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Premessa. PeroxyChem ha sviluppato una famiglia di tecnologie 
per biorisanamento in situ adatte all'applicazione in suoli insaturi 
contaminati da composti organici, anche recalcitranti. La 
tecnologia, conosciuta come TERRAMEND®, potenzia e 
favorisce i processi naturali di biorisanamento, ottimizzando le 
condizioni della matrice del suolo al fine di stimolare la 
biodegradazione dei composti contaminanti organici presenti. La 
tecnologia TERRAMEND® risulta economicamente vantaggiosa 
dal momento che consente un abbattimento effettivo dei costi di 
trattamento rispetto alle tecnologie tradizionali, può essere 
applicata direttamente sul terreno mediante rimescolamento, non 
genera odori o percolato e non lascia residui pericolosi. L’uso di 
TERRAMEND® può favorire delle tempistiche di bonifica più 
brevi rispetto ai tradizionali processi di biorisanamento ed è stata 
applicata con successo in tutto il mondo. Di seguito viene 
presentato un recente caso applicativo in un sito del sud 
d’Europa. 

INTRODUZIONE 

I reagenti TERRAMEND® si basano su una miscela omogenea di carbonio 
organico e sostanze nutritive e risultano confezionati sotto forma di polvere 
secca miscelabile in grado di rilasciare lentamente, una volta applicata, un 
quantitativo bilanciato di micro e macro-nutrienti appositamente ingegnerizzati 
per favorire il biorisanamento di suoli, sedimenti e rifiuti solidi contaminati da 
idrocarburi, come benzina, gasolio, jet-fuel, olio per riscaldamento, bunker-C ed 
un'ampia varietà di altri composti petroliferi. La tecnologia viene spesso 
applicata a terreni scavati e riposti in celle appositamente progettate per il 
biorisanamento (Figura 1); tuttavia, può essere efficacemente applicata anche al 
terreno direttamente in-situ (Figura 2). In quest’ultimo caso, il terreno e gli 
ammendanti vengono miscelati insieme usando, preferibilmente, un’attrezzatura 
rotante appositamente progettata in modo da presentare una profondità effettiva 
di penetrazione pari a circa 60 cm (Figura 3). La rotazione serve principalmente 
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ad omogeneizzare ed aerare il terreno con l’ammendante. I suoli contaminati in 
profondità possono essere trattati anche in situ utilizzando attrezzature specifiche 
che ne consentano la miscelazione. Il contenuto di acqua è un parametro di 
processo fondamentale e viene regolato utilizzando le attrezzature per 
l'irrigazione agricola. Anche la temperatura è un parametro di controllo 
importante; prestazione ottimali della tecnologia sono state osservate con 
temperature superiori a 20°C. Inoltre, una copertura (ad esempio un telone e/o 
una serra) può essere utilizzata per impedire l'incremento d’acqua a causa di 
eventi di precipitazione e per ridurre al minimo l'evaporazione. 

 

Figura 1. Trattamento ingegnerizzato in BioPile. 

 
Figura 2. Trattamento in situ mediante macchine agricole convenzionali con 

specifico mezzo rotante. 
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Descrizione del trattamento del suolo contaminato 

Prima di applicare il reagente, il terreno contaminato deve essere preparato 
completamente per tutto lo spessore previsto (es. 0.6 m) e per almeno due volte 
prima del campionamento iniziale pre-trattamento. È importante, inoltre, che 
l'attrezzatura per la lavorazione del terreno sia in grado di rompere 
completamente tutte le parti dure del terreno; infatti, ad esempio, una 
strumentazione a disco, che non frantumi adeguatamente tutta la superficie del 
terreno, potrebbe generare degli aggregati di suolo che rimarrebbero anaerobici 
e, quindi, non sarebbero influenzati dal trattamento. Inoltre, una buona 
lavorazione del terreno tenderebbe a ridurre le potenziali variazioni delle 
proprietà fisiche e chimiche del suolo (ad esempio, piccole zone con elevate 
concentrazioni contaminanti che potrebbero inibire la biodegradazione) e 
faciliterebbe la distribuzione uniforme degli ammendanti. Pertanto, una volta che 
il terreno è stato completamente trattato, TERRAMEND® è in grado di 
mantenere costanti nel tempo le condizioni aerobiche potenziate generate grazie 
alla sinergica combinazione di miscelazione, lavorazione ed irrigazione. 

