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1 PREMESSA 

Al fine di controllare la qualità della componente ambientale acque sotterranee si 

propone il presente “Progetto di monitoraggio delle acque di falda”. 

Esso interesserà gli stati ante-operam, in corso d’opera e post-operam del cantiere di 

perforazione del pozzo Eleonora 01 dir, al fine di: 

• verificare la conformità alle previsioni di impatto individuate nel SIA, relativamente 

alle fasi in corso d’opera e successive. 

• rilevare prontamente eventuali scostamenti dagli impatti previsti e/o criticità 

ambientali; 

• verificare l’efficacia delle misure di mitigazione adottate. 

 

2 CORPI RECETTORI E LORO QUALITA’ AMBIENTALE ANTE OPERAM 

Gli acquiferi oggetto del presente piano di monitoraggio sono (fig. 3.1, fig. 3.2, fig. 3.3 e 

fig. 3.4): 

1- la falda superficiale, caratterizzata da spessori di circa 10-15 metri dal piano di 

campagna. La direzione delle linee di flusso, in corrispondenza dell’area del 

cantiere, è circa SSE-NNW, verso l’attiguo stagno di S’Ena Arrubia. 

2- la 1° falda profonda, con profondità sino a circa 25-35 metri dal piano di 

campagna. La direzione delle linee di flusso, in corrispondenza dell’area del 

cantiere, è circa E-W verso la linea di costa. 

3- lo stagno di S’Ena Arrubia, distante dal cantiere circa 400 metri, ricade 

integralmente o in parte all’interno dei seguenti areali di protezione ambientale: 

• ZPS (Zone a Protezione Speciale - 79/409/CEE (Direttiva Uccelli)); 

• SIC (Sito di Interesse Comunitario - DPR n. 357 del 8 settembre 1997); 

• AREE RAMSAR (DPR 13 marzo 1976, n. 448 e successivo DPR 11 febbraio 1987, 

n. 184); 

• ZONE UMIDE; 

• AREE DI INTERESSE FAUNISTICO. 

La falda superficiale è quella potenzialmente a maggior rischio sia per le accidentali 

infiltrazioni verticali di fluidi dall’area del cantiere che per le eventuali infiltrazioni del fluido 

di perforazione direttamente dalle pareti del pozzo. 
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La 1° falda profonda è presa in considerazione per il rischio di eventuali perdite di fluidi di 

perforazione direttamente dalle pareti del pozzo. 

Infine lo stagno di s’Ena Arrubia risulta essere il recettore finale del tratto di falda 

superficiale ad esso sversante. 

 

2.1 Qualità preesistente dei corpi recettori 

Nel seguente paragrafo si riporta una sintesi sullo stato della qualità ambientale 

preesistente nelle acque della falda superficiale e della 1° falda profonda, estratta dalla 

relazione “STUDIO IDROGEOLOGICO DELLA PIANA DI ARBOREA” del Prof. Ing. Giulio 

Barbieri (si veda l’Allegato 9). 

Per un maggiore approfondimento sull’argomento si rimanda al sopra citata lavoro in 

allegato al SIA. 

 

L’area di studio è caratterizzata da uno stato di inquinamento più o meno diffuso da 

nitrati  e da fenomeni di ingressione salina interessanti principalmente la 1° falda profonda 

e secondariamente la falda superficiale, causati dall’emungimento dei pozzi distribuiti su 

tutto l territorio. 

 

Nella Tabella 2.1 sono riportate le analisi chimiche della I falda (acquifero superficiale) e 

della II falda (acquifero profondo) per gli anni 2007-2008, , così come pubblicati da ARPAS 

in Programma d’azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola. Piano di 

monitoraggio e controllo. Attività 2007-2008.  
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Tabella 2.1 - Sintesi dei risultati analitici delle acque sotterranee delle falde superficiale e profonda. Anni 2007-
2008. 

 

Dall’esame della tabella si vede come sia le acque della falda superficiale che quelle 

della falda profonda, che rientrano peraltro nella Zona Vulnerabile da Nitrati di origine 

agricola di Arborea, siano interessate da fenomeni di inquinamento da nitrati, superando 

in entrambi i casi il valore limite di 50 mg/l . L’inquinamento da nitrati della falda profonda 

deve certamente ascriversi a pozzi mal condizionati, che la mettono in comunicazione 

idraulica con la falda superficiale, caratterizzata da carico idraulico superiore a quello 

della falda profonda. 

 

3 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

L’area in oggetto fa parte del Corpo Idrico detritico alluvionale plioquaternario di 

Arborea del Complesso Idrogeologico del Campidano. 

Il sottosuolo di Arborea è caratterizzato dalla presenza di almeno due acquiferi principali 

sovrapposti, l’uno superficiale e l’altro profondo, nettamente distinti sia per qualità delle 

acque che per diverso livello piezometrico, separati da un livello argilloso continuo di 

potenza variabile dai 10 ai 20 m. 

L’acquifero superficiale è costituito da alternanze di livelli sabbioso-ciottolosi e argilloso-

siltosi, con potenza variabile dai 10 ai 20 m. Si tratta di un acquifero freatico, localmente 

confinato, che nei sondaggi si rinviene ovunque nella piana a quote variabili tra i 10 e i 15 

m sotto il livello del mare. 

Le carte delle isopiezometriche del 1996 (fig. 3.1) e del 2000 (fig. 3.2) mostrano come 

l’acquifero sia caratterizzato da livelli piezometrici che, nell’area in studio, passano da 5-6 
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m nella parte centrale della bonifica a 0,5 m sul livello del mare nella fascia costiera. 

Benchè forse falsate dall’effetto di bordo al margine orientale della rappresentazione, le 

carte sembrano mettere in evidenza uno spartiacque sotterraneo passante per il centro 

abitato di Arborea con direzione Nord-Sud, che dividerebbe le acque del settore 

occidentale, che defluiscono verso il mare da quelle del settore orientale che 

defluirebbero verso lo stagno bonificato di Sassu.  

