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1. INTRODUZIONE 

Dagli inizi del secolo le indagini geochimiche basate sull'analisi dei gas in prossimità della 

superficie terrestre hanno consentito di studiare e capire molti processi chimico-fisici ambientali 

e della geologia del sottosuolo. In particolare l'analisi della concentrazione dei gas presenti nei 

pori del suolo o in soluzione nelle acque superficiali o sotterranee, è tuttora oggetto di un'ampia 

letteratura che va dalla ricerca petrolifera a quella geotermica, dallo studio dei precursori dei 

terremoti alla geologia ambientale. 

La misura del flusso di gas dal terreno verso l'atmosfera è un parametro fondamentale per 

esaminare le interazioni e gli scambi gassosi tra litosfera, biosfera ed atmosfera. L'emissione di 

gas dai vulcani è spesso valutata attraverso misure aeree di spettrometria all'infrarosso (p.es . 

Brantley e Koepenick, 1995; e bilbiografia citata); in genere tali misure sono limitate alla C 0 2 e 

forniscono un dato di flusso globale da un apparato vulcano, senza poter distinguere le 

differenziazioni locali, legate ai caratteri tettonico-strutturali a mesoscala. L'analisi di dettaglio 

dell'esalazione gassosa dei terreni può essere condotta, invece, attraverso misure di 

concentrazione lungo profili verticali nel suolo o, direttamente, con il metodo della "scatola di 

accumulo" o "scatola di flusso" (accumulator, inveiteci closed box, flux chamber, i termini 

utilizzati nella letteratura anglofona). Le misure di esalazione dai terreni vengono eseguite 

principalmente su anidride carbonica, radon e composti di azoto nell'ambito di studi di bilancio 

gassoso suolo-atmosfera (Kinzig e Socolow, 1994; Davidson e Trumbore, 1995), di studi 

pedologici (Kanemasu et al, 1974) e per la protezione ambientale (Wilkening et al., 1972). In 

geologia il flusso di esalazione è un parametro raramente studiato sebbene possa essere un utile 

strumento per uno studio qualitativo e quantitativo dei processi di fuga di gas endogeni in vari 

ambienti geologici. L'applicazione è generalmente limitata a studi vulcanologici e alla C 0 2 in 

corrispondenza di fumarole (Gurrieri e Valenza, 1988; Chiodini et al., 1996), dove il flusso di 

gas è straordinariamente elevato (e visibile!). 

In questo lavoro viene illustrata una versione della "scatola di accumulo", attualmente in 

dotazione all ' ING, utilizzabile a fini geologici, per un ampio spettro di valori di flusso, a partire 

dal livello di background comunemente presente nei suoli (per es. la C 0 2 dovuta alla 

respirazione del suolo) e per diverse specie gassose che possono avere anche origine endogena 

(principalmente C O : , C H 4 , Rn, N 2 , gas a base di zolfo). Per una maggiore comprensione del 

significato dell'esalazione in geologia vengono preliminarmente dati alcuni cenni sui principi 

teorici della migrazione dei gas e delle possibili relazioni con lo stato di tettonizzazione del 

sottosuolo. 
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2. CENNI SULLA MIGRAZIONE DEI GAS 

2.1 Principi generali sulla migrazione dei gas 

Il movimento di gas nel sottosuolo può essere indotto da due tipi di campi di forze: gradienti di 

concentrazione e gradienti di pressione. Nel primo caso si ha un moto disordinato delle 

molecole di gas che tendono ad uniformare la propria concentra/ione nello spazio: si parla di 

"DIFFUSIONE" del gas. Nel secondo caso si instaura un movimento di tutta la massa gassosa 

dalla zona di alta pressione verso quella di bassa pressione; tale trasporto di massa è detto anche 

"AVVEZIONE". Per una diffusione di gas lungo Tasse z vale l 'equazione di Fiele, 

dove fd è il flusso diffusivo (mol m 2 s D è il coefficiente di diffusione (m 2 s 1 , in acqua o in 

aria) e C è la concentrazione del gas (mol m \ in acqua o nell'aria presenti negli spazi 

interstiziali del suolo o della roccia). Per una avvezione di gas lungo Tasse z, 

dove fa è il flusso avvenivo (mol m 2 s"1), il fattore {k dP /fi dz) la velocità del gas (Legge di 

Darcy, con k la permeabilità in m 2 , ¡1 la viscosità dinamica del gas in mol m' 1 s*1 ) e C la sua 

concentrazione (mol ni"3). L'equazione di Darcy è rigorosamente valida per fluidi incomprimibili 

ma può' essere applicata con buona approssimazione anche ai gas, il cui moto in mezzi porosi 

in realta' andrebbe descritto con equazioni molto complesse, difficilmente utilizzabili per fini 

geologici (Muskat, 1946; Tonani et al., 1990). 

Il gradiente di pressione dP/dz può avere diverse origini: "shocks" di pressione prodotti da 

stress tettonici, variazioni del carico litostatico, fratturazione delle rocce; aumenti localizzati della 

pressione legati ad una superproduzione di gas (p.es. naftogenesi), processi di ricarica e scarica 

di acquiferi e serbatoi intracrostali. Molti studi hanno messo in luce come le faglie, essendo un 

luogo di punti di minor resistenza al moto, costituiscano vie preferenziali di migrazione di gas. 

