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PREMESSA

Le linee guida – procedure operative sul: “campionamento delle acque sotterranee” nascono
dall’esigenza di produrre un documento organico che annoveri ed esplichi le procedure riconosciute
dalla comunità scientifica per il campionamento delle acque di falda, al fine di uniformare l’attività
dell’Agenzia in materia fornendo un procedimento standard che sia applicabile e riproducibile nello
stesso modo da differenti operatori sul territorio regionale.
L’importanza dell’argomento trattato risiede nel fatto che il campionamento ambientale costituisce il
primo tassello del processo analitico e della successiva fase di modellazione del fenomeno
osservato/monitorato. La qualità di queste due azioni è strettamente correlata a quella del campione
prelevato. Infatti lo scopo del campionamento ambientale è quello di consentire la raccolta di porzioni
rappresentative della matrice ambientale che si vuole sottoporre ad analisi per acquisire informazioni
chimico fisiche sullo stato di qualità della stessa. Per tale motivo, il campionamento è una fase
complessa e delicata che condiziona i risultati di tutte le operazioni successive e che incide, in misura
non trascurabile, sull’incertezza totale del risultato dell’analisi. Un campionamento errato può
addirittura portare ad un analisi errata e quindi ad inficiare la modellazione del fenomeno e quindi le
strategie per fronteggiare un particolare evento. Pertanto l’esecuzione di un corretto di
campionamento, risulta fondamentale per una esatta descrizione del fenomeno investigato.

INTRODUZIONE

Il trasporto e la propagazione degli inquinanti (idrosolubili/idrotrasportati) nel terreno è determinato
sostanzialmente da 3 fattori (Fig. 1):
1. Introduzione dell’inquinante nel terreno:

In questa prima fase, è di fondamentale importanza
la tipologia, il quantitativo e di conseguenza la
concentrazione dell’inquinante introdotto.

2. Migrazione dell’inquinante dalla zona non satura
alla zona satura dell’acquifero:
In questa seconda fase incidono nel processo le
caratteristiche litologiche del terreno. Infatti a
parità di condizioni, terreni a granulometria
grossolana si lasceranno attraversare, dal fluido
contaminato, in un intervallo di tempo (∆t) minore
di un terreno a granulometria medio/fine
(permeabilità dei terreni).

3. Raggiungimento della zona satura e
trasporto/propagazione dell’inquinante in falda:
Nella terza fase il flusso e quindi la propagazione di
un inquinante in falda è funzione principalmente della sua densità. Gli inquinanti più leggeri
tenderanno a galleggiare sulla superficie dell’acquifero mentre quelli più pesanti si concentreranno
nei settori più profondi della falda. Nel processo di migrazione di un inquinante in falda un ruolo
importante è esercitato inoltre dalla velocità del fluido, infatti più il flusso è lento più l’inquinante
rimane nell’insaturo e quindi maggiore è l’azione auto-depurante che questi strati di terreno
possono esercitare. Infine tra i fattori che giocano un ruolo importante nel meccanismo di
contaminazione dei suoli e delle falde sotterranee, non bisogna trascurare le condizioni climatiche
poiché periodi piovosi/siccitosi apportano, come è evidente, un volume variabile di acqua che
concorre a diluire/concentrare l’inquinante in soluzione.

Fig. 1: Schema d’introduzione di migrazione di
un inquinante in falda (Castany, 1985; mod.)
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In fig. 2 è schematizzata la
propagazione di un inquinante
in falda, a seconda che
l’immissione del contaminante
avvenga in maniera continua o
istantanea. In ambedue i casi
sono messi in relazione il
grafico [concentrazione (C) –
tempo (t)] con le curve di
isoconcentrazione (Isocone) di
una sostanza disciolta in un
fluido.
Nel I° caso (S1): l’immissione
del contaminante è continua.
Le isocone si dipanano, con
una forma ellissoidale,
allungata nella direzione e nel
verso delle linee di flusso della
falda, partendo dal punto d’immissione dell’inquinante (S). Oltre questo punto (a valle idrogeologica),
si formerà un massimo di concentrazione (M), al di là del quale, si assiste ad un ulteriore allungamento
delle linee di flusso e ad una progressiva diminuzione della concentrazione dell’inquinante.
L’allungamento del contaminante, secondo la linea di flusso, prende il nome di “pennacchio
d’inquinamento” (Beretta, 1992).
Nel II° caso (S2): l’immissione del contaminante avviene in maniera istantanea. Le isocone sono
sempre allungate secondo le linee di flusso della falda ma non sono concentriche, poiché il
quantitativo di contaminante immesso non è costante nel tempo (Beretta, 1992).
Dall’ andamento grafico Concentrazione-Tempo [fig.2] si evince che,
nel I° caso, la concentrazione aumenta sino a stabilizzarsi dopo un certo
intervallo di tempo (∆t), mentre, nel secondo caso, si ha un aumento
progressivo della concentrazione sino a raggiungere un picco per poi
decresce.
In generale comunque, sulle modalità di propagazione di inquinanti
idrosolubili/idrotrasportabili in falda, si possono fare delle
considerazioni comuni schematizzate in fig. 3 (Beretta 1992):
Solitamente la zona contaminata è individuabile nell’acquifero con

forma conica (di angolo inferiore ai 10°) ed apice nel punto
d’immissione dell’inquinante (Si);
Lungo la retta, passante per il punto d’immissione (Si), la

concentrazione diminuisce con il quadrato della distanza dall’apice;
Le curve di isoconcentrazione hanno un appiattimento progressivo in

ragione dell’aumento della distanza da (S);

Fig. 3: Schematizzazione del cono di diffusione dell’inquinante in falda
partendo da un punto d’immissione/sorgente (Si) [Beretta, 1992]

Fig. 2: modello di propagazione di un inquinante in falda dovuto ad un evento
continuo (S1) e istantaneo/intermittente (S2). Il mezzo è assunto, in ambedue
i casi, poroso ed isotropo. (Beretta, 1992; mod.)
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GENERALITÀ

