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SOMMARIO 
In Europa, l’attività di produzione degli idrocarburi in mare è operativa dalla fine del decennio 1960, e 
in Italia la prima piattaforma di produzione “Ravenna Mare sud” ha iniziato la produzione nel 1965. 
Oggi, circa il 90% del greggio e più del 60% del gas naturale prodotti nell’Unione Europea e in Norvegia 
provengono da attività offshore, dove sono installati più di 1000 impianti. La produzione è concentrata 
nel Mare del Nord, ma anche altre provincie petrolifere degli Stati dell’Unione hanno interessi in questo 
settore, e ben 13 Paesi hanno rilasciato licenze per attività di ricerca e produzione di idrocarburi nelle 
zone marine di loro competenza. L’incidente del Golfo del Messico (aprile-settembre 2010) ha innescato 
una serie di adeguamenti normativi in materia di attività petrolifera, a volte con reazioni “a caldo”, che 
hanno portato a prescrizioni restrittive e focalizzate sul singolo evento. Nel 2013, la Commissione 
Europea ha adottato lo schema di proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla 
sicurezza delle attività offshore, con l’obiettivo di fissare standard di sicurezza maggiori e condivisi, al 
fine di limitare le possibili conseguenze in caso di incidente, aumentando la protezione dell’ambiente 
marino. In Italia, la Direttiva 2013/30/UE è stata recepita con il DL 18 agosto 2015, n.145 (Attuazione 
della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che 
modifica la direttiva 2004/35/CE), la cosiddetta “Direttiva Offshore”. 

1 IL CONTESTO 

Una parte non trascurabile delle riserve mondiali di idrocarburi si trova nei fondali marini, e già oggi 
circa il 30% della produzione totale di idrocarburi proviene da aree offshore. Negli ultimi decenni, 
nonostante l’ambiente operativo ostile, la difficoltà, i maggiori investimenti e i rischi finanziari insiti 
nel condurre le operazioni di perforazione e di produzione in mare, la ricerca degli idrocarburi offshore 
ha visto uno sviluppo senza precedenti e con obiettivi sempre più ambiziosi. Infatti, rispetto alla 
terraferma, ormai esplorata quasi ovunque con un dettaglio tale da ritenere difficile la scoperta di nuovi 
giacimenti di grandi dimensioni, il sottofondo oceanico, e soprattutto la zona delle cosiddette “acque 
profonde” (i fondali oltre i 1000 m di profondità), offre ancora zone poco esplorate, dove la possibilità 
di scoprire grandi giacimenti di idrocarburi sembra essere ancora molto alta. Gli investimenti necessari 
per la ricerca e la produzione degli idrocarburi in mare sono in rapida crescita, in ragione della sempre 
maggior profondità dei fondali marini oggi in via di esplorazione, nonché dell’ostilità delle condizioni 
ambientali e meteorologiche tipiche di queste particolari aree geografiche. Per questo motivo, il volume 
delle riserve degli eventuali giacimenti di idrocarburi scoperti, e che giustificano investimenti in questo 
settore dell’ingegneria offshore è, di solito, molto più alto rispetto a quello dei giacimenti a terra, e 
dipende sia dalle capacità finanziarie e tecnologiche delle compagnie petrolifere, sia dalle quotazioni 
del greggio sul mercato internazionale e dagli equilibri geopolitici attuali o prevedibili per il futuro. 

Gli impianti di perforazione e produzione in mare, i cosiddetti impianti offshore, sono quindi sempre 
più indispensabili per soddisfare la crescente domanda di idrocarburi liquidi e gassosi. Alcuni giacimenti 
offshore sono localizzati in prossimità della costa, in acque poco profonde, altri invece si trovano in 
acque profonde e profondissime (fino a 3000 m di fondale), e ubicati anche a ore di navigazione dal 
primo punto di approdo in terraferma. La progettazione degli impianti di produzione di idrocarburi 
offshore richiedono soluzioni ingegneristiche differenti rispetto a quelli a terra, anche dal punto di vista 
della sicurezza, a causa delle diverse condizioni climatiche e meteomarine (profondità dei fondali, 
altezza massima delle onde, intensità dei venti e delle correnti, presenza di possibili ghiacci galleggianti, 
interferenza col traffico mercantile, logistica in fase costruttiva e gestionale, etc.). 
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Gli impianti per la perforazione di pozzi esplorativi a mare sono natanti progettati e realizzati al solo 
scopo di costruire un pozzo. Si utilizzano impianti di perforazione che possono essere appoggiati a fondo 
mare (fino a un massimo di circa 100 m di battente d’acqua), oppure galleggianti (Fig. 1). Se la 
perforazione esplorative mette in luce un giacimento con riserve tali da giustificarne lo sviluppo e 
l’avvio della coltivazione, occorre progettare e predisporre le strutture permanenti di produzione 
(anch’esse appoggiate o galleggianti), che molto spesso (ma non sempre) sono in grado di ospitare anche 
un impianto di perforazione, utilizzato per perforare i pozzi necessari per lo sviluppo del campo. 

Secondo l’estensione del giacimento e le scelte in fase progettuale, le strutture di produzione offshore 
sono realizzate per contenere gli impianti tecnologici e di sicurezza, e possono essere più o meno grandi, 
a seconda del numero di pozzi necessari per coltivare il giacimento. Si va da piccoli impianti che possono 
ospitare 10 persone, fino ai grandi impianti che possono accogliere fino a 200 persone, tipici dei grandi 
campi offshore del Golfo del Messico, del Mare del Nord, dell’Atlantico brasiliano e del West Africa: 
impianti di questa taglia non sono però presenti nel Mare Mediterraneo. In acque poco profonde, nel 
caso di piccole installazioni, sono sempre più diffusi impianti che si mantengono operativi anche senza 
personale a bordo (impianti non presidiati), e che sono completamente automatizzati e telecontrollati 
(come quasi tutte le piattaforme offshore per la produzione di idrocarburi installate nei mari italiani). 

Le piattaforme di produzione esistenti in Italia sono tutte del tipo “self safe”, ovvero strutture che in 
condizioni di pericolo (per incendio, miscela esplosiva, eventuale presenza di H2S, carenza di energia 
elettrica o di gas strumenti, o aria strumenti, o interventi di pressostati, etc.) si mettono in protezione 
automaticamente. Si possono avere 3 livelli di attivazione: 

1. LSD (Local Shut Down), se la situazione di pericolo coinvolge solamente un’apparecchiatura 
(ad es., livello stato dei liquidi in un separatore), l’apparecchiatura si mette in blocco. 

