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Prefazione 

Nell'Aprile del 1994 presso l'Istituto Nazionale di Geofísica (ING) a Roma ebbe luogo un 
incontro tra il Presidente dell'ING Prof. E. Boschi e il Presidente Nazionale di Legambiente 
Dott. Ermete Realacci al quale parteciparono molti ricercatori dell'Istituto stesso. In quella 
occasione si parli) anche della possibilità di collaborazione scientifica tra l'ING e la Legambiente 
per lo studio di alcuni problemi ambientali. 

Successivamente a tale incontro, ci furono alcune richieste di intervento sul territorio da parte 
del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) dei Carabinieri per l'esplorazione del sottosuolo con 
tecniche geofìsiche. Da allora l'Unità Organica Geomagnetismo dell'ING ha iniziato ad occuparsi 
delle problematiche ambientali, in particolare di quegli aspetti nei quali il suo intervento poteva 
essere utile per fornire risposte concrete al NOE e alla Magistratura. 

Le pagine che seguono costituiscono una breve e sintetica panoramica sulle potenzialità della 
geofísica in campo ambientale a tutela del territorio e delle risorse naturali. Il testo della nota è 
stalo preparato in occasione del Convegno Internazionale di Roma "Crimini contro l'ambiente: una 
risposta globale" organizzato da Legambiente, Arma dei Carabinieri, Provincia di Roma, Unicri 
(15-16 Aprile 1997) convegno al quale il nostro gruppo è stato invitato a partecipare. 

Marco Marchetti e Antonio Meloni 

Maggio 1997 
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1. INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni, grazie anche al lavoro incessante di alcune associazioni ambientaliste 
presenti sul territorio, la parola "ambiente" è entrata a far parte sempre di più nel linguaggio 
comune. Per ambiente si intende, in una visione generale, lo spazio ove è immerso l'essere 
umano con il suo bagaglio di problematiche; purtroppo il progresso e lo sviluppo tecnologico 
sono spesso accompagnati da un sempre più diffuso degrado ambientale. La protezione 
dell'ambiente è un dovere che riguarda tutti indistintamente, ed ognuno dovrebbe contribuire a 
conservarlo intatto per sè e per le generazioni future. 

Praticamente da sempre l'Istituto Nazionale di Geofísica (ING) si è occupato di ambiente 
nel senso più ampio del termine. Data l'elevata sismicità del nostro Paese, una delle attività 
principali dell'Istituto è infatti stato il controllo sismico del territorio che viene svolto 
mediante la Rete Sismica Nazionale Centralizzata. Questa Rete consente la rilevazione 24 ore 
su 24 e la determinazione dei parametri (coordinate, magnitudo, profondità etc.) di tutti gli 
eventi sismici significativi che si verificano sul territorio nazionale, in stretto contatto con la 
Protezione Civile. Inoltre molte attività di ricerca che si svolgono nell'Istituto nelle varie 
Unità Organiche, hanno una ricaduta più o meno immediata sull'ambiente e sulla gestione del 
territorio. Basti pensare agli studi sui precursori sismici, sulle deformazioni crostali, sul 
magnetismo terrestre, sui fenomeni fisico-chimici dell'alta atmosfera, le osservazioni del 
telerilevamento, e la sismologia applicata con la definizione e mappatura delle zone di 
pericolosità sismica, nonché agli studi sugli effetti dei sismi sugli edifici. Molte di queste 
"energie" potrebbero essere ancor meglio utilizzate per fornire delle risposte a determinate 
problematiche ambientali. 

In questo breve articolo si vuole fornire una sintetica rassegna delle recenti attività 
ambientali espletate in particolare con i metodi magnetici in occasione di indagini finalizzate 
all'individuazione di oggetti inquinanti. 
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2. LA GEOFÍSICA IN CAMPO AMBIENTALE: APPLICAZIONI E METODOLOGIE 

