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CAUSE CAUSE CAUSE CAUSE D’INQUINAMENTOD’INQUINAMENTOD’INQUINAMENTOD’INQUINAMENTO
l’ intensivo consumo di petrolio che la società esige per i suoi bisogni, nonostante le 

nuove tecnologie, e una sempre maggior attenzione all’ambiente, comporta un rischio 
ambientale  elevato, , in special modo durante il trasporto degli idrocarburi dai luoghi 
di produzione alle raffinerie e una volta raffinato, da questi ai luoghi di distribuzione 
e consumo. Milioni di barili viaggiano ogni giorno sulle grandi rotte continentali 
valore questo, destinato ad aumentare, con l’aumento della richiesta dei paesi 
emergenti e non solo. Nel solo Mar Mediterraneo, ogni giorno transitano 8 milioni di 
barili tramite circa 3.000 viaggi l’anno; anche questi dati sono destinati al raddoppio, 
considerato che sulle coste del Mar Mediterraneo si concentra il 27% della capacità di 
raffinazione mondiale.



Si deve inoltre inserire in questo contesto oltre ai fattori trasporto e raffinazione, anche il settore in 

costante evoluzione e non a tutti noto, dell’estrazione,  con i rischi che ne conseguono









TRAFFICO PETROLIFERO: TRAFFICO PETROLIFERO: TRAFFICO PETROLIFERO: TRAFFICO PETROLIFERO: 
PRINCIPALI ROTTEPRINCIPALI ROTTEPRINCIPALI ROTTEPRINCIPALI ROTTE

Tutte le coste italiane e le isole sono sottoposte ad un intenso 
traffico marittimo; basti considerare tutte quelle navi 
provenienti dal canale di Suez, Algeria, Libia, Stretto di 
Gibilterra, e via dicendo, e dirette verso le nostre raffinerie 
situate sul territorio nazionale (da Gela in Sicilia, o Sarroch in 
Sardegna, sino a Savona; da Taranto a Trieste,..). Sono decine i 
porti che raccolgono questo traffico, e in cui vengono 
consegnati prodotti più o meno raffinati, dal “crude oil”appena 
estratto e impiegato nelle raffinerie, a “ATK” (Airplane
Turbine Kerosene) utilizzato negli aereoporti. Vanno poi  
considerate tutte quelle centrali Enel come Piombino, Torre 
del Sale, La Spezia, CarloForte, Genova, ed altre ancora, che 
sono alimentate a “BTZ” (Basso Tenore Zolfo) o Fuel pesanti 
similari.



TRASPORTO PETROLIFERO NEL MEDITERRANEO COSTE ITALIANE

LINEE PETROLIFERE MAR TIRRENO



STRUTTURA SCAFO STRUTTURA SCAFO STRUTTURA SCAFO STRUTTURA SCAFO DIDIDIDI UNA PETROLIERAUNA PETROLIERAUNA PETROLIERAUNA PETROLIERA
• Le nuove normative prevedono per tutte le unità che trasportano idrocarburi o sostanze liquide 

pericolose, il doppio scafo, cioè la paratia che racchiude la cisterna non è a diretto contatto con il mare, 
bensì vi è uno spazio vuoto che la separa dallo scafo vero e proprio della nave; questo proprio per evitare 
che in caso di incidenti (collisioni, urto scogliere, incaglio,etc.) il carico resti sulla nave anche se 
danneggiata, riducendo così il rischio di inquinamento accidentale. Ovviamente a causa degli elevati 
costi non tutte le navi sono dotate di doppio scafo. Va detto infatti che una petroliera a doppio scafo ha 
un costo maggiore del 15-20 per cento rispetto a una nave convenzionale, e si presume comporti oneri di 
manutenzione e riparazione superiori del 25-30 per cento. Quindi si è trattato di un processo non facile, 
che non solo aumenterà il peso economico sugli armatori di nuove imbarcazioni ma metterà 
gradualmente fuori servizio numerose fra le grandi petroliere costruite nella prima metà degli anni 
settanta dotate di singolo scafo.

• Il numero delle cisterne e le loro dimensioni variano in base alle dimensioni della petroliera; si ricordi a 
tal proposito che la portata di queste può variare da 150 a più di 400.000 tonnellate, come ad es. la 
“London Travor”, la “Esso Pacific” e la “Esso Atlantic”, anche se la maggior parte delle petroliere, per vari 
motivi, non supera le 250.000 tonn. Tutte le cisterne sono collegate tra di loro da tubazioni, le quali 
conducono sia al terminal discarica/carica, posto solitamente al centro della nave, sia su ambedue i lati, 
sia al locale pompe (pompe usate per scaricare la nave), e sia allo sloop tank (cassa dove conferiscono tutti 
i residui del lavaggio cisterna).





I GRANDI INQUINAMENTI PIÙ RECENTII GRANDI INQUINAMENTI PIÙ RECENTII GRANDI INQUINAMENTI PIÙ RECENTII GRANDI INQUINAMENTI PIÙ RECENTI

Torrey Canyon (1967),...Torrey Canyon (1967),...Torrey Canyon (1967),...Torrey Canyon (1967),...
• Data: 18 Marzo 1967

• Luogo: Isole Scilly, UK

• Spill: 119,000 tonn

• Contaminate: 300 Km 

di coste inglesi, francesi 

e olandesi.



…Amoco Cadiz (1978),……Amoco Cadiz (1978),……Amoco Cadiz (1978),……Amoco Cadiz (1978),…

•Data: 16 Marzo 1978

•Luogo: al largo della Bretagna,

Francia

•Spill: 223,000 tonn

•Inquinati: 400 Km di costa



…Exxon  Valdez (1989),……Exxon  Valdez (1989),……Exxon  Valdez (1989),……Exxon  Valdez (1989),…

• Data: 24 Marzo 1989

• Luogo: Prince William Sound,

Alaska-USA

• Spill: 37,000 tonn



…Amoco Milford Haven (1991), ……Amoco Milford Haven (1991), ……Amoco Milford Haven (1991), ……Amoco Milford Haven (1991), …

•Data: 11 Aprile 1991

•Luogo: Genova, Italia

•Spill: 144,000 tonn

•Causa: incendio



…Aegean Sea (1992),……Aegean Sea (1992),……Aegean Sea (1992),……Aegean Sea (1992),…

• Data: 3 dicembre 1992

• Luogo: La Coruna, Spagna

• Spill: 74,000 tonn

• Causa: urto contro un molo, con conseguente

incendio e successivo affondamento



…Braer (1993),……Braer (1993),……Braer (1993),……Braer (1993),…

•Data: 5 gennaio 1993

•Luogo: Isole Shetland, UK

•Spill:144,000 tonn



…Sea Empress (1996),……Sea Empress (1996),……Sea Empress (1996),……Sea Empress (1996),…

•Data: 15 febbraio 1996

•Luogo: Milford Haven, UK

•Spill: 72,000 tonn

•Causa: incaglio contro uno scoglio della

riserva naturale



…Erika (1999),……Erika (1999),……Erika (1999),……Erika (1999),…
•Data: 12 dicembre 1999

•Luogo: Bretagna, Francia

•Spill: 35,000 tonn di heavy 

fuel oil

•Inquinati: 450 Km di costa



…Prestige (2002),……Prestige (2002),……Prestige (2002),……Prestige (2002),…

•Data: 18 novembre 2002

•Luogo: Coste Spagnole

•Spill: 77,000 tonn

•Inquinati: 900 km di coste



Jiyyeh power plant, Lebanon (2006)Jiyyeh power plant, Lebanon (2006)Jiyyeh power plant, Lebanon (2006)Jiyyeh power plant, Lebanon (2006)
15,000 tonnellate di  carburante vennero riversate nel Mediterraneo e
55,000 tonnellate bruciarono per più di 3 settimane, liberando  nell’atmosfera
diossine e prodotti chimici nocivi.



…oil spills during 2007…oil spills during 2007…oil spills during 2007…oil spills during 2007
• 18 Gennaio (western channel): Napoli, di 3000 tonnellate di petrolio, 1,700 sono state 

classificate come sostanze pericolose

• 20 Marzo (Italia): Chem Star Eagle, 9 tonnellate

• 8 Aprile (Italia): API raffineria di petrolio, 22 tonnellate

• 11 Luglio  2007 (Ibiza, Spagna): Don Pedro,

150 tonnellate di carburante e  50 tonnellate di gasolio sono arrivate sulle spiagge di sabbia di  

Ibiza.



…petroliera…petroliera…petroliera…petroliera habeihabeihabeihabei spiritspiritspiritspirit

sud corea 2008sud corea 2008sud corea 2008sud corea 2008
15.000 tonnellate



…Esplosione…Esplosione…Esplosione…Esplosione piattaforma  Deep piattaforma  Deep piattaforma  Deep piattaforma  Deep HorizonHorizonHorizonHorizon Golfo Golfo Golfo Golfo 

del Messico  22 aprile 2010 del Messico  22 aprile 2010 del Messico  22 aprile 2010 del Messico  22 aprile 2010 
Al  15  luglio  erano 800.000 le tonnellate uscite dal pozzo che verrà chiuso definitivamente il 19 

settembre .