Localmente, in corrispondenza del pozzo Eleonora, le acque della falda freatica 

defluiscono verso lo stagno di S’Ena Arrubia con direzione SudSudEst-NordNordOvest. 
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Fig. 3.1 – Falda superficiale – Isopiezometriche (m slm) luglio 1996 (equidistanza 0,5 m) 
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Fig. 3.2 – Falda superficiale – Isopiezometriche (m slm) luglio 2000 (equidistanza 0,5 m) 
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L’acquifero profondo è impostato su sedimenti alluvionali sciolti, costituiti da alternanze di 

livelli sabbioso-ciottolosi e livelli siltoso-sabbiosi ed è confinato a tetto dal livello argilloso 

che costituisce il letto della falda superficiale.  

Come appare dalle isopiezometriche della fig. 3.3 e della fig. 3.4, relative rispettivamente 

agli anni 1996 e 2000, il livello piezometrico è più basso rispetto a quello della falda 

superficiale, con punte massime di 1,5 m sul livello del mare nella parte interna della piana 

di Arborea.  

Localmente, in corrispondenza del pozzo Eleonora, le acque della falda profonda 

defluiscono verso il mare con direzione pressappoco Est-Ovest. 
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Fig. 3.3 – Falda profonda – Isopiezometriche (m slm) luglio 1996 (equidistanza 0,5 m) 
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Fig. 3.4 – Falda profonda – Isopiezometriche (m slm) luglio 2000 (equidistanza 0,5 m) 
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3.1 Punti di monitoraggio 

I punti di monitoraggio della falda devono essere tali da garantire il controllo della qualità 

delle acque sotterranee, prima, durante e dopo le fasi di esecuzione dell’opera. 

A tale scopo, per ciascuna fase di attività del cantiere, dovranno essere campionate le 

acque in ingresso all’area sottostante il cantiere (monte idrogeologico) ed 

immediatamente in uscita dalla medesima (valle idrogeologico). 

Inoltre la distanza del punto di monitoraggio dalle potenziali fonti di inquinamento deve 

essere tale da permettere l’immediata rilevazione dei valori critici monitorati. In tal 

maniera sarà possibile intervenire tempestivamente per realizzare le successive fasi di 

mitigazione. 

Si propone di aggiungere un punto di campionamento nelle acque superficiali dello 

stagno di  S’Ena Arrubia, quale recettore finale delle acque della falda superficiale. 

 

3.1.1 Pressioni ambientali 
 

I potenziali punti di pericolo da monitorare sono due (si veda in allegato la tavola AM-

IA10014_Proposta_Mon_Falda): 

 

1) il tratto di pozzo in perforazione attraversante l’acquifero superficiale ed il primo 

acquifero profondo; 

2) Il piazzale del cantiere da cui possono accidentalmente infiltrarsi nel sottosuolo fluidi 

inquinanti. A tale scopo si ricorda che per mitigare tale rischio si è previsto di installare 

alla base dell’imbancamento dell'intero piazzale del cantiere una guaina 

impermeabile costituita da una geomembrana in HDPE ad alta densità con 

caratteristiche di resistenza rinforzata (si veda l’allegato 02 progetto civile del Volume I). 

In tal maniera si riduce significativamente il pericolo di avere dei rilasci accidentali di 

fluidi inquinanti nella falda superficiale. 

 

3.1.2 Estensione dell’area di investigazione 
 

L’areale di investigazione, si veda in allegato la tavola AM-IA10014_Proposta_Mon_Falda, 

è compreso tra i piezometri a monte idrogeologico, lo stagno di S’Ena Arrubia, e la linea 

di costa.  
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Rispettivamente per le due falde avremmo: 

 

1) la falda superficiale: in prossimità dell’areale di indagine, si approfondisce 

sino a circa 10-20 metri dal piano campagna. L’andamento medio delle 

linee di flusso è SSE-NNW, confluente verso lo stagno di S’Ena Arrubia; 

2) la prima falda profonda: l’andamento medio delle linee di flusso è E-O, 

confluente verso la linea di costa; 

 

3.1.3 Ubicazione dei punti di monitoraggio 
 

In base alle caratteristiche dell’area del cantiere, delle direzioni di flusso della falda 

superficiale e di quella profonda, si veda in allegato la tavola AM-

IA10014_Proposta_Mon_Falda,  si è deciso di proporre la realizzazione di: 

 

1) 3 piezometri di monitoraggio delle acque della falda superficiale (PS1, PS2 e 

PS3); di cui i piezometri PS3 e PS1 posizionati a monte idrogeologico e il 

piezometro PS2 posizionato a valle idrogeologico rispetto al pozzo esplorativo; 

2) 3 piezometri di monitoraggio delle acque della falda profonda (PP1, PP2 e PP3); 

di cui il piezometro PP1 posizionato a monte idrogeologico e i piezometri PP2 e 

PP3 posizionati a valle idrogeologico rispetto al pozzo esplorativo; 

3) 1 p.to di monitoraggio nelle acque superficiali dello stagno di S’Ena Arrubia. 

 

I piezometri posizionati a monte idrogeologico hanno la funzione di definire la qualità 

delle acque immediatamente in ingresso all’area di intervento. 

Tali informazioni, confrontate con i dati di qualità derivanti dai piezometri posti a valle 

idrogeologico, permetteranno di avere un quadro completo dello stato della qualità 

delle acque di falda durante le seguenti fasi di attività del cantiere: 

1) ante-operam della perforazione del pozzo; 

2) durante la perforazione del pozzo; 

3) post-operam, dopo la chiusura del pozzo. 

