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Premessa 
 
Il rapporto tecnico è stato redatto nell’ambito del Contratto di Collaborazione Sogin-
ENEA, in risposta alle attività previste dall’Ordine Attuativo 10 “Mappatura delle 
emanazioni di radon e CO2 per la caratterizzazione geologica di sito”. 
Questo documento è il Report R1 indicato nella Specifica Tecnica DN GS 00312. 
Uno degli aspetti più importanti della realizzazione del deposito nazionale per i rifiuti 
radioattivi è rappresentato dall’insieme delle indagini atte a definire le caratteristiche 
ambientali del sito che ospiterà l'infrastruttura. Tali caratteristiche costituiranno i dati 
di input della procedura di Safety Assessment, che consentirà di valutare e 
quantificare il possibile impatto radiologico del deposito durante il suo esercizio ed in 
particolare a seguito degli scenari evolutivi nella fase post-controllo istituzionale (GT 
n. 29 – ISPRA, 2014). In particolare, una delle questioni più rilevanti è l’analisi della 
situazione delle faglie presenti nel sito e la metodologia per determinarne la possibile 
attività. La metodologia, che è stata individuata, è quella dell’analisi delle emanazioni 
gassose naturali di Radon e CO2, per ottenere informazioni sull’assetto geologico a 
scala locale e sulle caratteristiche delle formazioni superficiali. 
La metodologia sarà applicata nel corso di una campagna di misure sperimentali da 
effettuare in aree appositamente definite per testarne l’efficacia, in particolare 
nell’ambito di zone geologicamente complesse. Tale metodologia sarà finalizzata 
anche alla definizione del “livello di fondo” delle emissioni gassose naturali presenti a 
scala di sito, al fine di valutare le eventuali variazioni dello stesso nel tempo. 
In questo report viene fatta un’analisi preliminare della bibliografia per estrarre le 
informazioni utili a condurre l’attività di questo ordine attuativo, sulle modalità di 
prelievo e la metodologia di misura. È stata inviduviduata l’area su cui relalizzare una 
rete per una campagna di misure sperimentali e sono state effettute le misure 
preliminari. 
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Ricerca bibliografica scientifica e individuazione dei casi di studio 
più aderenti all’argomento della ricerca 
 
Gli studi sistematici sulle emanazioni di gas sono relativamente recenti e sono 
applicati in diversi ambiti: dallo studio di fenomeni naturali, caratterizzazione delle 
faglie, studio dei precursori sismici, valutazione delle perdite dei depositi geologici 
per lo stoccaggio della CO2 (CCS) e di rifiuti radioattivi.  
Si sono valutati diversi articoli scientifici relativi allo studio delle concentrazioni di 
radon, anidride carbonica, elio ed anche nitriti, da suolo e acqua in diverse parti del 
mondo. 
America: America centrale, Venezuela, Canada. 
Asia: Cina, Giappone, India, Mongolia, Pakistan, Siria, Taiwan. 
Europa: Croazia, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia. 
 