ASPETTOASPETTOASPETTOASPETTO DIDIDIDI UNA MACCHIA UNA MACCHIA UNA MACCHIA UNA MACCHIA DIDIDIDI IDROCARBURO SULL’ACQUAIDROCARBURO SULL’ACQUAIDROCARBURO SULL’ACQUAIDROCARBURO SULL’ACQUA

   SPESSORE DELLA            QUANTITA' DI

ASPETTO DELLA MACCHIA CON MARE CALMO

Appena visibile in eccellenti condizioni di luce 0,1

Visibile con riflessi argentei sull'acqua

Tracce visibili di colore 1

Bande di iridescenze brillanti 5

I colori tendeno a virare verso tinte cupe              10                                                               10          10

Colori molto scuri              50                                                               5050

            PELLICOLA                                                                                IDROCARBURO SU 1 KM ²
               MICRON              METRI CUBI

               0,1

                  0,5                                          1             0,5    

             1                                            1

             5

VALUTAZIONE  ENTITA  DELL’INQUINAMENTOVALUTAZIONE  ENTITA  DELL’INQUINAMENTOVALUTAZIONE  ENTITA  DELL’INQUINAMENTOVALUTAZIONE  ENTITA  DELL’INQUINAMENTO

ANALISIANALISIANALISIANALISI----TATTILETATTILETATTILETATTILE---- OLFATTIVAOLFATTIVAOLFATTIVAOLFATTIVA----VISIVA VISIVA VISIVA VISIVA DIDIDIDI IDENTIFICAZIONE IDENTIFICAZIONE IDENTIFICAZIONE IDENTIFICAZIONE 



TIPI TIPI TIPI TIPI DIDIDIDI INQUINAMENTOINQUINAMENTOINQUINAMENTOINQUINAMENTO

• Opalescenze: benzina, gasolio, olio motore, olio idraulico, olio per uso alimentar da 
fognature, lavaggio sentine.

• Amalgama di terriccio con polline, cannicci, solidi in genere: solitamente si trovano 
davanti a foci dopo grandi piogge. avendo lo stesso colore marrone, ricorda ilcrude oil, 
ma fondamentale in questo caso è l'analisi OTV che rileva l'assenza di vischiosità e del 
tipico odore di idrocarburi.

• Solidi, plastiche, legname, etc..
• Grandi e pericolosi ostacoli per la navigazione, come tronchi, fusti, container, 

imbarcazioni semisommerse;
• Imbarcazioni affondate con fuoriuscita di carburante e/o oli in genere;
• Pitture e residui di picchettaggio: si verificano in prossimità delle banchine, ove le navi 

effettuano questi lavori;
• Lavaggio cisterne petroliere: (crude oil washing, cioè lavaggio delle cisterne effettuato con 

residui di prodotto in cisterna)
• Sversamenti accidentali durante le operazioni di bunkeraggio, carico o scarico cisterne, 

overflow;
• Catrame vecchio;
• Grandi incidenti con successivi sversamenti ( ad es. Moby Prince, Haven, Prestige-

Galizia);
• Inquinamento chimico, dovuto a incidenti navali o portuali;
• Inquinamento radioattivo, dovuto a incidenti di unità navali di superficie o subacquee 

militari dotate di propulsione nucleare o a centrali nucleari.



TIPI DI IDROCARBURITIPI DI IDROCARBURITIPI DI IDROCARBURITIPI DI IDROCARBURI
Oli molto leggeri (kerosene, Benzina,Jet Fuel):

• Sono altamente volatili e possono evaporare nel giro di ore ;
• Contengono alte concentrazioni di composti tossici(solubili);
• Possono avere un grave impatto sulla colonna d’acqua e le risorse 

economiche interessate;
• Penetrano e distruggono le membrane cellulari; non sono quindi possibili 

tecniche di recupero dell’inquinante. 



Oli leggeri (Diesel,Gasolio,Greggio leggero)
Sono moderatamente volatili;
Contengono moderate concentrazioni di composti tossici(solubili);
Se sversati possono generare problemi di contaminazione a lungo-
termine delle specie e degli habitat interessati;
Comunque, il loro recupero può essere effettuato con una certa 
efficacia



Oli medi( la maggior parte degli oli greggi):

• Con condimeteo adeguate( principalmente alte temperature) una 
parte di questi oli evapora nel giro di alcuni giorni ;

• La contaminazione delle specie e degli habitat interessati può essere 
grave e a lungo-termine;

• Grave impatto sui mammiferi acquatici e dotati di pellicce.



Oli pesanti(oli greggi pesanti, Bunker per navi):
Piccola o nulla evaporazione o dissoluzione
L’area interessata sarà gravemente colpita con una forte contaminazione delle 
specie e degli habitat;
Grave impatto su uccelli e mammiferi acquatici dovuto al deposito di petrolio 
su piume e pelliccia, e all’ingestione dello stesso; 
Potenziale contaminazione a lungo-termine di sedimenti;
Il loro recupero è difficile sotto qualsiasi condizione.



ANALISI DEL TERRITORIOANALISI DEL TERRITORIOANALISI DEL TERRITORIOANALISI DEL TERRITORIO

Se si suppone uno spiaggiamento dell’inquinante
l’analisi principale và rivolta al tipo di costa, dove è

previsto il contatto, al fondale, alle correnti e al moto
ondoso dominante e in generale alle condimeteo della

zona, al fine di disporre di un adeguato sistema di
contenimento con panne.

Invece, come vedremo in seguito, in caso di grandissimi
sversamenti,  si può prendere in cosiderazione il

cosiddetto spiaggiamento controllato, .
Sistema questi non privo di controindicazioni.

Per poter disporre anche di un intervento terrestre con
mezzi e personale, bisogna verificare gli accessi stradali

alla costa,sarà necessaria una accurata segnalazione delle
secche e affioramenti per i mezzi navali e per la

disposizione delle panne.





ANALISI CONDIMETEOANALISI CONDIMETEOANALISI CONDIMETEOANALISI CONDIMETEO

Come ormai assodato, qualsiasi intervento di bonifica o 
condimeteo è invalidato dal mare mosso. Con un’onda 
che si avvicina al metro, diventano già inutili panne, 
skimmer, etc..



Cifra

Beaufort

Termine 

descrittivo

VELOCITA’ DEL VENTO 

EQUIVALENTE

SPECIFICAZIONI PER LE OSSERVAZIONI

a bordo delle navi (al largo)

Altezza 
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in m m/sec. nodi
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Calma 

Bava di vento

Brezza 
leggera

Brezza tesa

Vento 
moderato

Vento teso

Vento fresco

Vento forte

Burrasca

Burrasca forte

Tempesta

Tempesta 
violenta

Uragano

0 – 0,2

0,3 – 1,5

1,6 – 3,3

3,4 – 5,4

5,5 – 7,9

8,0 – 10,7

10,8 –13,8

13,9 –17,1

17,2 –20,7

20,8 –24,4

24,5 –28,4

28,5 –32,6

32,7 e oltre

Fino a 1 

1 -3

4 – 6

7 – 10

11 – 16

17 – 21

22 – 27

28 – 33

34 – 40

41 – 47

48 – 55

56 – 63

64 e oltre

Il mare è liscio come l’olio e il fumo sale verticalmente.

Si formano increspature che sembrano squame di pesce,ma senza alcuna 

cresta bianca di schiuma.
Ondicelle minute,ancora corte ma ben evidenti: le loro creste hanno un 

aspetto vitreo ma non si rompono.
Ondicelle grosse, le cui creste cominciano a rompersi .la schiuma ha 

apparenza vitrea. Talvolta si osservano qua e là delle “pecorelle” dalla 

cresta biancheggiante di schiuma.
Onde piccole che cominciano ad allungarsi: le “pecorelle” sono più 

frequenti.
Onde moderate che assumono una forma nettamente più allungata: si 

formano molte “pecorelle”.(Possibilità di qualche spruzzo).

Cominciano a formarsi onde grosse (“cavalloni”): le creste di schiuma 
bianca sono ovunque pi estese. (Molto probabile qualche spruzzo).

Il mare s’ingrossa. La schiuma che si forma al rompersi delle onde 
comincia ad essere soffiata.

Onde moderatamente alte e di maggiore lunghezza. La sommità delle 

loro creste comincia a rompersi in spruzzi vorticosi risucchiati dal vento. 
La schiuma viene “soffiata” in strisce, ben divise, nel letto del vento.

Onde alte. Dense strisce di schiuma nel letto del vento. Le creste delle 
onde cominciano a vacillare e a precipitare rotolando. Gli spruzzi 

possono ridurre la visibilità.

Onde molto alte sovrastate da lunghe creste (“marosi”). La schiuma 
formatasi, addensata in grandi blocchi, viene “soffiata” in strisce bianche 

e compatte lungo il letto del vento. Nel suo insieme il mare appare 
biancastro. Il precipitare rotolando delle onde diviene intenso e molto 

violento. La visibilità è ridotta.