Nel sottosuolo raramente avvezione e diffusione agiscono separatamente per cui, formalmente, 

il movimento di un gas dovrebbe essere sempre imputato ad una loro combinazione. Tuttavia le 

velocità e le distanze coperte da un movimento avvettivo sono estremamente più elevate di 

quelle diffusive; la diffusione può essere importante nei capillari e nei pori intergranulari di 

piccole dimensioni; T avvezione assume un ruolo esclusivo nei pori più grandi e nelle fratture. 

In letteratura i termini "trasporto di massa", "fluid flow", "airflow", "non-diffusive transport" 

vengono usati come sinonimi di avvezione. Tuttavia alcuni autori per indicare un trasporto sotto 

l'effetto di un gradiente di pressione hanno usato impropriamente il termine "convection" (p .es . 

Gurrieri & Valenza, 1988; Nazaroff & Nero, 1988); per "convezione" dovrebbe intendersi un 

3 



movimento avvettivo il cui gradiente di pressione è prodotto da un gradiente termico: un gas più 

caldo risale per galleggiamento e la sua densità diminuisce all'aumentare della temperatura. In 

altre parole la convezione è un moto avvettivo considerato dal punto di vista termico. E ' 

possibile cambiare tale punto di vista utilizzando l'equazione di stato dei gas. Ma sarebbe errato 

definire "convettivo" qualcosa che è indipendente da cause termiche. E' preferibile, pertanto, 

utilizzare questo termine solo quando il trasporto di massa è esplicitamente provocato da 

processi geotermici. Diversi tentativi di considerare il trasporto di massa da un punto di vista 

termico, piuttosto che da quello barico, sono stati fatti da Lapwood (1948), Mogro-Campero & 

Fleischer (1977) e Fleischer & Mogro-Campero (1978) le cui equazioni però risultano poco 

"pratiche" in quanto richiedono parametri fisici (come il numero di Rayleigh, l'altezza delle celle 

convettive, la conduttività termica del mezzo) di difficile stima. 

E' da notare, infine, che nella letteratura geologica italiana il termine diffusione viene 

impropriamente utilizzato per indicare generici movimenti di gas nel sottosuolo e alcune volte 

(p.es. Chierici, 1989) per indicare persino processi in cui la forza motrice è un gradiente barico. 

Per maggiori dettagli su avvezione e diffusione si rimanda alla bibliografia specifica (p .es . , 

Robertson, 1970; Golubev et al., 1974; Pandey et al., 1974; Lerman, 1979; Neretnieks, 1980; 

Soonawala & Telford, 1980; Tanner, 1980). 

2.2 L ' e s a l a z i o n e 

Anche nel suolo il movimento dei gas può essere ricondotto a processi di DIFFUSIONE o di 

AVVEZIONE. In entrambi i casi il processo di migrazione dal suolo all'atmosfera è detto 

ESALAZIONE (exhalation, da non confondere con "emanazione" descritta più avanti) (Fig. 1). 

Per una data specie gassosa il movimento diffusivo si instaura in virtù della differenza di 

concentrazione esistente per questa specie tra l'atmosfera e i pori interstiziali del suolo. Per 

esempio, considerando una concentrazione media di C02 alla profondità di 0,5 m nel suolo pari 

all'I % (v/v) e la concentrazione media nell'atmosfera di 0,03% è possibile assumere l'esistenza 

di un gradiente di concentrazione di 1,94 10~6 cm~l; utilizzando l'equazione di Fick e 

considerando un coefficiente medio di diffusione per la CO2 nel suolo pari a 7 10~7 m^/s 

(Richter, 1972) si deduce un flusso volumetrico pari a 1,36x10"^ m ^ / m 2 s il cui ordine di 

grandezza è in accordo con i valori sperimentali medi (Kanemasu et al., 1974). 

Il movimento avvettivo si produce qualora nel suolo il gas possieda una pressione totale 

superiore a quella atmosferica. Ciò può essere dovuto sia a motivi esogeni, ovvero ad effetti di 

pompaggio indotti da variazioni della pressione barometrica, che a motivi endogeni, come una 

significativa risalita di gas dal sottosuolo e accumulo nei pori del suolo. E' possibile infatti che 

la risalita di gas attraverso una faglia non dia luogo solamente ad elevate concentrazioni di questi 
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gas nei pori del suolo ma, in presenza di un carrier gas (per esempio CO2) , anche una certa 

sovrappressione e conseguente esalazione avvettiva di tutti i componenti del gas del suolo. 

Anche il gradiente termico tra suolo e aria può dar luogo a movimenti convettivi (traducibili in 

termini di avvezione applicando l'equazione di stato dei gas), come il caso del vapore esalato dal 

suolo. Va sottolineato che il vapore (H2O) può costituire un "carrier gas" per le specie gassose 

in traccia presenti nel suolo (gas nobili, metano, idrogeno) cosicché l'esalazione avvettiva può 

riguardare anche quest'ultimi. 