 
FINALITA’/OBIETTIVI DEGLI STUDI ANALIZZATI 
Lo scopo di questi lavori scientifici è molteplice. 
La maggioranza degli studi è relativa alla caratterizzazione delle variazioni di 
emissioni di radon e CO2 dal suolo come indicatore di zone fratturate, e quindi per 
identificare la presenza di faglie attive e non; altri, invece, cercano di trovare possibili 
connessioni con terremoti e/o eruzioni vulcaniche studiando a ritroso se durante tali 
eventi le emissioni di radon da suoli o pozzi (radon in acqua) hanno subito 
innalzamenti di concentrazione; infine, alcuni lavori scientifici misurano le emissioni 
di radon semplicemente per identificare la geometria della faglia attiva dell’area 
monitorata. 
Allegato al presente Report, la tabella in foglio Excel con gli articoli scientifici 
individuati come potenzialmente utili al fine dell’analisi bibliografica. 
Dalla ricerca bibliografica, si evince che la durata delle analisi in situ è molto 
variabile, a seconda del tipo di studio scientifico (generico o di dettaglio) e anche in 
base alle attrezzature disponibili. Generalmente vengono effettuate campagne di 
misura da un paio di giorni ad una settimana, mentre per campagne intensive, in cui 
si ha disponibilità di zone sicure in cui poter mantenere la strumentazione fissa per 
periodi di tempi molto lunghi (ad esempio centri di ricerca o università), si arriva 
anche ad alcuni anni (ad esempio Yasuoka et al., 2006; Ghosh et al., 2007). 
Le analisi in situ di periodi brevi (da un giorno ad un paio di mesi massimo) vengono 
preferibilmente effettuate nei periodi estivi, per evitare repentini cambiamenti delle 
condizioni climatiche, mentre alcuni studi scientifici presentano campagne di 
monitoraggio effettuate almeno nelle due stagioni opposte (estate e inverno, o estate 
e autunno). In quest’ultimo modo è possibile valutare i dati di concentrazione di 
radon ottenuto anche in base alle condizioni climatiche presenti durante il 
campionamento (temperatura, umidità relativa, e soprattutto eventi piovosi). 
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ANALISI DEL CONTESTO GEOLOGICO/IDROGEOLOGICO/GEOMORFOLOGICO 
È noto che l’emissione di radon è influenzata dalla geologia (Gundersen et al., 1988; 
Schumann & Owen, 1988; Oliver & Khayrat, 2001) e che l’esalazione di radon di una 
certa area è il risultato della combinazione delle proprietà delle rocce e dei suoli. Il 
contenuto di uranio e radio presente in quest'ultimi è il principale responsabile della 
presenza del radon, visto che quest’ultimo è un prodotto del loro decadimento 
radioattivo. Le diverse modalità di formazione delle rocce e dei suoli producono 
concentrazioni variabili di questi elementi. Le rocce che affiorano sulla superficie 
terrestre sono raggruppate in tre principali tipologie: sedimentarie, metamorfiche e 
magmatiche. 
Le rocce sedimentarie sono quelle che maggiormente affiorano in superficie e sono 
prevalentemente formate da materiale eroso dalla superficie terrestre, trasportato in 
diversi modi (fiumi, vento, forza di gravità, ecc.) e accumulato in ambiente subaereo 
(depositi continentali) o sul fondo di bacini marini (depositi marini) o lacustri. In 
queste rocce la distribuzione di uranio e radio è influenzata essenzialmente dalla 
natura della roccia madre; più in generale, oltre all’origine primaria (cioè al contenuto 
di radionuclidi genitori nelle rocce di origine), l’arricchimento o impoverimento di 
uranio e torio nelle rocce può essere legato anche a processi secondari quali 
l’interazione acqua-roccia e/o alle condizioni chimico fisiche (es. pH, potenziale 
redox). 
Le rocce metamorfiche si formano per variazioni di temperatura e pressione da 
preesistenti rocce di qualsiasi tipo che rimangono solide durante tutti i processi di 
modificazione. In queste rocce la presenza di uranio e radio è, in generale, 
dipendente dal contenuto delle rocce originarie e dall’interazione acqua – roccia che 
ne può modificare il tenore originario. 
Le rocce magmatiche, infine, sono quelle che si formano dal consolidamento di un 
magma. Se il magma viene emesso in superficie attraverso un apparato vulcanico, la 
roccia che si forma per raffreddamento viene detta “vulcanica effusiva”. Se una 
massa di magma non raggiunge la superficie terrestre e si raffredda all’interno della 
crosta terrestre, allora la roccia che si forma viene chiamata “intrusiva” (es. graniti e 
granitoidi). La tendenza dell’uranio a concentrarsi nei magmi ricchi in silice, da cui si 
formano le rocce intrusive, ne determina la distribuzione in queste ultime. 
La quantità di radon non è però sempre direttamente legata alla quantità di uranio, in 
quanto il radio da cui discende direttamente ha un diverso comportamento 
geochimico, in particolare appartenendo al gruppo degli elementi alcalino-terrosi si 
concentra nei solfati (soprattutto nella barite) e nelle rocce sedimentarie come le 
argille.  
I diversi processi di formazione del suolo, che non è altro che il prodotto del 
disfacimento del bedrock (basamento roccioso) sottostante, comportano 
concentrazioni di uranio nel suolo generalmente diverse da quelle della crosta 
terrestre. In particolare per processi di “chemical weathering”, l’uranio può essere 
rilasciato o rimosso per percolamento (movimento dell’acqua che cola attraverso il 
suolo) o per un flusso d’acqua, per poi eventualmente riprecipitare in ambiente 
riducente, ad esempio nei suoli con orizzonti moderatamente ricchi in calcio.  
L’uranio nel bedrock si trova spesso sotto forma di piccoli grani di minerale uranifero, 
ad esempio coffenite [U(SiO4)1-x(OH)4x] e uraninite (U3O8), oppure assorbito nei 
grani stessi o racchiuso in minerali quali zirconi (ZrSiO4), apatite (Ca5(F,Cl)(PO4)3), 
titanite (CaTiSiO5) e altri minerali accessori. I grani di minerali uraniferi sono rilasciati 
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durante l’erosione ed il trasporto; i minerali leggeri vengono convertiti in particelle 
argillose e accompagnano l’acqua che scorre, mentre i grani più duri e pesanti, come 
zircone, monazite e titanite sedimentano con la frazione sabbiosa. In Tabella 1 sono 
riportate le concentrazioni tipiche di 226Ra e 222Rn nei suoli alla profondità di un 
metro, tenendo presente che 12.3 Bq/Kg di 226Ra sono equivalenti a 1 ppm di uranio. 
La concentrazione di uranio e radio, dunque, può variare anche all’interno dello 
stesso tipo di materiale, poiché determinata da numerosi fattori. Essa, però, non è la 
sola causa della concentrazione di radon presente nel suolo, ma dipende anche dalla 
possibilità del gas di essere espulso dal reticolo cristallino dei minerali che lo 
contengono. 
 
Tipo di suolo 226Ra (Bq/Kg) 222Rn (Bq/m3) 

Suoli con contenuto normale di radio 15 – 65 5000 – 30000 

Suoli con frammenti di granito 130 – 125 10000 – 60000 

Suoli con frammenti di granito ricco in 
uranio 

125 – 360 10000 – 200000 

Ghiaia 30 – 75 10000 – 150000 

Sabbia 5 – 35 2000 – 20000 

Limo 10 – 50 5000 – 60000 

Argilla 10 – 100 10000 – 100000 

Suolo contenente frammenti di alum shale 175 – 2500 50000 - > 106 

Tabella 1. Concentrazioni medie di 226Ra e 222Rn nei suoli ad un metro di profondità. 
 
 
L’emanazione (cioè la capacità di “uscire fuori” dalla roccia) e la migrazione del 
radon verso la superficie sono fortemente dipendenti dalle dimensioni dei granuli per 
le rocce sedimentarie (Tabella 2), e dal grado di fratturazione, per le rocce “litoidi” 
(magmatiche e/o metamorfiche).  
 

Tipo di suolo Dimensioni del grano 

Ghiaia 2000 – 60000 µm 

Sabbia 60 – 2000 µm 

Limo 2 – 60 µm 

Argilla 0.6 – 2 µm 

Argilla fine < 0.6 µm (spesso < 0.06 µm) 

Tabella 2. Dimensioni medie dei grani del suolo. 
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Si definisce coefficiente di emanazione il rapporto tra il numero di atomi di radon che 
fuoriescono da un solido ed il numero di atomi di radon formatisi nel solido stesso. I 
valori tipici di questo coefficiente sono compresi tra circa 0.02 e 0.7, secondo la 
struttura del materiale e il contenuto d’acqua. Una correlazione tra la quantità di 
222Rn e quelle di 238U e 226Ra ha validità certa solo per livelli di concentrazione 
estremi di questi ultimi, cioè molto alta o molto bassa. Per valori intermedi la 
concentrazione di radon è dominata da altri fattori responsabili dei processi di 
trasporto; in particolare il radon arriva più o meno facilmente in superficie, secondo:  

- porosità, 
- permeabilità,  
- grado di fratturazione del terreno. 