Le metodiche di studio dell’inquinamento di un acquifero sono profondamente cambiate nel corso
degli anni. I primo approcci al problema utilizzavano un modello di acquifero omogeneo ed isotropo
dal punto di vista geologico e quindi delle caratteristiche fisiche (granulometria, permeabilità). Oggi
invece s’ intende l’acquifero come un mezzo eterogeneo caratterizzato da percorsi e velocità di
migrazione di un fluido differenti poiché l’eterogeneità incide sia sulla persistenza di inquinanti
insolubili o poco solubili sia sul trasporto di inquinanti idrosolubili in falda.
Pertanto l’evoluzione della normativa e delle metodiche di studio, hanno portato ad definire
dettagliate procedure di campionamento, consolidate e riproducibili, che tengano conto di quelle
variabili che possono influenzare il campione rendendolo poco o per nulla rappresentativo inducendo
potenziali errori analitici.
Operativamente la definizione di un efficace strategia di campionamento ambientale si basa sulla
conoscenza della geologia e dell’idrogeologia del sito che permettono di ottenere una visione
d’insieme del sottosuolo. Fissati gli obiettivi del prelievo (ricerca, monitoraggio, controllo, ecc.), le
operazioni di campionamento devono essere effettuate sulla base di uno specifico “Piano di
campionamento”, che deve definire in dettaglio le attività da effettuare. L’individuazione degli
obiettivi di campionamento è una fase cruciale del processo analitico e della successiva fase di
modellizzazione del fenomeno, poiché comprende la scelta del numero e dell’ubicazione dei punti di

campionamento, la determinazione della frequenza dei
prelievi, il set di analiti da ricercare nella successiva fase di
analisi chimico – fisica – microbiologica (a seconda dei
casi). Pertanto la predisposizione di un piano di
campionamento che permetta di ottenere campioni
rappresentativi, implica una conoscenza preliminare sito da
investigare e del fenomeno da analizzare unitamente ad una
chiara definizione degli obiettivi da perseguire. Quindi un
piano di campionamento deve essere strutturato secondo
un’articolata sequenza di operazioni, schematicamente
sintetizzata nel diagramma di flusso di Fig. 4.
Nella elaborazione di un piano di campionamento non
devono essere trascurate:
L’individuazione dell’esatta posizione geografica del punto
di campionamento mediante strumenti di posizionamento
satellitare (GPS).
Il rilevamento della soggiacenza della falda e della
profondità di prelievo.
Queste variabili di campo rivestono particolare importanza
nella successiva fase di modellizzazione del fenomeno per
rappresentare l’ampiezza del plume d’inquinamento e per
determinare possibili scenari d’inquinamento che potranno
essere restituiti mediante carte di isoconcentrazione degli
inquinanti rilevati determinate con l’analisi chimica.
Oltre alle variabili prima indicate, se possibile è buona
norma eseguire misure dirette di alcuni parametri
strettamente ambientali (conducibilità, pH, temperatura,
ecc.) utili, in campo, per il controllo delle operazioni di

Fig. 4: Diagramma di flusso Piano di Campionamento
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spurgo dei piezometri da campionare e successivamente per avere un quadro più esaustivo del
fenomeno analizzato.
A seconda dei casi e delle necessità contingenti le strategie di campionamento possono essere:
- casuali;
- stratificate;
- sistematiche;
- preferenziali o ragionate.
1) Campionamento “casuale” (random) si intende un prelievo in cui i singoli campioni abbiano la
stessa probabilità d’includere tutti i componenti dell’acquifero investigato. Questa tecnica si utilizza
generalmente in aree litologicamente omogenee quando non si abbiano sufficienti informazioni sul
sito da monitorare. Tale attività si configura come un campionamento preliminare al piano di
campionamento vero e proprio.
2) Campionamento “stratificato”: l’intera area in esame è suddivisa in sottoaree, dove viene eseguito
un campionamento sistematico o casuale semplice. Questo procedimento si utilizza qualora sia
necessario eseguire un’inferenza statistica1 su ciascuna sottoarea separatamente.
3) Campionamento “sistematico”: È la tecnica più comune; consiste nel prelievo del campione ad
intervalli (di tempo o di spazio) predeterminati nel piano di campionamento. Questo tipo di prelievo
permette di ottenere una distribuzione uniforme dei punti di campionamento. Pertanto i risultati analitici
saranno uniformerete distribuiti sul territorio permettendo una trattazione geostatistica del dato.
4) Campionamento “preferenziale o ragionato”: Attraverso l’acquisizione di informazioni sulle
attività pregresse svolte nel sito, le osservazioni in campo, l’esperienza dell’operatore e la conoscenza
dei luoghi, si definisce uno schema “ragionato” di campionamento.
Ci sono infine le procedure di campionamento ibride intese come combinazioni tra le varie strategie
sopra elencate: a) casuale preferenziale, b) casuale stratificato, c) sistematico stratificato, d)
sistematico casuale e) sistematico preferenziale. Per una trattazione più esaustiva dell’argomento si
rimanda alle linee guida APAT (2006) e Regione Calabria (2012).
Ovviamente la scelta della strategia dipende in gran parte dall’utilizzazione prevista dei dati. Infatti i
campioni per scopi legali dovrebbero essere preferibilmente casuali ed avere una elevata numerosità
mentre i campioni per studi di ricerca dovrebbero essere distribuiti in maniera uniforme.
In particolare per controllare sversamenti accidentali e/o occasionali nelle acque sotterranee, si
utilizza il campionamento “istantaneo” ovvero il prelievo di un singolo campione in un determinato
punto/i (pozzo/piezometro) in un intervallo di tempo molto breve. Il campionamento istantaneo è da
considerarsi rappresentativo delle condizioni presenti all’atto del prelievo.
Particolare cura dovrà essere prestata per eliminare o ridurre al minimo qualsiasi contaminazione
indotta delle apparecchiature di prelievo e di custodia del campione. Deve essere quindi attentamente
valutata la capacità di assorbire o rilasciare analiti da parte delle diverse componenti del sistema di
campionamento (tubi, attrezzi, contenitori ecc.); pertanto è fondamentale prevedere, nello schema di
campionamento, una idonea procedura di decontaminazione delle apparecchiature.
Dopo il prelievo i campioni, se necessario, dovranno essere filtrati al più presto. La filtrazione potrà
essere effettuata in campo o in laboratorio in ragione e del grado di torbidità del campione e dei
volumi d’ acqua da prelevare. In ogni caso la filtrazione dovrà essere effettuata entro le 24 ore ed i
campioni filtrati dovranno esser conservati secondo le modalità indicate nelle tabelle 1 e 2.
A tal proposito si precisa che particolare cura dovrà essere osservata nella conservazione del
campione affinché venga garantita la stabilità e l’inalterabilità dei suoi costituenti fino all’analisi, per
salvaguardare la rappresentatività del campione.
Pertanto per il confezionamento dei campioni è necessario utilizzare contenitori costituiti da materiali
scelti di volta in volta, in funzione dei parametri da determinare. Qualora le analisi non possano essere
effettuate nelle 24 ore successive al prelievo si dovrà provvedere anche alla “stabilizzazione” del

