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APPLICAZIONE IN CAMPO DELLA TECNOLOGIA 
EHC® LIQUID PER IL TRATTAMENTO ISCR E ERD 
DI UN ACQUIFERO CONTAMINATO DA 
TETRACLOROMETANO E CLOROFORMIO 
Alberto Leombruni, Michael Mueller 
PeroxyChem Environmental Solutions, 2005 Market Street, Philadelphia 
alberto.leombruni@peroxychem.com 

Sommario. Il reagente EHC® Liquid è un prodotto combinato 
per riduzione chimica in situ (ISCR) e biorisanamento 
anaerobico potenziato (ERD) per il trattamento di acquiferi 
contaminati da composti organici organo‐clorurati e metalli 
pesanti come cromo esavalente. Una volta in falda, infatti, la 
tecnologia EHC® Liquid genera rapidamente condizioni 
riducenti potenziate, favorendo le reazioni di declorurazione sia 
biotiche che abiotiche. Il prodotto risulta essere composto da una 
parte organo‐ferrosa cisteinata e da un substrato fermentabile 
carbonioso a base di lecitina, chiamato commercialmente ELS™ 
Microemulsion; entrambi risultano facili da mescolare, diluire ed 
iniettare in falda. Questa tecnologia è stata applicata con 
successo in un sito altamente industrializzato del nord Italia la 
cui falda risultava storicamente contaminata da tetraclorometano 
(>10 ppb), cloroformio (>10 ppb), cromo esavalente e, in misura 
minore, da PCE e TCE. Dopo circa 12 mesi dall’iniezione di 
EHC® Liquid in falda nella zona sorgente principale, le 
concentrazioni dei contaminanti risultano aver raggiunto i valori 
sito-specifici obiettivo di bonifica nei principali piezometri di 
monitoraggio presenti nell’area, evidenziando anche 
l’instaurazione di evidenti e potenziate condizioni riducenti 
biotiche ed abiotiche. 

INQUADRAMENTO DELL’AREA TRATTATA 

Sulla base dei risultati dell’analisi di rischio, l’area oggetto d’intervento è 
risultata contaminata sia per quanto riguarda la falda acquifera sia per i terreni 
insaturi, per un totale di circa 2000 m2 e 17 metri di spessore fra saturo ed 
insaturo. In particolare, le acque di falda sono risultate interessate da elevate 
concentrazioni di cloroformio e tetraclorometano, mentre i terreni insaturi sono 
risultati impattati solamente da cloroformio. Nell’ambito del POB, sono state 
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selezionate, in una prima fase d’intervento, le seguenti azioni: 

 Barrieramento idraulico di contenimento (Pump&Treat);  

 Tecnologia di Soil Vapour Extraction (SVE) per la MiSO e la bonifica 
dei terreni insaturi contaminati da Cloroformio. 

L’andamento nel tempo delle concentrazioni di CT e CF nelle acque sotterranee 
dell’area ha messo in evidenza una significativa riduzione, nei primi anni di 
funzionamento, degli interventi realizzati (P&T e SVE); tuttavia, a settembre 
2017, i valori rilevati in soluzione risultavano ancora superiori alle CSR calcolate 
per il CT (66 µg/L) ed il CL (65 µg/L). Inoltre, erano presenti in soluzione anche 
limitate evidenze di cataboliti anaerobici di degradazione (es. DCM e CM) 
unitamente a concentrazioni di TCE e CrVI. Pertanto, in considerazione 
dell’andamento asintotico delle concentrazioni contaminanti in soluzione con 
valori al di sopra delle CSR calcolate, è stato ritenuto opportuno applicare in 
falda il reagente EHC® Liquid, una tecnologia innovativa di trattamento in situ 
in grado di favorire l’instaurazione di processi di declorurazione riduttiva sia 
biotici che abiotici. La distribuzione delle concentrazioni, nella zona sorgente, 
di CT e CF in falda prima della attività di trattamento è mostrata rispettivamente 
in Figura 1 e Figura 2. 

 

Figura 1. Concentrazioni di CT nella zona sorgente prima del trattamento 
(settembre 2017). 
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Figura 2. Concentrazioni di CF nella zona sorgente prima del trattamento 
(settembre 2017). 