Onde eccezionalmente alte  (le navi di piccola e media grandezza 
possono scomparire alla vista per qualche istante). Il mare è 

completamente coperto da banchi di schiuma che si allungano nel letto 
del vento. Ovunque la sommità delle creste delle onde è polverizzata dal 

vento. La visibilità è ridotta.

L’aria è piena di schiuma e di spruzzi. Il mare è completamente bianco a 
causa dei banchi di schiuma alla deriva. La visibilità è fortemente ridotta.
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ANALISI DELLE CORRENTIANALISI DELLE CORRENTIANALISI DELLE CORRENTIANALISI DELLE CORRENTI

Bisogna ricordare che l’importanza di questa valutazione 
ricopre 2 aspetti:

• Il 1°, insieme al vento, è il principale motore della 
macchia

• Il 2° è che, nel caso di uso delle panne, più è forte  è la 
corrente e il vento, più andranno appesantite le gonnelle 
subacquee di queste per evitare che avvenga la perdita 
“per drenaggio”.

Oltre ad un’analisi ottica sul posto, vi sono apposite 
pubblicazioni dell’istituto idrografico della marina che le 
riportano con quelle dominanti in base alla stagione.



LE CORRENTI MARINE: CIRCOLAZIONE LE CORRENTI MARINE: CIRCOLAZIONE LE CORRENTI MARINE: CIRCOLAZIONE LE CORRENTI MARINE: CIRCOLAZIONE 
GENERALE DEL MEDITERRANEOGENERALE DEL MEDITERRANEOGENERALE DEL MEDITERRANEOGENERALE DEL MEDITERRANEO



SPOSTAMENTO DELLA MACCHIASPOSTAMENTO DELLA MACCHIASPOSTAMENTO DELLA MACCHIASPOSTAMENTO DELLA MACCHIA

Coma già detto, è raro che la macchia non abbia 
moto, in quanto è estremamente raro che 
contemporaneamente vi sia assenza di vento e 
corrente.

Nel caso della presenza di uno solo di questi 
elementi, la chiazza si muoverà in base alla sua 
forza e direzione.

Nel caso invece dell’azione di entrambi, si dovrà 
fare il cosiddetto “plotting”: cioè il calcolo della 
risultanza delle forze. 



Questo fenomeno è detto “spreading della macchia oleosa”, e 
comporta un aumento della superficie idrica coperta dalla 
macchia e conseguente assottigliamento del suo spessore. Ciò  
aumenta con il diminuire della tensione superficiale dell’olio, 
ed è un fenomeno importante per la maggiore quantità di 
molecole che vengono così interessate dai vari processi 
degradativi.

Se la macchia si muove con la sola forza del vento, il fenomeno 
viene chiamato “advection”.

Esiste poi un altro fenomeno detto “submersion”, che si verifica 
quando l’evaporazione o una eventuale azione chimica non 
sono state sufficienti alla totale eliminazione della macchia. 
L’olio,quindi, si trova a flottare sotto la superficie, o in 
qualunque punto della colonna d’acqua che si trovi alla sua 
stessa densità. È dunque possibile che l’olio possa aggregarsi 
ad eventuali sedimenti in sospensione o ad altre particelle, e 
sedimentare.



PERCORSO DELLO SVERSAMENTO PERCORSO DELLO SVERSAMENTO PERCORSO DELLO SVERSAMENTO PERCORSO DELLO SVERSAMENTO DIDIDIDI
PETROLIO IN ALASKAPETROLIO IN ALASKAPETROLIO IN ALASKAPETROLIO IN ALASKA



INQUINAMENTO OFFINQUINAMENTO OFFINQUINAMENTO OFFINQUINAMENTO OFF----SHORESHORESHORESHORE
Comprende tutti gli inquinamenti lontani dalla costa; molte volte 

causati dallo sversamento voluto durante il lavaggio delle cisterne o 
dallo scarico sentine di grandi unità o ancora, da incidenti navali 
dovuti a tempeste, collisioni, esplosioni, o cedimenti strutturali ( 
anche se questi ultimi sono molto rari al giorno d’oggi).



INQUINAMENTO COSTIEROINQUINAMENTO COSTIEROINQUINAMENTO COSTIEROINQUINAMENTO COSTIERO

È la forma di inquinamento più dannosa e pericolosa, in quanto molto 
più difficile da abbattere una volta entrata in contatto con la costa. 
Data la mancanza di fondo, le varie unità adibite al servizio sono 
impossibilitate ad operare; così come risulta inutile l’utilizzo di 
macchinari vari, quali skimmer, etc.

Fondamentale qui è l’intervento umano, con rimozione manuale, e 
quindi  principale campo di azione dei volontari 



INQUINAMENTO SUBACQUEOINQUINAMENTO SUBACQUEOINQUINAMENTO SUBACQUEOINQUINAMENTO SUBACQUEO
Questo tipo di inquinamento si verifica solitamente a seguito di un incendio ( ad es. della petroliera 

“Haven” nel Golfo di Genova o della centrale elettrica Libanese di “Jiyyeh”), quando la 
componente leggera dell’idrocarburo evapora e la componente pesante precipita depositandosi 
sul fondale.

• Sono trascorsi diciasette anni dall’affondamento della superpetroliera Haven, il più grave 
inquinamento da idrocarburi mai avvenuto nel Mediterraneo.
Le conseguenze di tale tragedia, se pur limitate grazie a una tempestiva ed efficiente gestione 
dell’emergenza, non si sono ancora del tutto esaurite. Ancora oggi, infatti, piccole quantità di 
idrocarburi fuoriescono saltuariamente dal relitto principale, e sono tuttora presenti, in una vasta 
area di fondale dai confini indefiniti, numerose deposizioni di catrame.
Si è reso così necessario un intervento di bonifica sul relitto principale della Haven allo scopo di 
eliminare il rischio di fuoriuscita di idrocarburi e oli (combustibili e lubrificanti), causato dalla 
corrosione dei materiali e dal cedimento delle strutture del relitto stesso. Questo intervento è stato 
coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile,  effettuato dalla ditta olandese Smit Salvage
e guidato dal COEMM ( Centro Operativo Emergenze Marittime ) del D.P.C



EFFETTI EFFETTI EFFETTI EFFETTI DIDIDIDI UNO SVERSAMENTO UNO SVERSAMENTO UNO SVERSAMENTO UNO SVERSAMENTO DIDIDIDI
PETROLIO IN MARE APERTOPETROLIO IN MARE APERTOPETROLIO IN MARE APERTOPETROLIO IN MARE APERTO

Gli effetti di uno sversamento di petrolio nelle acque aperte sono 
estremamente diversi da quelli che incidono sulle coste. In 
mare aperto è più facile che lo strato di petrolio si disperda; 
per questa ragione, alcuni sversamenti di grandi dimensioni 
hanno causato un danno ecologico limitato. Gli organismi più 
danneggiati sono pesci, uccelli marini, cetacei,..ma anche fito-
e zooplancton posso essere gravemente colpiti, causando una 
contaminazione delle intere reti trofiche.

Alcuni effetti:
• Morte allo stadio larvale di diverse popolazioni ;
• Contaminazione e bioaccumulazione attraverso le reti trofiche;
• Effetti chimici e fisici: condizioni  anossiche allo strato 

superficiale; ridotta penetrazione della luce, risultante in una 
inferiore produzione primaria.



EFFETTI ECOSISTEMA EFFETTI ECOSISTEMA EFFETTI ECOSISTEMA EFFETTI ECOSISTEMA 
COSTIEROCOSTIEROCOSTIEROCOSTIERO

VICINO ALLA COSTA, 
In acque basse di baie ed insenature protette, il danno sarà sicuramente 

maggiore dove, causa questo contenimento morfologico naturale, la 
concentrazione di petrolio nell’acqua può raggiungere livelli 
maggiori rispetto al mare aperto. Lo stesso discorso vale per gli 
ecosistemi formatisi in estuari e per alcuni sistemi fluviali.

Una volta che il petrolio raggiunge le coste, i due fattori principali che 
influiscono sulla evoluzione dell’inquinamento e modalità della 
bonifica da attuare sono :

• il livello energetico della costa ( grado di esposizione all’ energia 
del moto ondoso), ed

• il tipo di substrato.





SUBSTRATI DURISUBSTRATI DURISUBSTRATI DURISUBSTRATI DURI

Gli oli molto leggeri sono estremamente tossici, ma 
altamente volatili. Essi non aderiscono su nessuna 
superficie.

Il petrolio greggio le morchie ed i prodotti poco raffinati 
aderiscono alle rocce .

Promontori rocciosi esposti: il moto ondoso, urtando la 
costa, tende a tenere la chiazza verso il largo. Più è 
violento, più il fenomeno è accentuato. Più una costa è 
verticale e colpita dalle onde, meno permane il petrolio, e  
minore è la superficie contaminata.

Coste rocciose riparate: aree con ridotta azione delle onde. 
Il petrolio può concentrarsi e permanere per molti anni, 
anche in questo caso, per le quantità di prodotto 
trattenuto, è fondamentale il parametro della verticalità 
della costa. 