1Procedimento in cui si deducono le caratteristiche di una popolazione dall’osservazione di una parte di essa
(campione) selezionata mediante un esperimento casuale.
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campione mediante l’aggiunta di stabilizzanti chimici e la refrigerazione del campione. Le Tabb. 1 e
2 riportano alcune raccomandazioni per quanto riguarda i contenitori, i principali conservanti e i
procedimenti più adatti per la migliore conservazione del campione dal momento del prelievo a quello
dell’analisi. Per una trattazione più esaustiva dell’argomento si rimanda alla “Carta dei Servizi
Laboratoristici” ARPA.Cal (2015).
In linea generale il volume del campione ed il contenitore dipendono dalle determinazioni da eseguire
e dal metodo di analisi impiegato. Tuttavia si consiglia di prelevare sempre una quantità di campione
in eccesso e di distribuirlo in più contenitori, in modo da prevedere un eventuale perdita del campione
per eventi accidentali ed avere, al contempo, la possibilità di compiere ulteriori accertamenti, se
ritenuti in seguito necessari. Tale aspetto è fondamentale, ad esempio, nel settore delle analisi forensi.
Qualora si renda necessario evitare il contatto del campione con l’aria o si debbano analizzare
sostanze volatili, si consiglia di riempire il contenitore fino all’orlo. Tale accortezza impedisce il
trasferimento degli analiti nello spazio di testa e la loro perdita all’atto dell’apertura dei contenitori.

COMPOSTO TIPOLOGIA
DI CONTENITORE

MODALITÀ
DI CONSERVAZIONE

TEMPO MASSIMO
DI CONSERVAZIONE

Acidità ed Alcalinità Polietilene, Vetro Refrigerazione (a) 24 ore
Anidride Carbonica Polietilene, Vetro - Analisi Immediata
Azoto Ammoniacale Polietilene, Vetro Refrigerazione 24 ore

Azoto Nitrico Polietilene, Vetro Refrigerazione 48 ore
Azoto Nitroso Polietilene, Vetro Refrigerazione Analisi Prima possibile
Azoto totale Polietilene, Vetro Refrigerazione 24 ore

Boro Polietilene Refrigerazione 1 settimana
Calcio Polietilene, Vetro Refrigerazione 24 ore

Cianuri totali Polietilene, Vetro Aggiunta di NaOH fino a
pH > 12; Refrigerazione al buio 24 ore

Cloro Polietilene, Vetro - Analisi immediata
Cloruro Polietilene, Vetro Refrigerazione 1 settimana

Conducibilità Polietilene, Vetro - Analisi immediata 24 ore
Durezza Polietilene, Vetro Refrigerazione 24 ore
Fluoruro Polietilene Refrigerazione 1 settimana

Fosfato inorganico Polietilene, Vetro Refrigerazione 24 ore

Fosforo totale Polietilene, Vetro Aggiunta di H2SO4

fino a pH < 2 e Refrigerazione 1 mese

Metalli disciolti Polietilene, Vetro Filtrazione su filtri da 0,45µm;
Aggiunta di HNO3 fino a pH < 2 1 mese

Metalli totali (b) Polietilene, Vetro Aggiunta di HNO3 fino a pH < 2 1 mese
Cromo (IV) Polietilene, Vetro Refrigerazione 24 ore

Mercurio Polietilene, Vetro Aggiunta di HNO3

fino a pH < 2; Refrigerazione 1 mese

Ossigeno Disciolto
[Elettrodo] - - Misura in situ; analisi

immediata
Ossigeno Disciolto

[metodo di Winkler] Vetro Aggiunta dei reattivi di
Winkler sul posto 24 ore

pH Polietilene, Vetro Refrigerazione Analisi immediata (6 ore)
Potassio Polietilene Refrigerazione 1 settimana

Silice Polietilene Refrigerazione 1 settimana
Sodio Polietilene Refrigerazione 1 settimana

Solfato Polietilene Refrigerazione 1 mese
Solfito Polietilene Refrigerazione 24 ore

Solfuro Polietilene, Vetro Refrigerazione; Aggiunta di
NaOH fino a pH > 9 1 settimana

Torbidità Polietilene, Vetro Refrigerazione al buio 24 ore
(a) Refrigerazione: conservazione del campione in frigorifero a temperatura controllata
(b) Metalli Totali: Somma dei metalli disciolti e dei metalli estraibili con acido nelle condizioni indicate

Tab. 1: Tipologia e Modalità di conservazione dei campioni acquosi (composti inorganici) [APAT, IRSA –CNR (2003)];
mod.]
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COMPOSTO TIPOLOGIA
DI CONTENITORE

MODALITÀ
DI CONSERVAZIONE

TEMPO MASSIMO
DI CONSERVAZIONE

Aldeidi Vetro scuro Refrigerazione (a) 24 ore
BOD Polietilene, Vetro Refrigerazione 24 ore