La geofísica è la scienza che si occupa dello studio, sotto l'aspetto fisico, della Terra e 
dello spazio che la circonda. La geofisica applicata, detta anche di esplorazione, si rivolge 
solamente alla parte più superficiale della crosta terrestre, per la ricerca di minerali, di 
strutture geologiche, di acque sotterranee e può fornire utili risposte a molti problemi 
ambientali e di ingegneria civile. In geofísica si utilizzano metodi di indagine di tipo indiretto, 
cioè la presenza di corpi o strutture nel sottosuolo si mettono in evidenza misurando in 
superficie gli effetti da questi prodotti nell'ambiente circostante o misurando le variazioni di 
alcuni parametri fisici nel sottosuolo stesso. Ogni metodo ha proprie caratteristiche e può' 
aiutare a risolvere specifici problemi. La scelta del metodo e la progettazione delle relative 
operazioni di campagna per l'esecuzione di un rilievo sono operazioni che vengono 
generalmente pianificate in fase preliminare, a volte anche mediante l'aiuto di modelli teorici. 
Le prospezioni, impiegando metodi di indagine non distruttiva, permettono di investigare in 
tempi rapidi vaste aree di territorio senza dover intervenire, almeno nella fase preliminare di 
ricerca, direttamente sul sottosuolo. 

I contributi della geofísica per la salvaguardia ambientale sono molteplici, e vanno dalla 
gestione alla tutela del territorio, sia nella fase di progettazione e valutazione di impatto 
ambientale, sia in quella di recupero di aree degradate o ad elevato rischio ambientale. 
Pensiamo ad esempio agli studi sui siti da adibire a discarica controllata, alle ricerche per la 
localizzazione dei corpi di discarica abusivi, alla definizione spaziale dei "plumes" inquinanti 
nei terreni circostanti le discariche (Gervasoni9l99l), all'individuazione nel sottosuolo di fusti 
metallici sepolti abusivamente (Marchetti et ai, 1996, Gasperini et al, 1994) contenenti rifiuti 
tossici e nocivi e a volte radioattivi. Inoltre le informazioni ricavate dalle indagini geofisiche 
forniscono spesso strumenti efficaci per l'elaborazione di strategie di intervento sia per quanto 
riguarda l'impatto ambientale sia per esempio per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti 
nonché nello studio per il ripristino di situazioni degradate, ed anche per il monitoraggio di 
situazioni ad elevato rischio ambientale (Armando et a/., 1994, Bozzo e Merlanti, 1994). 
Troppo spesso le attività di gestione e smaltimento dei rifiuti non tengono conto delle più 
elementari regole per prevenire situazioni di inquinamento, mettendo a repentaglio soprattutto 
la conservazione delle risorse idriche sotterranee. 

Tra i molti metodi geofisici esistenti per lo studio e l'esplorazione del sottosuolo, quelli 
che hanno una maggiore applicabilità in campo ambientale sono i metodi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici, spesso utilizzati insieme per una maggiore definizione di alcune 
caratteristiche fisiche del sottosuolo. Di seguito viene riportata una breve descrizione di queste 
metodologie geofisiche e dei risultati ottenibili. 

Metodi geoelettrici 

I metodi geoelettrici, di seguito descritti, si basano sullo studio della risposta del 
sottosuolo al passaggio di una corrente elettrica immessa in superficie; le misure sono 
finalizzate alla determinazione della resistività elettrica del terreno che dipende 
principalmente dalla quantità d'acqua contenuta nei pori o nelle fessure e dal suo contenuto 
salino. In pratica tramite due elettrodi viene immessa corrente continua nel terreno e viene 
rilevata la differenza di potenziale tramite altri due elettrodi. I dispositivi elettrodici più 
utilizzati nella pratica sono quelli in cui i quattro elettrodi vengono allineati e posti 
simmetricamente rispetto al centro di misura: a secondo del quadripolo utilizzato si 
eseguiranno dei profili di resistività o dei sondaggi elettrici verticali (Carrara et ai., 1992). 
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Figura 1 Dispositivi elettrodici: a) Wenner b) Schlumberger. A e B elettodi di corrente; M e N elettrodi di 
potenziale; O centro di misura, (da Carrara et al. 1992) 

Nei profili di resistività si utilizza una distanza elettrodica costante (quadripolo Wenner) 
e si varia la posizione planimetrica del centro dello stendimento (fìg.la); in tal modo vengono 
rilevate eventuali variazioni laterali di resistività apparente per una profondità costante. Con 
questa tecnica è possibile investigare un orizzonte di terreno di spessore costante (funzione 
della distanza elettrodica di superficie) per tutta l'estensione del terreno da studiare. I risultati 
possono essere restituiti sotto forma di carte della resistività dove le disomogeneità nel terreno 
(anomalie di resistività apparente espresse in Ohm.m) permettono di individuare la presenza 
di corpi estranei al terreno naturale, come ad es. ammassi di rifiuti (fig.2), tanto più evidenti 
quanto maggiori sono le loro dimensioni {Amodio e Serangeli, 1994). Nel caso di 
seppellimento di rifiuti sparsi in aree estese, questo metodo permette di individuare le zone 
anomale e quindi consente di localizzare con una buona precisione le discariche sepolte. 