SUBSTRATI MORBIDISUBSTRATI MORBIDISUBSTRATI MORBIDISUBSTRATI MORBIDI

I fattori che influenzano la penetrazione del petrolio nei sedimenti dei fondali morbidi sono:
1. Viscosità del petrolio: morchie e oli molto viscosi  non penetrano molto penetrare troppo a fondo 

nei sedimenti.
2. Granulometria (dimensione delle particelle che compongono una roccia sedimentaria): il 

petrolio penetra più facilmente negli spazi interstiziali se i granuli sono più grandi ( ghiaia, 
ciottoli, sabbia, etc..)

3. Drenaggio: minore è la capacità di drenaggio del sedimento, cioè maggiore quantità di acqua tra 
gli interstizi, e minore sarà la penetrazione dell’idrocarburo

4. Organismi “scavenger” : dove questi organismi ( vermi, molluschi,..) sono presenti, ovviamente 
cambia la porosità anche a causa dei loro percorsi, e il petrolio può cosi penetrare più 
profondamente nei sedimenti.

Spiagge di sabbia a grana finissima: il petrolio solitamente non penetra molto  nel sedimento. In caso 
contrario il petrolio può permanere parecchi mesi.

Spiagge di sabbia a grana grossa: il petrolio può penetrare  rapidamente. Sotto moderate condizioni 
ad alta energia, l’olio potrà essere rimosso naturalmente dalla maggior parte della superficie della 
spiaggia.

Spiagge miste di sabbia e ghiaia: il petrolio può penetrare nella spiaggia rapidamente ed essere 
sotterrato. Sotto moderate condizioni a bassa energia, l’olio può permanere per anni.

Spiagge di ghiaia: stessa situazione descritta sopra. Una solida pavimentazione asfaltata può formarsi 
sotto accumulazioni di olio pesante.

1.



EFFETTI  ECOSISTEMA SUBACQUEOEFFETTI  ECOSISTEMA SUBACQUEOEFFETTI  ECOSISTEMA SUBACQUEOEFFETTI  ECOSISTEMA SUBACQUEO

Organismi Planctonici   

In mare aperto non sono stati osservati gravi effetti sul plancton. Ciò è dovuto probabilmente al ritmo elevato di 
riproduzione ed all'immigrazione da zone esterne a   quella inquinata che bilanciano l'iniziale riduzione numerica 
causata dal petrolio.

Invertebrati

Tra gli invertebrati sono da includere molluschi, crostacei, policheti, ricci di mare e coralli. Tutti questi gruppi 
possono risentire di gravi conseguenze se sono contaminati da petrolio greggio non degradato. Per contro, è 
abbastanza comune vedere cirripedi, chiocciole di mare e patelle che vivono sulle rocce in presenza di petrolio 
residuo degradato dagli agenti fisici.

Pesci

Uova e larve in baie riparate e poco profonde possono subire un'elevata mortalità al di sotto di petrolio, 
soprattutto se si usano disperdenti. I pesci adulti tendono ad allontanarsi dal petrolio. Finora non esistono 
evidenze che qualche sversamento di petrolio abbia danneggiato in modo significativo popolazioni di pesci 
adulti in mare aperto. Persino nei casi in cui sono morte larve, non si sono avute ripercussioni sulle 
popolazioni adulte, forse perché gli esemplari sopravvissuti hanno avuto un vantaggio competitivo (maggiore 
quantità di cibo e minore vulnerabilità nei confronti dei predatori). I pesci che si trovano all'interno di vasche 

Alghe

di allevamento ittico possono venire uccisi o comunque diventare invendibili perché inquinati.
Il petrolio non aderisce molto alle alghe a causa del loro rivestimento mucillaginoso. Quando il petrolio 

aderisce alle alghe asciutte sulla riva, il sovraccarico le rende soggette a rottura per azione delle onde. Le aree 
interessate da variazioni di marea sono di solito ricolonizzate immediatamente dalle alghe, non appena il 
petrolio è stato significativamente rimosso. Molte alghe hanno un'importanza economica sia diretta in quanto 
risorse alimentari, sia indiretta per i prodotti derivati come l'agar. Le alghe coltivate a questo fine perdono il 
loro valore commerciale se vengono contaminate.



EFFETTI SISTEMA SOCIOEFFETTI SISTEMA SOCIOEFFETTI SISTEMA SOCIOEFFETTI SISTEMA SOCIO----
ECONOMICOECONOMICOECONOMICOECONOMICO

È ovvio l’elevatissimo impatto che un inquinamento abbia, con 
tutte le ricadute negative, nel caso di avvicinamento-contatto 
con tratti di costa.

Basti pensare a un qualsiasi sito turistico: l’economia della zona 
subirebbe un tracollo totale, in quanto per prima cosa si 
dovranno chiudere spiagge, coste, etc.. Per la bonifica si 
tradurrebbe in un notevole danno di immagine per una zona 
molto più ampia; e non è detto che, ultimata la bonifica, data 
la penetrazione-sedimentazione dell’inquinante, le autorità 
sanitarie diano subito all’infrastruttura balneare coinvolta il 
permesso di riaprire.

Vanno poi valutate tutte quelle componenti collegate 
all’industria ittica: allevamenti di pesci, molluschi o pesca 
costiera in genere, in quanto esisterà una contaminazione 
generale e a lungo termine.



acquacolture



EFFETTI SULL’UOMOEFFETTI SULL’UOMOEFFETTI SULL’UOMOEFFETTI SULL’UOMO
Gli effetti sono molteplici, diretti e indiretti:
• Tra quelli indiretti vi sono ad es. la contaminazione di falde acquifere o l’entrata nella catena 

alimentare di molluschi e pesci, ma anche di mammiferi , etc..
Non sempre l’inquinamento( specie quello off-shore) viene segnalato: l’idrocarburo non è visibile nel 

pesce contaminato.
• Gli effetti diretti possono essere mortali, specialmente in ambienti chiusi. Tra questi ricordiamo 

bonifiche interne di stive, cisterne di navi incagliate (Anife ana vicino Brindisi nel 2006). Gli effetti 
diretti si possono avere anche in ambienti aperti in caso di grandi sversamenti.

Riportiamo la tabella che viene usata con l’esplosimetro: apparato portatile che viene usato per 
misurare la percentuale di gas nell’ aria e, di seguito, una foto gentilmente concessa dalla Società 
Castalia Ecolmar relativa alla bonifica interna nelle stive dell’Hanife ana

0,005-0,01 50-100 1 h

0,02-0,03 200-300 1 h

0,05-0,07 500-700 30'-1h

0,07-0,09 700-900 sino a 30'

0,1-0,2 1000-2000 Pochi min.

Chiarissima irritazione degli occhi, del naso, della gola e dei bronchi. Una 

esposizione più lunga non può essere tollerata.

Coma e morte possibile.

Coma e morte rapida.

Morte immediata.

CONCENTRAZIONE

DURATA REAZIONI
% GAS ppm

Irritazione degli occhi, del naso, della gola e dei bronchi. Inalazione prolungata 

di concentrazioni di 100 ppm può condurre alla morte nel termine da 4 a 48 ore.





CONTENIMENTO CON PANNE CONTENIMENTO CON PANNE CONTENIMENTO CON PANNE CONTENIMENTO CON PANNE 
GALLEGGIANTIGALLEGGIANTIGALLEGGIANTIGALLEGGIANTI

Le panne si dividono in “d’altura” e “costiere”.
Esistono di varia forma, dimensione e misura; ma in ogni 

caso bisogna sempre ricordare che tutte sono fortemente 
condizionate dalle condizioni del mare: moto ondoso, 
vento e corrente. Possono essere usate sia libere da 
ancoraggi sul fondo e collegate alle imbarcazioni per 
operazioni di recupero (specialmente quelle off-shore), 
che ancorate sul fondo mediante ancore o corpi morti.

In ogni caso va sempre ricordata la seguente relazione:
⇑ MOTO ONDOSO

⇓ EFFICACIA
Qualsiasi modello è al limite di operatività quando:
� Altezza delle onde > 1 m
� Velocità delle correnti > 1 nodo/ora



Le panne sono sempre composte da una parte 
galleggiante e una immersa dotata di zavorra, per evitare 
che vento o corrente la facciano sollevare consentendo 
così all’inquinante di passare.