 

3.1.4 Caratteristiche costruttive dei piezometri di monitoraggio 
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Nell’allegato “tavola AM-IA10014_Proposta_Mon_Falda”, si riportano schematicamente le 

caratteristiche costruttive dei piezometri di monitoraggio della falda superficiale e della 

falda profonda: 

 

Piezometro su falda superficiale: 

• profondità bottom falda superiore: 10-15 m da piano campagna; 

• diametro del tubo piezometrico: 4”; 

• tubo cieco: da superficie a 3-4 m da piano campagna; 

• tubo fenestrato: da 4 a 15 m da piano campagna; 

• testa piezometro: coperchio con chiusura di sicurezza (lucchetto o chiave); 

 
 

Piezometro su falda profonda: 

• profondità bottom falda profonda: 25-35 m da piano campagna; 

• diametro del tubo piezometrico: 4”; 

• tubo cieco: da superficie a 10-15 m da piano campagna; 

• tubo fenestrato: da 15 a 25-35 m da piano campagna; 

• testa piezometro: coperchio con chiusura di sicurezza (lucchetto o chiave); 

 

 

4 PARAMETRI DI CONTROLLO E METODICHE PROPOSTE 

 

Previo accordo con gli enti preposti al controllo, si propone il monitoraggio dei seguenti 

parametri con le relative metodiche. 

In base alla composizione degli additivi utilizzati nei fluidi di perforazione, si veda il 

documento “Progetto definitivo” del Volume I, si propone di analizzare i seguenti 

parametri, considerandoli marcatori di un eventuale trasferimento alla falda: 

 

Parametro Metodo proposto 

Livello statico - 

pH IRSA 2060(2003) 

Conducibilità IRSA 2030(2003) 

Alcalinità (CaCO3) IRSA APAT 
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Azoto ammoniacale (NH4) 
IRSA 4030A1 (2003) 4030C 

(2003) 

TOC (Carbonio Organico 

Totale) 

UNICHIM 

Man. 169/II 

COD (Richiesta chimica di 

ossigeno) 

APAT CNR IRSA 5130 Man 

29 2003 

Tensioattivi anionici (MBAS) 
APAT CNR IRSA 5170 Man 

29 2003 

Tensioattivi non ionici (PPAS) UNI 10511-2:1996 

Tensioattivi Cationici Da concordare 

Idrocarburi totali Da concordare 

Glicole propilenico Da concordare 

 
 
 
5 MODALITA’ DI CAMPIONAMENTO PROPOSTA PER LE ACQUE DI FALDA 

Qui di seguito si riportano le procedure di campionamento che si intendono proporre per 

il monitoraggio della falda e delle acque superficiali dello stagno di s’Ena Arrubia. 

Tali procedure saranno sottoposte all’approvazione degli enti preposti al controllo del 

Progetto di monitoraggio ambientale delle acque. 

 

La raccolta di dati ad un elevato livello qualitativo è essenziale per il monitoraggio degli 

acquiferi e per la caratterizzazione del sito. Le maggiori limitazioni alla raccolta di 

campioni rappresentativi sono dovuti a: miscelazione tra acqua stagnante presente nel 

piezometro e acqua fresca dal filtro durante l'inserimento dell'apparecchiatura per il 

campionamento, disturbi e sospensioni di solidi sedimentati al fondo del piezometro 

dovute all'utilizzo di pompe ad alta portata o alla movimentazione di bailers, introduzione 

di gas dall'atmosfera durante la produzione o la manipolazione del campione, o 

comunque un utilizzo non appropriato di sistemi di campionamento a vuoto. 

 

5.1 Campionamento delle acque di falda 

5.1.1 Raccomandazioni per il campionamento 
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I campioni di fluido non devono essere presi immediatamente dopo la realizzazione del 

piezometro/piezometro. Bisogna attendere un tempo sufficiente affinché si  stabilizzi il 

naturale movimento dell'acquifero nelle vicinanze punto di monitoraggio e che un nuovo 

equilibrio chimico con i materiali di costruzione venga raggiunto. Tale lasso di tempo 

dipende da vari fattori legati alle condizioni del sito e ai metodi di installazione, ma spesso 

supera la settimana. 

Lo spurgo del piezometro è quasi sempre necessario per ottenere che un flusso di acqua 

di formazione attraversi la finestratura del piezometro. Piuttosto che utilizzare la procedura 

generalizzata di spurgare tre-cinque volumi di acqua prima del campionamento, è 

raccomandato l'utilizzo di strumenti di misura in linea (tipo celle a deflusso) per identificare 

il tempo di stabilizzazione di alcuni parametri (pH, conducibilità, redox, ossigeno disciolto) 

di ogni piezometro. 

I dati relativi alla portata di estrazione, abbassamento di livello e volume richiesto per la 

stabilizzazione dei parametri possono essere usati come guida per le successive attività di 

campionamento. 

Si riportano le seguenti raccomandazioni a cui attenersi prima, durante e dopo le attività 

di campionamento: 

• utilizzare basse portate durante lo spurgo e il successivo campionamento in modo 

da ottenere il minimo abbassamento nel livello del piezometro; l'esatta misura (in 

ogni caso mai maggiore di 1 l/min) sarà determinata dalle caratteristiche di 

ricarica dell'acquifero, occorre quindi monitorare costantemente il livello; 

• massimizzare lo spessore dei tubi della pompa e minimizzarne la lunghezza; ogni 

pompa di campionamento sarà in grado di accettare determinati diametri di tubo 

che una volta stabiliti non dovranno più essere variati; 

• posizionare l'aspirazione della pompa nel punto di campionamento desiderato. La 

posizione ottimale è in prossimità della finestratura o a "metà" piezometro; 

• minimizzare i fattori di disturbo, sulla colonna d'acqua stagnante al di sopra 

dell'intervallo finestrato, durante le operazioni di misura del livello e l'inserimento del 

mezzo campionante. In caso di presenza di surnatante il tubo dovrà essere 

posizionato tappato, per essere stappato una volta giunto alla desiderata 

posizione di campionamento; 

• effettuare le operazioni per stabilizzare la portata il più velocemente possibile; 
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• spurgare il piezometro sino al raggiungimento della stabilizzazione dei parametri di 

controllo nelle celle di flusso; 

• raccogliere campioni non filtrati per valutare il carico di contaminanti e il 

potenziale di trasporto nel sistema sotterraneo. 