Figura 2 Carta della resistività ottenuta con il quadripolo Wenner. A destra sono riportati i riscontri con 
gli scavi di verifica (da Amodio e Serangeli, 1994). 
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Nei sondaggi elettrici la distanza elettrodica è variabile (fig.lb) ed è progressivamente 
crescente rispetto ad un centro di simmetria (quadripolo Schlumberger). In tal modo si 
studiano le variazioni di resistività in profondità, interessando volumi di terreno sempre 
maggiori. E' un metodo molto utilizzato nella pratica, e può fornire utili indicazioni agli studi 
sul territorio e alla gestione delle risorse. Infatti consente di individuare acquiferi sotterranei 
ma anche di controllare la loro qualità, segnalando possibili fonti di inquinamento, come 
l'intrusione di acqua marina o la presenza di percolati provenienti da discariche di RSU 
(fig.3). Infatti questi ultimi sono generalmente caratterizzati da un elevato contenuto in cloruri 
che possono alterare le proprietà elettriche dei terreni e delle falde con i quali vengono a 
contatto (Angeloni et al.,1994). Mediante il rilevamento sistematico e la mappatura dei 
parametri elettrici del sottosuolo (variazioni di resistività nel tempo) è possibile definire 
l'estensione dell'inquinamento, la sua dinamica e controllare l'evoluzione del fenomeno 
(Gervasoni, 1991). 

Figura 3 Curva della resistività apparente misurata: a) in un acquifero inquinato, b) in un acquifero non 
inquinato (da Gervasoni, 1991) 

Metodi elettromagnetici 

Tra i metodi elettromagnetici di maggiore impiego negli studi del territorio, vengono di 
seguito riportati due metodi che utilizzano sorgenti artificiali di onde elettromagnetiche per 
l'esplorazione del sottosuolo, rispettivamente a bassa e ad alta frequenza. 

VLF 
Il metodo VLF (Very Low Frequency) è un metodo elettromagnetico che consente di 

rilevare la presenza di corpi o strati elettricamente conduttori nel sottosuolo utilizzando gli 
effetti induttivi generati in essi da un campo elettromagnetico artificiale, come i trasmettitori 
radio con frequenze di emissione variabili tra i 15 ed i 30 kHz {Bozzo et a/., 1994). Lo 
strumento rileva in pratica il campo elettromagnetico risultante da questo fenomeno ed 
analizza in particolare la componente magnetica. I dati ottenuti possono essere interpretati 
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sulla base di correlazioni tra le componenti in fase ed in quadratura del campo magnetico 
secondario rispetto al primario: consentono una valutazione qualitativa delle variazioni laterali 
e verticali della resistività apparente nel sottosuolo. Il metodo risulta molto utile sia negli studi 
sugli acquiferi sotterranei che in quelli sull 'inquinamento di quest'ultimi avendo i materiali 
inquinanti generalmente una maggiore conducibilità elettrica dell'acqua dolce. La profondità 
di penetrazione (dell'ordine di alcune decine di metri) dipende dalla resistività del terreno e 
dalla frequenza utilizzata. 

GEORADAR 
Il Georadar è un metodo di prospezione che si basa sull 'esame delle risposte del 

