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Il lavaggio dei suoli (Soil Washing)

Una tecnica di bonifica industriale di suoli usa solventi organici

(acetato di etile) e surfattanti sintetici per rimuovere gli inquinanti

organici. Gli impianti industriali di soil washing hanno una capacità

di trattamento di 25t/h.

Lo svantaggio dei solventi organici e dei surfattanti è la

biotossicità, trasformando il suolo in un rifiuto da smaltire in

discarica

Viceversa, il lavaggio del suolo con un biosurfattante naturale

come la sostanza organica umificata (humus) non solo rimuove

gli inquinanti, ma migliora la qualità biologica del suolo.



Vantaggi del lavaggio dei suoli inquinati con i 

biosurfattanti umici

• Rimozione dal suolo di inquinanti sia organici sia inorganici in

maniera rapida, efficiente, a basso costo e senza biotossicità.

• Il lavaggio è eseguito in situ ed il suolo decontaminato è

riposizionato subito nel sito originale senza spese di

trasporto

• I contaminanti organici rimossi con il lavaggio di soluzioni

umiche, sono separati dal suolo e poi smaltiti o inceneriti

• Il materiale umico lasciato nel suolo aumenta la

biodisponibilità degli inquinanti residui e velocizza la

successiva biodegradazione.



Potenziamento del 

Biosoilwashing attraverso 

modifica chimica dei 

biosurfattanti umici

Una reazione di catalisi a 

trasferimento di fase inserisce 

funzioni alchiliche e 

benziliche nelle molecole 

umiche per aumentare la 

idrofobicità e quindi le 

proprietà surfattanti durante il 

soil washing 
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Rimozione di IPA dal suolo con biosurfattante 

umico benzilato al 60% in due lavaggi 

successivi



E’ stata condotta una su suoli provenienti 

dal SIN Caffaro di Brescia e consegnati 

direttamente da ERSAF (Ente Regionale 

per i Servizi all’Agricoltura e alle 

Foreste).

Applicazione di biosoilwashing con 

acidi umici modificati su suoli 

contaminanti



Punti di prelievo dei campioni dell’indagine conoscitiva di ERSAF

I campioni di terreno omogeneizzato e setacciato, corrispondono ai 

numeri 41, 58, 78 (di 5 kg ciascuno) provenienti dal punto F3T23 di 

campionamento della Fase 3 dell’indagine conoscitiva preliminare 

ERSAF.

I congeneri di PCB analizzati 

nell’ambito della 

sperimentazione sono 29 e 

comprendono i 12

dioxin-like e la forma 209, 

caratteristica del sito Caffaro: 

28, 52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 

110, 114, 118, 123, 126, 138, 146, 

149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 

170, 177, 180, 183, 187, 189, 209.

I metalli analizzati nell’ambito 

della sperimentazione sono: 

Cu, Zn, Pb, Ni, Co, Cd, Cr.

Ogni analisi è stata condotta in 

duplicato



I tre campioni di 

terreno sono stati 

mescolati 

accuratamente e 

utilizzati per 

l’allestimento delle 

prove

di lavaggio: circa 2 kg 

di terreno sono stati 

prelevati e sottoposti a 

lavaggio con la 

miscela con modalità

preventivamente 

definite.



75% di 

diminuzione

L’affinità tra gli acidi umici modificati (MHA) ed i PCB nei 

suoli Caffaro hanno permesso una significativa rimozione 

(75%) di questi contaminanti dai suoli  inquinati 



La quantità di PCB totale 

rimossa

dopo singolo lavaggio è del 

75%. 

Inoltre, è di notevole 

importanza il dato riguardante 

il congenere 209,

caratteristico dell’area 

Caffaro di Brescia, 

difficilmente degradabile in 

quanto completamente

sostituito da atomi di cloro, 

che da 1.569 μg/kg si riduce a 

530 μg/kg con una 

diminuzione del 66,24%.



La ancora alta acidità presente nei MHA ha permesso una 

contemporanea efficace rimozione anche dei metalli pesanti 

presenti nei suoli inquinati tramite reazioni di 

complessazione





CONCLUSIONI

Il biosoilwashing con MHA di suoli inquinati ha i 

seguenti vantaggi:

• è altamente efficace, rapido, e poco costoso rispetto 

altre soluzioni

• rimuove contemporaneamente sia i contaminanti 

organici sia i metalli pesanti

• La modifica degli acidi umici è versatile e può 

variare a seconda degli inquinanti da rimuovere