CONTENIMENTO CON PANNE CONTENIMENTO CON PANNE CONTENIMENTO CON PANNE CONTENIMENTO CON PANNE 
ASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTI

Queste panne sono molto differenti da quelle precedentemente trattate: non hanno 
nessuna parte subacquea; sono solo lunghi salsicciotti (solitamente 2/3 mt.) dotati alle 
loro estremità di ganci a scocco, per poterle unire e ottenere la lunghezza desiderata. 
La loro funzione è quella di assorbire l’idrocarburo trattenendolo al loro interno: 
l’acqua infatti vi passa all’interno senza fermarsi o subisce una repulsione. Non 
devono mai essere usate nel caso di morchie o prodotti altamente viscosi, come invece 
hanno fatto nel Golfo del Messico con l’inquinamento causato dalla piattaforma Deep
Horizon in quanto questi, aderendo alla loro superficie, la rendono impermeabile, e 
quindi non assorbono più l’idrocarburo che riesce comodamente a passare sotto di 
queste. L’unico risultato, in questo caso è di dover smaltire molto più materiale 
contaminato, in quanto queste, a differenza delle panne galleggianti, non si possono 
lavare, ma vanno distrutte.Quando invece lavorano correttamente, il loro pescaggio 
aumenta, cioè si immergono sempre di più, segno inequivocabile che stanno 
assorbendo l’olio. Quando si considereranno sature, si sostituisce lo o gli spezzoni con 
dei nuovi. Quelli usati vanno chiusi in big-bags impermeabili o in grandi sacchi di 
plastica resistenti, e consegnati ad appositi centri per lo smaltimento. Queste panne 
sono molto maneggevoli (anche un solo operatore), in quanto molto leggere. Si deve 
prestare sempre attenzione alla loro unione, sovrapponendo le due teste, per evitare 
che il prodotto possa fuoriuscire alla giunzione delle due panne. Altro vantaggio è che 
si possono usare anche con pochissima acqua: ad es. scogliera, battigia, acque interne, 
o semplici pozze. 





CONTENIMENTO CON PANNE CONTENIMENTO CON PANNE CONTENIMENTO CON PANNE CONTENIMENTO CON PANNE 
ASSORBENTI  PIU’ MATTONELLE ASSORBENTI  PIU’ MATTONELLE ASSORBENTI  PIU’ MATTONELLE ASSORBENTI  PIU’ MATTONELLE 

ASSORBENTI O GRANULARIASSORBENTI O GRANULARIASSORBENTI O GRANULARIASSORBENTI O GRANULARI

Oltre alle panne, esistono altri tipi e forme di materiali assorbenti, come 
mattonelle o panni, cuscini e granulari. Questi materiali si possono 
usare congiuntamente alle panne per accelerare l’assorbimento, 
oppure da soli, a secondo di dove si opera. Valutazione molto 
importante (specie per i granulari) è che, essendo elementi disgiunti 
tra loro, in mare aperto bisognerà sempre fare particolare attenzione 
che non sfuggano al controllo, altrimenti si avrà materiale saturo di 
idrocarburi in movimento sulla superficie, e quindi un 
inquinamento vero e proprio e molto più concentrato, poiché si 
aggiunge al precedente. Si consiglia quindi l’uso (specialmente per i 
granulari) solo in acque chiuse (bacini di cantieri o pozze) o per 
interventi terrestri(ribaltamento di cisterne su strade, etc..). Gli 
assorbenti possono essere naturali (paglia, segatura, etc..), minerali 
(perlite/vermiculite) o sintetici (schiuma di poliuretano, fibra o 
panni di polietilene). La capacità di assorbimento di questi varia 
come riportato dalla tabella seguente.



Capacità di ritenzione di idrocarburi

Assorbenti                       Bunker C        Crude Oil      Fuel oil No2 
• Vegetali

Torba 5 8 7

Paglia 4 4 2

Segatura 3 4 3

• Minerali

Perlite/Vermiculite 5 4 3

• Sintetici

Schiuma poliuretano 73 73 48

Fibra polietilene 37 24 16

Panni polietilene 19 15 11

Grammi di olio per grammo di assorbente

In conclusione va detto che il principale difetto dei materiali assorbenti, oltre a non 
poter essere usati in presenza di materiale molto viscoso, aumentano 
considerevolmente il volume dei rifiuti da smaltire.





RECUPERO MECCANICORECUPERO MECCANICORECUPERO MECCANICORECUPERO MECCANICO----SKIMMINGSKIMMINGSKIMMINGSKIMMING

Spesso quando l’olio è stato contenuto dalle panne vengono utilizzate macchine 
scrematrici (in inglese skimmer) per il recupero meccanico dell’inquinante dalla 
superficie del mare. Questi dispositivi sono formati da una parte aspirante e una parte 
dove riporre il petrolio recuperato. Nella loro tecnologia più elementare, hanno il 
compito di aspirare e rimuovere direttamente l’olio dalla superficie del mare, mentre 
quelli più evoluti e complessi si basano sull’adesione dell’olio a dei supporti, in 
materiale plastico, che possono avere varie forme, (dischi, cinghie, ecc.); altri sistemi 
impiegano delle spazzole oppure creano dei vortici per raccogliere il petrolio, che in 
seguito sarà riposto in serbatoi da dove verrà riciclato o distrutto. Possono operare in 
soli 20 cm d’acqua, sono inaffondabili e i materiali che li costituiscono non vengono 
alterati né dall’acqua di mare né dal petrolio.

L’efficienza degli skimmer dipende dalle condizioni meteomarine del tratto di mare: sarà 
massima con mare tranquillo. A seconda del tipo di idrocarburo che deve essere 
recuperato si usano vari tipi di skimmer che differiscono tra loro anche per il tipo di 
sistema di pompaggio usato:

• Stramazzo o sbarramento;
• oleofilici;
• meccanici.



oil/water 

interface

spilled oil

oil to storage

Weir Skimmer



SKIMMER OLEOFILICISKIMMER OLEOFILICISKIMMER OLEOFILICISKIMMER OLEOFILICI
Dispositivi che usano cinghie, dischi e altri sistemi capaci di assorbire la parte oleosa dalla parte 

superficiale dell’acqua; l’olio quindi viene catturato da apposite spazzole ruotanti, fatto cadere nel 
centro dello skimmer –disk oil, e aspirato da una pompa che lo convoglia alle cisterne rec-oil. 

Sono dispositivi molto flessibili. Questa flessibilità favorisce il loro uso per ripulire strati di petrolio a 
vario spessore. Alcuni tipi più specializzati da un punto di vista tecnologico possono venire usati 
anche su acqua con un sottile strato di ghiaccio e anche con rifiuti ingombranti galleggianti. 

Vantaggi
• Bassa percentuale di acqua recuperata.
• Efficienza più alta.
• Possono essere usati su inquinanti di vario spessore.
Svantaggi
• In condizioni normali non sono molto adatti al recupero di prodotti ad alta viscosità, come 

morchie, o altri prodotti ormai vecchi, i quali non hanno adesività (es. catrame vecchio). Inoltre, 
come del resto accade per gli altri apparati, non risentono del moto ondoso.

spilled oil

scraper

oil to storage

oil



SKIMMER MECCANICISKIMMER MECCANICISKIMMER MECCANICISKIMMER MECCANICI

Sono gli skimmer più elementari e primitivi come tecnologia, adatti a lavorare in condizioni di 
elevata viscosità e con eventuali rifiuti ingombranti presenti in mare; consistono 
essenzialmente in un nastro posizionato in obliquo rispetto alla superficie del mare, e a 
volte munito di cassettini ad esso agganciati che aumentano la capacità del dispositivo di 
trasportare l’inquinante. In questo modo, ruotando, catturano l’inquinante convogliandolo 
nelle cisterne del rec-oil.

Vantaggi

• Possono recuperare prodotti molto viscosi.
• Sono poco sensibili ai detriti.
Svantaggi

• Bassa efficienza con prodotti
poco viscosi.



ABBATTIMENTO CON ASPIRAZIONE ABBATTIMENTO CON ASPIRAZIONE ABBATTIMENTO CON ASPIRAZIONE ABBATTIMENTO CON ASPIRAZIONE 
DIRETTA: VACUUMDIRETTA: VACUUMDIRETTA: VACUUMDIRETTA: VACUUM

È il sistema più diretto per abbattere un inquinamento.
Solitamente viene effettuato mediante autospurghi, cioè quei mazzi dotati di cisterna, dove 

mediante una pompa viene creato il vuoto, e quindi una forte aspirazione al termine della 
tubazione collegata.

Ha il pregio di recuperare grandi quantità di prodotto in breve tempo, il suo principale utilizzo 
è rivolto a prodotti in superficie molto addensati, cioè di alto spessore.

Di principale importanza è l’abilità dell’operatore, che deve lavorare, come si dice in termine 
tecnico “ a sfioro “ cioè far si che la parte terminale della tubazione da lui tenuta sia a pochi 
millimetri dalla superficie, questo per evitare che vengano recuperate, insieme all’olio, 
grandi quantità di acqua. Altrimenti la capacità rec oil del mezzo si esaurirebbe 
rapidamente, con bassissime percentuali di olio contro una quasi totalità di acqua-

Se si opera sul battigia, o sul terreno, in questo caso l’operatore dovrà prestare grande 
attenzione , dato in certi casi la forte aspirazione, a non aspirare solidi, sabbia, ciotoli, fango, 
plastiche legname etc etc.

Questo per evitare che la tubazione si ostruisca, problema questo in molti casi di difficile 
soluzione, specie quando si lavora a distanza dalla cisterna e quindi con  più spezzoni di 
tubi uniti tra loro. Spesso la sostituzione di questi è l’unico sistema per continuare il lavoro.