sottosuolo ad una energizzazione elettromagnetica di tipo impulsivo ad alta frequenza (Finii e 
Pira, 1990, Malagodi et ¿//.,1996). Lo strumento è costituito da un un trasmettitore di impulsi 
e da un ricevitore. Gli impulsi, emessi da un'antenna, raggiungendo un'interfaccia tra materiali 
che possiedono differenti proprietà elettromagnetiche (resistività e costante dielettrica), 
vengono in parte riflessi (e captati da un'antenna ricevente) e in parte continuano la 
penetrazione nel mezzo. Un sistema di misura e di registrazione permette di registrare il 
tempo intercorso tra remiss ione e la riflessione dell ' impulso. Gli impulsi ricevuti dall'antenna 
vengono visualizzati su uno schermo, o su film in modo da avere una visione delle variazioni 
resistivo-dielettriche nel sottosuolo. L'indagine si basa sulla valutazione delle riflessioni 
all'interfaccia tra mezzi con caratteristiche elettromagnetiche differenti. I tempi di percorrenza 
degli impulsi riflessi possono essere convertiti in profondità conoscendo la velocità di 
propagazione degli stessi nel mezzo in esame. Operativamente le antenne vengono mosse 
lentamente sul terreno lungo il profilo che si vuole rilevare, ottenendo così una sezione dei 
primi strati del sottosuolo. Le condizioni geoambientali ottimali per l 'utilizzo del (ìeoradar 
sono terreni omogenei a bassa conducibilità elettrica e con superficie pianeggiante poco 
accidentata: la profondità di penetrazione dipende dalla conduttività del mezzo, dalla densità e 
dalla frequenza dell 'onda che attraversa il mezzo stesso, e può variare da pochi centimetri a 
circa 10-15 m. L' impiego del georadar permette di individuare oggetti sotterrati, cavità, 
disomogeneità nel terreno, zone saturate da percolati ecc. 

Figura 4 Applicazioni del georadar. Individuazione di corpi sepolti (da Sensor & Software Ine, case study) 
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Metodi magnetici 

Tra i metodi magnetici, quello magnetometrico risulta maggiormente utilizzato in 
geofísica applicata per l'esplorazione geologica del sottosuolo: sfruttando le proprietà 
magnetiche della materia, si misurano le variazioni spaziali del campo magnetico terrestre 
dovute alla presenza nel terreno di corpi più o meno magrjetizzati. La presenza di corpi 
interrati con caratteristiche ferromagnetiche altera il valore del campo magnetico naturale ivi 
presente. In pratica una misura di campo è il risultato della somma vettoriale tra il campo 
naturale e quello prodotto dal corpo. In questo ambito viene definita "anomalia magnetica" la 
differenza che si osserva tra il valore misurato in un punto e il valore cosidetto "normale" per 
quell'area, ricavabile generalmente da modelli matematici. In questo caso l'anomalia 
magnetica è, in pratica, l'effetto misurato in superficie dovuto a un corpo presente nel 
sottosuolo. 

I campi di applicazione dell'esplorazione magnetometrica sono molti, e vanno dalla 
geologia (ricerche strutturali, faglie, giacimenti minerari) (Cassano, 1987), all'archeologia 
(ricerche di tombe, strutture murarie sepolte, fornaci, focolari) (Patella, 1990, AA.W., 1992), 
(fig. 5) alle problematiche ambientali (individuazione di discariche, di fusti metallici sepolti, 
di cavità, ricerca di ordigni bellici) (Breiner, 1973, Bozzo et a/., 1994, Marchetti et a/., 1995). 

Figura 5 Tipiche anomalie magnetiche di comuni strutture archeologiche. F è il vettore campo magnetico 
e K la suscettività magnetica (da Breiner, 1973) 

In caso di sepoltura, prossima alla superficie, di corpi di natura ferrosa (bidoni e rottami 
metallici, parti di automobili, elettrodomestici etc.) si ottiene una deformazione del campo di 
origine naturale, tanto più intensa quanto maggiore è la massa del corpo sepolto e minore la 
distanza dal punto di osservazione (fig.6). Di norma, le sepolture avvengono in vicinanza 
della superficie sulla quale si effettua il rilievo, e spesso i terreni presentano scarse proprietà 
magnetiche: in questi casi la risposta dell'indagine magnetica è maggiormente attendibile, 
essendo gli effetti misurabili in superficie particolarmente evidenti. 

Figura 6 Effetto della profondità sull'ampiezza dell'anomalia (da Breiner, 1973) 
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Gli strumenti maggiormente utilizzati per questo tipo di misure sono i magnetometri a 
protoni ed ultimamente i magnetometri al cesio. Sono strumenti portatili molto versatili che 
permettono una rapida misura dell'intensità del campo magnetico terrestre. Le misure 
vengono eseguite generalmente lungo profili paralleli, con spaziatura e passo di 
campionamento funzione del dettaglio ricercato. Successivamente vengono elaborate tramite 
apposito software e restituite su carte dove le anomalie magnetiche individuate vengono 
rappresentate mediante isolinee ( cioè linee che uniscono punti di uguale valore) o tramite 
bande di colore per ogni range di valori misurati. L' unità di misura del campo magnetico 
terrestre utilizzata (in termini di induzione magnetica) è il nanoTesla (nT). 