2. PSD (Process Shut Down), se la situazione di pericolo coinvolge un sensore (ad es., un sensore 
di fumo, un’avaria di un sensore di fiamma o di gas, etc.) la piattaforma si mette in blocco, 
cessando la produzione e chiudendo l’arrivo del gas o dell’olio dai pozzi e la partenza del gas o 
dell’olio verso le condotte di trasporto (sea lines). 

3. ESD (Emergency Shut Down), se la situazione di pericolo coinvolge ad esempio due o più 
sensori di miscela esplosiva o i tappi fusibili per un inizio di incendio, oltre alle azioni del PSD, 
vengono aperte le valvole BDV (Blow Down Valve) e la piattaforma si depressurizza, liberando 
in atmosfera, tramite una torcia fredda, il gas in circolazione sulla piattaforma stessa. 

Nel caso di piattaforme ad olio sono previsti soltanto i due livelli LSD e PSD. Comunque, in tutti i casi, 
tutte le piattaforme, oltre ad essere “self safe”, sono anche controllate sia da terra (dalle centrali di 
raccolta del gas o dell’olio a mezzo dei sea lines), sia da una piattaforma, detta “piattaforma madre”, 
presidiata in continuo da personale che esegue verifiche manutentive periodiche sulle singole 
piattaforme del campo o dei campi a cui fa capo la piattaforma madre. Vale la norma per cui si possono 
attivare in automatico i livelli LSD, PSD o ESD, ma in seguito il regolare esercizio della piattaforma 
può riprende solamente in manuale, tramite la presenza sul posto della squadra di emergenza o di 
manutenzione, dopo che è stato valutato in loco cosa è accaduto. 

       

Figura 1. Impianti per la perforazione esplorativa offshore. A sinistra, impianto “Jack-up”, poggiato al 
fondo e utilizzabile per battente d’acqua fino a 120 m. Al centro, impianto di perforazione galleggiante 
(“semisommergibile”); a desta, nave di perforazione. Queste ultime due tipologie di natante (ancorati o 
a posizionamento dinamico) possono essere utilizzati per battente d’acqua fino ad oltre 3000 m. 



2 I SISTEMI DI PRODUZIONE OFFSHORE 

I sistemi di produzione degli idrocarburi a mare sono installazioni permanenti formati da complessi 
impiantistici e strutturali ad alta tecnologia, costruiti secondo concetti e architetture molto variabili, in 
funzione della profondità dell’acqua in cui devono essere posti in opera (Fig. 2). Le installazioni offshore 
per la produzione di idrocarburi offshore si differenziano in base alla profondità di acqua presente in 
corrispondenza del giacimento, e si possono fondamentalmente suddividere in: 

• Sistemi di produzione a struttura fissa e poggiati a fondo mare. 
• Sistemi di produzione a struttura galleggiante. 

Gli impianti di produzione ospitano (o sono collegati con) le “teste” dei pozzi di produzione (che sono 
collocate a fondo mare o a bordo, a seconda delle necessità tecnologiche); inoltre, a volte devono anche 
ospitare, oltre agli alloggi per il personale addetto al controllo delle operazioni, della manutenzione e 
della sicurezza, anche i sistemi per il trattamento e il processo preliminare degli idrocarburi prodotti, 
operazioni tecnologiche indispensabili prima della fase di trasporto a terra. 

 

Figura 2. Impianti per la produzione di idrocarburi offshore. 

I sistemi di produzione offshore sono caratterizzati da complessi sistemi di sicurezza che condizionano 
significativamente le realizzazioni impiantistiche; quelli normalmente adottati sono i seguenti [1]: 

• Sistema di generazione di emergenza: è costituito da uno o più generatori alimentati a gasolio, 
che si attivano in caso di non funzionamento dei sistemi di generazione primaria. 

• Sistema UPS (Uninterrutible Power Supply): è costituito da una serie di batterie che alimentano 
i sistemi vitali dell’intero sistema di produzione ed entra in funzione in caso di non 
funzionamento dei sistemi di generazione, sia primaria sia di emergenza. 

• Sistema di blocco dell’impianto (Production Shut Down): interviene a bloccare il flusso della 
produzione di idrocarburi in caso di incidente. 

• Sistema di scarico dell’impianto (Emergency Shut Down): interviene, sulle piattaforme a gas 
per scaricare il flusso degli idrocarburi prodotti in caso di incidente (bloccando l’arrivo dai pozzi 
e la partenza verso le flow lines e scaricando il gas in atmosfera attraverso torce fredde). 

• Sistemi di rilevazione e conseguenti sistemi a blocchi: tramite una serie di sensori ripartiti su 
tutta la struttura, è possibile rilevare principi di incendio, fumi, fughe di gas ed atmosfere nocive, 
e quindi attivare i sistemi di allarme, di blocco attività e di protezione. 

• Sistemi di protezione antincendio attiva: sono alimentati ad acqua, a schiuma, a CO2 e a gas 
inerte, e proteggono tutta la struttura; l’acqua è pompata direttamente dal mare, mentre le altre 
sostanze sono immagazzinate in appositi serbatoi. 

• Sistemi di protezione antincendio passiva: consistono nell’applicazione di materiali resistenti 
alle alte temperature su tutti gli elementi strutturali e di impianto a rischio di prolungata 
esposizione al fuoco in caso di incidente, e il cui collasso potrebbe mettere a repentaglio la 
sicurezza dell’intero sistema di produzione. In particolare, la zona pozzi e di processo è 
solitamente isolata dalle altre aree della struttura mediante pareti antideflagranti ed antifiamma. 



• Sistemi di evacuazione del personale: sono costituiti in genere da scale alla marinara, scialuppe 
e zattere di salvataggio, opportunamente dislocate sulla struttura di produzione. 

• Sistemi per la sicurezza e la protezione del personale: sono dislocati in posizioni strategiche e 
consistono in giubbotti salvagente, maschere antigas, docce da utilizzare in caso di contatto con 
sostanze pericolose, etc. 

• Sistemi di allarme e di telecomunicazione: i primi sono costituiti da dispositivi acustici e visivi 
che entrano in funzione automaticamente in caso di emergenza, mentre i secondi consentono al 
personale in piattaforma di comunicare internamente e con l’esterno. 