COD Polietilene, Vetro Refrigerazione;
Aggiunta di H2SO4fino a pH < 2

Analisi immediata;
1 settimana

Composti fenolici Vetro Refrigerazione;
Aggiunta di H2SO4fino a pH < 2 1 mese

Idrocarburi policiclici aromatici
(PAH) Vetro scuro Refrigerazione 48 ore,

40 giorni dopo l’estrazione
Oli e Grassi - Aggiunta di HCL fino a pH < 2 1 mese

Pesticidi Organoclorurati Vetro Refrigerazione, Aggiunta del solvente
estraente 7 giorni

Pesticidi Organofosforati Vetro Refrigerazione, Aggiunta del solvente
estraente 24 ore

Policlorobifenili (PCB) Vetro Refrigerazione
7 giorni prima

del’estrazione,
40 giorni dopo l’estrazione

Solventi Clorurati Vetro
Refrigerazione,

Riempimento del contenitore sino
all’orlo

48 ore

Solventi Organici Aromatici Vetro
Refrigerazione,

Riempimento del contenitore sino
all’orlo

48 ore

Tensioattivi Polietilene, Vetro
Refrigerazione;

Aggiunta di 1% (v/v) di formaldeide al
37%

24 ore

1 mese

(a) Refrigerazione: conservazione del campione in frigorifero a temperatura controllata
(b) Metalli Totali: Somma dei metalli disciolti e dei metalli estraibili con acido nelle condizioni indicate

Tab. 2: Tipologia e Modalità di conservazione dei campioni acquosi (composti organici) [APAT, IRSA –CNR (2003)];
mod.]
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Rilievi di campo

Il campionamento degli acquiferi viene di norma eseguito attraverso un piezometro che rappresenta
un’importante presidio ambientale per il monitoraggio degli acquiferi poiché permette di: misurare la
profondità della falda rispetto ad un punto noto, rilevare in situ alcuni parametri chimico-fisici
dell'acqua, prelevare campioni da sottoporre ad analisi chimiche-battereologiche, immettere in falda
sostanze traccianti o reagenti. Preliminarmente alle operazioni di campionamento è necessario
rilevare l’esatta posizione geografica del piezometro da monitorare e la soggiacenza della falda.
Quest’ultima misura va effettuata prima di ogni altra operazione per evitare di alterare il livello
dell’acqua nel piezometro. Affinché le misure di soggiacenza eseguite in un dato piezometro in tempi
diversi siano confrontabili fra loro e indispensabile che vengano effettuate rispetto ad un punto fisso
ed immutabile.

La Soggiacenza è la misura della
profondità della falda determinata
rispetto al piano campagna. (p.c.)

La Piezometria è la misura della
profondità della falda, stimata rispetto
livello del mare (l.d.m.)

Operativamente in campo viene rilevata la soggiacenza della falda (avendo cura di sottrarre alla
misura rilevata la quota della bocca pozzo di modo da rapportare la misura al p.c.), mentre in fase di
modellizzazione, qualora fosse necessario, potrà essere ricavata dalla soggiacenza la piezometria
dell’acquifero. Per convenzione le misure vengono sempre riferite al piano campagna se si tratta di
soggiacenza al livello del mare se si tratta di piezometria.
La misura del livello di falda si effettua per mezzo del freatimetro2. Una evoluzione del freatimetro,
è la sonda d'interfaccia. Quest’ultima è uno strumento, del tutto simile al freatimetro, che permette di
segnalare l'attraversamento di due fluidi caratterizzati da diversa densità, utilizzando suoni diversi (in
genere uno continuo, l'altro intermittente) e/o appositi led luminosi. In tal modo e possibile misurare
la profondità di una eventuale fluido (es: olio, idrocarburo) surnatante e della sottostante interfaccia
(es: acqua). La differenza di profondità tra le due interfacce esprime lo spessore della fase in
galleggiamento.

2Il freatimetro e uno strumento costituito da una sonda di lettura alimentata a batteria che viene calata all'interno del
piezometro per mezzo di un cavo millimetrato o centimetrato. Il circuito elettrico si chiude nel momento in cui la sonda
viene a contatto con la superficie dell'acqua Un suono, spesso abbinato all'accensione di un led, avverte dell'avvenuto
contatto con l'acqua e che si può procedere con la lettura della profondità.

Fig. 5: Schema di un acquifero non
confinato; differenza tra soggiacenza e
piezometria
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Esempio di determinazione della soggiacenza e della piezometria di un acquifero (schema di fig.5)

H (Quota topografica del p.c) = 50,00 m s.l.m.

HBP (Altezza Bocca Pozzo dal p.c.) = 0,50 m

HLs (Profondità del livello statico della falda da B.P.) = 10,50 m

HSg (Soggiacenza) = (HLS – HBP)] = (10,50 – 0,50) m = 10,00 m dal p.c.

HPz (piezometrica) = [Hslm – (HLS – HBP)] = (50,00 – 10,00) m = 40,00 m s.l.m.

In determinate circostanze, possono essere necessarie frequenti misure dei parametri chimico fisici
delle acquifero da campionare (temperatura, pH, ossigeno disciolto, salinità, conducibilità elettrica,
potenziale di ossidoriduzione. Questa misura può essere effettuata mediante singoli strumenti portatili
(termometri, pH-metri, conduttimetri, misuratori di ossigeno disciolto) oppure simultaneamente
mediante sonde multiparametriche. Queste attrezzature pur non avendo la stessa precisione e
sensibilità di uno strumento da banco, presentano il vantaggio di poter misurare le caratteristiche
chimico-fisiche dell'acqua in campo. Si precisa che come tutti gli apparecchi di misura, necessitano
di una buona manutenzione degli elettrodi (pulizia dopo ogni impiego, conservazione con soluzioni
adatte secondo quanto specificato dal costruttore) e di una periodica taratura che ne assicuri il corretto
funzionamento.

