IL PROBLEMA
Alcune aree dei comuni di Ciampino, Marino e Roma (X Municipio) sono note da
tempo per essere sede di vistose emissioni di gas dal suolo, con momenti di particolare recrudescenza in occasione di eventi sismici.
In passato queste aree sono state interessate dal rilascio improvviso di gas da pozzi perforati a vario scopo anche a piccola profondità (decine di metri), incidenti che
indicano la presenza nel sottosuolo di sacche di gas sotto pressione.
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sta studiando da vari anni l'emanazione di gas dal suolo dei Colli Albani e la sua pericolosità, anche attraverso
convenzioni con il Dipartimento della Protezione Civile, i Comuni e la Direzione
Regionale Protezione Civile del Lazio.
Altre emissioni anomale di gas si trovano nelle zone di S. Maria delle Mole (Marino), di Vigna Fiorita (Ciampino) e della Solforata di Pomezia (Roma). In alcune
di queste zone vi sono abitazioni molto vicine alle emissioni gassose e i residenti sono esposti al pericolo.

EMISSIONI DI GAS NEI COLLI ALBANI
I comuni di Ciampino, Marino e il X Municipio di Roma ricadono nel complesso
vulcanico dei Colli Albani, che ha cominciato a formarsi circa 600.000 anni fa ed
è costituito da numerosi centri eruttivi. Il sistema craterico più recente ospita il
lago Albano dal quale sono avvenuti fenomeni pericolosi (eruzioni, esondazioni)
fino ad epoca Romana (IV sec. a.C.).
Nelle aree vulcaniche quiescenti si osserva spesso un rilascio anomalo di gas
dal suolo, costituito prevalentemente da anidride carbonica. L'emissione di gas
avviene sopratutto in corrispondenza di fratture o faglie, lungo le quali i gas presenti negli strati profondi risalgono facilmente verso la superficie. Il fenomeno
può variare nello spazio e nel tempo: infatti i terremoti possono produrre l'apertura di nuove fratture e la circolazione di acqua termale può sigillarne altre.

Schema geologico semplificato
dei Colli Albani

Questo opuscolo vuole fornire alla
popolazione interessata l'informazione essenziale per conoscere meglio questo fenomeno e per adottare comportamenti e misure precauzionali utili per mitigare il rischio.

Cava dei Selci - Marino
Area della manifestazione gassosa

Ridisegnato da De Rita, Funiciello e Parotto, (1988)

La presenza di manifestazioni
gassose nell'area dei Colli Albani è anche associata ad acque
sotterranee che hanno in soluzione una notevole quantità di
anidride carbonica che viene
liberata per abbassamento di
pressione quando l'acqua risale verso la superficie.
Oltre all'anidride carbonica nel
gas emesso troviamo idrogeno
solforato, metano e in misura
minore il radon.

L'anidride carbonica, è il più abbondante tra i gas rilasciati (fino al 98
% vol.). E' un gas inodore, incolore, più pesante dell'aria che, in assenza di vento, tende ad accumularsi in prossimità del suolo e soprat
tutto nelle zone depresse, dove può raggiungere concentrazioni molto
elevate. La sua concentrazione normale nell'aria è di 330 ppm (parti per milione)
pari allo 0,03 %. I limiti di concentrazione consentiti in ambiente di lavoro sono di 0,5
% per un'esposizione di 8 ore e del 3 % per brevi esposizioni fino a 15 minuti. La CO2
provoca un incremento dell'attività respiratoria e un'azione vasocostrittrice, per concentrazioni fino al 5 %. Superata questa soglia, la CO2 diventa un tossico pericoloso
che provoca asfissia. Per concentrazioni inferiori al 8 % i sintomi (emicrania, ipotensione, capogiri) sono reversibili respirando aria pura. Di contro, superandosi questo valore, può sopraggiungere rapidamente la paralisi respiratoria, e lo svenimento.
Oltre il 25 % si ha la morte immediata.

CO2

L'idrogeno solforato (1-2 % vol. nelle emissioni naturali dei Colli Albani) è un gas incolore, più pesante dell'aria, ma a differenza dell'anidride carbonica si riconosce facilmente dal classico odore di uova
marce. I limiti consentiti in ambiente di lavoro sono di 10 ppm per un
esposizione di 8 ore e di 15 ppm per brevi esposizioni. Questo gas esercita un'azione
irritante a carico del sistema respiratorio. A 150 ppm procura un effetto paralizzante
sull'apparato olfattivo. A 250 ppm può provocare edema polmonare. La morte istantanea si ha per concentrazioni superiori a 500 ppm.