2.1 Sistemi di produzione a struttura fissa 

Fino a una profondità di 400 m circa di battente d’acqua, si possono utilizzare le cosiddette “piattaforme 
fisse”. Questa tipologia di struttura è molto stabile ed è in grado di resistere alle peggiori condizioni 
meteomarine. Esse sono generalmente costituite da una struttura metallica (jacket), fissata con pali 
d’acciaio sul fondo marino, e sormontata dal ponte (deck) sul quale sono installati l’eventuale impianto 
di perforazione e gli impianti necessari per la fase di produzione. Questi sistemi sono ideali per lo 
sviluppo sia di campi di piccole dimensioni sia di giacimenti più grandi: da un’unica piattaforma è, 
infatti, possibile perforare decine di pozzi direzionati (più o meno inclinati rispetto alla verticale), a 
distanza e direzioni diverse l’uno dall’altro (Fig. 3). Le piattaforme fisse non sono di norma dotate di 
sistemi per lo stoccaggio degli idrocarburi prodotti, che devono dunque essere trasportati a terra tramite 
condotte sottomarine. Se gli idrocarburi prodotti sono essenzialmente liquidi, essi sono stoccati su navi 
FSO o FPSO (Floating Storage Offloading, se c’è solo stoccaggio di idrocarburi, e Floating Production 
Storage Offloading, se c’è anche trattamento a bordo degli idrocarburi). Se gli idrocarburi prodotti sono 
essenzialmente gassosi, si utilizzano semplicemente dei sea lines per il trasporto a terra. Alla fine della 
vita produttiva del campo, la struttura metallica è rimossa dal fondale marino e smantellata secondo le 
tecnologie allo stato dell’arte (decommissioning). 

 

Figura 3. Pozzi direzionati per la produzione di un grande giacimento di greggio nel Mare del Nord. 

Per profondità comprese tra 300 e 350 m si possono utilizzare anche piattaforme a gravità. Queste 
strutture, realizzate in cemento armato o acciaio, utilizzano la loro massa per mantenersi stabili sul 
fondale marino. Alcune piattaforme a gravità, oltre alle operazioni di perforazione e produzione, sono 
in grado di stoccare gli idrocarburi liquidi in attesa del trasporto con navi petroliere. Le piattaforme a 
gravità sono indicate per lo sviluppo di giacimenti di notevole capacità produttiva, e sono state impiegate 
principalmente per lo sviluppo dei grandi campi petroliferi del Mare del Nord negli anni 1980. Per 
profondità comprese tra 300 e 900 m di battente d’acqua sono utilizzate le cosiddette “compliant 
towers”, agganciate al fondo del mare con una struttura tubolare in acciaio. Questa piattaforma, dotata 
di una struttura molto articolata e di complessi sistemi di stabilizzazione, è in grado di resistere alle forti 
sollecitazioni dovute al moto ondoso e alle correnti marine. Per profondità tra 1200 e 1500 m si possono 
utilizzare le strutture TLP (Tension Leg Platform) e le “Mini-TLP”. Le prime sono costituite da una 



struttura galleggiante, mantenuta in posizione da un sistema di ancoraggio (cavi o tubi in tensione) e 
cassoni di zavorra collocati sul fondo del mare; tale sistema di ancoraggio è tensionato per permettere 
alla piattaforma la stabilità necessaria per garantire la sua operatività. Le strutture TLP sono impiegate 
in profondità marine anche superiori ai 1000 m. Le Mini-TLP sono strutturalmente identiche alle TLP, 
ma sono di grandezza ridotta, e utilizzate di norma per lo sviluppo di giacimenti marginali. 

2.2 Sistemi di produzione a struttura galleggiante 

In acque più profonde, tra 1000 e 3000 m di battente d’acqua, si utilizzano invece sistemi di produzione 
galleggianti: da quelli di tipo “Spar”, ai sistemi “Floating Production System” (FPS), e “Floating 
Production Storage and Off-loading System” (FPSO). I sistemi Spar sono tra i più grandi attualmente in 
uso. Sono costituiti da una struttura a cilindro galleggiante e semisommersa, al cui interno è collocato 
lo stoccaggio della produzione di idrocarburi. Su questa struttura galleggiante è posizionata una 
piattaforma tradizionale con tutte le attrezzature per la perforazione e la produzione. I sistemi FPS sono 
strutture simili (o identiche) a un impianto di perforazione semisommergibile o a una nave di 
perforazione, mantenute in posizione tramite cavi o catene ancorate al fondale marino, e collegati alle 
teste pozzo di produzione a completamento sottomarino, cioè collocate sul fondo del mare. Grazie alle 
dimensioni “ridotte” e alla facilità negli spostamenti, sono sistemi generalmente utilizzati in ambienti 
particolari e con grande flessibilità gestionale. Infine, i sistemi FPSO, sono navi con una grande capacità 
di stoccaggio, ancorate ad una boa o a un apposito ormeggio, e collegate a teste pozzo di produzione a 
completamento sottomarino. Sono impianti progettati per la produzione di idrocarburi in acque profonde 
e lontane dalla costa (Fig. 4). 

 

Figura 4. Sistema di produzione tipo FPSO. 

3 LA SICUREZZA 

Oggi, circa il 90% del greggio e più del 60% del gas naturale prodotti nell’Unione Europea e in Norvegia 
provengono da attività offshore, dove sono installati più di 1000 impianti a mare. Sebbene la produzione 
sia concentrata nel Mare del Nord (principalmente nel Regno Unito e in Norvegia), anche altre provincie 
petrolifere degli Stati dell’Unione mostrano un crescente interesse in questo settore industriale, tanto 
che, nel complesso, 13 Stati membri (Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, 
Spagna, Grecia, Romania, Bulgaria, Polonia, Malta e Cipro)  hanno rilasciato licenze per attività di 
ricerca e produzione idrocarburi nelle zone marine di loro competenza. L’industria offshore dei diversi 
Stati membri è soggetta a norme ambientali, di sicurezza e per la salute diverse da Stato a Stato. 
Attualmente, la legislazione unionale non copre tutti gli aspetti dell’industria offshore degli idrocarburi, 
e le legislazioni nazionali sono molto diverse tra loro. Nonostante le azioni intraprese da alcuni Stati 
membri per riformare i loro sistemi dopo gli incidenti ambientali verificatesi nel Mare del Nord negli 
anni 1980, il rischio che possano verificarsi gravi incidenti nelle zone marine dell’UE è ancora alto. 