Tecniche di campionamento

Il campionamento è nell’insieme un procedura che annovera una serie di operazioni di campo volte a
prelevare un'aliquota d’acqua che possa considerarsi rappresentativa dell'acquifero di cui si vuole
conoscere lo stato di qualità chimico-fisico. Pertanto è essenziale che le procedure di prelievo,
conservazione, trasporto, del campione siano idonee a mantenere intatta la sua rappresentatività sino
al momento dell’analisi. Infatti, all'interno del piezometro, l'acqua stagnante potrebbe essere soggetta
a fenomeni chimico-fisici che non riguardano l'acquifero. Inoltre, e possibile che si verifichino perdite
di composti volatili dalla colonna d'acqua, miscelazioni con l'ossigeno atmosferico, adsorbimento di
sostanze sulle pareti del piezometro o sul dreno che alterando il campione inficerebbero la qualità
delle analisi. Per ovviare a questi inconvenienti, ogni campionamento deve essere preceduto dallo
spurgo del piezometro attraverso la rimozione di un adeguato volume di acqua.
Lo spurgo solitamente viene eseguito con pompe a bassa portata (qualche litro al minuto) poiché
consentono di rimuovere l'acqua dal piezometro e dal suo intorno senza mobilizzare particelle di
terreno che finirebbero per intorbidire il campione.
Le consolidate tecniche d’idrogeologia applicata alle tematiche ambientali annoverano tre procedure
di spurgo basate su altrettanti criteri:
a) Metodo del volume del piezometro (volumetrico): rimozione di una quantità di acqua compresa

tra 3 e 5 volte il volume di acqua presente all'interno del piezometro in condizioni statiche. Questa
procedura e in genere quella più utilizza.

b) Metodo del monitoraggio dei principali parametri chimico fisici dell'acqua di spurgo:
monitoraggio, durante lo spurgo di: ossigeno disciolto, conducibilità elettrica, pH, temperatura,
Eh), fino alla stabilizzazione. Il monitoraggio deve essere effettuato direttamente nel piezometro
mediante sonde multiparametriche o abbinando una celle di flusso.

c) Metodo dello spurgo a basso flusso (low flow purging), dove il termine basso flusso si riferisce
alla velocità con cui l'acqua entra nella pompa. L'applicazione di questo metodo consente di
ridurre i volumi di spurgo, le perturbazioni al sistema acquifero, la mobilizzazione di particelle
di terreno e lo strippaggio di sostanze contaminanti eventualmente presenti in falda. Al termine
dello spurgo può avere inizio il campionamento, che sarà anch'esso del tipo a basso flusso.
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Un analisi critica dei metodi sopra elencati
evidenzia che allo stato attuale, la
metodologia più comune di campionamento
prevede di spurgare il pozzo con pompe
dotate di portate relativamente elevate in
modo da rimuovere dai 3 ai 5 volumi di
acqua e di provvedere inseguito al prelievo
dei campioni. L’applicazione di questa
metodologia induce nel campione elevati
livelli di torbidità rendendone obbligatoria
la filtrazione in campo o in laboratorio (in
funzione del grado di torbidità e dei volumi
prelevati). Infatti l’inclusione di particelle
interstiziali normalmente immobili, nel
campione in esame può portare ad una
sovrastima della concentrazione di alcuni
elementi (es. metalli). Tutti i problemi legati
alla torbidità possono essere mitigati tramite
l’utilizzo della tecnica di spurgo e
campionamento “Low-Flow” (a basso
flusso) che associa nella fase di spurgo
l’emungimento dell’acqua con basse portate
ed il monitoraggio sino alla stabilizzazione
di alcuni parametri caratteristici
dell’acquifero (pH, T°, Conducibilità, potenziale redox, ossigeno disciolto, torbidità).
Una tecnica intermedia prevede lo spurgo con una flusso scelto a discrezione dell’operatore ed il
monitoraggio sino alla stabilizzazione dei parametri caratteristici dell’acquifero (pH, T°,
Conducibilità, potenziale redox, ossigeno disciolto, torbidità).
In generale la scelta del metodo di spurgo è lasciata a l’operatore in funzione dei volumi di spurgo,
della soggiacenza della falda, della disponibilità della strumentazione necessaria e di tutte quelle
variabili che possono concretizzarsi caso per caso. Tuttavia si consiglia di operare la scelta tra i metodi
riportati alla lettera a (Volumetrico) ed alla lettera b (low flow purging) poiché riconosciuti dalla
comunità scientifica e le cui procedure operative sono dettagliate nel paragrafo successivo.
Per realizzare lo spurgo si possono utilizzare pompe sommerse o bailer.
I bailer sono campionatori puntuali costituiti da un recipiente cilindrico (in PEAD o PVC per la loro
inerzia chimica) che viene calato nel piezometro tramite un cavo o una corda. In particolare questi
campionatori manuali sono dotati di una valvola di fondo costituita da una sfera libera di scorrere
all'interno del campionatore che permette l'ingresso dell'acqua dal basso in fase di immersione e
garantisce la tenuta durante la fase di risalita. Per ciò che concerne le pompe sommerse, quelle più
diffuse sono costituite da un corpo cilindrico in acciaio/plastica (PVC).
Nella pratica per lo spurgo/campionamento delle acque sotterranee raramente vengono impiegati i
bailer mentre sono di uso comune le pompe elettriche sommerse. In particolare tra queste le più
evolute consentono di regolare il flusso ottenendo portate molto basse, adatte al campionamento “low
flow”. La profondità massima consentita per il campionamento dipende dalla prevalenza della pompa.
Alcuni modelli hanno il corpo di plastica e possono essere alimentate anche dalla batteria dell'auto.
Questi tipi di pompa si quelle che meglio si prestano ai campionamenti ambientali (anche di composti
volatili) ed a brevi spurghi pre-campionamento ma non sono adatte a spurghi di acque eccessivamente
torbide poiché i sedimenti in sospensione potrebbero intasare la pompa danneggiando le parti interne.
Il numero dei campioni da prelevare in ciascuna campagna di indagine va stabilito di volta in volta in
base alle esigenze del lavoro e alla disponibilità di una rete di monitoraggio. Affinché i dati di
campionamento siano confrontabili con quelli delle precedenti/successive campagne e preferibile che