 

 

5.1.2 Calibrazione dell'equipaggiamento 
 

Prima del campionamento, tutto l'equipaggiamento deve essere calibrato in accordo 

alle raccomandazioni dei produttori, del Piano di Qualità del progetto e del Piano di 

Campionamento in situ. La calibrazione del pH deve essere effettuata con almeno due 

soluzioni buffer che includano l'intervallo previsto. La calibrazione per l'ossigeno disciolto 

deve essere corretta per l’effetto della pressione barometrica e del livello altimetrico. 

 

5.1.3 Misura del livello dell'acqua e monitoraggio 
 

Si raccomanda che l'apparecchiatura utilizzata sia il meno possibile di disturbo all'acqua 

contenuta nel corpo piezometro. La profondità deve essere ottenuta dai dati del 

piezometro. 

Posizionare la sonda al fondo del piezometro porta in sospensione i solidi di formazione 

decantati e richiede un tempo di spurgo più lungo a causa della torbidità indotta. 

Misurare la profondità del piezometro a campionamento avvenuto.  

La misura del livello dell'acqua deve essere effettuata rispetto ad una quota di riferimento 

fissata a priori. 

 

5.1.4 Tipo di pompa 
 

L'utilizzo di pompe a bassa portata (0.1 – 1.0 l/min) è consigliato per lo spurgo ed il 

campionamento di tutti i tipi di analiti. Tutte le pompe hanno dei limiti, e questi devono 

tenuti in considerazione rispetto all'applicazione in un determinato sito. 

 

Non ci sono dei requisiti particolari rispetto alle apparecchiature da utilizzare con le 

tecniche di campionamento low-flow. La cosa più importante è che l'apparecchiatura 
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dia risultati consistenti e il minimo disturbo al sistema nell'intervallo di portate tipiche di 

questa tecnica (< 1.0 1/min). 

 

5.1.5 Filtrazione 
 

La decisione se filtrare o no un campione deve essere dettata dagli obiettivi della 

campagna di campionamenti, sarà eseguita solo se indicato prima del campionamento. 

 
 
5.1.6 Il controllo del livello e dei parametri indicatori di qualità 
 

Controllare periodicamente l'abbassamento di livello dell'acqua del pozzo permette 

eventualmente di correggere la portata. di spurgo. 

L'obiettivo è ottenere un abbassamento minimo del livello (<  0.1 m) durante lo spurgo. 

Ciò può essere difficile da ottenere in alcune circostanze a causa di formazioni 

geologiche particolarmente eterogenee incluse nella zona fenestrata, e può richiedere 

una regolazione del flusso particolare e una certa esperienza. 

I parametri indicatori della qualità dell'acqua devono essere continuamente monitorati in 

linea durante lo spurgo. 

Tali indicatori possono includere pH, potenziale redox, conducibilità, ossigeno disciolto. 

Gli ultimi due parametri sono spesso i più sensibili. I valori di portata, abbassamento di 

livello, tempo e volume di spurgo possono servire come linee guida per i successivi spurghi 

e campionamenti. I valori misurati devono essere registrati ogni 3-5 minuti quando 

vengono utilizzati i valori di portata suggeriti nei precedenti paragrafi. La stabilizzazione si 

può considerare raggiunta quando tutti i parametri sono stabili per tre misure successive. 

Le tre letture consecutive devono avere uno scostamento di ±0.1 per il pH, ±3% per la 

conducibilità, ± 10 mV per il potenziale redox e ± 10% per ossigeno. 

I trend di stabilizzazione di questi indicatori sono generalmente ovvi e seguono percorsi 

esponenziali o asintotici verso la stabilizzazione. L'ossigeno richiede solitamente il tempo 

più lungo prima della stabilizzazione. 

 

5.1.7 Campionamento, contenitori, conservazione e decontaminazione 
 

A fronte della stabilizzazione dei parametri indicatori, il campionamento può avere inizio. 
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La cella di analisi in linea deve essere disconnessa o by-passata durante il prelievo del 

campione. 

La portata, durante la raccolta del campione, deve rimanere la stessa utilizzata durante 

lo spurgo o può essere leggermente modificata in caso si debba minimizzare 1'areazione, 

la formazione di bolle, il riempimento troppo turbolento del contenitore o la perdita di 

volatili dovuti a lunghi tempi di residenza nelle tubazioni. 

La tessa apparecchiatura utilizzata per lo spurgo deve essere utilizzata peri il 

campionamento. 

La campagna di campionamenti deve avvenire partendo dal pozzo meno contaminato 

e passare man mano a quelli con livelli di contaminazione superiori. Generalmente, volatili 

(ad esempio solventi e componenti di carburanti) e parametri sensibili ai gas (per es. Fe2+, 

CH4, H2S/HS¯, alcalinità) devono essere campionati per primi. 

La sequenza con cui vengono raccolti i campioni per la maggior parte dei parametri 

inorganici non è importante. 

Il contenitore del campione sarà preparato in precedenza e adatto agli analiti di 

interesse e conterrà, quando necessario, le sostanze atte alla conservazione del 

campione. Il campione d'acqua deve essere versato direttamente nel contenitore dal 

tubo di mandata della pompa. 

Immediatamente dopo essere stato riempito, il contenitore deve essere conservato come 

specificato dal progetto. 

I protocolli di conservazione dei campioni sono basati sul tipo di analisi che deve essere 

effettuata. 

Può essere consigliabile aggiungere conservanti prima di arrivare al sito in modo da 

ridurre il rischio di conservare in modo inadatto i contenitori o di introdurre dei 

contaminanti presenti nel sito durante l'aggiunta di conservanti. Fare riferimento ai 

protocolli specifici. 

I conservanti devono essere trasferiti dal loro contenitore al contenitore del campione 

utilizzando pipette usa e getta in polietilene. 

Una volta riempito il contenitore con)'acqua di falda, un tappo rivestito in teflon viene 

avvitato saldamente per evitare perdite. 

