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SOMMARIO 
I trasformatori elettrici isolati e raffreddati con olio minerale rimangono ad oggi la più diffusa e valida 
soluzione per la trasformazione dell’energia elettrica. L’olio minerale viene utilizzato per le sue ottime 
proprietà dielettriche e diatermiche, ma ha un basso punto di fiamma e una non elevata biodegradabilità, 
fattori questi che possono comportare rischi di incendio, esplosione e rilascio tossico con 
contaminazione del suolo e delle acque superficiali e di falda. Anche in considerazione di ciò, in ambito 
internazionale stanno trovando sempre crescenti applicazioni liquidi isolanti innovativi, come gli esteri 
naturali (oli di origine vegetale). Gli esteri naturali, rispetto ai tradizionali oli minerali, presentano infatti 
alcuni vantaggi, quali un elevato punto di fiamma, minore tossicità, rinnovabilità ed elevata 
biodegradabilità. Le loro proprietà diatermiche risultano inoltre migliori, consentendo un più efficace 
raffreddamento dei trasformatori elettrici di potenza. Il presente lavoro illustra i primi risultati delle 
attività avviate dal tavolo di esperti recentemente promosso dall’Università di Roma “La Sapienza”, il 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Dipartimento di Difesa del Suolo dell’ISPRA e il Dipartimento 
Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici dell’INAIL, 
con l’obiettivo di verificare l’effettiva possibilità di ridurre i rischi per l’uomo e per l’ambiente, 
attraverso una maggiore diffusione in trasformatori elettrici innovativi isolati con esteri naturali. 

1.0 INTRODUZIONE 

I trasformatori elettrici di potenza sono componenti essenziali delle reti elettriche. Data la loro 
importanza strategica, i trasformatori sono oggetto di diverse norme che ne regolamentano i criteri di 
costruzione e di impiego per tenere conto dell’evoluzione tecnologica, del progressivo aumento delle 
potenze e delle diverse modalità di gestione delle reti elettriche. Sebbene siano tra i componenti elettrici 
più efficienti e affidabili, il legislatore è recentemente intervenuto su aspetti specifici legati a tematiche 
ambientali e di sicurezza quali il Regolamento UE 548/2014 che ne definisce i requisiti in materia di 
progettazione ecocompatibile (rendimento ed efficienza energetica) per l'immissione sul mercato o la 
messa in servizio ed il DM 15/07/2014, specifica regola tecnica di prevenzione incendi. Il tipo di 
trasformatore più diffuso è quello che utilizza liquidi isolanti, sostanze queste che ne estendono il campo 
di impiego alle più elevate tensioni (anche oltre i 500 kV) e alle più elevate potenze (anche oltre i 500 
MVA). Sin dalle prime applicazioni (inizi del ‘900), il mezzo più utilizzato quale isolante, in 
combinazione con carte e cartoni, è l’olio minerale, che offre un eccellente compromesso fra costi e 
prestazioni, e presenta un’ottima compatibilità con gli altri materiali impiegati nella costruzione dei 
trasformatori. L’olio minerale ha però caratteristiche di infiammabilità ed anche di possibile pericolo 
per la salute e l’ambiente che, ai fini dell’analisi dei rischi legati all’utilizzo, inducono alla 
considerazione di scenari incidentali quali incendio ed esplosione, rilascio tossico e contaminazione del 
suolo e delle acque superficiali e profonde. In considerazione di ciò, sia in ambito nazionale che 



internazionale trovano oggi una precisa collocazione normativa quali liquidi sostitutivi degli oli minerali 
gli esteri naturali, comunemente denominati oli naturali. La recente pubblicazione nel Dicembre 2014 
da parte del CEI della Norma IEC e CENELEC EN 62770 “Esteri naturali nuovi per trasformatori e 
apparecchiature elettriche similari” conferma l’interesse del mondo dei trasformatori, sia di grande 
potenza che da distribuzione, verso questa innovazione tecnologica. Proprio per valutare gli effettivi 
benefici che possono derivare dalla sostituzione dei tradizionali oli minerali con tali esteri vegetali, il 
Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica dell’Università La Sapienza ha 
recentemente avviato un tavolo di lavoro in collaborazione con esperti del Corpo Nazionale VV.F., 
dell’INAIL e dell’ISPRA, con la partecipazione dei principali players del settore (operatori della 
trasmissione e distribuzione elettrica, produttori di liquidi isolanti, e costruttori di trasformatori). Nella 
presente memoria viene riportata l’attività sino ad oggi svolta da tale Gruppo di Lavoro. La memoria, 
dopo una breve descrizione delle più comuni tipologie di fluidi isolanti, illustra il quadro normativo di 
settore e indica la diffusione su territorio nazionale dei trasformatori di potenza. Vengono poi presentate 
alcune statistiche, relativamente a incendi occorsi negli ultimi dieci anni e altri dati riguardanti i rilasci 
di oli isolanti (minerali) sul suolo. 