Fig. 6: Schema di confronto tra i l metodo di spurgo low-flow
e quello tradizionale (volumetrico)
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vengano utilizzati gli stessi piezometri seguendo le medesime metodologie di campionamento.
Operata la scelta dei piezometri da campionare, si procede allo spurgo ed al prelievo dei campioni
dopo aver concordato con il laboratorio di analisi la quantità di acqua necessaria a formare ciascun
campione e la tipologia di contenitore da utilizzare per le varie analisi.
Per ciò che concerne i laboratori ARPA.Cal dovrà farsi riferimento alla “Carta dei Servizi
Laboratoristici” ARPA.Cal (2015).
Durante le fasi di spurgo e di campionamento devono essere utilizzati indumenti protettivi adatti al
tipo e al livello di contaminazione e dovranno essere sempre presi i seguenti accorgimenti:

- Qualora fosse quindi necessario utilizzare un generatore di corrente, questo verrà posizionato sotto
vento rispetto al punto di campionamento ed alla massima distanza possibile dal quest’ultimo;

- Al termine delle operazioni di spurgo verrà estratto tutto il materiale presente nel piezometro e
verrà lavato con acqua pulita per la decontaminazione delle attrezzature.

Nel caso di campionamenti in contraddittorio alla presenza dell’Ente di controllo è prassi comune che
la vetreria venga fornita dal laboratorio privato incaricato delle analisi, il quale assicura anche la
perfetta sterilita di tutto il materiale inviato.
Durante il prelievo del campione:

a. La portata deve rimanere la stessa utilizzata durante lo spurgo o può essere leggermente
modificata in caso si debba minimizzare l’areazione, la formazione di bolle, il riempimento
troppo turbolento del contenitore o la perdita di volatili dovuti a lunghi tempi di prelievo.
Le portate più adatte sono quelle inferiori a 0.5 l/min.

b. La velocità di spurgo dell’acqua dovrà comunque essere tale da non portare a secco il piezometro,
se la pompa utilizzata non permettesse di regolare il flusso è opportuno consultare i dati di
costruzione del piezometro per verificare che i tempi di ricarica siano compatibili con la portata
di spurgo della pompa.

c. Dovrà essere utilizzata per il campionamento la stessa apparecchiatura impiegata per lo spurgo.
d. La campagna di campionamento deve partire dal pozzo meno contaminato e passare man mano

a quelli con livelli di contaminazione superiori.
e. Il contenitore del campione sarà preparato in precedenza e scelto in base agli analiti da ricercare

ed includerà, quando necessario, le sostanze atte alla conservazione del campione.
f. Il campione d’acqua deve essere versato direttamente nel contenitore dal tubo di mandata della

pompa avendo cura di far scorrere l’acqua lungo le pareti del contenitore con la minima
turbolenza possibile.

g. Prima di iniziare il riempimento del recipiente o dei recipienti destinati a ciascun campione,
questi devono essere "avvinati", ossia sciacquati con l'acqua proveniente dal piezometro (dopo
lo spurgo). L'avviamento avviene di norma sciacquando energicamente il recipiente per tre volte.
Questa operazione assicura che il campione non venga in contatto con sostanze estranee
eventualmente presenti nel recipiente o non venga diluito dai liquidi di risciacquo utilizzati per
la sua pulizia.

h. Il contenitore, immediatamente dopo essere stato riempito, deve essere etichettato e conservato.
Può essere necessario aggiungere stabilizzanti nel caso in cui le analisi vengano effettuate dopo
le 24 ore dal prelievo. In particolare, nel caso di campionamento in contraddittorio i campioni
dovranno essere sigillati dall’Ente di controllo.

i. Gli stabilizzanti devono essere trasferiti dal loro contenitore al contenitore del campione
utilizzando pipette usa e getta in polietilene.

j. Alla fine delle operazioni di prelievo e confezionamento del campione quest’ ultimo deve essere
conservato refrigerato.

k. Dovrà essere annotata la temperatura esterna di prelievo del campione (T° ambiente).
Durante il prelievo, nel caso siano presenti sedimenti in sospensione nel campione, le operazioni
dovranno essere sospese riposizionando la pompa ad una quota superiore per eliminare o ridurre tale
inconveniente al fine di evitare, il trascinamento di materiale fine e quindi un eccessivo
l’intorbidamento dell’acqua.



12

Per quanto riguarda la scelta dei contaminanti non è necessario che in tutti i siti le analisi chimiche siano
condotte sulla lista completa delle sostanze indicate nella tabella 2 “Concentrazioni soglia di
contaminazione delle acque sotterranee” - All. 5, P.te IV; D.L.vo 152/06 e s.m.i. Per ogni sito, in base
alle attività pregresse, alle lavorazioni effettuate, ad ogni altra fonte di informazione ritenuta pertinente,
viene individuato un “set di analiti” c.d. rappresentativo, che permetta di definire in maniera esaustiva
l'estensione, il tipo di inquinamento ed il rischio per la salute pubblica e l'ambiente.
Le analisi chimiche dovranno essere eseguite esclusivamente da laboratori accreditati che dovranno
utilizzare metodiche riconosciute dalla comunità scientifica. In particolare per le acque sotterranee
dovrà farsi riferimento alle metodiche CNR-IRSA o EPA.
Nel caso di campioni ed analisi da eseguirsi in contraddittorio il laboratorio esterno dovrà concordare
con il laboratorio ARPA.Cal la metodica con cui effettuare le singole analisi.
Qualora si debba assicurare alla Parte il diritto alla difesa (artt. 233 e 230 C.P.P.) si precisa che:

a. Le aliquote del campione d’acqua prelevate devono essere etichettate e sigillate;
b. I contenitori utilizzati per la raccolta delle due aliquote devono essere identici;
c. La terza aliquota, di contraddittorio, non deve essere prelevata in quanto:

I. Si tratta di analisi irripetibili sia per il breve tempo di conservazione di buona parte dei
parametri da ricercare (con particolare riferimento ai volatili) sia per le condizioni
idrogeologiche e idrochimiche della falda nello specifico momento del prelievo;