L'esalazione può essere misurata in termini di flusso (flux from soil), ovvero come quantità di 

gas che migra nell'unità di tempo per unità di superficie (flusso di volume= nAir^s-l; flusso 

di massa= kg n r 2 s ' 1 ) . In Tab. I sono riportati i valori medi di esalazione di CO2 e Rn ricavati 

sperimentalmente. 
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Tab . I- Valori medi di esalazione di CO2 ( m 3 m " 2 s " 1 ) e 2 2 2 R n (mBq m ^ s " 1 ) : 

Il flusso di C O , è relativo alla respirazione del suolo nei terreni in cl ima temperato. 

IO" 8 Raich & Schlesinger, (1992) 

c o 2 4 IO" 8 - IO" 7 Kanemasu et al. (1974) 

3,7 IO" 7 de Jong & Schappert (1972) 

2 2 2 R n 15 Wilkening et al.(1972) 

22 Schery et al.(1989) 

2.3 Emanaz ione ed esalazione del radon 

Un discorso supplementare va fatto per quanto riguarda il movimento del radon nei pori del 

suolo. Quando il 2 2 6 R a decade nel suolo, gli atomi di Rn risultanti tendono a lasciare le particelle 

solide per entrare nell'aria dei pori. Tale fenomeno è detto E M A N A Z I O N E . La frazione di radon 

formata nei minerali che entra effettivamente nei pori è conosciuta come "coefficiente o potere di 

emanazione" (e). Tale potere ha due componenti: il rimbalzo e la diffusione. Poiché il 

coefficiente di diffusione del Rn nei mezzi porosi è estremamente basso si suppone che il 

maggior contributo all'emanazione sia dato dal fenomeno del rimbalzo. Appena formato dal 

decadimento del 2 2 6 R a il radon possiede una energia cinetica di 86 keV; esso tende così a 

muoversi dal punto di generazione finché tutta questa energia è assorbita dal materiale 

circostante. La distanza percorsa in un mezzo poroso è di circa 0,05 [im (60 | im in aria). Solo 

gli atomi di radon prodotti sulla parte marginale di una particella di minerale, possono pertanto 

sfuggire. Una volta lasciato il minerale l'atomo di 2 2 2 R n può rimanere nel poro o attraversarlo 

completamente per entrare in un'altra particella di minerale. Gli atomi che rimangono nei pori 

costituiscono la "frazione del rimbalzo diretto" dell'emanazione. E' possibile comunque che gli 

atomi penetrati in altre particelle ritornino per diffusione in uno spazio interstiziale. Tale 

componente costituisce la "frazione del rimbalzo indiretto". Il potere di emanazione è così 

teoricamente la somma delle frazioni dirette e indirette più la componente che diffonde attraverso 

i minerali. 

Il coefficiente di emanazione varia enormemente tra i vari tipi di roccia ma in media è di circa 

5% (Durrance, 1986). Esso varia anche per una stessa specie minerale. Ciò perché il potere di 

emanazione dipende dal grado di purezza e continuità di una struttura cristallina. Per esempio i 

minerali secondari di uranio, a causa della loro struttura maggiormente aperta, hanno un più alto 

potere di emanazione rispetto ai minerali primari. La maggior parte dei suoli ha invece un 

coefficiente di circa 40%, sebbene in suoli sabbiosi si possa scendere al 10%. In tutti i materiali 
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la presenza di acqua nei pori favorisce l'emanazione in quanto inibendo la distanza del rimbalzo 

e l'assorbimento degli atomi sulle pareti solide fa aumentale la frazione diretta. 1 coefficienti di 

emanazione aumentano al diminuire della granulometria ovvero all'aumentare della superficie 

per unità di volume. Infine essi variano nel tempo in quanto influenzati dalle variazioni dei 

parametri climatici (pressione atmosferica., temperatura, umidità) che modificano l'apertura 

delle microfratture. Il gelo e la copertura nevosa influiscono enormemente sul rilascio del radon: 

durante l'inverno il radon rimane intrappolato nei suoli gelati ma al sopraggiungere della 

primavera viene rilasciato in poco tempo; tale fenomeno è noto come "le stagioni del radon", 

Il radon presente nei pori del suolo, sia come risultato dell'emanazione dal suolo stesso, sia 

come risultato di una risalita dal sottosuolo, ha una concentrazione superiore a quella 

atmosferica (mediamente 10 Bq/1 contro 0,01 Bq/1). La diffusione pertanto contribuisce 

costantemente all'esalazione del radon dal suolo. Il flusso di esalazione diffusiva per il radon 

può essere espresso dalla seguente relazione (Porstendorfer, 1993): 

dove 8 : coefficiente di emanazione del Rn (%) 

CRa : Concentrazione di 2 2 ^ R a n e j s u o l o (Bq/kg) 

p : densità del suolo (kg n r ) 

Y : costante di decadimento del radon (= 2.1 10~6 s" ' ) 

Xd : ( D e / y ) 1 / 2 distanza diffusiva (m) 

Considerando un valore medio del coefficiente di diffusione del radon nel suolo pari a 5 l(H 

m 2 / s la distanza percorsa è di 1,54 m. Assumendo C R a : 25 Bq/kg, e: 0 , 1 , p : 2000 k g / m 3 

(valori medi nei suoli) si ottiene un flusso di esalazione (f) di 1,6 mBq / m 2 s. Tale stima 

coincide con la media delle misure dirette riportate in letteratura (Wilkening et al., 1972; Schery 

et al., 1989). Non mancano comunque i casi in cui i valori di flusso di Rn misurati non sono 

supportati dalla semplice esalazione diffusiva (Jacob & Uchdorf, 1988). In questo caso è 

possibile che il movimento del radon sia controllato dall'esalazione di un carrier gas, come il 

vapore acqueo o l'anidride carbonica. 