L’acquifero superficiale contaminato è costituito da una sabbia grossolana la cui 
permeabilità risulta essere compresa nell’intervallo da 3,6x10-4 a 1x10-4 m/s; 
conseguentemente la velocità lineare del flusso di falda risulta essere pari a circa 
284 m/anno, considerando un gradiente idraulico pari a circa 0.3% ed una 
porosità efficace del mezzo saturo di circa 12%. La superficie piezometrica si 
colloca a circa 8 metri dal piano campagna, mentre la base dell’acquifero, 
rappresentato da una stratificazione di argilla compatta, a circa 17 m dal p.c. 
Inoltre, prima del trattamento, l’acquifero mostrava delle condizioni naturali 
tendenzialmente aerobiche (Eh ≈ 50 mV, DO ≈ 7 mg/L), un contenuto medio di 
solfati pari a circa 70 mg/L e dei valori di pH nel range della neutralità (pH ≈ 
7.3). 

La scienza alla base di EHC® Liquid 

Il reagente EHC® Liquid si compone di due parti, miscelabili direttamente in 
sito con acqua: 

 La microemulsione ELS™ a base di lecitina, che rappresenta un 
substrato organico per il lento e prolungato rilascio in falda di elettro-
donatori. ELS™ concentrato viene spedito in fusti da circa 210 litri, 
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riempiti fino a 200 litri / 204 kg, e presenta un aspetto ed una viscosità 
simile al miele (circa 3.700 centipoise (cP), a 20 °C) (Figura 3). 

 Iron Reagent Mix a base di un composto organo-ferroso cisteinato, che 
si presenta in forma di polvere secca solubile e viene generalmente 
confezionato in sacchi da 11.7 kg (Figura 3);  

 

        

Figura 3. Barile di ELS Concentrato (sinistra) e fustini con il composto organo-
ferroso (destra). 

In particolare ELS™ è una microemulsione, a base di un substrato carbonioso 
ingegnerizzato estratto dalla lecitina di soia, utilizzata per il biorisanamento 
anaerobico potenziato di acquiferi contaminati da solventi clorurati e/o cromo 
esavalente. Tale microemulsione risulta essere stata appositamente 
ingegnerizzata per una facile gestione in sito e per poter esser applicata in falda 
attraverso sistemi fissi d’iniezione, sistemi di iniezione idraulica o tecnologie di 
tipo “Direct Push”. Una volta in falda, ELSTM genera rapidamente condizioni 
riducenti e funge da elettro-donatore, favorendo i processi di declorurazione 
riduttiva potenziata (ERD). Inoltre, fermentando la microemulsione ELSTM, i 
batteri liberano anche una varietà di acidi grassi volatili (VFAs), come l’acido 
lattico, propionico e butirrico, i quali tendono poi a diffondersi dalla zona di 
fermentazione al pennacchio di contaminazione, fungendo da elettro-donatori per 
altri batteri, compresi quelli dealogenatori. La molecola stessa della lecitina 
risulta composta prevalentemente da fosfolipidi, che presentano nella propria 
struttura sia una parte idrofilica che una idrofobica; conseguentemente la 
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microemulsione ELSTM tende ad essere maggiormente stabile rispetto ai 
composti costituiti dalla sola parte idrofobica. Inoltre, i fosfolipidi favoriscono 
ulteriormente il biorisanamento della falda attraverso il rilascio anche di nutrienti 
altamente biodisponibili, come carbonio, azoto e fosforo, elementi essenziali alla 
crescita batterica.  

Allo stesso tempo l’aggiunta di un composto organo-ferroso cisteinato alla nano-
scala favorisce anche il potenziamento dei processi biologici stessi dal momento 
che funge da veicolo di scambio elettronico. In particolare, il composto organo-
ferroso genera, in combinazione con i solfuri che derivano dalla riduzione dei 
solfati, solfuri di ferro come pirite e macknawite; quest’ultimi presentano la 
proprietà di degradare abioticamente i solventi clorurati attraverso i percorsi di ß-
eliminazione. Infine, la cisteina, un aminoacido naturalmente presente nelle 
proteine umane, presenta la naturale proprietà di potenziare la riduzione del 
redox dell’acquifero e, quindi, favorire ulteriormente la trasformazione del CrVI 
in forme stabili e non tossiche come la cromite. 

La reazione di biogenolisi/idrogenolisi per la riduzione di CT in falda è mostrata 
nella seguente figura 4. 