Pertanto in caso di contestazione dei risultati, si procederà ad un nuovo campionamento.
d. Dovrà essere comunicata alla parte data ora e luogo di apertura del campione per permettere alla

stessa di partecipare eventualmente anche con un tecnico di fiducia.
È buona pratica inoltre l’utilizzo di macchina fotografica digitale che consente di rappresentare il
Campionamento eseguito.
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Determinazione dei Volumi e dei tempi di Spurgo
Per ottenere un campione di acqua sotterranea che sia realmente rappresentativo dell’corpo idrico
monitorato, occorrerà eseguire lo spurgo del piezometro preliminarmente al prelievo. Come già
precisato uno dei metodi riconosciuti prevede di estrarre un volume noto, come riportato di seguito.
In questo caso la pompa dovrà essere, posizionata ad una profondità intermedia tra il livello della
falda ed il fondo del pozzo di monitoraggio e la portata di spurgo deve essere inferiore a quella
utilizzata per lo sviluppo del pozzo.

Il volume di spurgo può essere calcolato con la seguente formula:
Vw= π (/2)2x (P – Hsg) [1]

Esplicitando i termini: [Vw]= Volume d’acqua da spurgare; [] = diametro del pozzo/piezometro da
spurgare; [P] = profondità del pozzo/piezometro da spurgare; [Hsg]= soggiacenza della falda misurata
nel pozzo/piezometro da spurgare.

Segue che il Volume totale di spurgo [Vwtot] è:

Vw tot = Vwx 3÷ 5 [2]

È possibile inoltre calcolare anche i tempi di spurgo mediante la seguente formula:

ts = Vw tot /Q [3]
La portata Q della pompa utilizzata per lo spurgo può essere determinata speditivamente in situ con
il metodo volumetrico applicando la seguente formula:

Q = Vnoto/ t [4]
Operativamente si procede misurando con un cronometro il tempo impiegato dall’acqua emunta a
riempire un recipiente graduato (o comunque di volume noto).

Esempio di calcolo del volume e dei tempi di Spurgo (schema di fig. 5), con  = 50 mm 0,05 m

Determinare in primo luogo la soggiacenza della falda:

H (Quota topografica del p.c) = 50,00 m s.l.m.

HBP (Altezza Bocca Pozzo dal p.c.) = 0,50 m

HLS (Profondità del livello statico della falda da B.P.) = 10,50 m

HSg (Soggiacenza) = (HLS – HBP)] = (10,50 – 0,50) m = 10,00 m dal p.c.

Determinata la soggiacenza della falda si calcola il volume di spurgo applicando la [1]

Vw= 3,14 x (0,05 m/2)2 x (30 – 10)m = 0,0785 m3 x 1000 = 78,5 l

Vwtot= 78,5l x 3 ÷ 5 = 235,5 l ÷ 392,5 l

Si calcolano infine i tempi di spurgo (dopo avere determinato la portata dalle schede tecniche della
pompa o in situ con il metodo volumetrico) applicando la [3].

Se Q = 1,0 l/min ed i volumi totali di spurgo sono pari a 235,5 l (Vw x 3)

ts= 235 l / 1,0 l/min = 235 min3,92 ore
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PROCEDURE OPERATIVE DI CAMPIONAMENTO

Il D.L.vo 152/06 e s.m.i. all’All. 2 Titolo V P.te IV § “Acque sotterranee” sancisce che:
“Ai fini del presente documento s’intende rappresentativo della composizione delle acque sotterranee
il campionamento dinamico”.
Pertanto in analogia al D.L.vo 152/06e s.m.i. ai fini della presente linea guida, in assenza di particolari
esigenze, il campionamento è da intendersi dinamico.

a) Metodo volumetrico (norma UNICHIM 196/2 semplificata)

1) Verificare l'integrità e la corretta identificazione del punto di campionamento;
2) Posizionarsi in modo da evitare esposizioni ad eventuali gas/vapori emessi dal piezometro;
3) Rimuovere la chiusura del piezometro;
4) Prelevare una porzione di acqua tramite bailer da 1 litro; trasferire il campione in un contenitore

e valutare l’eventuale presenza di fasi organiche surnatanti;
Nel caso di presenza di una fase organica surnatante (es. idrocarburi) sospendere l’attività e
valutare la possibilità di eseguire un campionamento statico (senza spurgo);

5) Misurare mediante freatimetro il livello statico dell'acqua riportandolo ad un punto di
riferimento facilmente identificabile (ad esempio il p.c.);

6) Pulire e decontaminare il freatimetro;
7) Acquisire informazioni sulla profondità del pozzo;
8) Misurare il diametro del pozzo;
9) Calcolare il volume di acqua all’interno del pozzo (V1);
10) Stendere vicino alla bocca del pozzo un foglio di polietilene pulito per evitare che le attrezzature

utilizzate vengano a contatto con il terreno;
11) Assemblare la pompa, per lo spurgo ed il successivo campionamento;
12) Calare lentamente la pompa all'interno del piezometro e posizionarla a circa 2/3 della profondità

del piezometro, o in prossimità della zona finestrata (se conosciuta la profondità);
13) Allontanare l’acqua di spurgo per evitare che possa ritornare nell’acquifero;
14) Ridurre la portata di spurgo nell’eventualità che durante lo spurgo il livello dell’acqua dovesse

abbassarsi fino a scoprire la pompa;
Nel caso ciò non fosse possibile le alternative sono:

a) calare la pompa ad una profondità maggiore senza posarla sul fondo del pozzo,
b) interrompere lo spurgo per permettere la ricarica del pozzo3

15) Pompare un volume di acqua pari a V1. Verificare l’assenza di eccessiva torbidità e/o di fasi
organiche separate.

16) Ad intervalli pari a V1/2, se possibile, registrare i valori dei parametri di qualità dell’acqua (pH,
conducibilità elettrica, temperatura, potenziale redox, ossigeno disciolto)

17) Continuare lo spurgo fino a rimuovere 3 – 5 V1.