L’esperienza del passato insegna che negli ultimi trent’anni si sono verificati nel mondo una quindicina 
di gravi incidenti offshore (ad es., Ixtoc 1, Piper Alpha, Alexander Kielland, Seacrest Drillship, etc.), e 
cinque di questi sono avvenuti negli ultimi dieci anni. Le possibili conseguenze di incidenti di una simile 
portata sono estreme, e comprendono la perdita di vite umane, seri danni per l’ambiente nonché danni 
collaterali per le zone costiere e il relativo ambiente marino. In termini puramente economici, un evento 
della portata del disastro verificatosi nel Golfo del Messico nel 2010 ha fatto sì che l’operatore (British 
Petroleum) pagasse un risarcimento di 18,7 miliardi di dollari. Oltre ad aver già pagato danni per più di 
40 miliardi di dollari. In questa sede si vuole precisare che l’unico incidente accaduto nell’offshore 
Italiano è quello accaduto al largo di Ravenna nel 1965, quando per un’eruzione incontrollata affondò 
la piattaforma di perforazione (jack-up) denominata “Paguro”. 

Lo Stato italiano attribuisce primaria importanza al lavoro, e pertanto salute e sicurezza sono temi di 
forte interesse per il legislatore. Per questo motivo, l’Italia si è dotata di una legislazione vasta e 
uniforme sul territorio nazionale, che è divenuta nel tempo sempre più moderna e all’avanguardia, 
equiparandosi agli standard normativi internazionali. L’Italia ha una lunga storia di normative che 
disciplinano le attività di perforazione e produzione a mare. Attualmente, la normativa nazionale di 
sicurezza mineraria colloca l’Italia tra i Paesi più all’avanguardia in questo settore. 

A parte il Regio Decreto del 1927 (ancora vigente, e da cui sono derivate tutte le leggi minerarie), le 
operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme di cui 
al DPR n. 128/1959 e successive modifiche, come integrato dal DPR n. 886/1979, nonché nel rispetto 
delle norme di cui ai DL 25 novembre 1996, n. 624 e 9 aprile 2008, n. 81 e successive loro modificazioni. 
La Normativa del settore è inoltre governata da altre Leggi tra cui le più rilevanti sono il DM 25 marzo 
2015, il Decreto Direttoriale 15 luglio 2015 (sulle Procedure operative di attuazione del decreto 25 
marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 
liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto) e, per quanto 
riguarda gli stoccaggi di idrocarburi gassosi, il DM 21 gennaio 2011 sulle modalità di conferimento 
della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo ed il Decreto Direttoriale 04 febbraio 2011 
(sulle Procedure operative di attuazione del DM 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività 
di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del DM 21 gennaio 2011). Ai sensi degli 
artt. 4 e 5 del DPR 128/59 e degli art. 3 e 4 del DL 624/1996, la vigilanza sull’applicazione della vigente 
normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle 
attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, ivi compresa l’emanazione di atti polizia 
giudiziaria spetta al Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita attraverso la DGS-UNMIG 
(Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche, Ufficio 
Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse), ed i suoi uffici periferici, cioè le Sezioni 
UNMIG di Bologna (Div. II), Roma (Div. III) e Napoli (Div. IV), in collaborazione con le altre Autorità 
competenti (come le ARPA o ISPRA). 

L’incidente del Golfo del Messico ha provocato in molti Paesi una serie di adeguamenti normativi in 
materia di attività petrolifera offshore, a volte con reazioni “a caldo” che hanno portato a prescrizioni 
restrittive e focalizzate sul singolo evento. In Italia, prima tra tutti i paesi dell’UE, in seguito al suddetto 
incidente (Aprile 2010), il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la sospensione temporanea 
delle autorizzazioni alla perforazione di nuovi pozzi esplorativi in mare e, tramite gli uffici territoriali 
di vigilanza (Sezioni UNMIG di Bologna, Roma e Napoli) ha eseguito visite ispettive straordinarie sugli 
impianti offshore e ha rafforzato le misure di verifica delle capacità tecnico-economiche degli operatori 
petroliferi. Pochi mesi dopo è stato promulgato il DL 29 giugno 2010, n.128 che apporta modifiche e 
integrazioni al DL 3 aprile 2006, n.152 recante norme in materia ambientale. Con queste modifiche si è 
posto il divieto di operare all’interno della fascia compresa entro 5 miglia marine dalle linee di base 
delle acque territoriali lungo l’intero perimetro nazionale, e si è vietato lo svolgimento di attività di 
prospezione e ricerca in un raggio di 12 miglia marine dal perimetro esterno delle aree marine e costiere 
protette. In seguito è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 
2010, che prevede un piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti da idrocarburi 
(e di altre sostanze nocive) causati da incidenti marini, in cui sono stati definiti i piani operativi di 
emergenza nazionale e locale, le tecniche utilizzabili nella lotta all’inquinamento marino da idrocarburi, 



e le aree marine e costiere particolarmente sensibili. Il Decreto Direttoriale 15 giugno 2015 (in attuazione 
al DM 25 marzo 2015, che ha ripreso quanto già citato nel Decreto Direttoriale 22 marzo 2011) all’art. 
36, comma 10, lettera e, recita “Per le perforazioni in mare il titolare predispone un sistema di 
registrazione informatica inalterabile e protetta in ogni condizione (in pratica una “black box”, N.d.A.) 
dei dati relativi ai parametri di perforazione e di controllo del fango del pozzo da rendere disponibile 
per le verifiche dell’organo di vigilanza”. L’oggetto è appunto ripreso dall’art. 19 comma 11 del DL 18 
agosto 2015 (la cosiddetta Direttiva Offshore). Lo stesso Decreto, sempre all’art. 36 commi c, d ed f, 
introduce prescrizioni aggiuntive alle procedure di sicurezza offshore, al miglioramento della 
formazione tecnica e all’addestramento del personale ed alle certificazioni ed uso dei BOP. 