Le formazioni del substrato roccioso, inoltre, possono rallentare o impedire la risalita 
del gas radon (confinamento litostatico). Il trasporto di radon nel suolo avviene 
principalmente per diffusione (Legge di Fick), legata alla permeabilità che dipende 
dalla distribuzione delle dimensioni dei grani, dal grado di compattamento e dal 
contenuto d’acqua (Rodgers & Nielson, 1991); nella tabella 3 sono riportati i 
coefficienti di diffusione del radon in diversi tipi di suolo.  
La tabella mostra che il radon diffonde molto bene attraverso terreni composti da 
ghiaia grossolana, come in aria, mentre la diffusione è molto bassa attraverso argilla 
satura d’acqua; inoltre se i pori sono completamente saturi d’acqua, il suolo ha lo 
stesso coefficiente di diffusione dell’acqua.  
 

Mezzo Coefficiente di diffusione D (m2/s) 

Aria 10-5 

Ciottoli – ghiaia grossolana 10-5 – 5·10-6 

Sabbia asciutta 10-5 

Sabbia umida 2,5 10-6 

Detrito 5·10-7 – 2,5 10-7 

Detrito argilloso 8·10-8 

Acqua 10-9 

Tabella 3. Coefficienti di diffusione D del radon (UNSCEAR, 1982). 
 
 
Un elevato grado di fratturazione, aumenterà il potere di emanazione dalla roccia e la 
velocità di migrazione attraverso la stessa. Per questo motivo le zone di faglia e/o le 
aree idrotermali costituiscono vie preferenziali di migrazione del radon, a causa della 
elevata permeabilità indotta dallo stato di fratturazione e della presenza di gas 
endogeni (nella realtà italiana, principalmente CO2) o acque di origine profonda che 
risalgono velocemente in superficie e che agiscono come trasportatori (carrier) del 
radon. 
Un ruolo fondamentale svolge la permeabilità della porzione più superficiale del 
suolo (Wiegand, 2001), inoltre, la permeabilità al gas è influenzata dal contenuto di 
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acqua del suolo (Johner & Surbeck, 2001), che incide sia sulla variabile temporale 
sia sulla variabile spaziale, in funzione di geologia e morfologia. 
Il rilascio in atmosfera dipende da vari fattori tra cui l’umidità del terreno e le 
condizioni meteorologiche (temperatura, pressione, presenza di vento); in particolare 
differenze di pressione dovute a cause meteorologiche possono creare risalita di 
radon per convezione (Legge di Darcy), secondo il fenomeno definito in letteratura 
come “barometric pumping”. Principalmente il radon entra in atmosfera attraversando 
l’interfaccia suolo-aria con una certa velocità, detta velocità di esalazione (Bqm-2s-
1). Il coefficiente di diffusione D in aria è pari a 0.1 cm2⋅s-1 (10000 volte più grande 
rispetto a quello in acqua); di conseguenza la distanza di diffusione √Dτ (dove τ è la 
vita media del radon) è 2.2 m (Tabella 4). 
 
Mezzo Distanza di diffusione media 

222Rn (cm) 
Costante di diffusione 222Rn 

(cm2 s-1) 

Aria 220 10-1 

Suolo poroso 155 5·10-2 

Acqua 2,2 10-5 

Suolo poroso saturo 1,55 5·10-6 

Tabella 4. Distanza di diffusione del 222Rn in diversi mezzi (Tanner, 1964). 
 
 
Pertanto la concentrazione di radon nel suolo è molto variabile, a causa della grande 
varietà dei parametri che possono determinarla.  
Per tutti questi motivi è fondamentale avere una più che dettagliata conoscenza 
geologica dell’area di campionamento, sia dal punto di vista litologico (tipi di rocce 
presenti), ma anche tettonico e geomorfologico. 
Oltre al tipo di roccia, vanno considerati anche i parametri meteo-climatici stagionali e 
giornalieri che, influenzando la pressione atmosferica, la temperatura, l’umidità e 
altre condizioni, vincolando a loro volta la diffusione del radon dal suolo verso la 
superficie. Per tale ragione sarebbe auspicabile programmare campionamenti in 
diverse stagionalità, almeno una in inverno ed una in estate, per poter valutare 
l’emissione di radon in diverse condizioni meteo-climatiche (principalmente alta e 
bassa temperatura). La cosa migliore sarebbe poter contare su misurazioni in 
continuo per un periodo di almeno un anno. 
 
 
STRUMENTAZIONE: IN SITU E ANALISI DI LABORATORIO 
Dallo studio dei diversi lavori scientifici analizzati, si evince che le analisi di radon in 
situ sono state realizzate in diversi tipi di suoli e rocce, da marne, argille, sabbie o 
suoli vulcanici a rocce quarzifere, granitiche o basaltiche, utilizzando sonde 
specifiche (ad esempio sonde Barasol o Pylon) ad una profondità variabile da un 
minimo di 50 cm ad un massimo di 2 metri. Indipendentemente dalla tipologia del 
suolo, la maggioranza delle misure viene fatta ad una profondità di 80 cm/1 m. Alcuni 
studi (LaBracque et al., 2003; Walia et al., 2005; Ichedef et al., 2013) hanno 
esaminato diversi orizzonti pedologici facendo campionamenti a diverse profondità 
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nello stesso foro nel terreno per una stessa campagna, in modo da valutare anche 
l’andamento del radon nel sottosuolo a seconda dei diversi orizzonti pedologici 
attraversati. 
Per tutti questi tipi di studi gli strumenti impiegati sono stati radiometri, sia attivi che 
passivi a seconda delle diverse esigenze del progetto: 

- detector attivi, quali RDA-200 (EDA), scintillometro portatile SPP2, RAD7 
(Durridge), HDC-B, camera di ionizzazione e monitor portatili, quali 
AlphaGUARD PQ 2000 PRO Rn monitor, Pylon AB-5, RTM-2110 (SARAD), 
TS96-1, LUK-3R; 

- con sonde di vario tipo (Barosol MC-450, Pylon 154 o 110, Clipperton II, 
SRDN-3) e detector passivi, quali detector superficiali CR-39, LR-115 (sia in 
suolo che in pozzi); 