Il contenitore viene poi etichettato in conformità alle procedure. TI campione deve poi 

essere conservato capovolto alla temperatura di 4°C. 
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I protocolli di decontaminazione delle apparecchiature sono in qualche modo 

dipendenti dal tipo di strumento utilizzato e dal tipo di contaminante presente in sito. Fare 

riferimento ai protocolli specifici. 

 

5.1.8 I bianchi 
 

Devono essere raccolti i seguenti bianchi: 

1- bianco del sito: deve essere raccolto un campione per ogni fonte d'acqua 

utilizzata 

in situ (distillata/ deionizzata) per la decontaminazione delle apparecchiature o in 

ausilio alle attività di campionamento; 

2- bianchi delle apparecchiature: un campione per tipo di apparecchiatura deve 

essere prelevato e conservato prima dell'inizio delle attività giornaliere in situo. 

 

 

5.1.9 Report di campionamento 
 

Ogni campionamento sarà accompagnato da una scheda di avvenuto 

campionamento 

riportante i principali dati / parametri. 
 

 
6 PIANIFICAZIONE DEL MONITORAGGIO PROPOSTA 

Per il monitoraggio della falda superficiale, si propone la seguente procedura: 

• 2 campionamenti su ogni piezometro a 15 gg di distanza prima dell’inizio della 

perforazione; 

• 1 campione su ogni piezometro a 15 giorni dopo l’inizio della perforazione; 

• 1 campione su ogni piezometro a 30 giorni dopo l’inizio della perforazione; 

• 1 campione su ogni piezometro a 60 giorni dopo l’inizio della perforazione; 

• 1 campione su ogni piezometro a 90 giorni dopo l’inizio della perforazione; 

 

• 1 campione su ogni piezometro a 3 mesi dopo la fine della perforazione; 

• 1 campione su ogni piezometro annuale a seguire. 

 



PROPOSTA DI PIANO DI MONITORAGGIO ACQUE 
SOTTERRANEE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 
POZZO ESPLORATIVO ELEONORA 01 DIR 
 
GENNAIO 2013 
REV. 0 

 

 
                  

File name:  AM-ST10002_12627falda  Page 21 of 22
This document is the property of SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE who will safeguard its right according to civil and penal provisions of law.

 

Per la falda profonda si propone la stessa procedura sopra esposta. 

 

Si propone che il piezometro sia protetto da chiusura a lucchetto o con serratura, con 

copia della chiave presso il responsabile di cantiere e presso l’Ente controllore preposto. 

La società proponente si farà carico delle analisi per tutto il periodo del piano di 

monitoraggio. Successivamente il piezometro rimarrà in gestione alla Regione Sardegna, 

andando così a costituire un piezometro pubblico di monitoraggio della falda. 

 

Per il punto di monitoraggio dello stagno di S’Ena Arrubia, si propone la seguente 

procedura: 

• 2 campionamenti a 15 gg di distanza prima dell’inizio della perforazione; 

• 1 campione a 30 giorni dopo l’inizio della perforazione; 

• 1 campione a 60 giorni dopo l’inizio della perforazione; 

• 1 campione a 90 giorni dopo l’inizio della perforazione; 

• 1 campione a 1 mese dopo la fine della perforazione; 

• 1 campione a 3 mesi dopo la fine della perforazione; 

• 1 campione annuale a seguire. 

 
 
 
 
7 ALLEGATI 

Tavola AM-IA10014_Proposta_Mon_Falda 
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1 INTRODUZIONE 

Con il termine subsidenza si intende l’abbassamento generalizzato del terreno dovuto a 

cause naturali e a fattori antropici o indotti. 

La subsidenza è un lento e progressivo abbassamento del fondo di un bacino marino o di 

un'area continentale. Il fenomeno è particolarmente evidente nelle aree dove l'attività di 

sedimentazione produce imponenti serie detritiche caratterizzate dalla stessa profondità 

di deposizione, con spessori che possono essere di migliaia di metri; ciò è spiegabile solo 

ammettendo un lento abbassamento del bacino simultaneamente alla deposizione e 

all'accumulo dei sedimenti. 

La subsidenza può essere di due tipi: 

• NATURALE: provocata da fenomeni naturali come l’assestamento isostatico-

tettonico e/o la compattazione dei terreni (i sedimenti sono molto porosi e 

tendono a comprimersi, riducendo il proprio volume e spessore sotto il carico dei 

sedimenti sovrastanti); 

• INDOTTA: può essere provocata da emungimento della falda, bonifiche idrauliche 

di zone palustri, estrazione di idrocarburi, che portano ad una diminuzione della 

pressione dei fluidi interstiziali, con conseguente compattamento del terreno (fig 1). 

 

 
Figura 1. Compattamento dei mezzi porosi 

(Fonte: Università di Bologna Subsidenza: cause, effetti ed alcuni metodi di studio. Paolo Macini, 

Ezio Mesini) 
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2 MECCANISMI LEGATI ALLA SUBSIDENZA 

Può essere di varie origini e di natura regionale o locale. Si possono distinguere tre 

principali tipi di subsidenza naturale:  

1) subsidenza termica 

a) isostatica (raffreddamento) 

b) per aumento di densità 

2) subsidenza tettonica; 

a) da sforzi tensionali 

b) per scorrimento 

c) associata a movimenti trascorrenti 

3) subsidenza da carico 

a) idrostatico 

b) litostatico 

 

1) La subsidenza termica deriva dal raffreddamento di litosfera oceanica o mista; in 

particolare vengono distinte una subsidenza isostatica e una subsidenza per aumento 

di densità.  

a) La prima, particolarmente attiva lungo i margini continentali passivi e all’interno dei 

cratoni, si origina dal raffreddamento della litosfera e della relativa crosta che 

sprofondano, dopo essere state sollevate a seguito del processo di espansione 

termica che caratterizza lo sviluppo dei margini continentali passivi.  

b) La seconda si verifica per aumento di densità della crosta inferiore o della litosfera, 

causato dall’intrusione di corpi magmatici, basici o ultrabasici, oppure per un 

cambiamento termico che dà luogo a metamorfismo e al passaggio a facies 

granulitiche ed eclogitiche (oceanizzazione). 