Prevenzione  che  si può attuare quando si lavora  in situazioni come prima descritto, è di 
posizionare alla bocca del tubo, un filtro a  X in metallo, che eviterà l’aspirazione di ciotoli o  
altro.

Questo sistema è il principale che useremo nelle bonifiche mediante lo spiaggiamento 
controllato.





ABBATTIMENTO CON BIOTECNOLOGIEABBATTIMENTO CON BIOTECNOLOGIEABBATTIMENTO CON BIOTECNOLOGIEABBATTIMENTO CON BIOTECNOLOGIE
Biorisanamento

È una delle nuove frontiere del disinquinamento.Si tratta di un processo che impiega tecniche biologiche di
disinquinamento per il recupero di acque inquinate da idrocarburi. I sistemi microbici sono i più usati e sfruttanol
’ampia potenzialità metabolica dei microrganismi che li rende capaci di degradare gli inquinanti organici.

Consiste nell’aggiunta, nelle zone contaminate, di ceppi microbici diversi dagli autoctoni con lo scopo di migliorare la
biodegradazione naturale. L’innovazione consiste nella ricerca di ceppi microbici sempre più efficaci per le varie
tipologie di greggio. Il successo di questa tecnologia dipende dall’abilità umana nello stabilire e mantenere le
condizioni naturali che favoriscono l’indice di biodegradabilità nella zona contaminata. Ci sono due approcci per
un biorisanamento ottimale:

• bioaugmentazione : Consiste nell’aggiungere ceppi batterici,
• biostimolazione : viene stimolata la crescita di batteri indigeni con l’aggiunta di sostanze nutrienti (es: azoto e fosforo) 

oppure alterando le condizioni ambientali La loro missione è quindi quella di pulire il mare dal petrolio. Già 
perché i quattro spazzini del mare altro non sono che dei batteri mangia-petrolio.

Si tratta di vere e proprie macchine biologiche altamente specializzate,  macchine che, in quanto tali, non possono che 
avere un'elevata affinità verso gli idrocarburi tanto da utilizzarli come fonte di sostentamento.
Vantaggi

• Metodica a costi limitati e naturale.
Svantaggi

• Metodica a tempi lunghi, può richiedere anche anni.
• Metodica limitata dalla composizione dell’olio versato.
• Possibilità di rischio ambientale (inquinamento genetico).



ABBATTIMENTO CON COMPONENTI CHIMICHEABBATTIMENTO CON COMPONENTI CHIMICHEABBATTIMENTO CON COMPONENTI CHIMICHEABBATTIMENTO CON COMPONENTI CHIMICHE

Per prima cosa, trattando questo argomento, và sottolineato che l’uso di sostanze chimiche necessita dell’autorizzazione da 
parte dell’Autorità Marittima e solitamente l’uso di queste sostanze, invalidano altri sistemi di recupero come gli ad 
esempio gli skimmer

I disperdenti

Sono un gruppo di prodotti chimici che vengono spruzzati sulle chiazze di petrolio e hanno il compito di disperdere la 
macchia oleosa accelerando il processo di dispersione naturale. A volte risultano essere l’unico mezzo per rimuovere la 
pellicola di petrolio dalla superficie marina, in particolar modo quando il recupero meccanico o fisico non sia possibile. 
L’aggiunta dei disperdenti serve ad accelerare il naturale processo di dispersione della chiazza d’olio che avviene 
tramite una frammentazione della pellicola di petrolio in parti più ridotte; in natura questo processo avviene attraverso 
le onde. Dopo essere stata frammentata la chiazza si diluisce nella colonna d’acqua senza causare problemi ulteriori. I 
disperdenti non possono essere usati su oli viscosi, che comprendono alcuni tipi di greggio e tutti i carburanti pesanti. 
Inoltre anche i greggi che potrebbero essere dispersi dopo alcune ore a contatto con l’acqua fredda cambiano le loro 
caratteristiche e non sono più trattabili con tale procedimento. Ciò implica che l’intervento con i disperdenti deve 
essere rapido: pertanto vengono usati aerei ed elicotteri per spruzzare i disperdenti. I disperdenti sono formati, 
essenzialmente da due componenti: un tensioattivo e un solvente. Gli agenti tensioattivi sono molecole che hanno 
affinità per due liquidi che non si mescolano fungendo da interfaccia tra loro. Sono formati da due parti: una oleofila e 
una idrofila, come un normale detersivo.

Vantaggi

Questa tecnologia manifesta tutta la sua efficacia nella velocità della risposta al versamento, risposta che può essere 
applicata anche con mare molto agitato (si usa l’aereo). Inoltre un uso appropriato di disperdenti riduce la 
contaminazione da idrocarburi sia sulle coste che sull’avifauna poiché frammentando la chiazza aumenta l’indice di 
biodegradazione naturale; infine inibisce la formazione di emulsioni ed è meno costoso.

Svantaggi

Sebbene i moderni disperdenti siano meno tossici di quelli usati nel passato, va sottolineato che sono comunque degli 
inquinanti essi stessi: quindi diventerebbero una seconda fonte di inquinamento. Conviene dunque considerare, prima 
di usare i disperdenti, se i danni che possono provocare all’ambiente marino siano maggiori di quelli provocati dalla 
chiazza oleosa non trattata. Ad esempio un versamento in pieno Mar Mediterraneo potrà essere trattato, senza alcuna 
preoccupazione, con disperdenti chimici; invece una chiazza di petrolio adiacente a un allevamento di ostriche quasi 
sicuramente non verrà trattata in questo modo. Non tutti i tipi di petrolio possono essere eliminati dai disperdenti.



ABBATTIMENTI CON “IN SITU ABBATTIMENTI CON “IN SITU ABBATTIMENTI CON “IN SITU ABBATTIMENTI CON “IN SITU 
BURNING” (ISB)BURNING” (ISB)BURNING” (ISB)BURNING” (ISB)

Quest sistema è stato largamente usato nella bonifica conseguente all’incidente della piattaforma 
Deep Horizon.  A volte vengono usate le panne speciali chiamate fire booms per condensare in un 
posto unico un grande spessore di olio per poi bruciarlo, in quanto, se non è confinato, ma è libero 
di espandersi, è difficile far bruciare a lungo e completamente il petrolio a causa della grande 
massa termica dell’acqua che assorbe il calore.. La possibilità di bruciare il petrolio dipende da 
molti fattori; tra questi si ricorda la velocità del vento che deve essere inferiore a 23 m/h, le onde 
che devono avere una altezza inferiore ai 3 piedi, uno spessore minimo dello strato di petrolio di 
2-3 mm, una perdita per evaporazione inferiore al 30% e infine l’emulsione che deve avere meno 
del 25% d’acqua inoltre Non è attuabile per bruciare petrolio, raffreddato e in acqua da molto 
tempo, avendo così perso gran parte delle sue componenti volatili ed è emulsionato con l’acqua 
stessa. Questo sistema ha pesanti controindicazioni, lascia sempre sul fondale dei residui 
catramosi e produce un pesante inquinamento atmosferico, rilasciando CO2 e prodotti residui 
tossici (es. CO). .

Vantaggi

• Elimina grande quantità di olio in breve tempo.
• Costi relativamente contenuti.
Svantaggi

• Rilascio nell’atmosfera di grandi dosi di polveri 
inquinanti. Precipitazione  sui fondali di parte dell’ìnquinante
• Non realizzabile in tutti i siti.
• Non è realizzabile in versamenti dove l’olio si espande velocemente.





ABBATTIMENTO MEDIANTE  ABBATTIMENTO MEDIANTE  ABBATTIMENTO MEDIANTE  ABBATTIMENTO MEDIANTE  
SPIAGGIAMENTO CONTROLLATOSPIAGGIAMENTO CONTROLLATOSPIAGGIAMENTO CONTROLLATOSPIAGGIAMENTO CONTROLLATO

Questo sistema si può adottare in presenza di grandi sversamenti che minacciano tratti di costa, e se 
sono previste condimeteo in peggioramento, che potrebbero far spiaggiare il prodotto 
contaminando sicuramente tratti della costa.

Il concetto principale è di identificare una insenatura, spiaggia, porto, piccola baia che abbia le 
seguenti caratteristiche:

• Comodo accesso sino alla battigia di camion, autospurghi e altri mezzi;
• Fondale  in lenta risalita  ;
• Discreta protezione dai venti dominanti della zona o di più quadranti possibili;
• Minore presenza possibile o nessuna di istallazioni come stabilimenti balneari, allevamenti di 

pesci, molluschi o altro;
• Minore o nessuna presenza di specie protette;
• Maggiore vicinanza possibile (se presenti in zona) di siti di stoccaggio, smaltimento. Se questi non 

sono presenti si deve ipotizzare l’uso e il conseguente ormeggio di una nave rec-oil;
• Condimeteo prevalenti in zona.