2.0 TIPOLOGIE DI OLI ISOLANTI  

I vantaggi forniti dall’utilizzo nei trasformatori di un fluido dielettrico sono stati chiari sin dalle prime 
applicazioni di queste apparecchiature. Infatti, i moti convettivi di un olio isolante, unitamente alle loro 
proprietà dielettriche, permettono di raggiungere, in spazi contenuti, i più elevati valori di tensione e 
potenza. Il liquido isolante che da sempre ha trovato un larghissimo impiego è l’olio minerale, cioè un 
derivato del petrolio. Con esclusione della negativa esperienza legata all’impiego degli Askarel (PCB), 
possibili alternative agli oli minerali sono individuabili negli oli siliconici, esteri sintetici e esteri 
naturali. Gli oli isolanti in uso nei trasformatori sono classificati dalla norma internazionale IEC-EN 
61039 Ed. 2.0 che ha rivisto la prima edizione del 1990. Questa norma si basa sulla norma ISO 8681 e 
classifica i liquidi isolanti per usi elettrotecnici in codici di 4 cifre. La prima identifica la famiglia del 
liquido, la seconda le principali applicazioni, la terza identifica la presenza di additivi antiossidanti e la 
quarta è legata al punto di fiamma (fire point). In particolare, la quarta cifra può essere O o K a seconda 
se il fire point è minore o maggiore di 300 °C. In tabella 1 sono riportate le caratteristiche principali 
degli oli minerali, degli esteri naturali e vegetali e dei liquidi siliconici di cui altre caratteristiche 
vengono più avanti esposte. Il comportamento termico degli esteri naturali comparato con gli oli 
minerali è riportato in Fig. 1 in termini di andamento della viscosità cinematica, del calore specifico e 
della conducibilità termica in funzione della temperatura. La combinazione di questi tre parametri 
permette di ritenere che la capacità di smaltimento termico del calore dovuto alle perdite del 
trasformatore degli esteri naturali risulti superiore rispetto quelli raffreddati con oli minerali tradizionali, 
qualora la stessa apparecchiatura sia progettata specificatamente per gli esteri naturali [1]. 

Tabella 1 – Principali caratteristiche degli oli minerali, esteri naturali e sintetici e liquidi siliconici [2] 

Caratteristiche principali Oli minerali 
Liquidi 
siliconici 

Esteri 
sintetici 

Esteri 
naturali 

Tensione di scarica a 50 Hz [kV] ASTM D877 45 40 43 56 
Densità [g/cm3] 0,87 0,96 0,97 0,92 
Viscosità a 100 °C [cSt] 2 17 6 8 
Viscosità a 40 °C [cSt] 9 39 29 33 
Punto di fiamma [°C] 148 300 270 325 
Punto accensione [°C] 165 345 306 360 
Punto scorrimento [°C] -40 -55 -50 -21 
Saturazione acqua a 23 °C [ppm] 55 220 2600 1100 
Biodegradabilità [%] 25 0 - 97 
Calore specifico [J/Kg K] 1860 1510 1800÷2300 1500÷2100 
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Figura 1. Andamento della viscosità cinematica (a), della capacità termica (b), della conducibilità 
termica (c), della tensione di scarica in funzione dell’umidità (d), dei tempi di semi-vita (e) delle 

quattro tipologie di oli isolanti [1] 

2.1 Oli minerali 

Gli oli minerali sono estesamente utilizzati nei trasformatori di potenza sia della trasmissione che della 
distribuzione elettrica per le loro ottime proprietà dielettriche, di trasmissione del calore e del loro prezzo 
di mercato, che risulta molto contenuto rispetto a tutti gli altri tipi di liquidi isolanti. Di contro, hanno il 
limite di avere una temperatura di infiammabilità inferiore agli altri, ma comunque superiore ai 135-140 
°C, oltre ad un maggior impatto ambientale. Gli oli minerali, comunemente impiegati nei trasformatori 
come mezzo isolante, sono derivati del petrolio e rientrano, come classificazione, nella frazione dei 
"lubrificanti". Il petrolio è sempre composto da idrocarburi che sono presenti contemporaneamente nelle 
loro tre forme principali, quali i composti paraffinici, naftenici e aromatici. Le presenze percentuali delle 
diverse famiglie sono però assai variabili e per tale ragione la preponderanza di una famiglia sulle altre 
è stata presa come base di riferimento principale ai fini  della loro classificazione. Tuttavia, nel grezzo 
sono anche presenti molecole diverse da quelle sopradette, che includono nella loro struttura uno o più 
atomi di azoto, ossigeno, zolfo o metalli ("etero-atomi"). Nella tabella 2 è riportato un elenco di differenti 
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tipi di grezzi anche per mettere in luce la grande eterogeneità che possono avere tali oli minerali, ad 
esempio con riferimento al loro contenuto medio di zolfo prima e dopo le fasi della distillazione 
atmosferica (Topping) e della distillazione sotto vuoto (Vacuum), processi questi abitualmente utilizzati 
nei processi di raffinazione del petrolio. 