 

Figura 3. Attrezzatura specifica per l’applicazione di TERRAMEND®. 

Durante la fase applicativa, gli ammendanti vengono accuratamente rimescolati, 
per l'intero spessore di trattamento (circa 0.6 m) per almeno due volte. 
Generalmente, il prodotto TERRAMEND® viene applicato una sola volta, 
durante il primo trattamento del suolo, anche se possono esserci casi in cui è 
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necessaria una seconda applicazione. Inoltre, quando possibile, il prodotto 
TERRAMEND® dovrebbe essere applicato e lavorato con il naturale contenuto 
di umidità; al termine della seconda miscelazione, eseguita aggiungendo 
eventualmente l'acqua necessaria, il terreno dovrebbe essere lasciato riposare per 
almeno 4 giorni al fine di consentire alla biomassa di crescere. Durante la 
successiva fase di mantenimento del trattamento, la lavorazione del suolo 
dovrebbe essere effettuata periodicamente (idealmente due volte a settimana, 
condizioni meteorologiche permettendo); infatti, lavorare ulteriormente il terreno 
favorisce sia l’omogeneizzazione del reagente nel suolo e sia il controllo 
dell'umidità, anche se lo scopo principale rimane quello di aerare il terreno. 
Durante questa fase, è sufficiente rimescolare una sola volta l'intero spessore di 
0.6 m. Tuttavia, in caso di precipitazioni intense, che possono generare 
condizioni di umidità al di sopra dei valori ottimali, potrebbero essere necessarie 
delle lavorazioni aggiuntive allo scopo di facilitare l'asciugatura del terreno. 

Tuttavia, una volta applicato TERRAMEND®, il contenuto di umidità del 
terreno dovrebbe essere mantenuto costante intorno al 60% della capacità di 
ritenzione idrica del suolo al fine di fornire un quantitativo di acqua sufficiente ai 
processi di biorisanamento. Il terreno deve essere poi miscelato due volte a 
settimana per le prime 6 settimane e una volta alla settimana successivamente per 
continuare a favorire l’ossigenazione. Queste operazioni dovrebbero essere 
eseguite fino a quando l'obiettivo di trattamento non viene raggiunto. Il pH deve 
essere sempre mantenuto tra i valori di 6 e 8, se necessario anche mediante 
aggiunta di tamponatori. Sebbene le precipitazioni possano essere benefiche, 
grandi quantità di pioggia possono potenzialmente creare condizioni anaerobiche 
e/o ostacolare le operazioni di miscelazione. In tal caso, il trattamento può essere 
temporaneamente ritardato fino a quando il terreno non risulta maggiormente 
asciutto. 

Il campionamento e l’analisi del terreno dovrebbero essere condotti regolarmente 
per tutta la durata del progetto al fine di valutare l‘efficacia del trattamento. In 
particolare, il campionamento dovrebbe essere effettuato analizzando: 

 I parametri di campo (es. il contenuto di umidità, pH e la temperatura) 
che dovrebbero essere rilevati ogni due settimane in diversi punti del 
terreno; 

 Le concentrazioni dei contaminanti che dovrebbero essere monitorate 
ogni 30-45 giorni in vari punti del suolo. 
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CASO STUDIO 

In un sito industriale nel sud dell’Europa, una parte dei terreni e delle falde 
acquifere presenti presso una raffineria sono risultati contaminati a causa di un 
rilascio accidentale di idrocarburi; successivamente, questi contaminanti sono 
migrati fuori dal sito attraverso la rete di irrigazione, raggiungendo anche una 
spiaggia pubblica (Fig. 4). La strategia di bonifica ha previsto, in una prima fase, 
lo scavo e il trattamento in sito del suolo contaminato da TPH attraverso la 
tecnologia TERRAMEND® per il biorisanamento aerobico potenziato. La 
concentrazione iniziale di TPH era in media pari a 1000 mg/kg e l'obiettivo di 
bonifica pari a 10 mg/kg, raggiunto in sole 3 settimane dall’applicazione. Il 
successivo trattamento di TPH nelle acque sotterranee ha previsto un 
biorisanamento aerobico in situ potenziato mediante applicazione in pressione 
del composto PermeOx Ultra per il lento rilascio d'ossigeno e micronutrienti in 
falda.  