2.4 Inf luenze c l imatiche sull 'esalazione dei gas del suolo 

E' stato ampiamente dimostrato come l'esalazione dei gas dal suolo, e quindi la concentrazione 

degli stessi nei pori del suolo, sia modulata dalle variazioni di alcuni parametri meteorologici, 

primi fra tutti, la pressione atmosferica, la temperatura dell'aria e del suolo, l'umidità dell'aria e 

del suolo e la velocità del vento. Sebbene anche la vegetazione assuma un ruolo chiave negli 
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scambi gassosi suolo-atmosfera (G.P. Gregori, com.pers.), essa non è stata considerata in 

maniera sufficiente negli studi specifici sui gas del suolo. 

Gli effetti dei parametri meteorologici sulla concentrazione dei gas sono stati analizzati 

soprattutto nelle ricerche sui gas del suolo applicate all'esplorazione mineraria, tettonica e alla 

previsione sismica (Clements & Wilkening, 1974; Reimer, 1980; Klusman & Webster, 1981; 

Taipale & Winqvist, 1985; Hinkle & Ryder, 1987; 1988; Klusman & Jaacks, 1987; Hinkle, 

1990; Rose et al., 1990; Washington & Rose, 1990). 

Esiste un generale accordo sul tipo di influenza esercitata dalle precipitazioni (e quindi 

dall'umidità da essa indotta nel suolo), dalla pressione atmosferica e dal vento, e in particolare: 

- l'umidità tende ad esercitare un'azione sigillante contro l'esalazione dei gas dal suolo; in 

corrispondenza degli strati umidi le concentrazioni dei gas sono estremamente basse in quanto i 

pori sono principalmente occupati dalla fase liquida, mentre al di sotto degli stessi la 

concentrazione dei gas tende ad aumentare (Hinkle, 1990; Reimer, 1980). I gas maggiormente 

solubili, come la CO2, possono comunque entrare parzialmente in soluzione nell'acqua che 

imbibisce i pori del suolo cosicché la loro concentrazione nell'aria interstiziale diminuisce. 

- Le variazioni della pressione atmosferica possono esercitare un'azione di pompaggio sui gas 

del suolo: al diminuire della pressione i profili di concentrazione con la profondità subiscono 

pertanto una traslazione verso l'alto (Tanner,1980; Hinkle,1990). Non è chiaro però quando e 

quanto l'effetto di pompaggio può spingersi in profondità. Ovvero se la difficoltà di ascesa dei 

gas dovuta ad un' alta pressione atmosferica interessa solo i gas del suolo (nel qual caso ciò che 

viene inibita è l'esalazione verso l'esterno e all'alta pressione corrisponde un'alta 

concentrazione di gas nel suolo; Reimer, 1980; Ball et al., 1991) o può interessare anche i gas 

del sottosuolo, nelle fratture delle rocce (in tal caso viene inibita l'ascesa dei gas verso il suolo e 

all'alta pressione corrisponde una bassa concentrazione di gas nel suolo stesso; Wilkening et 

al., 1972; Clements & Wilkening, 1974; Tanner, 1980; Schery et al., 1989; Hinkle,1990). 

Owczarski et al. (1990) hanno notato comunque che il flusso esalativo di radon aumenta al 

diminuire della pressione atmosferica soprattutto se il contenuto d'acqua del suolo è 

significativamente basso. 

- Il vento, attraverso l'effetto Bernoulli, può produrre all'interfaccia aria-suolo gradienti di 

pressione tali da favorire l'esalazione dei gas verso l'atmosfera (Klusman & Jaacks, 1987). 

Raffiche di vento ad elevata velocità possono dar luogo a rapide oscillazioni barometriche di 

circa 1 mbar (Klusman, 1993). 

Opinioni molto più contrastanti invece appaiono in letteratura circa il ruolo della temperatura 

dell'aria e del suolo. Una serie di studi sistematici in proposito sono stati condotti da ricercatori 
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tedeschi (Jacob & Uchdorf, 1988); tali studi si sono basati sul riconoscimento di due possibili 

meccanismi di migrazione del radon nei pori del suolo, la diffusione e il trasporto da parte del 

vapore. In base ai risultati di tali autori la temperatura non influirebbe in maniera univoca sul 

comportamento del radon nel suolo, in quanto la sua azione dipende strettamente dal contenuto 

di umidità del suolo stesso. La chiave del problema risiede nella possibilità che nel suolo si 

instauri una migrazione avveniva delle particelle di Rn in seguito alla forma/ione e ascesa di 

vapore dal suolo, causato dall'umidità. Così in suoli prevalentemente aridi la diffusione è il 

principale meccanismo di migrazione dei gas: all'aumentare della temperatura aumenta il 

coefficiente di diffusione dei gas e così il loro flusso verso l'atmosfera; ne consegue una 

riduzione della concentrazione del Rn nei pori del suolo. In suoli relativamente umidi il 

principale meccanismo di esalazione dei gas può essere attribuito ad un trasporto di massa del 

vapore. La quantità di tale vapore nei pori del suolo aumenta all'aumentare della temperatura 

esterna ma il suo rilascio aumenta al diminuire di questa. Ovvero il flusso di vapore, e quindi di 

radon da esso trasportato, tende ad essere massimo durante la notte e minimo nelle ore più calde 

della giornata. Ne consegue che ad alte temperature esteme corrisponde una maggior 

concentrazione del radon nei pori del suolo poiché il suo flusso verso l'esterno è ridotto. 