Il 9 agosto 2013 è stato emanato un Decreto Ministeriale che ha ridefinito le aree marine di competenza 
italiana in cui è consentito svolgere attività di prospezione e ricerca di idrocarburi offshore, vietando di 
fatto ogni nuova attività di prospezione e ricerca entro le 12 miglia marine dalla costa. Il decreto è stato 
giudicato particolarmente restrittivo dall’industria del settore, poiché ha ridotto l’estensione di tali aree 
dai precedenti 227.160 km2 agli attuali 139.656 km2. A titolo di curiosità, si ricorda il recente 
“Referendum trivelle” (aprile 2016), rivolto di fatto non tanto a vietare nuove attività di esplorazione, 
perforazione e produzione entro le 12 miglia dalla costa (di fatto già vietate dal suddetto DM), bensì a 
vietare le possibili richieste di rinnovo delle concessioni di coltivazione già autorizzate e presenti entro 
le 12 miglia dalla costa. Nel 2014 la legge 164 (il cosiddetto “sblocca Italia”), al Capo IX (Misure urgenti 
in materia di energia), art. 38 comma 6 ter, stabilisce che “Il rilascio di nuove autorizzazioni per la 
ricerca e per la coltivazione di idrocarburi è vincolato a una verifica sull’esistenza di tutte le garanzie 
economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le 
attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di 
studio ed analisi dei rischi”. Vi è infine la Legge 28 dicembre 2015, n. 20 che al comma 239 dell’art. 1 
riafferma nuovamente il divieto di nuove perforazioni all’interno delle 12 miglia marine, estendendolo 
anche alle pendenti istanze di rilascio (fattispecie precedentemente fatta salva). 

La Commissione europea ha reagito all’incidente nel Golfo del Messico dell’Aprile 2010 avviando 
un’approfondita analisi delle attuali norme adottate nell’intera Unione Europea e dai suoi Stati Membri. 
Lo studio è sfociato nella redazione del documento “Affrontare la sfida della sicurezza delle attività 
offshore nel settore degli idrocarburi” [2], nel quale si riporta come un’armonizzazione “verso l’alto” 
dell’attuale quadro normativo potrebbe ulteriormente migliorare la sicurezza di tali attività (benché 
l’Unione disponga già di esempi eccellenti di pratiche normative nazionali, tra le quali figurano, a buon 
diritto, quelle italiane). Sulla scorta di tali risultanze, il 27 ottobre 2011, la Commissione Europea ha 
adottato lo schema di “Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla sicurezza 
delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi” (Regolamento 
Offshore), che ha come obiettivo quello fissare elevati standard di sicurezza per la prospezione, la ricerca 
e la produzione di idrocarburi offshore, riducendo le probabilità di accadimento di incidenti gravi, 
limitandone le conseguenze e aumentando la protezione dell’ambiente marino [3]. 

Il Consiglio dell’Unione, per il tramite del suo Working Party on Energy (EWP), cui hanno partecipato 
attivamente anche alcuni rappresentanti del governo Italiano (Ministero dello sviluppo economico, 
DGS-UNMIG), ha analizzato la Proposta di Regolamento e ha presentato diversi emendamenti. 
Successivamente, la Proposta di Regolamento è divenuta una “Proposta di Direttiva”, a seguito di quanto 
deliberato dall’EWP del Consiglio e, parallelamente, anche dalla Commissione Industria, Ricerca ed 
Energia (ITRE) del Parlamento Europeo. La Proposta di Direttiva è stata approvata prima dal Consiglio 
dell’Unione Europea, poi dal Parlamento Europeo e, infine, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea il 28 Giugno 2013 come Direttiva 2013/30/UE del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle 
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, che modifica la direttiva 2004/35/CE [4]. Il Ministero 
dello sviluppo economico ha partecipato attivamente ai lavori, mediante la formulazione di osservazioni 
e proposte volte ad accrescere gli standard di sicurezza europei. In particolare, è stata accolta la proposta 
italiana di inserire nella normativa l’adozione di strumenti quali le “black box”, già introdotti nel nostro 
ordinamento, (all’art. 36 comma 10 lettera e del Decreto Direttoriale 15 giugno 2015) a seguito degli 
approfondimenti tecnici successivi all’incidente del Golfo del Messico, e che entreranno a far parte del 
patrimonio di sicurezza comune di tutti gli Stati membri. Si tratta di sistemi di registrazione informatica 



inalterabili e protetti in ogni condizione dei dati pertinenti la perforazione e la sicurezza delle operazione 
e dell’impianto (l’Art. 19 comma 11 del DL 18 agosto 2015, n.145, attuazione della direttiva 2013/30 
UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi recita: “L’operatore predispone 
procedure e/o mezzi tecnici adeguati al fine di garantire un affidabile raccolta e registrazione dei dati 
pertinenti alla perforazione e alla sicurezza delle operazioni e dell’impianto, e ad impedirne manipolazioni. 
L’operatore, inoltre, predispone un sistema di registrazione informatica che garantisce l’integrità, la 
disponibilità e il non ripudio dei dati, nel rispetto dei principi di riservatezza e responsabilità del dato, in ogni 
condizione, dei dati relativi ai parametri tecnici di perforazione e di controllo del fango del pozzo, e di altri 
parametri come disposto dal Comitato …omissis.... I dati comunque raccolti e registrati sono resi disponibili 
per le verifiche del Comitato e della sezione UNMIG competente per il territorio, anche ai fini della tutela 
dell’ambiente marino”. Il nuovo regolamento stabilisce norme precise per l’intero ciclo delle attività di 
prospezione, perforazione e produzione offshore, a partire dal progetto sino al suo smantellamento. Sotto 
il controllo delle Autorità nazionali di regolamentazione, l’industria europea dovrà periodicamente 
valutare e migliorare le norme di sicurezza per le operazioni offshore. Questo nuovo approccio condurrà 
a una valutazione europea del rischio continuamente aggiornata, in quanto terrà conto sia delle nuove 
tecnologie e conoscenze, sia dei possibili nuovi scenari di rischio. La normativa introduce requisiti per 
un’efficace prevenzione e risposta in caso di incidenti gravi. I punti più salienti della suddetta Direttiva, 
che ha istituito un’autorità (Comitato) per la sicurezza delle operazioni a mare e le relative tre 
articolazioni sul territorio, sono riportati di seguito. 

Rilascio di licenze. Le autorità degli Stati membri preposte al rilascio delle licenze dovranno garantire 
che solo operatori con sufficienti capacità tecniche e finanziarie, necessarie al controllo della 
sicurezza delle attività offshore e alla protezione ambientale, siano autorizzati a compiere attività di 
prospezione e produzione di idrocarburi nelle acque unionali. Inoltre avranno la facoltà giuridica e 
le risorse per adottare misure esecutive efficaci, compresa la cessazione delle operazioni. 