Si inizia disponendo le panne galleggianti ben ormeggiate a protezione della costa, ma con la 
particolarità di lasciare aperta una forma di V a invito nella zona  prescelta per lo spiaggiamento,. 
Al vertice della V si posizionano autospurghi ad aspirazione diretta, e se possibile tipi adeguati di 
skimmer. Le panne ovviamente verranno posizionate tenendo presente correnti e vento per far si 
che il prodotto inquinante scivoli verso il punto di raccolta e lì venga aspirato. In alcuni casi si può 
aiutare questo convogliamento con le eliche dei mezzi in zona.





LAVAGGIO SCOGLIERE (SPIAGGE CON SABBIA, LAVAGGIO SCOGLIERE (SPIAGGE CON SABBIA, LAVAGGIO SCOGLIERE (SPIAGGE CON SABBIA, LAVAGGIO SCOGLIERE (SPIAGGE CON SABBIA, 
CIOTTOLI) E PENETRAZIONE DELL’INQUINANTECIOTTOLI) E PENETRAZIONE DELL’INQUINANTECIOTTOLI) E PENETRAZIONE DELL’INQUINANTECIOTTOLI) E PENETRAZIONE DELL’INQUINANTE
Nel caso di contaminazione di una scogliera, si interviene utilizzando le panne 

assorbenti, che verranno posizionate  attorno al tratto di costa dove si opera, e nel 
caso si sia autorizzati, si vaporizzano sull’olio dei “dispersawt” tensioattivi, in grado 
di disperdere l’olio in gocce minute (ricordarsi che possono essere più o meno tossici 
ed efficaci se usati entro le 24 ore, dopodiche la loro efficacia diminuisce non avendo 
più un’azione significativa sugli “heavy oils”.

Si interviene poi con idropulitrici ad alta pressione e temperatura, le quali possono 
arrivare fino a 150° C (ricordarsi però che queste temperature hanno il difetto di 
sterilizzare il terreno sul quale si interviene). Inoltre, se possibile, all’interno delle 
panne si possono far agire dei mini skimmer portatili, per agevolare la raccolta 
dell’inquinante. Ovviamente anche in questo caso, la principale analisi riguarda: la 
morfologia della costa, la sua accessibilità e le condimeteo prevalenti della zona. In 
presenza di ciottoli contaminati, in alcuni casi è stato effettuato il lavaggio con 
solventi all’interno di grandi betoniere, per poi essere rimessi in sito, mentre  gli oli  
dove sono stati usati dei, solventi vengono mandati in appositi centri. Nel caso di 
sabbia contaminata non si può fare altro che inviarla negli appositi centri di 
smaltimento.

La penetrazione dell’inquinante, come già visto cambia  nel caso di sabbia/ciottoli  etc.., 
varia inoltre  a seconda del tipo di olio, della temperatura esterna, ed in ultima analisi 
dal moto ondoso.

In ogni caso, si tenga presente che in qualsiasi tipo di terreno e con qualsiasi tipo di olio, 
maggiore è la temperatura e maggiore sarà la penetrazione.                 
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BONIFICHE SUBACQUEEBONIFICHE SUBACQUEEBONIFICHE SUBACQUEEBONIFICHE SUBACQUEE
In alcuni tipi di inquinamento, e nello specifico con incendio (tipo la petroliera Haven a Genova
o il bombardamento israeliano dei serbatoi di carburante della centrale elettrica nel sud del
Libano), il prodotto, data la combustione della sua componente più leggera, affonda. Una volta
sul fondo esso ricopre tutto come un tappeto adesivo, soffocando qualsiasi organismo esso
ricopra. La bonifica, sia pur complicata, è possibile e le modalità di intervento sono due:

Manualmente, mediante l’uso di soli sommozzatori che raccolgono il prodotto, lo depositano in
contenitori appropriati e lo mandano in superficie. Quest’operazione ha zero impatto
ambientale, ma risulta lunga e laboriosa, sottoponendo gli operatori a lunghe immersioni e
considerevoli sforzi, anche conseguenza dello specifico profilo di immersione ( se in curva di
sicurezza o meno).

Mediante l’uso di sorbone: è stato verificato che la sorbona ad aria dà discreti risultati, a condizione
che la profondità sia superiore ai 3 -4 metri, che il diametro della sorbona sia elevato, e che essa
sia asservita ad un compressore dai 3 ai 5000 lt/min. dato che la miscela che arriva in superficie
è composta dall’ 80% di acqua, si dovrà predisporre delle vasche di drenaggio circoscritte da
panne assorbenti e fasciate di geotessuto al fine di far defluire l’acqua ed avere solo l’inquinante.
Una volta drenati, questi contenitori verranno sollevati con gru e svuotati in doppi big bags per
il loro smaltimento. Questo sistema dà buoni risultati, ma bisogna ricordarsi che aspira sabbia e
quant’altro, quindi sta all’abilità dell’operatore (che dovrà sempre essere in contatto telefonico
con la superficie) nel lavorare a sfioro. Se il prodotto si presenta duro e compatto si dovrà
asservire la sorbona ad un’idropulitrice ad alta pressione. Nel caso questa non bastasse, si dovrà
passare ad una PTC (pistola ad altissima pressione, da 1000 a 5000 bar); ma in questo caso
attorno all’ugello della pistola va costruito un sistema di contenimento a guscio di tartaruga,
altrimenti si rischia di mettere in sospensione (data la potenza del getto) l’inquinante ed
aumentare la sua diffusione nell’ambiente. Di seguito foto gentilmente fornite dalla società
Castalia Ecolmar della bonifica subacquea delle coste Libanesi







BONIFICHE BONIFICHE BONIFICHE BONIFICHE DIDIDIDI ACQUE INTERNE, ACQUE INTERNE, ACQUE INTERNE, ACQUE INTERNE, 
FIUMI, LAGHI, ETC..FIUMI, LAGHI, ETC..FIUMI, LAGHI, ETC..FIUMI, LAGHI, ETC..

Per quanto concerne i laghi, la bonifica avviene come in mare e con le stesse 
modalità di intervento, tenendo solo conto della diversa salinità delle acque e 
quindi del galleggiamento dei diversi apparati.

Per quanto concerne i fiumi, il discorso è completamente diverso, a meno che non vi 
siano anse con una minima corrente. Solitamente, l’unico intervento possibile è il 
posizionamento a valle di vari strati di panne assorbenti, disposte in obliquo e 
non perpendicolari alle sponde, questo per non cercare di contrastare troppo la 
corrente e anzi, aiutata da questo, meglio far scivolare il prodotto verso un punto 
predefinito di raccolta e limitare il flusso di inquinante che passerà sotto le 
panne  magari aiutate nel loro ruolo da panni o mattonelle sempre assorbenti; 
mai utilizzare granulari assorbenti, la difficoltà del loro recupero è 
proporzionale in maniera esponenziale alla velocità della corrente mai 
posizionare le normali panne galleggianti, in quanto le gonne poste sotto la 
superficie alzandosi a causa della corrente, lascerebbero passare l’inquinante. 
Invece le panne assorbenti ne catturano una parte quando la corrente del fiume 
lo porta a contatto con essa. Ovviamente se lo sversamento ha una sorgente (es. 
infiltrazione da un terreno a causa della rottura di un serbatoio) se la corrente lo 
consente in aiuto alle panne assorbenti, dovranno essere disposte le normali 
panne galleggianti, mentre si bonifica il terreno dallo sversamento.









BONIFICA TERRENI BONIFICA TERRENI BONIFICA TERRENI BONIFICA TERRENI 

Nel caso di contaminazione di  terreni, data la loro permeabilità, e l’impossibilità di 
separare l’olio e quindi recuperarlo, il principale sistema di bonifica è la rimozione 
dell’inquinante con escavatori e il suo conferimento in centri autorizzati per lo 
smaltimento. Sono, comunque in fase di studio e sperimentazione, tecniche di 
bonifica mediante Biotecnologie, come quelle già descritte per le bonifiche marine. 
Ovviamente questa tecnologia, può essere utilizzata in caso di bonifiche non urgenti. 

Nel caso di strade, dove l’asfalto impedisce all’olio di penetrare, ( ad es. incidenti con 
autocisterne) in presenza di grandi macchie, il sistema con autospurghi ad 
aspirazione diretta è il migliore in assoluto; nel caso di quantità modeste di prodotto 
versato o distribuito su lunghi tratti, si agirà con granulari,panni o mattonelle 
assorbenti o altro materiale equivalente.