 

   

Figura 4. Vista del sito e dell’area sottoposta al trattamento. 

PREPARAZIONE DEL SITO E PREDISPOSIZIONE AL TRATTAMENTO 

La zona sottoposta alla bonifica si trovava in un'area residenziale e turistica, 
immediatamente adiacente ad una spiaggia pubblica. Le condizioni climatiche 
risultavano estremamente variabili e comprendevano sia temperature elevate 
(superiori a 35°C) che piogge giornaliere, anche abbondanti. Inoltre, l’ubicazione 
difficoltosa del sito e l'assenza di acqua dolce prontamente disponibile hanno 
aumentato le criticità legate all'implementazione della tecnologia. Inizialmente, 
circa 500 tonnellate di suolo contaminato da TPH sono state asportate mediante 
scavo nelle aree individuate e perimetrate (Fig. 5). Il terreno è stato poi sistemato 
in sito in modo da poter essere trattato mediante TERRAMEND®. PeroxyChem 
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ha fornito il reagente unitamente a tutte le attrezzature necessarie per 
l’applicazione (trattore, miscelatore ed accessori specializzati, come mostrato in 
figura 5); successivamente, operatori locali, adeguatamente addestrati, hanno 
proceduto ad applicare la tecnologia in modo sicuro ed efficace.  

Circa 2,5 tonnellate di TERRAMEND® sono state aggiunte a circa 500 
tonnellate di terreno scavato in modo da ottenere un dosaggio iniziale di 
TERRAMEND® pari allo 0,5% in peso. Il prodotto è stato, quindi, applicato 
uniformemente al terreno contaminato e non è stato necessario irrigare dal 
momento che la capacità di ritenzione idrica del suolo risultava naturalmente pari 
al 60% grazie alle precipitazioni verificate durante l'applicazione. Non è stato 
necessario effettuare alcun inoculo batterico. 

 

 

Figura 5. Trattamento del terreno in sito usando Terramend. 

Risultati 

La facilità d'uso e la solidità scientifica della tecnologia TERRAMEND® hanno 
consentito di ottenere rapidamente gli obiettivi di bonifica, osservando una 
riduzione di TPH da 1229 mg/kg a 35 mg/kg (riduzione del 98%) in sole 2 
settimane. Al secondo monitoraggio, tutti i valori erano al di sotto degli obiettivi 
di bonifica. I seguenti grafici mostrano le concentrazioni di idrocarburi nel suolo 
nei primi 30 giorni di trattamento. 
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Figura 6. Risultati del trattamento in situ dei terreni nei primi 30 giorni 
post-trattamento. 

CONCLUSIONI 
 

Il reagente TERRAMEND® potenzia e promuove i naturali processi di 
biorisanamento, ottimizzando le condizioni della matrice del suolo in modo da 
stimolare la biodegradazione dei composti contaminanti idrocarburici presenti 
nei terreni insaturi. In un sito del sud Europa, i terreni contaminati da TPH sono 
stati efficacemente trattati effettuando un'unica applicazione pari a 0,5% w/w di 
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TERRAMAND®. In sole 2 settimane dall’applicazione, le concentrazioni di 
TPH del suolo si sono ridotte mediamente da 1229 mg/kg a circa 35 mg/kg 
raggiungendo una riduzione del 98%. Al secondo monitoraggio, eseguito dopo 
circa 30 giorni dal termine delle operazioni di cantiere, tutti i valori erano al di 
sotto degli obiettivi di bonifica. 
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