Indipendenza dell’autorità competente. Separazione delle funzioni in materia di sicurezza dalle funzioni 
in materia di sviluppo economico delle risorse naturali compresi il rilascio delle licenze e la gestione 
dei ricavi 

Verificatori indipendenti. Le soluzioni tecniche presentate dall’operatore, di importanza critica per la 
sicurezza dell’impianto e per la sicurezza ambientale, devono essere verificate da una terza parte 
indipendente, sia prima dell’entrata in funzione dell’impianto, sia successivamente, a intervalli di 
tempo regolari. 

Relazione sui grandi rischi obbligatoria e prevenzione degli incidenti gravi. L’operatore prima di dare 
avvio alle attività redige una relazione sui grandi rischi (definisce la propria politica aziendale di 
prevenzione degli incidenti gravi in tutte le proprie attività in mare) che valuti la probabilità e le 
conseguenze di incidenti gravi, nonché le misure necessarie a prevenirli e le misure necessarie per la 
risposta alle emergenze. Le relazioni dovranno essere sottoposte per approvazione alle autorità 
nazionali che, se soddisfatte, daranno il loro benestare. 

Best practices. L’utilizzo delle migliori pratiche definite in norme regolamentari e linee guida per garantire 
la sicurezza nella progettazione e nelle operazioni. 

Ispezioni. Le autorità nazionali competenti e indipendenti responsabili per la sicurezza degli impianti 
verificheranno le disposizioni in atto a salvaguardia della salute e dell’ambiente e la capacità di 
reazione alle emergenze degli impianti di trivellazione e delle piattaforme petrolifere, nonché le 
attività ivi condotte. Se un operatore non rispetta le norme minime di sicurezza, l’autorità competente 
intraprenderà azioni coercitive e/o comminerà sanzioni o, come ultima ratio, imporrà all’operatore 
di interrompere le trivellazioni o le attività di produzione se non si conforma alle disposizioni. 

Trasparenza. Saranno messe a disposizione dei cittadini informazioni comparabili sul livello di 
efficienza delle imprese e sulle attività delle autorità nazionali competenti; le informazioni saranno 
pubblicate sui loro rispettivi siti web. 

Risposta alle emergenze. Le imprese prepareranno dei piani di risposta alle emergenze a partire dalla 
valutazione del rischio dei loro impianti di trivellazione e delle loro piattaforme di produzione, 
premurandosi di avere a disposizione le attrezzature e le risorse necessarie per un intervento in caso 
di bisogno (limitazione dei danni e stime sull’efficacia degli interventi a fronte di fuoriuscite di 
greggio). Dovranno inoltre definire misure per coordinare la risposta di emergenza interna con la 
risposta di emergenza esterna. Gli Stati membri, a loro volta, prenderanno in considerazione nei 



dettagli i piani delle aziende al momento di compilare i piani nazionali di risposta alle emergenze. 
Le industrie del settore e le autorità nazionali sottoporranno a verifica i piani a intervalli regolari. 

Responsabilità. Le imprese del settore degli idrocarburi saranno interamente responsabili dei danni 
ambientali sulle specie marine protette e sugli habitat naturali. In caso di danni alle acque, la zona 
geografica sarà estesa fino a coprire tutte le acque unionali inclusa la Zona Economica Esclusiva 
degli Stati membri e la piattaforma continentale soggetta alla giurisdizione dello Stato membro 
costiero. Nell’attuale quadro normativo unionale, la responsabilità ambientale per i danni alle acque 
è limitata alle acque territoriali (12 miglia marine dalla costa). 

Contesto internazionale. La Commissione lavorerà di concerto con i suoi partner internazionali per 
promuovere l’attuazione delle norme di sicurezza più severe su scala mondiale. 

Gruppo delle autorità offshore dell’UE. Ispettori offshore provenienti dagli Stati membri coopereranno 
al fine di assicurare un’effettiva condivisione delle buone pratiche e un miglioramento delle norme 
di sicurezza. 

Sanzioni amministrative ed accessorie. In base ai reati commessi, le sezioni UNMIG sono competenti a 
emettere le ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative e applicare le sanzioni 
amministrative accessorie. 

In Italia, come precedentemente detto, la Direttiva 2013/30/UE è stata recepita con il DL 18 agosto 2015, 
n.145 (Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli 
idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE). Questo DL si inserisce in un quadro normativo già 
esistente in materia di sicurezza e di protezione del mare dall’inquinamento, che ha finora garantito, 
attraverso una rigorosa applicazione e costanti controlli da parte delle strutture tecniche del Ministero 
dello sviluppo economico, in collaborazione con gli altri enti competenti, il raggiungimento dei più alti 
livelli europei di sicurezza per i lavoratori e l’ambiente. A titolo di esempio, si ricorda che le iniziative 
di sensibilizzazione e formazione specifici per ciascuna mansione, ha consentito al settore di ottenere 
risultati importanti in termini di riduzione degli indici di frequenza degli infortuni, tanto da poter vantare 
performance tra le più virtuose nel contesto internazionale. Va inoltre considerato che il LTIF (Lost Time 
Injury Frequency) del settore è tra i più bassi dell’industria italiana [5, 6]. Nel 2015 si è registrata una 
riduzione del numero degli infortuni in misura pari al 40% rispetto all’anno precedente. Considerando 
il numero totale di infortuni denunciati (pari a 12) ed il numero totale di ore lavorate (pari a 12.983.637), 
nel 2015 è stato registrato un LTIF uguale a 0,92. Questo dato conferma la tendenza alla riduzione 
dell’indice negli ultimi anni, con un decremento del 77% rispetto al valore più alto registrato negli ultimi 
cinque anni e con una marcata variazione rispetto al 2014 (-40%). Scivolamenti, cadute e l’uso di 
macchinari costituiscono le cause maggiori d’infortuni. [6, 7] 