Pertanto la concentrazione del radon e la temperatura esterna sono inversamente proporzionali 

nei suoli aridi e direttamente proporzionali nei suoli umidi. E' difficile stabilire quando prevalga 

il primo o il secondo processo; probabilmente in realtà si ha un continuo gioco dei vari effetti 

cosicché non ha senso stabilire un comportamento generale. Esiste comunque un limite nel 

valore di umidità (circa 8%, Schery et al. 1989) oltre il quale nel suolo comincia a formarsi una 

sorta di barriera impermeabile, per cui il flusso di radon si riduce e la sua concentrazione nel 

suolo aumenta; è questa la condizione in cui l'effetto dell'umidità (indotta per esempio dalla 

pioggia) è dominante su quello della temperatura. 

La correlazione inversa tra concentrazione di radon e temperatura, questa volta del suolo, è 

riportata da Jaacks (1984) e Asher-Bolinder et al. (1990). Washington & Rose (1990) 

sottolineano che i risultati di questi autori si riferiscono a suoli con scarsa umidità. Essi, per 

contro, riportano in suoli umidi una correlazione diretta la cui causa è da attribuire all'effetto di 

ripartizione del radon in acqua e in aria in funzione della temperatura. Infatti il coefficiente di 

Otswald: 

d o v e C R n w
 e C R n g rappresentano rispettivamente la concentrazione del Rn nell'acqua e nell'aria 

del suolo; Kt aumenta al diminuire della temperatura (da 0,226 a 25°C, fino a 0,525 a 0°C) 

come effetto dell'aumento di solubilità del radon in acqua. Pertanto per basse temperature il 

radon è più solubile in acqua e la sua concentrazione nell'aria del suolo diminuisce. 
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In conclusione l'effetto dei parametri meteorologici sulla dinamica dei gas del suolo non è 

affatto lineare. I vari parametri interagiscono fra loro dando luogo spesso a combinazioni di 

effetti che possono essere importanti localmente ma che non possono essere considerati 

rappresentativi di un comportamento generale ("anecdotal nature" del fenomeno, Schery et al. 

1989). Da qui nasce la discrepanza dei risultati sperimentali riportati in letteratura. 

Rimane chiaro comunque che tra i vari fattori climatici l'umidità svolge il ruolo più importante 

(sarebbe necessario, comunque, sviluppare le conoscenze sulla microfisica delle interazioni 

aria-vegetazione-suolo per avere ulteriori elementi di confronto). 

Rimane chiaro altresì che la presenza dei gas endogeni nei suoli è controllata principalmente dai 

fattori geologici e che l'effetto "esogeno" può essere considerato come una modulazione 

prevalentemente ciclica delle concentrazioni così indotte. 

2.4 Esalaz ione diffusiva ed esalazione avvettiva 

E' opinione generale che la diffusione sia il processo predominante nel movimento dei gas nel 

suolo (p.es. de Jong & Schappert, 1972). Tuttavia alla luce di diverse osservazioni riguardanti 

s i a l a C 0 2 ( K i m b a l l & L e m o n , 1971 ; Richter, 1972) che il Rn (Jacob & Uchdorf, 1988) questa 

tesi potrebbe essere riveduta. Basti pensare a quanto detto precedentemente a proposito delle 

variazioni climatiche e cioè che le oscillazioni di pressione e di temperatura inducono nei gas del 

suolo sempre movimenti di tipo avvettivo (mass flow, de Jong, 1973). E' comunque piuttosto 

difficile discernere in pratica i relativi contributi di diffusione e avvezione, anche se in generale 

il termine avvettivo è tanto più' elevato quanto più' alto è il valore del flusso totale. Vengono 

qui ricordate alcune possibili metodologie. 

Una distinzione approssimativa (e comunque non sempre verificabile) tra esalazione diffusiva 

ed esalazione avvettiva può essere fatta basandosi su misure contemporanee di flusso e 

concentrazione di una data specie gassosa nel suolo. Da quest'ultima è facile risalire al gradiente 

di concentrazione tra il livello di suolo esaminato e l'atmosfera. Per un processo diffusivo il 

flusso di gas sarebbe descritto dalla legge di Fick (equazione 1). Se il gradiente di 

concentrazione misurato supporta il valore del flusso misurato, in accordo con l'equazione di 

Fick, tenendo conto di un valore medio del coefficiente di diffusione di quel gas nel suolo, è 

plausibile ammettere l'esistenza di una esalazione sostanzialmente diffusiva. 

Se il gradiente di concentrazione misurato è troppo basso e non supporta il valore del flusso, è 

necessario considerare un ulteriore termine ad integrazione dell'equazione di Fick, ovvero un 

termine avvettivo: 
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In questo caso, cioè, è più che probabile che siamo in presenza ili una esalazione avveniva. 