Alcuni studi, per esempio La Braque et al. (2003), hanno campionato una certa 
quantità di suolo (~ 2 Kg) in contenitori di plastica sterili ed analizzato il radon in 
laboratorio in spettroscopia ɣ. 
Altri si sono, invece, focalizzati nello studio del radon nelle acque, soprattutto in pozzi 
(Kuo et al., 2006; Yalim et al., 2012; Ichedef et al., 2014; Tarakci et al., 2014; 
Tsunomori et al., 2017), laghi artificiali (Trique et al., 1999) e nelle acque termali e/o 
vulcaniche (Zmazek et al., 2002; Baykara et al., 2006; Papastefanou, 2010). Alcuni di 
essi hanno comparato misure nei pozzi e nei suoli circostanti, per cercare possibili 
correlazioni fra emissioni di radon dal suolo e quello misurato nelle acque. 
Anche per questi tipi di studi gli strumenti utilizzati sono stati radiometri specifici a 
seconda delle diverse esigenze del progetto: AlphaGUARD PQ 2000 PRO Rn 
monitor, Alphameter 611, sonda barosol Mc-450, Pylon Ab-5 monitor, RTM 168, 
oppure prelevati campioni di acqua in vial (da 40 mL a 0.8 L a seconda dei casi 
studio – Kuo et al., 2006; Gonzales-Diez et al., 2009; Pereira et al., 2010; Yalim et 
al., 2012), messe in apposite sacche frigo, ed analizzata successivamente in 
laboratorio in Liquid Scintillation Counting (LSC). 
 
 
METODI E TECNICHE DI ACQUISIZIONE 
In quasi tutti gli articoli è presente il setup strumentale, in alcuni, specifici sulla 
metodologia, sono presenti anche immagini fotografiche (ad esempio Giammanco et 
al., 2009; Papastefanou, 2010; Ichedef et al., 2013; Jaishi et al., 2014; Mitev et al., 
2016; Huxtable et al., 2017; Tsunomori et al., 2017). 
L’area di monitoraggio varia a seconda del tipo di campionamento scelto. Se lo 
studio mira al monitoraggio delle emissioni gassose di radon da faglie attive, le 
strumentazioni vengono generalmente posizionate lungo la faglia attiva, seguendone 
l’andamento e creando diversi transetti (traverse perpendicolari alla faglia), da 2 a 5 
transetti per faglia, addirittura alcuni lavori arrivano anche a 20 transetti (Walia et al., 
2005) distanti dalla faglia da 200 m (Font et al., 2008) a 5 km. Alcuni lavori, fanno più 
campionamenti su un unico transetto a diverse distanze dalla faglia (Ioannides et al., 
2003). 
Oltre a questi monitoraggi con strumentazioni “mobili”, in alcuni lavori viene installata 
una stazione fissa ad una certa distanza dall’area monitorata (ad es. Salazar et al., 
2002 studiano l’emissione di radon in prossimità di un vulcano ed utilizzano una 
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stazione fissa posta a 6 km dall’area studiata; oppure Yang et al., 2005 che 
usufruiscono di due stazioni fisse). 
Raramente si sceglie di campionare seguendo una disposizione degli strumenti a 
maglia regolare, ad es. Wang et al. (2014) presentano un lavoro in cui i 
campionamenti vengono effettuati in un’area a maglia regolare di 2500 km2, 200 km2 
(Etiope et al., 1995) oppure Fu et al. (2008) campionano in una maglia regolare di 
1.2 x 2.3 km2 facendo analisi ogni 200/300 m o addirittura Ichedef et al. (2013) e Neri 
et al. (2011) riducono l’area ad una maglia di 40 e 20 km2 rispettivamente. 
 
 
METODI E TECNICHE DI ELABORAZIONE DATI 
A seconda dello scopo dello studio, i dati vengono rappresentati o sotto forma di 
distribuzione spaziale o temporale o entrambi, e se analizzati con altri gas 
correlazioni tra le diverse emanazioni gassose (ad es. Etiope et al., 1995 “Rn e CO2”; 
Walia et al., 2005 “Rn ed He”). 
Tutti gli studi partono dal presupposto di avere una consapevole conoscenza della 
geologia della zona studiata, sia dal punto di vista litologico che tettonico. In molti 
lavori, infatti, vengono mostrate mappe geologiche dell’area di campionamento 
(Baubron et al., 2002; Inceoz et al., 2006; Font et al., 2008; Gonzalez-Diez et al., 
2009; Al-Hilal et al., 2010; Lombardi et al., 2010; Richon et al., 2010; Ichedef et al., 
2013; Wang et al., 2014; Ye et al., 2015; Moreno et al., 2016; Mojzes et al., 2017; 
Pereira et al., 2017). 
Alcuni propongono anche modelli che creano mappe di concentrazione del radon 
(Etiope et al., 1995; Baubron et al., 2002; Ioannides et al., 2003; Fu et al., 2008; 
Gonzalez-Diez et al., 2009; Pereira et al., 2010; Neri et al., 2011; Moreno et al., 
2016; Tsunomori et al., 2017; Mojzes et al., 2017; Huxtable et al., 2017; Pereira et 
al., 2017; Jilani et al., 2017), modelli del sottosuolo (Giammanco et al., 2009; Koike 
et al., 2009), modelli di previsione “regression model” (Zmazek et al., 2002) o “model 
trees” (Zmazek et al., 2005) e simulazioni (Rowberry et al., 2016). 
Negli studi che analizzano radon nelle acque non vengono mostrati modelli 
idrogeologici, quasi tutti partono dal presupposto di conoscere il sottosuolo, sia dal 
punto di vista geologico che idrogeologico. 
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Definizione degli approcci sperimentali 
 
