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Geomorfologia e distribuzione di arsenico

• Il contesto geomorfologico comune è costituito da sedimenti 
alluvionali recenti depositati da grandi fiumi meandriformi in 
estese pianure.

• Gli elementi sedimentologici fluviali presenti sono: le barre 
sabbiose di meandro e i paleoalvei colmati da depositi argillosi 
(clay plug). 



Ipotesi in Pianura Padana



Geomorfologia del Bacino 
Padano centrale

1

2 3

4

Zone di 

studio

(Immagine Landstat/ 
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(Carta Geomorfologica da 

Castiglioni et al., 1997)



Tenori di fondo 
di As nei suoli in 
Pianura Padana

(Carta geochimica da Cicchella et al., 2015)

• Bassa pianura Lombarda: 

As 18-30 mg/kg

• Pianura veneta: As >20 mg/kg 

(Unità Adige 40 mg/kg, Unità 

Po 28 mg/kg)

• Pianura emiliano-romagnola: 

As<20 mg/kg 



Zona di studio 1 e 2 : i paleomeandri del Po

(Immagine Landstat/ Copernicus da Google earth)



Log sedimentologici e profili di As
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Zona di studio:
Oglio Sud

(Immagini tratte dalle Basi Informative Ambientali 

della Pianura, di Regione Lombardia)



Marcaria e le 
Margonare

(Foglio 62 - Mantova - della Carta Geologica d’Italia)



Studio geomorfologico

(Immagini Landstat/ Copernicus da Google earth)



(Immagini Landstat/ Copernicus da Google earth)



Profili altimetrici



Campionamento



Facies palustre

• argille e limi

• abbondante materia organica

• falda in emersione

• colorazione da nera a marrone 
scuro

• spessore variabile (trivellata a 1m)

• l’evoluzione dell’ambiente 
deposizionale influenza spessore, 
colorazione e contenuto in materia 
organica

Stratigrafia superficiale



Analisi chimiche 

Confronto delle 

concentrazioni di As

tra le facies, 

utilizzando SiO2 

come proxy



Rapporto positivo tra 

concentrazione di S, 

contenuto in materia 

organica e 

arricchimento in As

Clay plug

Torbe

Barre

Campioni prelevati sulla verticale delle carote Campioni dai suoli torbosi



Distribuzione di arsenico nelle facies

•Facies di barra: valori di As compresi tra 3-12  
mg/kg

•Facies di clay plug: concentrazioni di arsenico 
tra 7-23 mg/kg

•Facies torboso-palustre: contenuto in As tra 18-
64 mg/kg



Conclusioni
• I loci di accumulo di As si caratterizzano per la granulometria fine, la 

topografia depressa e l’isolamento rispetto agli apporti sedimentari 
del fiume (paleoalvei e aree palustri).

• L’arsenico si distribuisce nelle tre associazioni di facies in base al 
contenuto in materia organica, minerali argillosi e idrossidi di Fe.

• La sedimentologia fluviale ha un controllo determinante sulla 
distribuzione spaziale delle facies, e quindi sulla distribuzione di As. 