3.1 Fuoriuscite accidentali da pozzi in produzione 

Un pozzo petrolifero è una struttura ingegneristica sofisticata, che permette la produzione degli 
idrocarburi, ovvero garantire il flusso dei fluidi di strato dalle rocce serbatoio in cui sono contenuti fino 
a testa pozzo, in condizioni di sicurezza per lunghi periodi di tempo, anche per diversi decenni; un pozzo 
è costruito in modo da garantirne l’integrità meccanica e idraulica nei confronti dell’ambiente. Ciò 
significa che un pozzo è progettato per resistere alle sollecitazioni imposte dalle rocce e dei fluidi di 
strato profondi, ed è realizzato in modo che gli idrocarburi prodotti restino sempre confinati al suo 
interno, e non possano sfuggire accidentalmente, raggiungendo l’ambiente esterno. La fuoriuscita 
accidentale di idrocarburi da pozzi in produzione è un evento altamente improbabile, a meno di 
esercitare rotture intenzionali o azioni violente sulle tubazioni che portano i fluidi di strato dalla testa 
del pozzo (in superficie) verso i centri di raccolta. Si ricorderanno gli attentati Iracheni mirati a 
distruggere le teste dei pozzi del Kuwait, avvenuti durante la prima guerra del Golfo: oggi i pozzi 
moderni sono attrezzati con valvole di profondità (SSCSV, Subsurface Surface Controlled Safety Valve) 
“a prova di incidente”, che bloccano la fuoriuscita dopo pochi istanti, per cui quel disastro ambientale 
oggi sarebbe impossibile. 

Diverso è il caso durante la fase di perforazione del pozzo, operazione in cui possono verificarsi ingressi 
accidentali di idrocarburi al suo interno. Se questi rimangono confinati nel pozzo, si parla di Kick, 
mentre se essi fuoriescono malauguratamente nell’ambiente esterno, si parla di Blow-out, o eruzione di 



pozzo, come quella disastrosa che si è verificata nel Golfo del Messico nell’aprile del 2010. Il personale 
tecnico di perforazione è addestrato in modo rigoroso per riconoscere i Kick e mettere in opera 
tempestivamente una serie di procedure operative (denominate “tecniche di controllo pozzo”), per 
impedire che il Kick si evolva in un Blow-out. Le attrezzature di sicurezza interne al foro (inside BOP) 
o esterne al foro (outside BOP) per mettere in opera le procedure di controllo pozzo sono chiamate BOP 
(Blow Out Preventers). Insieme al fango di perforazione, ai comandi ed al circuito idraulico per il loro 
utilizzo, sono il corredo di sicurezza di ogni impianto di perforazione. Per BOP si considerano 
normalmente gli outside BOP. Essi sono un insieme di grandi valvole, collocate sulla testa pozzo (sia 
essa installata in superficie, sia sul fondo marino), in grado di chiudere completamente e sigillare il 
pozzo in poche decine di secondi, in qualsiasi condizione operativa, garantendo la tenuta idraulica anche 
in condizioni di alta pressione (fino a oltre 1000 bar), isolandolo così dall’ambiente esterno. I gruppi di 
BOP sono specificamente progettati per sigillare ermeticamente il pozzo e impedire qualsiasi flusso non 
controllato verso l’ambiente esterno (Fig. 5). 

    

Figura 5. Esempi di gruppi di BOP sottomarini. 

Le procedure di controllo pozzo sono concettualmente le medesime sia per gli impianti a terra, sia per 
quelli a mare. I BOP degli impianti di perforazione a terra e degli impianti offshore fissi (piattaforme 
fisse e impianti di perforazione jack-up, entrambe posati stabilmente sul fondale marino) sono installate 
sul piano di lavoro, fuori dall’acqua, e quindi sono facilmente accessibili e ispezionabili. Negli impianti 
di perforazione offshore galleggianti (navi da perforazione o natanti semisommergibili, necessari 
quando si opera in acque più profonde) i BOP si trovano invece a fondo mare, installati sempre sulla 
testa pozzo (in questo caso sottomarina), e sono realizzati in modo da poter anche svincolare l’impianto 
galleggiante dal pozzo in condizioni di sicurezza (emergenza meteorologica, avaria alle linee di 
ormeggio, etc.). I BOP sottomarini sono molto più complessi di quelli utilizzati a terra, poiché devono 
essere azionati tramite comandi posti sul natante, ma hanno le medesime funzionalità dei BOP utilizzati 
a terra. Data la loro complessità impiantistica, i requisiti di sicurezza cui devono sottostare tali sistemi 
sono particolarmente severi. 

3.2 L’incidente del Golfo del Messico (aprile – settembre 2010) 

L’incidente avvenuto nel Golfo del Messico nell’estate del 2010 (da aprile a settembre) si è verificato 
durante la perforazione di un pozzo esplorativo in un fondale di acqua di circa 1500 metri, cioè nelle 
cosiddette “acque profonde”, dove è indispensabile utilizzare impianti di perforazione galleggianti. Non 
si è trattato dunque di un incidente legato alle normali attività di produzione di un campo petrolifero, 
bensì di un incidente in fase di esplorazione. L’analisi del disastro ha messo in luce una lunga catena di 
errori e coincidenze tecniche, ma è ormai evidente che la causa principale del disastro sia da attribuire 



alla scarsa ottemperanza delle procedure operative, e non alla mancanza di tecnologia. Questo incidente 
ha portato alla ribalta i problemi della sicurezza nelle operazioni di esplorazione petrolifera nell’offshore 
profondo, della disponibilità di tecnologie adeguate a fronteggiare situazioni di rischio e della 
valutazione preventiva delle capacità di risposta al verificarsi di situazioni di crisi [8, 9]. 

L’incidente, tra i più gravi che si ricordano nella storia dell’industria petrolifera, ha portato alla morte di 
11 dei 126 operatori membri dell’equipaggio, e alla dispersione in mare di circa 5 milioni di barili di 
greggio. L’incidente ha determinato ripercussioni ambientali di vasta portata, ma anche contraccolpi sia 
sull’economia locale, sia sull’opinione pubblica mondiale. L’eruzione è iniziata il 20 aprile 2010, e ha 
interessato il pozzo “Macondo”, ubicato in un permesso di ricerca dell’offshore statunitense del Golfo 
del Messico (Mississippi Canyon Block 252), assegnato alla compagnia petrolifera British Petroleum 
(BP). L’incidente ha provocato un incendio a bordo e il successivo affondamento dell’impianto di 
perforazione (di tipo semisommergibile) denominato Deepwater Horizon, di proprietà della Transocean, 
una tra le più grandi contrattiste di perforazione offshore del mondo, che ha alle spalle vari decenni di 
esperienza operativa e progettuale nei mari di tutto il mondo. 