3. LA COLLABORAZIONE DELL' ISTITUTO NAZIONALE DI Gl<01« 1 S 1 C A CON IL 
NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO DEI CARABINIERI 

Tra le molteplici emergenze ambientali manifestatesi negli ultimi anni si può annoverare 
il proliferare sul territorio di discariche abusive di rifiuti (Legambiente, 1997) e l'occultamento 
nel sottosuolo di fusti metallici contenenti per lo più materiali tossici e nocivi, nonché 
radioattivi, scegliendo generalmente le stesse discariche abusive, le cave abbandonate o 
semplici terreni agricoli. Tali attività, svolte senza il minimo accorgimento di protezione del 
sottosuolo, comportano gravi ripercussioni sul territorio e sulla salute dei cittadini, mettendo a 
repentaglio in primo luogo le risorse idriche sotterranee. 

Recentemente l'Unità Organica Geomagnetismo dell' ING ha iniziato ad occuparsi delle 
applicazioni della geofísica a specifiche tematiche ambientali. A partire dall'ottobre 1994, in 
seguito alle richieste di intervento da parte di alcune Procure della Repubblica, è iniziata una 
stretta collaborazione tra ING e il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri: più volte sono 
state impiegate le tecniche magnetometriche di esplorazione del sottosuolo per la ricerca di 
corpi metallici sepolti. In pratica l'idea è stata quella di mettere a disposizione del NOE la 
propria strumentazione e tutta una serie di informazioni ed esperienze maturate nel corso degli 
anni nelle prospezioni geologiche del territorio. 

Nelle pagine seguenti vengono descritte alcune delle possibili applicazioni in campo 
ambientale di questa tecnica di prospezione, con alcuni esempi di casi reali di indagine. 
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Realizzazione di un "Test Site" 

Volendo intervenire al meglio nei casi di ricerca di materiali metallici sepolti e per 
sviluppare una modellistica degli effetti magnetici prodotti da tali corpi, è stato realizzato un 
"Test Site" (Marchetti et al, 1996). Si è cercato cioè di simulare un caso reale con 
interramento di alcuni fusti metallici, e sono stati misurati in superficie gli effetti magnetici da 
questi prodotti studiando le caratteristiche delle anomalie generate senza partire da modelli 
matematici precostituiti. Il "Test Site" è stato realizzato in Abruzzo, a pochi km da Roccaraso 
(AQ) in un'area con caratteristiche elettromagnetiche favorevoli in terreni sedimentari 
continentali scarsamente magnetici. 

E' stato realizzato uno scavo di circa 6 m e sul fondo sono stati posti 12 fusti metallici di 
tipo commerciale, creando un corpo di dimensioni 2x3 m orientato E-W (fig.7). 

Figura 7 Realizzazione del Test Site. Esecuzione dello scavo e posa sul fondo dei fusti metallici 

Dopo aver richiuso lo scavo, sulla superficie del terreno sono state eseguite misure 
magnetiche secondo profili paralleli. Le dimensioni del rilievo sono state scelte facendo 
alcune misure di campo magnetico su profili ortogonali in corrispondenza della verticale dei 
fusti e cercando la distanza alla quale non si risentivano più gli effetti magnetici del materiale 
sepolto. 

Il risultato ottenuto dall'elaborazione dei dati acquisiti (fig.8) è una vistosa e ben definita 
anomalia magnetica con caratteristiche dipolari con massimo e minimo di alcune decine di nT 
ed orientati secondo la direzione N-S e che si differenzia notevolmente dal terreno naturale 
inglobante. Le dimensioni spaziali di tale anomalia sono di circa 180 m 2 . 

Successivamente mediante simulazione al computer si è costruita l'anomalia magnetica 
teorica relativa agli stessi corpi ma posti più in profondità (circa 10-12 m): i valori osservati si 
riducono a poche unità, e questi valori indicano la profondità massima alla quale tali corpi (12 
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fusti metallici) sarebbero individuabili magneticamente, sempre che siano posti in un 
ambiente elettromagneticamente calmo, privo di altre sorgenti di disturbo. 