In base alla bibliografia, l’uso del radon come indizio di attività tettonica o di 
variazioni nel campo di stress tettonico appare più attendibile in aree con forte e 
persistente attività tettonica. Anche l’uso della distribuzione del campo di emissioni 
del gas per stabilire la geometria delle faglie appare limitata alle zone con faglie 
attive e di sismicità forte o elevata. È molto meno noto l’andamento delle emissioni in 
zone con faglie “silenti” (a causa dei lunghi tempi di ritorno dei terremoti) o inattive. 
Secondo la bibliografia, la variazione delle emissioni di radon dovuta allo stress 
tettonico non è univoco: a volte le emissioni aumentano, a volte diminuiscono. Le 
emissioni possono essere influenzate, oltre che da fattori meteo-climatici, anche da 
stress tettonico in aree lontane dai siti di misura anche centinaia di chilometri.  
L’interpretazione delle emissioni misurate appare poi molto più soggettiva in 
presenza di falde acquifere e con misure eseguite sull’acqua dei pozzi. 
Inoltre, sempre secondo la bibliografia, le misure di radon che forniscono i risultati 
meno soggettivi da interpretare sono svolte in aree vulcaniche o peri-vulcaniche e in 
aree nelle quali il basamento è costituito da rocce intrusive (ad esempio, graniti, 
ecc.). Ne consegue che se i siti scelti non saranno in vicinanza di faglie attive o zone 
sismiche o in aree vulcaniche, le misure di emissioni di radon saranno ancora più 
difficilmente interpretabili, poiché si ha a che fare con fluttuazioni di entità molto più 
ridotta. 
Le misure delle emissioni di radon sono, quindi, utili per l’identificazione di faglie 
attive, ma hanno dei limiti e non possono essere accettate acriticamente. I risultati, 
devono essere, infatti, confrontati e integrati con gli studi di sismicità e neotettonica 
dell’area monitorata. 
In ogni caso, la scelta della strategia di monitoraggio va effettuata sulla basa della 
dettagliata conoscenza geologica e tettonica dell’area da indagare, e, se si eseguono 
misure su acque di falda è indispensabile anche la conoscenza idrogeologica di 
dettaglio sia sulla presenza di falde d’acqua temporanee (che imbevono i suoli in 
periodi di precipitazioni) che sulle falde superficiali e profonde. In assenza di studi 
geologici e idrogeologici di dettaglio, l’interpretazione dei dati sull’emissione di radon 
sarà estremamente soggettiva. 
Sulla base della ricerca bibliografica scientifica, si propone, quindi, una campagna di 
monitoraggio dei gas radon e CO2 in suoli, pozzi e sorgenti nell’area del Centro di 
ricerca ENEA del Brasimone, zona sismica in vicinanza di faglie attive, all’interno del 
quale operano infrastrutture impiantistiche e laboratori che potrebbero supportare 
l’attività di monitoraggio, sia dal punto della sicurezza strumentale che della presenza 
dell’operatore. L’obiettivo della campagna è mettere a punto le tecniche di prelievo e 
misura e raccogliere un set preliminare di dati con l’obiettivo di verificare l’idoneità 
della strumentazione che si intende utilizzare, e di valutare i problemi di questo tipo 
di metodologia in una situazione reale, quale potrà essere quella del sito prescelto 
per il deposito nazionale. 
Il modo migliore per superare i problemi evidenziati in letteratura è quello di evitare di 
fare misure spot, ma fare misure continue in maniera da discriminare le vere 
anomalie dalle variazioni stagionali e le fluttuazioni dovute ad altre cause, inoltre è 
senz’altro opportuno integrare la misura di almeno due gas, ovvero radon e CO2, che 
sono quelli su cui si è concentrata l’attenzione e l’attività dei ricercatori. 
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L’ipotesi di lavoro è quindi quella della realizzazione di una rete di monitoraggio 
continua, evidenziando tutti i problemi relativi al mantenimento della qualità delle 
misure nell’arco di un periodo di tempo dell’ordine di grandezza di anni operando in 
campo con tutti i problemi derivanti dalla variazione di condizioni climatiche e con 
particolare riferimento all’umidità. In un secondo tempo, o parallelamente a questa 
attività, cercare di stabilire correlazioni tra i dati raccolti in questa maniera ed i 
possibili risultati che si possono ottenere con altre metodiche. 
 
 
CAMPAGNA DI MONITORAGGIO  
Per quanto indicato nella Specifica Tecnica DN GS 00312, l’applicazione della 
metodologia di caratterizzazione dell’emanazione gassosa naturale dal sottosuolo 
sarà in particolare orientata a valutare la risposta delle misure all’interfaccia 
suolo/atmosfera delle emissioni di gas, in presenza o meno di elementi che 
determinano discontinuità della permeabilità (ad es. variazioni laterali e verticali delle 
caratteristiche dei suoli e dei terreni superficiali e/o faglie antiche e recenti nel 
sottosuolo). Saranno considerate anche le variabili idrologiche e meteorologiche che 
hanno influenza per la determinazione del flusso medio di degassamento. 
Pertanto, si è proceduto a programmare ed avviare la fase iniziale della 
sperimentazione da effettuare in situ, mediante utilizzo di strumentazione anche 
innovativa, al fine di meglio definire tempi e metodi per ottimizzare la prospezione 
geochimica su area vasta. Verranno valutate ed eventualmente sperimentate le 
possibilità di utilizzo di sensoristica low-cost, nella prospettiva della realizzazione di 
reti di monitoraggio con molti punti di misura e misure in continuo. 

Dalla valutazione della bibliografia consultata e sulla base della significativa 
esperienza di monitoraggio dell’emanazione gassosa naturale in un sito con 
caratteristiche adeguate alle finalità sopraindicate, si è ritenuto che la 
sperimentazione necessaria alla definizione della metodologia oggetto di questo 
studio possa essere utilmente condotta nel sito del Centro di ricerca ENEA del 
Brasimone. 
 
 
SPERIMENTAZIONE AL CENTRO RICERCA ENEA DEL BRASIMONE 
Il Centro di ricerca ENEA del Brasimone è localizzato nell’Appennino Tosco-
Emiliano, a circa 845 m s.l.m., nella giurisdizione amministrativa del Comune di 
Camugnano, in provincia di Bologna, nel fondo di una piccola vallata percorsa dal 
Rio Torto allungato in direzione circa Nord-Sud. Il Centro è delimitato sul lato 
meridionale da una insenatura del lago artificiale del Brasimone. 
Le coordinate geografiche sono: 44° 07’ 06’’ Nord, 1° 20’ 09’’ Ovest del meridiano di 
Roma. 
La figura 1 evidenzia l’ubicazione del Centro rispetto al lago del Brasimone. Il bacino 
di forma approssimativamente triangolare, ha una superficie di circa 0.5 km2 ed un 
invaso massimo di circa 6.5 x 106 m3. Si è formato a seguito dello sbarramento 
artificiale delle acque del torrente Brasimone rappresentato dalla diga delle Scalere. 
Il Centro dista in linea d’aria circa 45 km da Bologna, 40 km da Firenze e 26 km da 
Pistoia (Fig. 2). 
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Figura 1. Ubicazione del Centro di ricerca ENEA del Brasimone rispetto al lago 

(la freccia gialla indica la direzione del Nord). 
 