Tabella 2. Presenza di zolfo (S % peso) nei grezzi petroliferi e nei loro residui di distillazione 

Provenienza S% S% 
Grezzo Petrolifero (Grezzo) (Residuo di distillazione) 
AGHA JARI (Iran) 1,4 2,5 

BASRAH (Iraq) 1,1 3,5 
KIRKUK (Iraq) 2,0 n.a. 

KUWAIT (Kuwait) 2,5 4,4 
LAGOMAR (Venezuela) 1,4 2,3 

LAGUNILLAS (Venezuela) 2,2 3,5 
QATAR MAR (Qatar) 1,3 3,9 
QATIF (Saudi Arabia) 2,6 4,0 

TIBU (Colombia) 0,1 n.a. 
ZARZAITINE (Algeria) 0,04 0,1 

 

Le principali caratteristiche degli oli minerali isolanti “vergini”, destinati all'uso in trasformatori ed 
apparecchiature elettriche nuove, sono riportate nella norma tecnica internazionale, europea ed italiana 
IEC 60296 (“Fluids for electrotechnical applications – Unused mineral insulating oils for transformers 
and switchgear”), recentemente rivista nel 2012 (rev. 4.0). Altre caratteristiche prestazionali degli oli 
minerali sono riportate nella norma IEC/EN 60422 (CEI 10-43) “Mineral insulating oils in electrical 
equipment - Supervision and maintenance guidance”, anch’essa recentemente rivista nel 2013 (rev. 4.0). 
Il punto di fiamma è una proprietà abbastanza critica per gli oli minerali soprattutto in luoghi critici 
quali quelli a maggior rischio di incendio. La loro classificazione in accordo alla norma IEC 61039 è 
generalmente O1 dove la “O” indica la classe del punto di fiamma (Tf≤300°C) e il valore “1” indica la 
classe del potere calorifico inferiore (PCI≥42 MJ/kg). Nei paesi industrializzati, fino a metà degli anni 
’80, per ovviare al problema, veniva utilizzato un tipo di olio sintetico classificato come “non 
infiammabile” a base di policlorobifenili (PCB) e commercialmente noto come Askarel, Apirolio, etc. I 
PCB, per la loro pericolosità sono stati messi al bando alla fine degli anni ’80 in quanto riconosciuti 
come inquinanti organici persistenti e precursori delle diossine. Ne è scaturita la necessità di una 
regolamentazione specifica per arrivare già dalla fine degli anni ’90 a bandirne l’uso e a bloccarne la 
diffusione nell’ambiente, prevedendo uno specifico programma di decontaminazione e/o smaltimento 
attraverso il D.Lgs. 209/99, di attuazione della direttiva 96/59/CE, ed il Regolamento CE n.850/2004. 
Tali disposti normativi si applicano in particolare a partire da un contenuto di PCB superiore a 50 mg/kg 
o ppm, al di sopra dei quali, peraltro, i rifiuti costituiti dagli oli esausti sono classificati pericolosi 
(Decisione 2014/955/UE). Per oli minerali isolanti privi di PCB, in servizio da più di 10 anni, è anche 
opportuno verificare il contenuto di rame in quanto potrebbe risultare consistente a causa della eluizione 
dagli avvolgimenti del trasformatore e quindi significativo ai fini della classificazione di pericolo del 
fluido [3] [4].   