2) La subsidenza tettonica è connessa alla deformazione che interessa i margini 

continentali durante la loro evoluzione. Si distinguono:  

a) una subsidenza da sforzi tensionali, tipica delle aree dove si formano graben e rift 

valley, e originata dalla tensione della litosfera; è accompagnata dalla formazione 

di faglie listriche nella crosta superiore, e da deformazioni duttili in quella inferiore e 

nel mantello superiore;  

b) una subsidenza per scorrimento (creep) laterale della crosta, causata dalla 
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ineguale distribuzione della densità delle rocce (continentali e oceaniche) lungo i 

margini passivi, che produce un creep di crosta inferiore duttile verso l’oceano;  

c) una subsidenza legata a movimenti trascorrenti, con depressioni tettoniche dovute 

alla presenza di sforzi tensionali associati allo scorrimento orizzontale) 

(transtensione) 

3) La subsidenza da carico è causata dalla somma (carico geostatico) di due distinte 

componenti: il carico idrostatico, che tiene conto della colonna dell’acqua, e il carico 

litostatico, che tiene invece conto della colonna di sedimenti che sovrastano un punto 

interno ad un bacino.  

La subsidenza indotta dall'uomo si manifesta in genere in tempi relativamente brevi 

(anche poche decine di anni), con effetti che possono compromettere fortemente sia 

l’ambiente che le opere e le attività umane. Il grado di antropizzazione di un'area che 

sia già predisposta geologicamente alla subsidenza, può influenzare pesantemente 

tale fenomeno. Le cause principali della subsidenza indotta sono: lo sfruttamento 

eccessivo delle falde acquifere, le bonifiche idrauliche, l'estrazione di idrocarburi. 

Le cause antropiche della subsidenza indotta sono (tratto da A. Cafardi, “Inventario 

dei comuni interessati da subsidenza e reti di monitoraggio”): 

 diminuzione della spinta idrostatica di sostentamento negli strati acquiferi a 

seguito di processi di emungimento delle acque dal sottosuolo con 

conseguente decremento delle forze resistenti; 

 estrazione di solidi dal sottosuolo (in particolare attività minerarie) con 

conseguente formazione di cavità sotterranee: se le caratteristiche 

geotecniche dei materiali costituenti la volta della caverna non sono più 

sufficienti a sopportare il carico dei terreni sovrastanti, si verifica 

l’abbassamento dei terreni di copertura ossia la subsidenza, con possibili 

collassi; 

 estrazioni di gas (o di petrolio), sia allo stato puro che disciolto in acqua, 

accumulato in “trappole” situate alla sommità di formazioni profonde, che 

determina l’abbattimento della pressione interstiziale e provoca un 

costipamento degli strati produttivi che può estendersi sino a manifestarsi in 

superficie; 

 bonifiche idrauliche, che abbassando il livello freatico provocano il 

costipamento dei terreni superficiali e la demolizione per ossidazione degli strati 
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torbosi; 

 carico di grandi manufatti e di densi agglomerati urbani che può provocare il 

costipamento dei terreni al di sotto delle fondazioni, che si possono trasmettere 

anche su aree adiacenti. 

 

3 SUBSIDENZA LEGATA ALL’ESTRAZIONE DI IDROCARBURI 

Le estrazioni di idrocarburi provocano una depressurizzazione dei livelli produttivi e una 

conseguente compattazione dei terreni interessati. Come avviene nell’estrazione di 

acqua dal sottosuolo, questi fenomeni si ripercuotono nei terreni sovrastanti. L’entità di tali 

fenomeni è condizionata essenzialmente dalla profondità dei livelli in produzione (con la 

profondità aumenta l’attenuazione verso l’alto della compattazione), dai caratteri 

geotecnici dei sedimenti interessati e dal loro grado di depressurizzazione e dalla quantità 

di idrocarburi estratta. 

Le rocce serbatoio nelle quali è contenuto il gas sono in contatto con il sottostante strato 

acquifero profondo contenente acqua (fossile) ad elevata salinità (limite acqua-gas). 

L’abbassamento di pressione del giacimento, dovuto dall’estrazione del gas, provoca un 

flusso di acqua in risalita dall’acquifero verso il giacimento sovrastante. Di conseguenza, il 

gas (comprimibile) viene rimpiazzato dall’acqua (liquido incomprimibile) proveniente 

dall’acquifero sottostante per cui la pressione di giacimento viene in parte ripristinata. 

 

4 SUBSIDENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE 

Nella Figura seguente si riporta la distribuzione dei comuni italiani che presentano 

fenomeni di subsidenza. 
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Figura 2 - Distribuzione dei comuni italiani che presentano problemi di subsidenza 

(Fonte: A. Cafardi, “Inventario dei comuni interessati da subsidenza e reti di monitoraggio”.) 

 

Nella Pianura Padana il fenomeno della subsidenza è stato particolarmente studiato fin 

dagli anni ‘60.  

La pianura emiliano-romagnola è soggetta ad un fenomeno di subsidenza naturale le cui 

cause sono riconosciute sia nei movimenti tettonici, che sono all’origine delle Alpi e degli 

Appennini, sia nel costipamento dei sedimenti che si sono accumulati nella depressione 

compresa tra tali catene montuose: il bacino padano-adriatico. 

La velocità del fenomeno è variabile a seconda delle zone, ovvero dipende dallo 

spessore dei sedimenti presenti e dalla loro natura litologica oltrechè dai movimenti 

neotettonici tuttora in atto. I valori possono essere al massimo dell’ordine di alcuni 

millimetri all’anno. 

Alla subsidenza di tipo naturale, si è andata affiancando, soprattutto nell’ultimo mezzo 

secolo, una subsidenza artificiale, ovvero indotta dall’intervento dell’uomo. 

Questa situazione è stata evidenziata dal verificarsi di danni al patrimonio artistico-

monumentale, di perdita di  efficienza delle infrastrutture idrauliche, da fenomeni di 

erosione accelerata della fascia di battigia e di aumento della propensione 

all´esondabilità sia dei territori costieri che interni. 