Una più accurata analisi di questo fenomeno può essere fatta attraverso uri monitoraggio 

temporale. Poiché non è plausibile ammettere che il coefficiente di diffusione I) del gas vari 

significativamente nel tempo (Richter, 1972), ogni variazione del flusso deve essete imputata ad 

una variazione del gradiente di concentrazione; anche in questo caso se tale variazione 

(misurabile) non è congruente con la variazione di flusso non è lecito ammettere un semplice 

movimento diffusivo del gas. de Jong (1973) arriva a questa conclusione basandosi su un 

lavoro di Richter (1972) consistito in un monitoraggio temporale sia del flusso che della 

concentrazione della CCb. Calcolando i gradienti di concentrazione in vari istanti e eoi leggendo 

il coefficiente di diffusione D della CO2 in funzione della temperatura egli non trova una 

sufficiente "spinta" diffusiva da spiegare il flusso misurato. Lo stesso autore suggerisce che in 

questo caso la variazione dei parametri climatici potrebbe svolgere un ruolo primario 

nell'innesco di movimenti avvenivi. Non può essere eselusa inoltre resistenza di una 

componente avvettiva di origine endogena. 
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3 LA S C A T O L A DI A C C U M U L O PER LA MISURA DEL FLUSSO DEI GAS 

3.1 Descriz ione e principio di funzionamento 

La "scatola di accumulo", o "scatola di flusso", è un dispositivo relativamente semplice grazie al 

quale è possibile calcolare puntualmente il flusso di un gas dal terreno all'atmosfera. Una 

trattazione completa dei principi teorici di tale tecnica è riportata in Hutchinson & Livingston 

(1993) ed esempi di applica/ioni per studi ambientali si ritrovano in Wilkening et al. (1972), 

Schery et al. ( 1989) e Kinzig e Socolow ( 1994). 

Attualmente due scatole di flusso sono in dotazione presso il Laboratorio di Geochimica dei 

Fluidi dell'Istituto Nazionale di Geofísica; esse sono state progettate sulla base delle 

raccomandazioni suggerite da Hutchinson & Livingston (1993) e di studi precedenti (Etiope, 

1995). La scatola è in alluminio, ha una base quadrata di 50 cm di lato e un'altezza di 25 cm. Il 

volume della scatola è pertanto di 62,5 litri (Fig. 2). 

La scatola viene posizionata direttamente sul terreno, sigillando accuratamente i bordi della 

stessa (penetrando il terreno per circa 5 cm e ottenendo un volume interno utile di 50 litri) in 

modo da limitare al massimo le possibili infiltrazioni di aria. Il tetto della scatola è dotato di un 

tubicino con setto in gomma a tenuta per il campionamento dell'aria interna e di una fessura 

capillare per equilibrare la pressione interna con quella esterna. All'interno della scatola è posta 

una ventola, azionata da un motorino, con il compito di miscelare l'aria interna prima di ogni 

misura. 

La misura del flusso di esalazione di un certo gas consiste nel prelievo, tramite una siringa, di 

due (o più) campioni di aria dall'interno della scatola in un certo intervallo di tempo At (sec): a 

ÍQ, subito dopo il posizionamento della scatola, il campione avrà una concentrazione di un certo 

gas non dissimile da quella atmosferica (Co); al tempo t, quel gas avrà una concentrazione 

Cl>C() (mol m"3)- Il valore di flusso f viene determinato attraverso l'equazione (Hutchinson & 

Livingston, 1993): 

dove V è il volume della scatola (nr ) e A la superficie della base della scatola (m 2) attraverso cui 

avviene l'esalazione misurata. In realtà l'incremento di concentrazione di gas nella scatola non è 

lineare in quanto con il passare del tempo la scatola aumenta il suo "potenziale" nei confronti del 

movimento del gas, ovvero la scatola tende progressivamente a saturarsi (Fig. 3) e l'equazione 

è rigorosamente valida solo per il AC/At iniziale. La scelta del At dovrebbe essere funzione delle 
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dimensioni della scatola e dell'entità del flusso. In pratica è preferibile effettuare più analisi (C, , 

C 2 , C v . . a At,, At 2 , A t v . . . ) per ricostruite la curva di accumulo; tuttavia l 'equazione non 

introduce errori significativi per At contenuti (Hutchinson & Livingston, 1993; max. 3-4 ore, 

per la C 0 2 , nelle normali condizioni di respirazione del suolo). L'equazione (6), inoltre, può 

essere utilizzata anche per il radon ( 2 2 2 Rn) sebbene la sua concentrazione diminuisca nel tempo 

per decadimento radioattivo, in quanto il tempo di accumulo At è breve rispetto al tempo di 

dimezzamento del ' isotopo 2 2 2 Rn (Wilkening et al., 1972). 

Fig. 2 - Schema della scatola di accumulo per la misura dell'esalazione del gas 
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Alcuni test preliminari (Etiope, 1995) hanno fornito risultati soddisfacenti per quanto riguarda 

C 0 2 e Rn, mostrando valori di flusso di background congruenti con quelli medi riportati in 

letteratura. Nell'arco di 4-5 ore la curva di accumulo è risultata essere sempre crescente e di tipo 

asintotico, mostrando la maggiore concentrazione nella 2° o 3° ora, in accordo con quanto 

riportato da altri autori (p.es. Hutchinson & Livingston, 1993; Matthias et al. 1980). 