2.2 Oli siliconici 

Gli oli siliconici sono composti generalmente da catene sature di ossido di silicone e sono prodotti 
sinteticamente, l’esempio più comune è il poli(dimetilsilossano) o PDMS. Questo tipo di fluido 
dielettrico ha avuto una parziale diffusione soprattutto dopo il bando degli oli contenenti PCB.  
Le caratteristiche di cui godono gli oli siliconici riguardano una elevata temperatura di infiammabilità 
(>300 °C), una bassa tensione superficiale, inerzia chimica, una buona stabilità della viscosità alle alte 
temperature, che li rendono preferibili nei trasformatori compatti altamente sollecitati. Le loro 
caratteristiche dielettriche sono paragonabili a quelle degli oli minerali. La loro classificazione in 
accordo alla norma IEC 61039 è generalmente K3 (Tf >300°C e  PCI<32 MJ/kg). Di contro mostrano 



minore potere lubrificante, un comportamento instabile delle caratteristiche di viscosità in presenza di 
forti campi elettrici e un prezzo maggiore rispetto agli oli minerali. La norma di riferimento di questo 
tipo di fluidi è la IEC 60836 “Specifications for unused silicone insulating liquids for electrotechnical 
purposes”. Inoltre il PDMS a ca. 150°C in atmosfera con ossigeno può generare formaldeide, sostanza 
caratterizzata da tossicità acuta di cat.3 per tutte e tre le vie espositive, sensibilizzante e corrosivo per la 
pelle, mutageno di cat.2 e cancerogeno di cat. 1B [5]. 

2.3 Esteri sintetici 

Gli esteri sintetici sono dei composti di sintesi ottenuti generalmente da alcoli e acidi grassi saturi. Hanno 
il pregio rispetto agli oli minerali e siliconici di avere una biodegradabilità molto più rapida e rispetto 
agli oli minerali un punto di infiammabilità superiore, maggiore di 250 °C. La loro classificazione in 
accordo alla norma IEC 61039 è generalmente K3, come gli oli siliconici. Inoltre questi oli hanno una 
tolleranza migliore rispetto agli altri tre all’umidità [6], come mostrato in Fig. 1, d) dove è riportato 
l’andamento della tensione di scarica delle quattro famiglie di oli in funzione dell’umidità. Di contro 
hanno il costo maggiore tra tutti e quattro i fluidi. Le norme tecniche di riferimento sono la IEC 61099 
(“Insulating liquids - Specifications for unused synthetic organic esters for electrical purposes”) per le 
caratteristiche e la IEC 61203 (“Synthetic organic esters for electrical purposes - Guide for maintenance 
of transformer esters in equipment”), per le operazioni di manutenzione. 

2.4 Esteri naturali   

Gli esteri naturali destinati all'uso in trasformatori e apparecchiature elettriche sono prodotti 
generalmente da fonti rinnovabili come gli oli vegetali e consistono sostanzialmente in trigliceridi. 
Questi hanno il vantaggio di possedere un punto di infiammabilità significativamente superiore 
(generalmente > 300 °C) rispetto agli oli minerali; inoltre sono sostanze essenzialmente non pericolose 
per la salute umana e l’ambiente, sono una risorsa rinnovabile, a fine vita possono essere riutilizzati 
come sottoprodotti (es. biodiesel) rispondendo ai requisiti dell’economia circolare e sono caratterizzati 
da un’elevata biodegradabilità che fa presupporre un minor impatto ambientale. Quest’ultimo aspetto 
risulta evidente in Figura 1, e) in cui è riportato l’andamento dei tempi di semi-vita dei diversi liquidi 
isolanti. La classificazione degli esteri naturali in accordo alla norma IEC 61039 è generalmente K2 (Tf 

>300°C e 32≤PCI<42 MJ/kg). Il loro uso in scala commerciale è ancora molto limitato, anche in 
relazione al loro maggiore costo rispetto ai tradizionali oli minerali ed una tendenzialmente minore 
capacità di resistenza all’ossidazione che, tuttavia, può essere oggi migliorata attraverso l’uso di 
appropriati additivi. Comunque, a titolo di esempio, si riporta come a partire da metà degli anni '90 sia 
stato installato, soprattutto in USA nel Wisconsin, un certo numero di trasformatori su palo che a 
tutt’oggi non hanno mostrato problemi durante il loro esercizio; inoltre queste applicazioni hanno 
permesso di confermare l'azione protettiva garantita dagli esteri naturali che potendo saturare una 
maggiore quantità di acqua ne prevengono l'accumulo nelle carte isolanti ritardandone i processi di 
invecchiamento. Sono noti, inoltre, casi di trasformatori in cui gli esteri naturali sono stati impiegati in 
tecniche di retrofilling. Si ricorda ad esempio l'applicazione CEMIC di un trasformatore ABB 145/14 
kV, oggetto nel 2006 di un cambio olio (da minerale a naturale). Tale intervento (unitamente al cambio 
degli avvolgimenti) ha permesso inoltre di incrementare la potenza della macchina (originariamente 
costruita nel 1974) da 15 a 25 MVA (in ONAF: Raffreddamento per circolazione naturale dell'olio e 
aria forzata). La delicatezza del sito ambientale prescelto per tale applicazione innovativa, che ha dato 
a tutt’oggi ottimi risultati, è illustrata in Fig. 2. Sono in corso altri progetti per l'impiego (retrofilling) di 
esteri naturali su unità, anche importanti, soprattutto in Brasile, Cile ed India. In particolare in India 
negli anni 2014-15 sono stati trattati con esteri naturali esistenti trasformatori di media tensione, 
permettendo un up-rating di tali unità da 20 MVA sino a circa il 30-40% in più. Anche in Italia alcune 
società di distribuzione di primaria importanza hanno promosso la costruzione di macchine MT/bt da 
utilizzare a titolo sperimentale. 