 

 
Figura 2. Ubicazione del Centro di ricerca ENEA del Brasimone rispetto alle città 

vicine. 
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GEOLOGIA DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO BOLOGNESE 
Il Centro si trova nell’Appennino settentrionale, limitato a Nord-Est dalla Pianura 
Padana, a Sud dalla linea ideale Livorno-Val Marecchia e ad Ovest dal complesso 
delle Alpi Apuane. 
Le formazioni affioranti sono costituite da terreni sedimentari, continentali e marini, e 
terreni eruttivi di età compresa tra il Giurassico e il Quaternario. Tali formazioni 
possono essere distinte in tre unità strutturali principali sulla base del rapporto tra 
termini sedimentari e nel substrato: unità alloctone, unità semiautoctone, unità 
autoctone. 
I terreni autoctoni e neoautoctoni, rinvenibili nell’area stessa in cui si sono 
sedimentati, comprendono le alluvioni quaternarie, i depositi fluvio-lacustri presenti 
nei bacini plio-pleistocenici, le sabbie e le argille plioceniche e la formazione 
marnoso-arenacea. 
La serie semiautoctona comprende “i terreni che hanno subito una certa traslazione 
ma che non hanno perduto i rapporti originali con il substrato” (Selli, 1970), ed è 
costituita da siltiti e arenarie, compresa tra due coltri gravimetriche. In letteratura 
sono noti come Formazione del Brasimone e Formazione Porretta Terme (Amadesi, 
1967) e da arenarie quarzoso-micacee e costituiscono la Formazione del Macigno. 
I terreni alloctoni, ovvero i terreni rinvenibili a distanze notevoli dalle aree di 
sedimentazione e privi di apporti con il substrato originale, comprendono argille e 
marne, intercalazioni arenacee (Sclier), calcari e zolle carbonatiche e ofioliti. La serie 
delle “argille scagliose” è infatti il prodotto di notevoli traslazioni orizzontali gravitative 
sui terreni autoctoni. 
Figura 3 mostra uno schema geologico dell’Appennino settentrionale, nel quale 
vengono indicati i principali protagonisti della struttura geologica del territorio 
emiliano-romagnolo, a scala regionale. 
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Fig. 3. Carta geologico-strutturale dell’Appennino Emiliano-Romagnolo (Ferroni et 

al., 2002). 
 
 
All’interno dell’Appennino settentrionale si possono distinguere diverse strutture 
tettoniche (thrust, faglie normali, faglie trascorrenti) soggetti a diversi stress tettonici, 
sia compressivi che estensivi (in nero e verde “compressioni”, in rosso “estensioni” di 
Fig. 4). 
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Fig. 4. Assetto strutturale dell’Appennino settentrionale (modificato da: Boccaletti et 

al., 1985). 
 
 
Nell’area di interesse del Centro di ricerca ENEA del Brasimone, si possono 
distinguere due fasce con andamento ONO-ESE separate dal “fronte del macigno” o 
“fronte della falda toscana” (Fig. 5). La fascia settentrionale è individuata dal basso 
Appennino bolognese e parte dell’Appennino romagnolo, divisi da una linea con 
direzione NNE-SSO (Livorno-Sillaro); la fascia meridionale comprende l’asse 
appenninico ed i bacini lacustri plio-pleistocenici del Mugello e di Firenze-Pistoia. 
In figura 6 e 7, viene ulteriormente mostrato l’assetto tettonico dell’area di riferimento. 
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Figura 5. Principali formazioni e faglie nella zona considerata 

(il pallino rosso rappresenta il Centro di ricerca ENEA Brasimone). 
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Figura 6. Mappa tettonica dell’area di riferimento. 

 
 

 
Figura 7. Dettaglio geologico e tettonico del versante dell’area di riferimento. 
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Negli ultimi anni, l’evoluzione tettonica dell’area di interesse ha continuato a 
svilupparsi. 
Figura 8 mostra le sorgenti sismogeniche principali degli ultimi anni, fornita da INGV, 
mentre figura 9 mostra l’attività sismica sotto forma di terremoti avvenuti negli ultimi 
tre anni. Si può osservare che, proprio, in prossimità del lago si è verificato un 
terremoto di magnitudo 4.3 (in data 23 gennaio 2015). 
Figura 10 mostra la rete microsismica creata attorno all’area del Centro ricerca ENEA 
del Brasimone. 

(a) (b) 
Figura 8. a) Sorgenti sismogeniche dell’Appennino settentrionale; b) dettaglio 

dell’area del Brasimone. 
 
 

 
Figura 9. Attività sismica da giugno 2014 a giugno 2017, nell’area del Centro ricerca 

ENEA del Brasimone. Cerchiata in rosso la posizione del Centro rispetto agli 
epicentri dei terremoti 

(INGV – mappa online). 
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Figura 10. Rete microsismica dell’area del Centro ricerca ENEA del Brasimone. 