 

Figura 4. Percorsi di degradazione ERD per i metani clorurati (Force, U. A. 
2007). 
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APPLICAZIONE AD AMPIA SCALA 

A dicembre 2017, circa 8568 kg di prodotto ELSTM concentrato sono stati prima 
emulsionati con acqua al 10% di diluzione unitamente a 1960 kg di un composto 
organo-ferroso cisteinato e, quindi, iniettati in pressione (≈ 7 bar) in falda 
attraverso 28 piezometri iniettivi fissi (Figura 5) distribuiti nell’area sorgente di 
contaminazione. L'obiettivo principale stabilito nel Piano di Bonifica era stato 
quello di ottenere il rispetto dei limiti CSR sito-specifici (CT= 66 µg/L, CF= 65 
µg/L) nei punti di monitoraggio presenti nell’area di trattamento. 

 

Figura 5. Griglia dei punti iniettivi (in rosso) e punti di monitoraggio (in verde 
ed arancione) unitamente alla direzione di falda. 

La fase iniettiva è durata circa 15 giorni lavorativi ed ha previsto l’utilizzo di 
specifica strumentazione. In particolare, il concentrato ELSTM viene 
generalmente emulsionato direttamente in campo attraverso l’uso di comuni 
pompe centrifughe ad alta velocità. Prima della miscelazione, l’apposita vasca di 
pre-miscelazione viene riempita con il quantitativo di acqua necessaria alla 
diluizione del concentrato; tale acqua viene spesso pre-condizionata al fine di 
rimuovere l’ossigeno disciolto presente. Dopo questa prima fase, vengono 
aggiunti in sequenza, nella vasca di pre-miscelazione, il concentrato ELSTM e il 
composto organo-ferroso sotto forma di polvere secca, i quali, dopo una prima 
mescolatura, vengono trasferiti all’interno di una vasca di miscelazione più 
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grande che presenta la mandata d’iniezione collocata sul fondo a forma conica, al 
fine di evitare zone di sedimentazione, ed un sistema di ricircolo con pompa 
centrifuga in linea per l’agitazione continua dei reagenti al suo interno.   

RISULTATI 

Dopo circa 12 mesi dal termine delle iniezioni del reagente EHC® Liquid in 
falda, gli obiettivi di bonifica sono stati raggiunti in quasi tutti i piezometri di 
monitoraggio presenti nell’area di trattamento, ad eccezione di alcuni punti a 
valle in cui alcuni cataboliti di degradazione risultavano ancora poco al di sopra 
dei limiti (< 1 ppb). La figura 6, ad esempio, evidenzia come le concentrazioni di 
CT e CF in falda siano diminuite fino a risultare al di sotto degli obiettivi di 
trattamento in due dei principali piezometri di controllo, mostrando, quindi, una 
riduzione superiore al 95% in soli 12 mesi di trattamento. 

 

      

     

Figura 6. Andamento delle concentrazioni dei metani clorurati in falda in due 
punti di monitoraggio nell’area di trattamento prima e dopo l’iniezione 
di EHC® Liquid eseguita a dicembre 2017. 

In particolare, si può osservare come il piezometro di monitoraggio PzIN85 
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abbia evidenziato, in una prima fase post-iniettiva, un incremento sostanziale 
delle concentrazioni di CT in soluzione; questo fenomeno risulta molto comune 
negli acquiferi fortemente impattati da composti organo-clorurati dal momento 
che il trattamento con microemulsione favorisce il desorbimento della massa 
contaminante dalla microporosità dell’acquifero grazie ad un temporaneo e 
localizzato decremento del pH (da 7.3 a circa 6.3), accelerando, quindi, 
ulteriormente il processo di risanamento della falda. 

Anche i livelli di concentrazione dei cataboliti di degradazione, come DCM e 
CM, si sono mantenuti al di sotto dei limiti di rilevabilità in quasi tutti i punti di 
monitoraggio dell’area di trattamento, ad eccezione di alcuni piezometri a valle, 
confermando, quindi, l’instaurazione di processi di declorurazione riduttiva 
potenziata completi in tutto l’acquifero oggetto di trattamento. Inoltre, è stato 
verificato anche il processo degradativo nelle diverse porzioni dell’acquifero 
trattato, mediante campionamenti a differenti profondità, osservando uno stesso 
andamento di bonifica. 