In corrispondenza di manifestazioni gassose At deve essere necessariamente minore. 

Fig. 3 - Variazione tipica (linea continua) nella scatola di flusso della concentrazione del gas 
esalato dal suolo; la reità tratteggiata equivale all 'equazione lineare per il calcolo del flusso, 
ritenuta valida per tempi di esposizione contenuti (<3-4 ore per la C 0 2 nella normale respirazione 
del suolo). 

In base a quanto discusso nel par. 2.2 va ricordato che il flusso di esalazione per un dato gas ha 

luogo esclusivamente se il potenziale (concentrazione e/o pressione) di tale gas nel suolo è 

superiore a quello nell'atmosfera. Pertanto poiché, per esempio, C 0 2 , C H 4 e Rn sono 

costantemente presenti nel suolo in concentrazioni superiori a quella atmosferica esiste sempre 

un loro flusso di esalazione. Ciò non accade, per esempio, per l'elio la cui concentrazione nel 

suolo può essere pari o inferiore a quella atmosferica. Infatti l'elio nel suolo è soggetto a 

continue fluttuazioni indotte da repentini processi di scambio di aria tra suolo e atmosfera. 

L'esalazione dell'elio, pertanto, può aver luogo solo in due circostanze: 
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a) quando tali fluttuazioni danno luogo a gradienti di potenziale decrescenti verso l'alto (ovvero 

inducono una concentrazione di elio nel suolo superiore a quella atmosferica); 

b) quando esiste un apporto di elio dal sottosuolo con conseguente aumento di concentrazione 

e/o di pressione nel suolo (tale effetto deve essere predominante sulle possibili fluttuazioni 

negative). 

La letteratura non sembra riportare alcun lavoro sulle misure di esalazione di elio ad eccezione di 

un tentativo, per altro fallito, effettuato da Hinkle & Ryder (1988), i quali confrontando la 

concentrazione di elio a -0.75 m nel suolo con quella sulla superficie del terreno (determinata 

utilizzando una emisfera in plastica) non hanno rilevato differenze apprezzabili. 

Il metodo di accumulo dunque non sembra sia mai stato adottato per l'elio. E' probabile che a 

causa dell'elevata mobilità dell'elio si verifichino rapide perdite dalla scatola e pertanto 

l'informazione finale sia relativamente imprecisa. I test hanno effettivamente mostrato come il 

valore del flusso di elio possa essere negativo, ovvero AC<0, e che comunque il dato non è mai 

ripetitivo. 

Ulteriori test di misure dell'esalazione di varie specie gassose sono comunque da noi previsti in 

vari ambienti geologici utilizzando un doppio gascromatografo portatile (micro-GC Chrompack) 

per l'analisi di C 0 2 , CH 4 , N 2 , C 2 H 6 , Ne, CO, H 2 , un contatore a scintillazione per l'analisi del 

radon (RD200 EDA Instruments) e un Helium Leak Detector (ALCATEL), attualmente in 

dotazione presso l ' ING. 

3.2 II bias nella misura del flusso 

La validità del principio teorico di misura, della geometria del sistema e della procedura di 

campionamento è stata ampiamente esaminata e confermata da diversi autori, ognuno dei quali 

ha comunque suggerito piccole variazioni in relazione agli scopi della misura (Hutchinson & 

Livingston, 1993; Kanemasu ci al., 1974). Va consideralo, in ogni caso, che ogni singola 

misura, a causa di errori strumentali o umani, può non essere rappresentativa del reale flusso di 

gas in un certo punto. Precisamente, ogni singola misura è affetta da errori sistematici o "bias" 

(Allmaras, 1965) secondo l'equazione (Hutchinson & Livingston, 1993): 
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dove f è il flusso di gas misurato, a è il vero valore di flusso, p tutte le sorgenti degli errori 

sistematici e y l'errore casuale. Gli errori casuali y sono quelli che soddisfano i requisiti 

derivanti dal Teorema del Limite Centrale e possono essere valutati con opportune analisi 

statistiche (per esempio attraverso la deviazione standard) di misure replicate presumibilmente 

nelle stesse condizioni; gli errori sistematici (o bias) p sono invece l'entità di una tendenza da 

parte del sistema a misurare qualcosa di diverso da ciò che si vuole realmente studiare. E ' 

possibile valutare il bias solo se si conosce il parametro a . Nella misura del flusso di gas gli 

errori bias sono sostanzialmente legati al latto che il valore finale è derivato da una equazione di 

tipo lineare mentre il processo di accumulo nella scatola è un fenomeno non-lineare. 

Inoltre la misura del flusso può essere affetta da errori relativi a tre principali tipi di effetti: 

- Back-Diffusion: Se il tempo di campionamento (At) o il flusso di gas è troppo elevato l'interno 

della scatola può costituire un luogo di alto potenziale (concentrazione o pressione) per il gas 

rispetto al suolo, per cui si può produrre un movimento contrario del gas dalla scatola al suolo e 

quindi all 'esterno. Il valore di flusso viene quindi sottostimato. 