 
 
Nel dettaglio, i terreni che affiorano nell’area nel versante Est dell’Appennino 
settentrionale, che si affaccia sul lago e sul Centro di ricerca ENEA di Bologna (area 
di campionamento) fanno parte della formazione che nella Carta geologica ufficiale 
(Foglio 98 “Vergato”, rilevato da Selli et al., 1970) viene indicata come “formazione di 
Porretta terme” e viene descritta come costituita da “arenarie quarzose feldspatiche, 
micacee gradatamente alternate a marne siltose fogliettate, talora brecciate ad 
elementi marnosi”. Verso il basso la formazione passa a “calcari marnosi nerastri 
alternati a siltiti e passanti a marne calcaree” ed ancora più in basso a “marne siltose 
e micacee e stratificazione poco evidente. 
La giacitura media degli strati risulta essere N 40 E con inclinazione di 40° circa ed 
immersione a Sud-Est. Ove prevalgono le marne, la roccia si presenta intensamente 
fratturata ed interessata da piccole faglie con rigetto modesto, in genere inferiore al 
metro. Le direzioni più frequenti dei piani di faglia sono Nord-Sud ed Est-Ovest. 
L’intensa fratturazione di questi livelli marnosi ha portato al distacco di masse 
prismoidi di tutte le dimensioni. 
Segue, verso l’alto, per lo spessore di qualche metro, un banco di argille grigie 
azzurre fogliettate che contengono, frammenti di dimensioni molto variabili, calcari 
marnosi ed arenarie. 
Ancora più in alto, segue la serie di strati prevalentemente arenacei della formazione 
di Porretta Terme. 
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ASSETTO IDROGRAFICO 
Il bacino idrografico sotteso dalla diga delle Scalere (il cui coronamento è posto a 
quota 846.5 m s.l.m.) si estende per una superficie di 14.5 km2, sino al confine con la 
Toscana (Fig. 11). Si sviluppa in direzione Sud-Ovest/Nord-Est, con forma circa 
rettangolare, è limitato a sud dallo spartiacque tra il mare Tirreno e l’Adriatico, 
compreso tra il monte delle Scalette ed il punto di quota 1214 m. Il limite Est si 
sviluppa tra questo punto e il monte Gatta, mentre a Nord, da quest’ultima cima, si 
sviluppa sino al monte di Baigno e da qui, in direzione Sud attraverso il monte di 
Stagno a il monte Calvi (la cima più alta del bacino con i suoi 1283 m) si ricongiunge 
poi alla propaggine meridionale del monte delle Scalette. 
Il principale corso d’acqua del bacino è il torrente Brasimone, le cui sorgenti sono 
poste alle pendici meridionali del monte delle Scalette; si sviluppa in direzione Sud-
Ovest/Nord-Est e confluisce nell’invaso artificiale del Brasimone in corrispondenza 
del suo ramo occidentale. 
Il Rio Torto è per importanza il secondo corso d’acqua presente: si sviluppa in 
direzione Nord-Sud sino allo sbocco in corrispondenza del ramo Sud-Ovest del lago. 
I litotipi costituenti il substrato del bacino sono rappresentati dall’unità “Argille e 
calcari”, costituita da argilliti laminate grigio-nerastre in giacitura irregolare, 
inglobante frammenti e lembi di varie dimensioni di marne, calcari marnosi e calcari, 
in assetto per lo più caotico. Lo spessore complessivo è di molte centinaia di metri. 
Le argille e calcari sono tettonicamente sovrapposti alla formazione del Brasimone, 
affiorante da siltiti marnose in banchi e da alterazioni torbiditiche di arenarie gradate, 
prevalenti, e di peliti marnose. La parte superiore del bacino imbrifero è invece 
compresa nella formazione arenaceo-marnosa di M. Cervola (o Macigno B). 
 

 
Figura 11. Bacino idrografico dell’area indagata (Corrado et al., 2005) 

(il pallino rosso rappresenta il Centro di ricerca ENEA Brasimone). 
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MATERIALI E METODI 
L’obiettivo principale della campagna di misure dei gas radon e CO2, sarà quello di 
determinare la concentrazione di tali gas sia nel suolo che in acqua in 
corrispondenza delle faglie esistenti, al fine di definire le più appropriate tecniche di 
campionamento e analisi tenendo presenti le finalità e le esigenze per la 
caratterizzazione della neotettonica in aree anche vaste. 
Per ottenere valutazioni attendibili sull’entità delle emissioni di radon e CO2, viste le 
notevoli variazioni dei valori misurati dovute a fattori stagionali e ad eventuali stress 
tettonici, come da bibliografia, è necessario un rilevamento in continuo per un 
periodo non inferiore ad un anno, per avere continuità di misure in diverse stagioni e 
soprattutto in diverse condizioni atmosferiche, ed in varie stazioni di misura in modo 
da poter confrontare i dati ottenuti. 
Campionamenti in continuo permetteranno di avere una variabilità a breve termine 
(alcune ore), per poter identificare l’andamento giornaliero delle emissioni ed 
evidenziare flussi crescenti e decrescenti. Inoltre sarà possibile ricostruire la 
variabilità giornaliera, settimanale, mensile, anche in funzione di eventi piovosi, 
tenendo conto dell’intensità e della distribuzione della pluviometria. 
Sempre seguendo le criticità riscontrate nei lavori scientifici citati in precedenza, si 
evince che è indispensabile che le misure dei gas siano accompagnate da 
registrazioni continue di pressione atmosferica, temperatura e umidità. 
 
Suoli 
La misura del contenuto di radon nei suoli, secondo la bibliografia, varia in funzione 
della profondità. Tuttavia è estremamente improbabile che il territorio sul quale sarà 
ubicato il sito e le stazioni di misura del radon presentino suoli paragonabili tra loro, 
se osservati in dettaglio. Il grado di evoluzione dei suoli, le caratteristiche tessiturali e 
la profondità possono variare anche in zone geologicamente abbastanza omogenee. 
Per questo motivo, è fondamentale sia scegliere suoli omogenei fra loro e 
confrontabili, che suoli eterogenei, per valutarne la differenza di emissione. 
 
Pozzi 
Come si evince dalla Figura 12, il Centro di ricerca ENEA del Brasimone ha, al suo 
interno, diversi pozzi monitorati da 42 piezometri e 8 inclinometri, che ricoprono gran 
parte dell’area del centro. 
All’interno di tre (o sei) dei pozzi posti nel versante Est verranno posizionate le 
strumentazioni per la misura dei gaso radon e CO2 (area cerchiata in rosso in Fig. 
12). Si è scelto di fare il campionamento in tali pozzi, perché lontani dal lago, 
monitorati con piezometri ed inclinometri e perché si conosce la successione 
stratigrafica (Fig. 13a e 13b – Fig. 14 – Fig. 15). Su ciascun profilo sono indicati la 
litologia e la classificazione USCS delle frazioni sciolte, la percentuale (%) di 
recupero e R.Q.D. (rock quality designation). 
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Figura 12. Mappa di piezometri ed inclinometri già presenti nell’area del Centro di 

ricerca ENEA del Brasimone. In rosso l’area scelta per il campionamento. 
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(a) (b) 
Figura 13a e 13b. Successione stratigrafica K1. 
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Figura 14. Successione stratigrafica K2. 
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Figura 15. Successione stratigrafica K3. 