Figura 8 Anomalie magnetiche prodotte dai fusti sepolti e relativa rappresentazione tridimensionale 

Tale studio ha permesso di conoscere in dettaglio l'entità e le caratteristiche spaziali delle 
anomalie magnetiche prodotte dai fusti metallici interrati e di trarre utili indicazioni sulla 
profondità di rilevamento di tali corpi. Queste indicazioni sono state utilizzate con successo in 
successivi interventi di indagine del sottosuolo di seguito riportati. 
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Ricerca di corpi metallici sepolti 

Tra gli obiettivi che si possono raggiungere con le prospezioni magnetometriche, va 
annoverata sia la ricerca e la localizzazione di materiale ferroso nel sottosuolo che l'esclusione 
della presenza di quest'ultimo. Nei casi in cui si abbiano dei sospetti di occultamenti, questo 
tipo di indagine può fornire in tempi brevi delle risposte senza dover intervenire con lunghi e 
costosi scavi specie se le aree da investigare hanno dimensioni rilevanti. I risultati ottenibili 
sono particolarmente interessanti nei casi in cui il terreno inglobante possieda deboli proprietà 
magnetiche e le masse ferrose siano consistenti oppure poco profonde. Di seguito vengono 
riportati due casi di intervento sul territorio con questa tecnica di indagine. 

L'esempio riportato in fig.9 si riferisce ad un terreno sedimentario coltivato di dimensioni 
relativamente grandi (circa 3 ha) nel quale si pensava potessero essere stati occultati un certo 
numero di fusti metallici. Pertanto è stata condotta una indagine geofísica speditiva di tipo 
magnetometrico e dai risultati ottenuti si è costruita la carta delle anomalie. Osservando tale 
carta, dove vengono rappresentati con bande di colore gli intervalli di 10 nT, si può 
ragionevolmente escludere la presenza di materiale ferroso fino alla profondità di circa 10 m, 
profondità alla quale si può arrivare, tra l'altro, con uno scavo non troppo impegnativo. Lungo 
i bordi del rilievo si osservano gli effetti di una recinzione del terreno stesso di natura 
metallica. 

Figura 9 Anomalie magnetiche misurate su un terreno agricolo in assenza di corpi metallici sepolti. 
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Lo stesso tipo di indagine è stata effettuata su un esteso corpo di discarica (alcuni Ha) 
costituito dai prodotti di lavorazione di una cava. Sono state individuate due aree con evidenti 
anomalie magnetiche abbastanza estese arealmente, con intensità differenti (fig.10). Una 
prima stima sulla profondità di sepoltura delle masse responsabili di tali anomalie le poneva 
superficiali nel primo caso e più profonde nel secondo. 

In base a queste considerazioni venivano effettuati mediante una pala meccanica due 
scavi in corrispondenza delle aree anomale individuate dall'indagine geofísica che hanno 
messo in luce presenza di materiale ferroso di varia natura ed in quantità considerevole in 
entrambi i siti, nel primo caso alla profondità di circa 2-3 m, nel secondo caso di circa 7-8 m. 

Figura 10 Anomalie magnetiche prodotte da corpi metallici superficiali (a sinistra) e da corpi metallici 
posti a maggiore profondità ( a destra). 
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Individuazione di discariche abusive sepolte 

E' stata condotta un'indagine magnetometrica finalizzata ad accertare la presenza di fusti 
metallici sepolti all'interno di una discarica di rifiuti solidi urbani (RSU) L'esito dell'indagine 
è stato negativo, ma ha permesso di studiare il comportamento magnetico della discarica 
stessa. (Marchetti et al, 1995) 

L'area investigata ( circa 1.5 ha) è costituita da un corpo che si sviluppa parte in fossa e 
parte in rilevato formato da circa 25 m di RSU. Dall'esame dei valori del campo magnetico 
totale misurato (fig.ll) si nota come la discarica si comporti come un corpo con discrete 
proprietà magnetiche, che si differenzia chiaramente dal terreno naturale che lo accoglie, 
caratterizzato quest'ultimo da valori estremamente bassi di intensità di magnetizzazione. Tale 
differenziazione è particolarmente evidente nella rappresentazione tridimensionale, dove il 
terreno naturale è rappresentato dalla zona piatta. 