3Nel caso di formazioni poco produttive, l’operazione di spurgo può generare una significativa discesa del livello
dell’acqua del piezometro. L’operazione di spurgo non va spinta fino a prosciugare il piezometro per non sollevare
sedimenti presenti sul fondo del piezometro e non intorbidire le acque. In questi casi è opportuno ridurre il flusso della
pompa ad una portata compatibile con la ricarica del piezometro. Se ciò non fosse possibile neppure con la portata
minima della pompa interrompere lo spurgo quando il livello dell’acqua è sceso a meno di un metro dal fondo, attendere
la ricarica del pozzo fino al 90% del volume iniziale e riprendere lo spurgo. Ripetere l’operazione fino a quando è stato
rimosso un volume di acqua pari a 2xV1 ed attendere 2 ore per il prelievo del campione.
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18) Controllare, se possibile, che i parametri dell’acqua abbiano raggiunto una condizione
stazionaria con le oscillazioni massime di seguito riportate verificate in letture consecutive:

 Temperatura +/- 0,2°C
 pH +/- 0,1 u. pH
 Conducibilità +/- 3%
 Ossigeno disciolto +/- 0,3 mg/l
 Potenziale redox +/- 10 mV

19) Interrompere la fase di spurgo; procedere con il campionamento
20) Prima di procedere con il campionamento successivo decontaminare la pompa immergendola

in acqua potabile e facendola funzionare per circa 60 secondi; risciacquare con acqua potabile
il freatimetro. Verificare l’assenza di contaminazioni evidenti su tutta la strumentazione
utilizzata.

b) Metodo Low flow purging (norma EPA/540/S-95/504 – Aprile 1996, semplificata)

1) Utilizzare basse portate (< 0,5 l/min) durante lo spurgo e il successivo campionamento in modo
da produrre il minimo abbassamento nel livello del pozzo e la ridurre la turbolenza;

2) Minimizzare i fattori di disturbo sulla colonna d’acqua stagnante al di sopra dell’intervallo
fessurato durante le operazioni di misura del livello e di inserimento del mezzo campionante;

3) Effettuare gli aggiustamenti del flusso per stabilizzare la portata il più velocemente possibile;
4) Durante lo spurgo controllare ad intervalli regolari i parametri caratteristici dell’acquifero (pH, T°,

Conducibilità, potenziale redox, ossigeno disciolto, torbidità) sino alla stabilizzazione dei valori.
5) Raccogliere eventualmente campioni non filtrati per valutare il carico di contaminanti e il

potenziale di trasporto nel sistema sotterraneo.

Operativamente per l’applicazione del metodo viene utilizzata una portata (Q) 0.1 < Q < 0.5 l/min.
Tuttavia la scelta del valore di Q è legato alle condizioni idrogeologiche caratteristiche del sito
pertanto va determinato di volta in volta tenendo conto delle caratteristiche del sito.

Confezionamento dei campioni

Tutte le aliquote dei campioni prelevate devono essere etichettate affinché i contenitori siano
chiaramente identificabili e riconducibili al verbale di campionamento. Su ogni etichetta, dovrà essere
riportata la denominazione del punto di prelievo (pozzo/piezometro; es. PZx), il sito di prelievo (es.
discarica di Paperopoli), la località (area o indirizzo), il comune, la data di prelievo. Sull’etichetta
devono essere inoltre riportate le firme dei prelevatori. Dopo aver effettuato le operazioni di
etichettatura i campioni devono essere sigillati.

Trasporto dei campioni

I campioni devono trasportati in laboratorio in contenitori idonei che garantiscano la corretta
conservazione, adottando opportuni accorgimenti che permettono di ridurre al minimo le possibili
alterazioni, anche in funzione dei parametri da determinare. I campioni devono essere trasportati e
conservati refrigerati, utilizzando frigoriferi portatili e panetti refrigeranti sino all’arrivo in
laboratorio dove saranno presi in carico dal personale incaricato e conservati in maniera idonea sino
all’apertura dei campioni ed all’esecuzione delle relative analisi.
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Verbale di Campionamento

Al termine delle operazioni di campionamento, si dovrà essere redatto il verbale di campionamento
che deve contenere le seguenti informazioni minime:

- Generalità del personale ARPA e dei rappresentanti di altri Enti/Forze dell’Ordine (se presenti);
- Generalità del/i rappresentante/i della Ditta/ parte (se presente);
- Il sito di campionamento (es. discarica di Paperopoli);
- Il Comune;
- La località (area o indirizzo);
- La data di prelievo;
- Il punto di prelievo (pozzo/piezometro; es. PZx);
- Le finalità del campionamento;
- Le modalità del campionamento, di confezionamento delle aliquote;
- La temperatura esterna di prelievo del campione (T° ambiente);
- Eventuali dichiarazioni della parte;
- Il numero di copie originali redatte;

I documenti e/o gli elaborati tecnici eventualmente acquisiti durante le attività dovranno essere allegati;
I verbali devono essere firmati in tutte le sue pagine da tutti i soggetti che figurano nell’atto.
Qualora qualcuno dei presenti non possa o non voglia sottoscrivere il verbale questa circostanza dovrà
essere espressamente menzionata nel verbale.
È buona norma inoltre chiudere il verbale precisando che: “tutte le operazioni effettuate non hanno
alterato lo stato dei luoghi né tantomeno hanno arrecato danni a cose o persone”.
In particolare nel ipotesi in cui sia presente la parte e debba quindi essere garantito il diritto alla difesa
(artt. 233 e 230 C.P.P.) se:
 le analisi saranno effettuate entro le 24 ore, il verbale dovrà contenere data ora e luogo di apertura

del campione, per permettere alla parte di partecipare eventualmente anche con un suo tecnico di
fiducia.

 le analisi saranno effettuate oltre le 24 ore nel verbale dovrà essere indicato un indirizzo certo
della parte (Fax, PEC, Indirizzo postale della sede legale della parte) a cui il laboratorio avrà cura
di comunicare data, ora e luogo di apertura del campione sempre al fine di garantire il diritto alla
difesa e quindi di permettere, anche in questo caso, alla parte di partecipare eventualmente anche
con un suo tecnico di fiducia.
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