Le analisi delle cause e della dinamica di tale incidente mostrano l’importanza che riveste il rispetto 
delle procedure di sicurezza messe in pratica dalle compagnie petrolifere durante le attività operative. 
Tra queste vi sono, ad esempio, il continuo monitoraggio dei parametri di perforazione, l’elaborazione 
e l’interpretazione dei dati in tempi brevi, il riconoscimento tempestivo dei segnali provocati dal 
verificarsi di un Kick e la sua successiva gestione tramite le procedura di controllo pozzo, la 
manutenzione, il collaudo, le prove di funzionamento delle attrezzature e, non ultima, la formazione e 
l’addestramento del personale di bordo. Nel caso dell’incidente del Golfo del Messico, alcune importanti 
procedure di sicurezza sono state palesemente disattese e, dopo l’inizio del Blow-out, la gestione della 
situazione di emergenza non è stata particolarmente efficiente. Infatti, almeno due sistemi di sicurezza 
presenti sul blocco impiantistico dei BOP non sono entrati in funzione: il primo forse a causa di un 
danneggiamento in seguito all’esplosione verificatasi a bordo del natante, e il secondo presumibilmente 
a causa di un insufficiente controllo e manutenzione degli stessi BOP. In seguito, anche il tentativo di 
azionare manualmente le valvole di sicurezza BOP a testa pozzo (installate sul fondale marino, e quindi 
azionabili direttamente solo tramite mezzi sottomarini a comando remoto, i cosiddetti ROV, Remotely 
Operated Vehicles) non ha avuto successo. 

C’è accordo sul fatto che la causa principale dell’incidente accaduto nel Golfo del Messico sia in 
generale attribuibile alla scarsa ottemperanza delle procedure operative, e non alla carenza di tecnologia 
dei sistemi allora in uso. Il Presidente degli USA ha istituito una commissione tecnica d’inchiesta, che 
ha redatto un rapporto sulle cause dell’incidente; tra queste, la commissione ha messo in luce che: a) la 
serie di errori commessi mostra il fallimento della gestione del rischio; b) industria e Governo non erano 
sufficientemente preparati per gestire i rischi delle attività esplorative in acque profonde; c) sarà 
necessaria una riforma delle normative di sicurezza vigenti negli USA; d) l’industria petrolifera 
necessita di provvedimenti unilaterali per incrementare la sicurezza delle perforazioni offshore; e) vi è 
un gap tecnologico nelle operazioni di contenimento e bonifica delle fuoriuscite di greggio in mare. 

4 LA SITUAZIONE NEI MARI ITALIANI 

In Italia attualmente esistono numerosi sistemi di produzione di idrocarburi offshore, quasi tutti collocati 
su strutture fisse poggianti sul fondale marino, e non galleggianti come quella del Golfo del Messico 
(che peraltro era un natante di perforazione, e non un sistema di produzione offshore); gli organi e le 
dotazioni di sicurezza sono quindi collocati sul piano di lavoro, a portata degli operatori per ispezioni, 
collaudi ed eventuale azionamento manuale. Inoltre, la stragrande maggioranza delle acque di 
competenza nazionale in cui si producono idrocarburi (soprattutto gas naturale) hanno profondità di 
poche decine di metri, e non 1500 metri come nel caso del Golfo del Messico [10]. 

Le peculiarità dell’attuale industria petrolifera nell’offshore italiano possono essere così sintetizzate: a) 
assenza di perforazioni esplorative in acque profonde (oltre i 200 m di battente d’acqua vi è solo il 
campo di Aquila, a 830 m, completato con teste pozzo sottomarine); b) oltre il 90% della produzione di 
idrocarburi offshore italiana è gas naturale, e non petrolio greggio. Gli unici campi ad olio nell’offshore 



italiano, partendo dal Nord, sono i campi di “Sarago Mare”, “Rospo Mare”, “Aquila”, “Vega”, “Perla-
Prezioso” e “Gela”. Ci sono due FSO (per i campi di Rospo Mare e Vega) e una FPSO (per il campo di 
Aquila) mentre l’olio dei campi Sarago, Perla-Prezioso e Gela è convogliato a terra a mezzo di sea lines; 
c) ampia conoscenza dei dati geologici, giacimentologici e strutturali, raccolti dagli oltre 7000 pozzi 
perforati negli ultimi 100 anni in Italia; tale conoscenza è continuamente e proficuamente utilizzata nella 
progettazione e nel controllo delle attività minerarie, sia di esplorazione, sia di produzione; d) adozione 
di tecnologie e standard di sicurezza che hanno consentito, negli ultimi decenni, di perforare oltre 300 
pozzi a mare e circa 400 a terra senza alcuna conseguenza negativa (questi standard non sottraggono, 
peraltro, gli operatori a un continuo impegno per migliorare le condizioni di sicurezza e i criteri di 
controllo delle operazioni); e) attività di esplorazione, di perforazione e di produzione nazionali eseguite 
con tecnologie e standard di sicurezza conformi ai livelli più elevati tra quelli utilizzati dall’industria 
petrolifera mondiale; f) condizioni di giacimento, in termini di pressione e temperatura, molto meno 
gravose degli oltre 800 bar del pozzo in cui è avvenuto l’incidente del Golfo del Messico. 

Le reazioni all’incidente del Golfo del Messico sono state caratterizzate da prese di posizioni radicali 
che, assimilando tra loro ambienti operativi molto diversi, hanno rinnovato la richiesta di abbandonare 
ovunque e definitivamente, sic et nunc, ogni nuova attività di ricerca di idrocarburi nei mari italiani. Si 
ritiene invece particolarmente importante il confronto sia con i Paesi dell’UE, sia con tutti gli Stati 
mediterranei, al fine di armonizzare le diverse azioni di tutela ambientale e di sicurezza relative alle 
attività petrolifere, in una logica di sistema integrato per l’emergenza, in particolare per le attività di 
ricerca del greggio, che sono prevalenti nelle acque del Mediterraneo meridionale. Infatti, tenendo conto 
della morfologia del Mar Mediterraneo e della vicinanza di Paesi, soprattutto quelli nordafricani, che 
hanno una notevole attività petrolifera offshore (anche con numerosi temi a greggio), un’eventuale 
moratoria della ricerca o la sospensione delle attività di produzione esistenti nelle acque dei mari italiani, 
richiesta da alcune parti, avrebbe senso solo se sarà adottata a livello di bacino Mediterraneo. 
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