Un profilo eseguito in direzione N-S su un altro grosso lotto da poco terminato ha 
mostrato un forte gradiente spaziale del campo magnetico misurato, con variazioni di alcune 
migliaia di nT in circa 90 m, e questo a conferma delle proprietà magnetiche dell'intero 
ammasso di rifiuti. Inoltre dal punto di vista magnetico la discarica mostra evidenti 
caratteristiche di eterogeneità dovute alla varietà dei materiali messi a dimora: tutto il 
materiale con proprietà ferromagnetiche contribuisce a produrre un valore di anomalia 
misurabile in superficie. Si osservano quindi delle zone magneticamente anomale all'interno 
di un corpo anch'esso anomalo rispetto al terreno naturale che lo accoglie: tali anomalie 
raggiungono valori di alcune centinaia di nT. 

L'area in corrispondenza del forte massimo magnetico presente a Nord è stata oggetto di 
uno scavo di forma semicircolare con un raggio di alcuni metri e profondo circa 15 m. 
L'esame visivo dei rifiuti ha evidenziato una forte eterogeneità dei materiali presenti: la 
percentuale in volume del materiale ferroso è risultata essere molto bassa. Tuttavia la presenza 
di quest'ultimo, anche se estremamente diffuso nella massa dei rifiuti risulta tale da conferire 
consistenti proprietà magnetiche all'ammasso stesso. 

Alla profondità di circa 8-10 m è stato inoltre osservato un livello di percolato in 
movimento all'interno del corpo di discarica. 

A seguito dello scavo effettuato, in quel punto si è potuto escludere la presenza di un 
cumulo di materiale ferroso in grossa quantità (e tantomeno riferibile a fusti metallici) 
inglobato airinterno dell'ammasso di rifiuti solidi urbani. Pertanto l'origine delle anomalie 
magnetiche è da imputare ad altre cause e a fenomeni che sono tuttora allo studio. 

Il presente lavoro ha però permesso di osservare e misurare le proprietà magnetiche di 
una discarica di RSU: questo tipo di indagine geofisica potrà quindi essere eseguita sul 
territorio laddove si sospetti la presenza di discariche abusive mascherate da ricoprimenti più 
o meno estesi. Le informazioni ricavabili sono oltre all'individuazione del corpo di discarica 
stesso, la sua delimitazione spaziale, cioè le sue dimensioni ed i confini con il terreno 
naturale. 
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Figura 11 Campo magnetico totale misurato in una discarica di R S TI- fin , 
tridimensionale (con vista da Nord). discarica di R.S.U. (in alto) e relativa rappresentazione 
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4. PROSPETTIVE FUTURE 

Fino ad oggi la collaborazione in campo ambientale tra ING e il NOE CC è stata 
incentrata sulla ricerca di corpi metallici sepolti utilizzando la strumentazione in possesso 
all'Unità Organica Geomagnetismo dell'ING. In seguito sarà possibile potenziare e 
differenziare la dotazione strumentale del gruppo includendo anche altre metodologie di 
indagine descritte in questa breve nota (metodi geoelettrici ed elettromagnetici). 

Verranno inoltre sperimentati altri "Test Site" così da perfezionare i metodi di indagine 
ed affinare le tecniche di esplorazione del sottosuolo, sempre più mirate a fornire altre risposte 
alle domande di tutela e salvaguardia ambientale, come ad esempio per i problemi di 
inquinamento sotterraneo. 

Ma l'impegno dell'Istituto sull'ambiente potrebbe andare oltre. Utilizzando infatti altri 
mezzi di indagine e le competenze esistenti sullo studio del territorio per fini sismologici, si 
potrebbero applicare ai problemi ambientali per esempio le tecniche di osservazione 
fotogrammetriche e di telerilevamento che consentono una visione più ampia del territorio per 
studiare fenomeni di inquinamento e di degrado, sui quali intervenire in seguito con misure 
geofisiche di dettaglio sul terreno. 

Sicuramente le tecniche d'indagine geofisica possono fornire un valido contributo in 
molti studi ambientali; in questa nota si sono evidenziate in particolare quelle tecniche utili 
alla individuazione e localizzazione di oggetti metallici sepolti con tecniche magnetiche. 

Questo tipo di approccio è ora oggetto di sviluppo anche in campo internazionale proprio 
ai tini di indagini ambientali (Ravat, 1996) 

Un sincero ringraziamento ai colìeghi che in questi ultimi tempi hanno partecipato alle 
campagne di misura, ed in particolare a M. Chiappini, parte attiva del gruppo di 
"geomagnetismo ambientale" e ad A. Zirizzotti e L. Cafarella per l'impegno e l'entusiasmo 
profusi in questo tipo di lavoro. 
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