 
 
Sorgenti 
Per le analisi di radon e CO2 nelle acque, oltre al campionamento nei pozzi, verranno 
monitorate almeno tre delle quattro sorgenti presenti nell’interno dell’area del Centro 
di ricerca ENEA del Brasimone (mostrate in figura 16). 
Tabella 5, mostra le concentrazioni di radon misurate nelle acque diverse sorgenti 
poste nell’intorno del Centro di ricerca ENEA del Brasimone, nel mese di giugno 
2017. 
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Tutte le sorgenti, eccetto TASSINARO, si trovano all’interno dell’area del Centro, 
quindi posizionare gli strumenti per campionare nelle sorgenti del Centro non crea 
problemi di sicurezza. È anche vero, però, che sorgente TASSINARO si trova oltre il 
lago ed il più vicino possibile agli epicentri dei terremoti recenti (Fig. 9) e soprattutto 
capta le acque provenienti proprio da codesta zona. 
Dalla tabella, si può notare che la concentrazione di radon misurata nella sorgente 
deposito LE POLLE è inferiore rispetto alla concentrazione misurata a monte, nella 
sorgente LE POLLE. Da tale considerazione si evince che per avere concertazioni 
maggiori di radon misurato, i dati devono essere raccolti nelle acque delle sorgenti a 
monte. 
Queste misure sono state realizzate con il radiometro Alphaguard con il sistema di 
campionamento standard. Non si tratta, quindi, di misure effettate con il sistema 
prescelto per il monitoraggio in continuo, ma si tratta di misure preliminari necessarie 
per avviare concretamente la campagna di misure. 
 
 

 
Figura 16. Mappa delle sorgenti attorno all’area del Centro di ricerca ENEA del 

Brasimone. 
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Sorgente Radon (Bq/l) 

LE POLLE 8.6 

LE POLLE deposito 3.9 

SOLFATA 12.5 

CPC1 9.5 

TASSINARO 9.8 

Tabella 5. Concentrazione di radon misurato nelle diverse sorgenti nell’area di 
interesse. 

 
 
STRUMENTAZIONI 
Per le analisi in continua delle emissioni di radon e CO2 dal suolo si prevede l’utilizzo 
di sensori innovativi e adattati per l’uso specifico. 
Verranno acquisiti presso la ditta Nuvap (Pisa, Italia), almeno una decina di strumenti 
N1R (almeno uno in ogni sito di campionamento: 3 sorgenti, 3 pozzi, 3 suoli), 
dispositivi specifici per il monitoraggio delle principali fonti di inquinamento (Fig. 17). 
Tali strumenti sono dotati di diversi sensori in grado di rilevare 24 parametri: campi 
elettromagnetici ad alta e bassa frequenza, radiazioni ionizzanti, monossido di 
carbonio (CO), radon (Rn), metano (CH4), presenza di fumo, polveri sottili (PM), 
inquinamento acustico, temperatura e umidità dell’aria, qualità dell’aria (H2, LPG, 
Alcohol, NH3, Etanolo, Toluene), qualità dell’acqua (Cloro, durezza, alcalinità, Ph, 
Nitriti, Nitrati) ed il WiFi per la trasmissione dati. Le dimensioni dell’involucro esterno 
dello strumento sono di 18.3 x 18.3 x 8 cm. Il sensore di radon utilizzato dalla Nuvap 
per questa strumentazione è un silicon photomultiplier realizzato ad hoc da un 
produttore specializzato. Da un’analisi preliminare di questo sensore si è valutato che 
le caratteristiche di sensibilità, linearità nella risposta e robustezza dovrebbero 
essere compatibili con l’uso che ne intendiamo fare. 
 
 

(a)   (b) 
Figura 17. a) Foto dello strumento Nuvap N1R; b) Visione laterale e sottostante. 
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Ad ogni strumento N1R verrà inserito un sensore per l’analisi dell’anidride carbonica 
(CO2) MG-811 Gas Sensor (Sandbox Electronics) (Fig. 18). Questo sensore è un 
sensore di ossido di metallo, che diminuisce la tensione di uscita quando aumenta la 
concentrazione di CO2. È altamente sensibile alla CO2 e meno sensibile all'alcol e 
alla CO, alla bassa umidità e alla variazione di temperatura ed è già stato testato in 
diverse campagne di misura portate avanti dall’Università di Ferrara in collaborazione 
con l’Università del Colorado (Ilie & Vaccaro, 2017). 
 

 
Figura 18. Foto del sensore MG-811 Gas Sensor per il campionamento della CO2. 

 
 
Per quanto riguarda il radon lo strumento verrà tarato presso il laboratorio radon 
INMRI (Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti) nel Centro ricerca 
ENEA di Casaccia (Roma). 
Per quello che riguarda le misure della CO2, l’ENEA di Bologna dispone di un 
rivelatore di classe superiore, uno spettrometro laser LGR mod. CCIA, peraltro in 
grado di effettuare anche misure di frazionamento isotopico. Su tale strumento 
vengono continuamente effettuate misure di taratura con gas standard e una volta 
l’anno l’assetto viene verificato dalla ditta fornitrice. Si è programmato di utilizzare 
quindi l’LCR per effettuare tarature per confronto dei sensori Sandbox. 
 
 
ELABORAZIONE DATI 
I dati potranno essere elaborati in Excel, fornendo andamenti delle emissioni dei gas, 
sia dal punto di vista temporale che spaziale, si potranno creare correlazioni fra i gas 
analizzati nei diversi punti di campionamento e valutare possibili correlazioni anche 
con i parametri meteorologici. Nel corso dell’attività si valuterà  l’eventuale utilizzo di 
codici. 
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