È da inserire in questo contesto l’inquinamento dei terreni dovuto ad eventi quali 
alluvioni, inondazioni o altri eventi catastrofici causati da grandi masse d’acqua. 
Come si intuisce, a parte i danni causati dalla forza fisica dell’evento, saranno le 
contaminazioni che subisce l’acqua stessa ad apportare ulteriori danni. Basti pensare 
ai serbatoi interrati di carburanti dei distributori, cisterne per il gasolio da 
riscaldamento, sino ad arrivare ai depositi di raffinerie, depositi di centrali 
termoelettriche,  grossisti di carburanti o oli per diverso uso. Questo per gli 
idrocarburi, ma ovviamente discorso analogo sarà per l’industria chimica o altre. La 
bonifica di questi terreni passato l’evento ha una infinità di variabili e, dovrà essere 
analizzata sul campo volta per volta





USO USO USO USO DIDIDIDI IMBARCAZIONI, ELICHE E IMBARCAZIONI, ELICHE E IMBARCAZIONI, ELICHE E IMBARCAZIONI, ELICHE E 
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Sistema palliativo che serve solo a rompere la tensione 
superficiale dell’idrocarburo, favorendo in piccola 
percentuale la precipitazione della componente più 
pesante e l’ossidazione delle componenti metereologiche. 
Assume invece una valenza particolare nel caso in cui 
l’olio, o altro idrocarburo, sia  agglomerato con terriccio 
o altra componente, tipo inflorescenze o pollini 
stagionali. In questo caso si ottiene la precipitazione e la 
conseguente separazione in maniera più rapida delle 
componenti più pesanti dall’idrocarburo, che dopo potrà 
essere recuperato in maniera più agevole.





METODI NATURALI PER LA  METODI NATURALI PER LA  METODI NATURALI PER LA  METODI NATURALI PER LA  
RIMOZIONE DEL PETROLIORIMOZIONE DEL PETROLIORIMOZIONE DEL PETROLIORIMOZIONE DEL PETROLIO

Essenzialmente sono delle metodiche che comportano una non-
azione da parte degli umani dando così il tempo al petrolio di 
essere rimosso e degradato solamente dai cicli naturali. Per 
alcuni versamenti probabilmente è più facile e meno costoso, a 
parità di risultato finale, lasciare alla natura il compito di 
ripristino della situazione originale. Esempi possono essere 
quei versamenti in luoghi remoti e inaccessibili dove l’indice 
di rimozione naturale è molto veloce, oppure versamenti in 
siti sensibili dove le operazioni di pulizia potrebbero causare 
più danni del versamento stesso. Se si decide di attuare tale 
metodica, occorre che venga eseguito un monitoraggio 
continuo della situazione.

I processi naturali più adatti alla rimozione del petrolio sono:



PROCESSI A BREVE TERMINEPROCESSI A BREVE TERMINEPROCESSI A BREVE TERMINEPROCESSI A BREVE TERMINE

EVAPORAZIONE
Il più importante nelle 24-48 ore. Dipende da: composizione dell’olio 
superficie dello sversamento, temperatura dell’acqua, velocità del 
vento, stato del mare e radiazione solare. La benzina  ad esempio 
può evaporare totalmente in poche ore.

DISPERSIONE
Turbolenza marina→ goccioline d’olio si disperdono nell’acqua 
(processo fisico). La dispersione aumenta al diminuire della viscosità 
dell’olio.

DISSOLUZIONE
Dispersione di molecole d’olio in acqua (processo chimico legato alle 
caratteristiche polari di pochi idrocarburi).

EMULSIFICAZIONE
Goccioline d’acqua nell’olio. Il processo aumenta con l’aumentare 
della viscosità dell’olio, e può farlo “gonfiare! Fino a oltre il 50% del 
suo volume iniziale.
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FOTO-OSSIDAZIONE
Il film idrocarburico superficiale viene sottoposto a lenta 
ossidazione. I prodotti (acidi, alcolici, esteri, altri idrocarburi) 
possono essere più o meno solubili e biodegradabili dei composti 
iniziali.

SEDIMENTAZIONE
In seguito all’evaporazione, anche un olio tendenzialmente “light” 
diventa più pesante, perché privato delle molecole leggere. Per 
questo affonda e sedimenta.

BIODEGRADAZIONE
È il naturale processo di ossidazione biologica degli idrocarburi, 
compiuta da numerose specie di batteri. I prodotti sono molecole 
solubili (per il benzene, ad esempio, acido acetico e acido succinico) 
e, infine, anidride carbonica e acqua. Il processo aumenta con la 
temperatura dell’acqua e la concentrazione di nutrienti.



USO USO USO USO DIDIDIDI RADAR RADAR RADAR RADAR DIDIDIDI NUOVA TECNOLOGIA NUOVA TECNOLOGIA NUOVA TECNOLOGIA NUOVA TECNOLOGIA 
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Sono allo studio alcune tecniche sperimentali di individuazione degli 
sversamenti basate su tecnologie LIDAR (Light Detection and 
Ranging) e SAR (Synthetic Aperture Radar): strumentazione 
montata su satelliti o aviotrasportata, in grado di effettuare 
mappature ed individuare fonti degli sversamenti e relative scie, 
anche a grande distanza dalla nave che ne è la causa. Infine sono 
disponibili anche radar opportuni in grado di leggere la tensione 
superficiale dell’idrocarburo e di mostrarla su di un monitor.



SMALTIMENTOSMALTIMENTOSMALTIMENTOSMALTIMENTO----CONFERIMENTOCONFERIMENTOCONFERIMENTOCONFERIMENTO

È ovvio che l’operazione finale di una bonifica sia il trasporto e lo 
smaltimento del prodotto in un sito autorizzato.

Nel caso di idrocarburi recuperati in acqua, nella maggior parte dei 
casi, dopo un trattamento di separazione, in appositi impianti,  si 
possono riutilizzare nell’industria,  come  combustibile, più o meno 
pesante.

Per quanto concerne lo smaltimento di idrocarburi in amalgama con 
sabbia terriccio o altri solidi, il recupero  è solitamente difficile se 
non impossibile. Si può procedere mediante  alte temperature in 
termovalorizzatori , oppure mediante biotecnologie, ovviamente il 
fattore che differenzia i  due sistemi è il tempo.



Tutti gli assorbenti usati, panne , cuscini, mattonelle, e vestiario come le 
tute usa e getta,  dopo il loro recupero andranno sigillati in contenitori 
omologati ( big bags)  e il loro smaltimento sarà sempre  mediante 
combustione. Esistono oggi degli assorbenti  di derivazione  
completamente naturale ( scarti della lavorazione dei semi di girasole 
e sughero ) le cui ceneri dopo lo smaltimento possono essere usate 
come fertilizzante.

Una volta terminata la bonifica, avremo da effettuare la pulizia di tutti 
gli apparati , utensili e capi di  vestiario riutilizzabili usati e quindi 
contaminati, come ad esempio skimmer, panne, pale, stivali. Questa 
pulizia verrà effettuata in apposite vasche predisposte, mediante 
l’utilizzo di solventi  e idropulitrici . Il residuo di questo lavaggio  una 
volta aspirato dalle vasche  mediante autospurgo o altro, al momento 
del suo conferimento negli idonei siti, và specificato la presenza dei 
solventi, per differenziarlo da altro prodotto recuperato, dove  è 
possibile il riutilizzo come prima visto. 
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Cos’è il PacificTrashVortex

Prende origine dall’azione della North Pacific Subtropical Gyre,

corrente dell’Oceano Pacifico dotata di un particolare movimento

a spirale che interessa una superficie oceanica pari a circa 5

milioni di km² (16 volte la superficie dell’Italia).

Fonte: NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration

Inquinamento da plastica                            

il Pacific Trash Vortex
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Cos’è il PacificTrashVortex

All’interno della corrente a spirale, nell’area dell’arcipelago delle 

Hawaii, è presente una zona di forte accumulo di rifiuti, composti 

prevalentemente da materie plastiche.

Fonte: NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration

Il problema del Pacific Trash Vortex
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Il problema del Pacific Trash Vortex
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Il problema del Pacific Trash Vortex

• Origine dei rifiuti:

80% da terra, 20% da navi

• Quantità stimata:

3,5 milioni di tonnellate

• Tempo di trasporto dalle coste orientali 

(USA, Canada):

circa 5 anni

• Tempo di trasporto dalle coste occidentali 

(Giappone, Cina):

circa 1 anno
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Il problema del Pacific Trash Vortex

• Concentrazione dei rifiuti:

1 milione di particelle per miglia 

quadrata

• In molte aree la concentrazione 

dei rifiuti è 7 volte maggiore di 

quella del plancton
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Il problema del Pacific Trash Vortex

Pesanti e incalcolabili conseguenze a:

• ecosistema oceanico:

danni diretti a tutte le specie

animali

• salute umana:

attraverso la catena alimentare

• clima:

diminuzione della produzione

di ossigeno e di assorbimento

della CO2 (il fitoplancton è

il principale “polmone verde”

del pianeta)



Purtroppo, recentemente sono stati scoperti simili ammassi di plastica 

anche in altre zone del pianeta come l’oceano atlantico e il 

mediterraneo.

Alcuni biologi affermano che lo spiaggiamento di sei capodogli in 

adriatico lo scorso anno è stato causato dall’ingestione di sacchetti di 

plastica, ritrovati nello stomaco del capobranco, forse scambiati per 

calamari, in quanto, quando navigano nella corrente, questi sacchetti 

assumono una forma oblunga e sono facilmente confondibili.

Capodogli 
spiaggiati nel 
Gargano 

Le buste di 
plastica nello 
stomaco

Tartaruga 
catturata 
vicino le 

nostre coste
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