Tra le diverse cause antropiche che possono essere individuate all’origine del fenomeno, 

la causa predominante appare il prelievo di fluidi dal sottosuolo, soprattutto l’eccessivo 
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emungimento di acqua di falda, l’intensa urbanizzazione (carico degli edifici), gli 

interventi di prosciugamento di zone umide e gli abbassamenti delle falde freatiche 

dovuti anche a bonifiche o sistemazioni agrarie. 

Rispetto ai valori relativamente modesti che caratterizzano la subsidenza legata a cause 

geologiche, la subsidenza antropica presenta, generalmente, velocità di abbassamento 

molto più elevate valutabili fino a diversi cm/anno. Eccezionalmente in California si sono 

registrati abbassamenti di un metro/anno. 

In Italia la subsidenza, come sopra indicato, è diffusa e studiata in Emilia Romagna. Le 

manifestazioni più rilevanti si sono registrate nel ravennate, in aree in cui lo sviluppo 

industriale e urbano ha portato, sin dagli anni ’50, ad uno sfruttamento molto intenso dei 

livelli acquiferi superficiali, provocando una progressiva depressurizzazione degli stessi con 

ripercussioni sul suolo sovrastante. 

Negli anni ’60 e ’70, quando la produzione di acqua raggiungeva i 25-30 milioni di 

m3/anno, si registrò un netto abbassamento piezometrico degli acquiferi, con un 

approfondimento superiore a 40 mm/anno in corrispondenza delle zone industriali. L’area 

depressurizzata si estese progressivamente fino a comprendere zone in cui si stavano 

sviluppando nuovi centri turistici e industriali e nuove iniziative agricole, focalizzati 

nell’area di Ravenna, dove erano concentrati i più intensi emungimenti di acqua. Nelle 

aree marginali della depressione maggiore si riscontrano valori al di sopra dei 30 cm, 

corrispondenti a più di 10 mm/anno. 

A provocare questa drammatica situazione, provata dalla rete di monitoraggio, furono 

essenzialmente le estrazioni di acqua dagli intervalli sabbiosi del sottosuolo; a queste va 

sicuramente aggiunta la componente naturale e il contributo delle bonifiche e del carico 

degli edifici. 

Negli anni seguenti l’approvvigionamento idrico nell’area cambiò drasticamente: le 

esigenze civili e industriali iniziarono ad essere soddisfatte dalle acque superficiali (Canale 

Emiliano-Romagnolo e Acquedotto di Romagna) e gli emungimenti idrici dal sottosuolo 

diminuirono, portando ad una lenta ma progressiva diminuzione del tasso di subsidenza il 

cui trend in diminuzione è ancora in atto come testimoniano i dati di misurazione. 

Si riportano di seguito i valori registrati dalla rete di controllo livellazioni regionale del 2002. 
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Tabella 2 – Valori di subsidenza monitorata nella pianura emiliano-romagnola nel 2002  

 

Il meccanismo di compensazione degli equilibri di pressione di cui al precedente 

Paragrafo 3, è stato provato e verificato nell’ambito degli studi sulla subsidenza della 

regione Emilia Romagna sui campi metaniferi di Dosso degli Angeli (Valle di Comacchio) 

e Angela Angelina (foce Fiumi Uniti). Essi sono monitorati da rilievi topografici di alta 

precisione eseguiti sulla rete di controllo della subsidenza lungo la fascia costiera 

regionale, istituita da Idroser nel 1984 e successivamente rilevata nel 1987, nel 1990, nel 

1992, e tutt’ora da ARPA-ER. La particolare situazione geologica di questa area e 

soprattutto le sue caratteristiche sedimentologiche e di comprimibilità dei terreni, la 

rendono particolarmente instabile e predisposta a subire abbassamenti. In modo 

particolare per il campo Angela Angelina, le sue propaggini nord-occidentali 
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raggiungono la costa alla Foce di Fiumi Riuniti e i livelli produttivi sono situati a circa 2.300 

m di profondità, quindi non molto profondi. In considerazione della sua particolare 

posizione, sin dall’inizio della produzione è stata prevista una rete di monitoraggio 

decisamente accurata sia in superficie che in profondità, al fine di prevedere e quindi 

prevenire ogni possibile influenza negativa dell’estrazione di gas sull’ambiente e sul 

territorio. La rete di controllo non ha ancora dato indicazioni certe di elevata subsidenza 

indotta dalle attività estrattive. 

Le figure 2-5 mostrano i risultati delle attività di monitoraggio sulla subsidenza condotte 

dalla Regione Emilia Romagna negli anni compresi tra il 1970/93 e il 2006, a confronto con 

la distribuzione dei pozzi attivi e la posizione dei centri urbani. 

Dalle immagini risulta chiaramente che la distribuzione dei pozzi a gas produttivi non è 

collegata con gli elevati valori di subsidenza in atto che invece interessano in particolare 

l’area di pianura circostante Bologna. Le mappe di abbassamento evidenziano “….forti 

accelerazioni della subsidenza in coincidenza dei centri urbani, dove gli acquiferi sono 

intensamente sfruttati” (Baldi et al., 2006, ”Approccio multi-disciplinare al problema della 

subsidenza nella Regione Emilia Romagna” ). 

 

 

 

 
Figura 2 –  Mappa della subsidenza monitorata nella pianura emiliano-romagnola nel periodo 

1970/93-1999 
(Fonte: http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/subsidenza/generale_2051.asp)  
Pozzi produttivi di coltivazione idrocarburi 

(Fonte: http://www.petrolioegas.it/in-italia/i-pozzi-in-italia/) 
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  Centri urbani 
 

 

      Figura 3–    Velocità di abbassamento nel periodo 1999-2002 
  Velocità di abbassamento nel periodo precedente (1973/93-1999) 

 

 
Figura 4 – Mappa della subsidenza monitorata nella pianura emiliano-romagnola nel periodo 1992-

2000 
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Figura 5 – Mappa della subsidenza monitorata nella pianura emiliano-romagnola nel periodo 2002-

2006 
 

 

5 LA SUBSIDENZA IN SARDEGNA 

Nel caso della pianura prospiciente il golfo di Oristano non si hanno studi sulla subsidenza 

e/o monitoraggi. Si può comunque affermare, dalle evidenze geologiche riconducibili 

alla genesi del territorio, alle caratteristiche sedimentologiche della coltre sedimentaria, di 

tipo alluvionale, del suo substrato, e dall’evoluzione antropica con le opere di bonifica 

idraulica e di riassestamento dei corsi d’acqua, che il fenomeno della subsidenza può 

essere presente. 