Infine, è stato osservato anche il completo abbattimento delle concentrazioni di 
cromo esavalente in soluzione in tutti i punti di monitoraggio collocati nella zona 
di trattamento anaerobica potenziata (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Andamento delle concentrazioni del cromo esavalente in falda nei 
principali punti di monitoraggio nell’area di trattamento prima e dopo 
l’iniezione di EHC® Liquid eseguita a dicembre 2017. 
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Parametri di valutazione dell’efficacia di EHC® Liquid 

Al fine di determinare se i piezometri si trovavano realmente sotto l’influenza del 
reagente EHC® Liquid e, quindi, dimostrare l’effettiva distribuzione del reagente 
in tutte le zone oggetto di bonifica, si è proceduto a campionare i parametri di 
campo dell’acquifero, inclusi Fe(II) e Mn. È stato, quindi, osservato un 
significativo incremento delle concentrazioni di Fe (II) e Mn in soluzione in tutti 
i piezometri di monitoraggio presenti nella zona di trattamento, confermando la 
corretta distribuzione del reagente in falda e l’instaurazione di condizioni 
anaerobiche potenziate. In particolare, sono state monitorate concentrazioni 
massime di Mn e Fe(II) rispettivamente pari a 8.1 e 36 mg/L.  

Inoltre, è stata anche osservata una sensibile diminuzione del potenziale ossido-
riduttivo (ORP) fino a valori negativi in tutti i punti di monitoraggio della zona 
di trattamento, così come un decremento delle concentrazioni dei solfati in 
soluzione, mediamente pari ad un ordine di grandezza rispetto ai valori pre-
trattamento compresi fra 50 e 100 mg/L, dimostrando l’instaurazione di 
condizioni solfato-riducenti. Analogo andamento decrescente è stato monitorato 
anche per le concentrazioni di ossigeno disciolto. 

CONCLUSIONI 

Nel 2017, è stato eseguito con successo in Italia un risanamento anaerobico 
potenziato di un acquifero storicamente contaminato da Tetraclorometano e 
Cloroformio mediante l’utilizzo del reagente EHC® Liquid, un composto 
ingegnerizzato per il lento rilascio di elettro-donatori in falda. Una volta 
terminata la fase iniettiva nella zona satura, in meno di 12 mesi è stato osservato, 
in tutti i piezometri di monitoraggio presenti nell’area di trattamento, un rapido 
decremento delle concentrazioni di CT e CF in soluzione superiore a circa il 95% 
rispetto ai valori pre-trattamento; contemporaneamente, è stato monitorato un 
temporaneo incremento delle concentrazioni di DCM e CM, fase seguita da una 
successiva rapida degradazione degli stessi fino a valori al di sotto del limite di 
rilevabilità in tutti i piezometri, ad eccezione di alcuni punti a valle. Non sono 
stati osservati nuovi incrementi delle concentrazioni di CT e CF, dimostrando 
l’avvenuto processo di declorurazione riduttiva. Inoltre, è stata osservata anche la 
completa riduzione per il cromo esavalente in tutti i punti di monitoraggio 
collocati nella zona di trattamento. 

 
BIBLIOGRAFIA 

Adamson DT, Parkin GF (1999) Biotransformation of mixtures of chlorinated 
aliphatic hydrocarbons by an acetate-grown methanogenic enrichment 
culture, Water Res 33: 1482–1494. 

 



“EHC® Liquid per il trattamento di un acquifero contaminato da CT e CF”  

10 Leombruni, Mueller 

Force, U. A. (2007) Protocol for in situ bioremediation of chlorinated solvents 
using edible oil. 

 

Harbaugh, A.W., Banta, E.R., Hill, M.C., and McDonald, M.G. (2000) 
MODFLOW-2000, The U.S. Geological Survey modular ground-water 
model—User guide to modularization concepts and the ground-water flow 
process, U.S. Geological Survey Open-File Report 00-92, 121 p. 

 

Lewis TA, Cortese MS, Sebat JL, Green TL, Lee CH, Crawford RL A 
Pseudomonas stutzeri gene cluster encoding the biosynthesis of the CCl4-
dechlorination agent pyridine-2,6-bis (thiocarboxylic acid), Environ 
Microbiol. 2000 Aug;2(4):407-16. 

 

Lee CH, Lewis TA, Paszczynski A, Crawford RL Identification of an 
extracellular agent [correction of catalyst] of carbon tetrachloride 
dehalogenation from Pseudomonas stutzeri strain KC as pyridine-2, 6-
bis(thiocarboxylate), Biochem Biophys Res Commun. 1999 Aug 
11;261(3):562-6. 

 

Penny C, Vuilleumier S, Bringel F. Microbial degradation of 
tetrachloromethane: mechanisms and perspectives for bioremediation, 
Departement Micro-organismes, Genomes, Environnement, Université de 
Strasbourg, UMR 7156 CNRS, Strasbourg, Fr 

 