Schema di risalita e accumulo
di gas indoor
I gas possono affluire nelle parti basse delle abitazioni risalendo lungo piccole fratture nel
suolo o da tubi e condutture.
Sono più pesanti dell’aria e, in
mancanza di ventilazione, ristagnano presso il pavimento. Il
radon può anche essere rilasciato dalle pareti se queste
sono costituite da rocce vulcaniche ricche in uranio.

H2S

Il radon è un gas di origine radioattiva inodore, incolore e insapore, 8 volte
più pesante dell'aria. Si concentra nelle falde acquifere e nei luoghi chiusi
a contatto col terreno. La concentrazione di radon in un'area è molto variabile e dipende sia dalla quantità di uranio contenuto nelle rocce (da cui si genera il
radon), sia dalla presenza di altri gas, come la CO2 che lo trascina con sé verso la superficie. Inoltre, il radon può raggiungere elevate concentrazioni all'interno delle abitazioni, anche in mancanza di emissione di gas dal suolo, se i materiali costruttivi
usati sono rocce ad alto contenuto in uranio. Il pericolo da radon si manifesta a lungo
termine. Se respirato per anni a concentrazioni elevate può provocare il tumore polmonare, del quale rappresenta a scala mondiale la causa principale dopo il fumo.

Rn

Schema di risalita e accumulo
di gas outdoor

I gas (CO2, H2S e Rn) che risalgono dal profondo possono formare bolle in acqua stagnante
o in pozze di fango o essere
emessi per diffusione dal suolo, in modo impercettibile all'occhio umano. Si accumulano
nelle depressioni e danneggiano la vegetazione.

MISURE PRECAUZIONALI
Aerare sempre i locali, chiusi da molto tempo, prima di accedervi (cantine, garage,

MAPPA DELLE ANOMALIE DI FLUSSO
DI ANIDRIDE CARBONICA

lavatoi).

NUMERI UTILI
Comune di Marino
tel. 06.93.66.23.00 Polizia Municipale
tel. 06.93.022.358 - 06.93.51.852 Protezione Civile

Non utilizzare locali interrati e seminterrati per attività abitative, lavorative,

ricreative e soprattutto per ricovero notturno; vietare l'accesso negli scantinati
ai bambini, se non accompagnati da adulti.

Comune di Ciampino
tel. 06.79.09.71 centralino
tel. 06.79.09.76 Vigili Urbani

Dotare i locali interrati e seminterrati di un impianto di ventilazione forzata, per

garantire un'adeguata circolazione dell'aria e impedire pericolosi accumuli di gas
tossici negli ambienti chiusi.

Vigili del Fuoco

Evitare la permanenza prolungata in strutture depresse, eventualmente presenti

tel. 115

all'esterno delle abitazioni (piscine vuote, canali di raccolta delle acque, cisterne
interrate, pozzi, etc.) e accedervi con grande prudenza, avendo l'accortezza che
all'esterno della struttura vi sia qualcuno in grado di portare soccorso.

Direzione Regionale Protezione Civile del Lazio
numero verde 80.35.55 Sala Operativa

Non effettuare trivellazioni, scavi, movimenti di terra e interventi edilizi senza aver
richiesto agli ufﬁci comunali tutti i possibili chiarimenti.

SEGNALARE CON LA MASSIMA URGENZA AL COMUNE DI APPARTENENZA, LA PRESENZA
DI SITUAZIONI POTENZIALMENTE PERICOLOSE PER LA SALUTE PUBBLICA, COME:

presenza di animali morti senza motivi apparenti;
ingiallimento e repentino appassimento di alberi e piante, o impossibilità di

attecchimento e crescita di erba, colture e piante in giardino o in terreni agricoli;

fuoriuscita di gas da pozzi o scavi.
L'osservanza di queste semplici raccomandazioni può prevenire situazioni
pericolose connesse alla presenza anomala di gas.

A cura di
La mappa del flusso di CO2 dal suolo copre l'area intorno alla manifestazione di Cava dei
Selci ed è stata realizzata nel giugno 2010. I colori indicano l'entità dell'emissione di CO2
dal suolo: le zone di massimo rilascio di gas sono colorate in rosso. Il flusso totale di CO2
della zona (35.000 m2) è stimato a 10,2 ton/giorno.
Cava dei Selci - Marino (sinistra)
Alla mattina spesso il gas viene
disperso dalla manifestazione verso le
case (come evidenziato dal fumogeno).
Cava dei Selci - Marino (destra)
Misura con tecniche laser della
concentrazione in aria di CO2 e H2S.
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