Il comune di Cagliari è stato inserito nella carta nazionale dei comuni con problemi di 

subsidenza riportata in Figura 2). 

 

6 EFFETTI DELLA SUBSIDENZA 

Sono possibili effetti della subsidenza: 

• Danni ambientali in aree costiere o aree bonificate; 

• Danneggiamento edifici; 

• Malfunzionamento sistemi di bonifica; 

• Ingressione del cuneo salino; 

• Danneggiamento dei pozzi. 
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La subsidenza naturale o indotta da estrazione di fluidi dal sottosuolo viene indicata come 

possibile causa di degradazione dell’ambiente costiero (Dal sito dell’ISPRA 

http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/rischio-ad-evoluzione-

lenta/erosione-costiera). 
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7 MONITORAGGIO DELLA SUBSIDENZA 

Al fine di monitorare il fenomeno della subsidenza dell’area (naturale + indotta) e quella 

che potrebbe essere prodotta da un’eventuale coltivazione di gas, si è stimata l’area 

massima di influenza e il tempo di monitoraggio del fenomeno basandosi su dati 

bibliografici. 

Il sistema di monitoraggio della subsidenza prevede il monitoraggio di punti fissi posizionati 

adeguatamente a distanze progressive dall’area di subsidenza superando il limite  del 

bacino di subsidenza (fig.6). 

 
Figura 6. schema del rapporto tra pozzo e bacino di subsidenza 

 

Il monitoraggio di questo fenomeno viene effettuato ad oggi attraverso l'utilizzo 

comparato e complementare (in quanto nessuna delle metodologie è di per sé esaustiva 

del fenomeno che intende caratterizzare) di sofisticate metodologie di misurazione, qui di 

seguito elencate: 

1. Livellazioni di alta precisione; 

2. Misure GPS in continuo (CGPS); 

3. Interferometria radar-satellitare; 

4. Misure assestimetriche per la compattazione superficiale; 
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5. Monitoraggio piezometrico degli acquiferi; 

6. Monitoraggio compattazione in pozzo tramite markers radioattivi. 

Per valutare la percentuale di subsidenza dovuta ad azione antropica, in una certa area, 

si sottrae alla subsidenza totale misurata, la subsidenza naturale (da bibliografia e dati 

storici pre-azione dell'uomo sul territorio) e quella dovuta alla compattazione superficiale 

dei sedimenti.  

Lo scopo delle attività oggetto del presente studio (pozzo esplorativo nell’ambito del 

permesso di ricerca) è quello di verificare la presenza di metano nel sottosuolo. Quindi nel 

caso di un’eventuale mineralizzazione a gas, la successiva fase di estrazione sarà oggetto 

di nuova autorizzazione specifica, finalizzata all’acquisizione della Concessione di 

Coltivazione, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con la Regione 

Sardegna nell’ambito dell’attuale permesso di ricerca.  

In questa fase (ricerca esplorativa), dopo aver effettuato il testing del giacimento, 

verranno acquisiti dei campioni per la misurazione dei dati della roccia serbatoio 

(porosità, permeabilità, modulo edometrico, coefficiente di compressibilità e di Poisson) e 

del fluido interstiziale (pressione e composizione). I dati raccolti verranno utilizzati per 

eseguire una simulazione della eventuale subsidenza indotta dall’estrazione dei fluidi del 

giacimento, tramite modelli di calcolo predittivi. 

Nel caso di esito positivo della ricerca e di Autorizzazione alla Concessione di 

Coltivazione, si svilupperà un Piano di Monitoraggio della Subsidenza, da concordare con 

le Autorità Competenti e gli Enti Di Controllo. Basandosi su dati storici e bibliografici si è 

sviluppato una Proposta di Piano di Monitoraggio in cui si è riportato sia l’area a rischio di 

subsidenza (stimata),  sia il sistema di rilevamento del fenomeno, con  l’utilizzo di due 

metodi integrati (CGPS e livellazione geometrica). In allegato la rappresentazione  

cartografica della Proposta di Piano, si veda la tavola AM-

IA10015_Proposta_Mon_Subsidenza in allegato, in cui si riporta: 

1. asse di sviluppo del pozzo (pozzo obliquo); 

2. limite del bacino di subsidenza (ipotizzato); 

3. 4 fasce di indagine (buffer) di spessore di 500 metri. 

All’interno delle fasce di indagine (buffer) è previsto l’inserimento di 40 punti di 

misurazione per un totale di 160 punti, e all’esterno ulteriori 40 punti, con strumentazione 

GPS in continuo (CGPS). Per ciascun punto di monitoraggio verrà calcolata la velocità di 

subsidenza, i dati saranno quindi riportati in Carte Isocinetiche e in grafici temporali. La 
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frequenza di misurazione  verrà eseguita 2 volte al mese per ciascuno. 

 La posizione definitiva dei punti di misurazione delle velocità di subsidenza e i tracciati 

delle livellazioni geometriche da utilizzare saranno concordati con le Autorità Competenti 

e gli Enti Di Controllo . 

Si precisa che lo studio della subsidenza e dei contributi relativi verrà approfondito 

nell’eventualità di pozzo produttivo e soltanto nel caso di Autorizzazione alla Concessione 

di Coltivazione. 

 
 
 
 
 
8 ALLEGATI 

Tavola AM-IA10015_Proposta_Mon_Subsidenza 
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