Fig. 4 - Schema di un fenomeno tipo "back-diffusión". I segni + e - indicano il 
potenziale del gas nel sottosuolo, nel suolo, nella scatola e nell 'atmosfera. 
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- Effetto della temperatura: è possibile che la temperatura intema della camera aumenti rispetto 

alla temperatura esterna dell'aria. Il gradiente termico che ne deriva può perturbare il nonnaie 

processo esalativo del gas dal suolo. Tale effetto viene comunque minimizzato utilizzando una 

scatola metallica con superficie esterna smaltata di bianco, capace cioè di riflettere il più 

possibile i raggi solari, o possibilmente posizionando la scatola in una zona ombreggiata. 

- Effetto della pressione: le normali fluttuazioni barometriche ad alta frequenza non vengono 

risentite dalla porzione di suolo coperta dalla camera. Si possono produrre pertanto squilibri di 

pressione tra l'interno e l'esterno della camera. E' necessario perciò trasmettere le fluttuazioni 

barometriche esterne all'interno: è possibile fare ciò utilizzando un capillare o "equalizzatore di 

pressione" che metta in comunicazione l'aria interna con quella estema. La perdita di gas che ne 

può derivare è limitata alla quantità che diffonde lentamente attraverso il capillare secondo il 

gradiente di concentrazione tra l'interno e l'esterno della camera. Se i tempi di campionamento 

(At) non sono eccessivamente lunghi tale quantità risulta essere del tutto trascurabile 

considerando l'elevato volume interno della camera (Hutchinson & Livingston, 1993). 

Infine devono aggiungersi gli errori indotti da una non perfetta procedura di campionamento 

(perdite o infiltrazioni di aria ai bordi della scatola) e gli errori propri dello strumento di analisi 

del gas. 

3 .3 . Poss ibi l i appl icaz ioni 

La misura del flusso di gas dal terreno all'atmosfera, può trovare numerose applicazioni per 

studi geologico-strutturali, geotermici e vulcanologici, nonché per studi sulla fisica e chimica 

dell'ambiente. 

In particolare il flusso di esalazione costituisce il parametro fondamentale per i seguenti tipi di 
studi: 

• Valutazione qualitativa e quantitativa delle emissioni gassose puntuali in aree geotermiche o 
vulcaniche. 

• Determinazione dell'esalazione in relazione ai caratteri geo-strutturali locali (faglie, 

formazioni impermeabili, stato di tettonizzazione' del sottosuolo). 

• Stima del flusso regionale di varie specie gassose in una data area in relazione alla geologia 

del sottosuolo (spessore crostale, presenza di serbatoi geotermici e petroliferi, faglie 

profonde, flusso di calore). 
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• Studio delle relazioni tra emissione di gas e attività sismica o vulcanica. 

• Studio dei rapporti tra le varie specie gassose endogene. 

• Studio delle interazioni e degli scambi gassosi tra litosfera e atmosfera. 

• Bilancio chimico dell'atmosfera in relazione alla geologia 

• Monitoraggi per il controllo della pericolosità di emissioni gassose naturali (p.es. C 0 2 ) in 

prossimità di insediamenti umani. 

• Studi di radioprotezione ambientale (analisi della radioattività indotta dal radon) 

• Studi degli effetti dell'esalazione sulla vegetazione e sull'attività biologica in genere. 

Un esempio di applicazione in geologia è l'indagine eseguita nel Bacino di Siena per lo studio 

della permeabilità e dello stato di fratturazione della copertura argillosa in relazione alle 

discontinuità tettoniche presenti nell'area (Etiope, 1995). E' stato verificato che il livello di 

esalazione di anidride carbonica e radon è funzione dello stato di tettonizzazione del sottosuolo; 

in particolare si è potuto distinguere tre differenti livelli di flusso: il più alto sul bordo orientale 

del bacino in corrispondenza della master fault (Faglia di Rapolano), dove esistono sequenze 

carbonatiche altamente fratturate; quello intermedio all'interno del bacino argilloso in 

corrispondenza della complessa dislocazione denominata Linea dell'Arbia; il più basso 

all'interno del bacino, lontano dai sistemi di faglia. Il flusso complessivo di C 0 2 in 50 k m 2 di 

area interessata da fagliazione (Linea dell'Arbia + Faglia di Rapolano) è stimabile nell'ordine di 

1-5 Mt/anno, circa due ordine di grandezza maggiore del flusso medio normalmente presente 

nei suoli (orientativamente da 600 a 30001 km"2 anno"1 nei terreni in clima temperato; Kanemasu 

et al., 1974; Raich e Schlesinger, 1992) e pressocché equivalente (se non maggiore) ai flussi 

riportati in letteratura (Brantley and Koepenick, 1995) per i vulcani come il Kilauea (1.32 

Mt/anno) o il St. Helen (1.76 Mt/anno). Tale dato suggerisce, quanto meno, l'importanza di 

intraprendere estese ricerche sui flussi di C 0 2 in vari ambienti geologici, anche per verificare 

eventuali implicazioni sull'ambiente e sul bilancio del carbonio nell'atmosfera, le cui stime 

attuali non tengono conto delle emissioni gassose relazionate alla geologia. 
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