 

Figura 2. Sottostazione della Eletronorte in Coaracy-Nunes in Amapa (Brasile) equipaggiata con 
trasformatore da 20 MVA, 138-13,8 kV, operativo sin dal 2006. 

3.0 I TRASFORMATORI DI POTENZA IN ITALIA  

3.1 La normativa 

Il Regolamento UE 548/2014 fissa i requisiti obbligatori in materia di progettazione ecocompatibile per 
i trasformatori elettrici con potenza minima di 1 kVA utilizzati nelle reti di trasmissione e distribuzione 
dell’energia elettrica ed è stato emanato al fine di favorire la penetrazione sul mercato di tecnologie e 
soluzioni di progettazione che ne migliorino il rendimento o l'efficienza energetica. Esso indica infatti 
le perdite massime, a carico e a vuoto, o i valori minimi dell’indice dell’efficienza di picco (PEI) che 
devono essere rispettati dalle varie tipologie di trasformatori, con tempistiche diverse in funzione della 
data di immissione sul mercato, per dare ai fabbricanti il tempo necessario per riprogettare i loro prodotti. 
I trasformatori immessi sul mercato a partire dal 15/07/2015 sono soggetti a marcatura CE, mentre in 
precedenza non lo erano in quanto le direttive 2006/95/CE (bassa tensione), 2004/108/CE (Compatibilità 
Elettromagnetica) e 2006/42/CE (Macchine), di regolamentazione della marcatura stessa, risultano 
inapplicabili. Il Regolamento distingue i trasformatori in base alla potenza in: 

− Piccoli (tensione di uscita massima ≤1,1 kV),  
− Medi (1,1 kV< tensione di uscita massima ≤36 kV e 5kVA<potenza nominale≤40 MVA),  
− Grandi (tensione di uscita massima >36 kV e  potenza nominale > 5kVA oppure  potenza 

nominale >40 MVA indipendentemente dalla tensione di uscita massima)  

In funzione dell’utilizzo invece sono definiti: 

− “trasformatore di potenza medio montato su palo”: un trasformatore di potenza con una potenza 
nominale non superiore a 315 kVA, adatto a un uso esterno e progettato per essere montato su 
strutture di sostegno di linee elettriche aeree; 

− “trasformatore di distribuzione con regolazione della tensione”: un trasformatore di potenza 
medio dotato di componenti aggiuntivi, all'interno o all'esterno del suo cassone, per il controllo 
automatico della tensione di ingresso o di uscita del trasformatore a fini di regolazione della 
tensione a carico. 

Il Regolamento distingue inoltre i trasformatori in funzione del fatto che siano immersi o meno in un 
liquido isolante, tra trasformatore immerso in un liquido e trasformatore di tipo a secco. Nel primo le 
parti attive sono immerse nel liquido isolante ed il calore da esse prodotto è trasmesso all’olio e da 
questo ai sistemi di dispersione. Il DM 15/07/2014 di approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di 
liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³ (attività n.48 di cui al DPR 151/2011), è invece 
finalizzato a:  



a) prevenire e mitigare, per quanto possibile, le conseguenze di situazioni di guasto interno alle 
macchine che possono essere causa d'incendio ovvero esplosione; 

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; 
c) limitare, in caso di incendio ovvero di esplosione, danni a persone, animali e beni; 
d) limitare la propagazione di un incendio all'interno dei locali, edifici contigui o aree esterne; 
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino l'istallazione indenni o che gli stessi siano 

soccorsi in altro modo; 
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. 

Il DM, ai fini antincendio prevede una classificazione in funzione dell’urbanizzazione dell’area di 
installazione e del volume di liquido isolante nel caso di macchine di nuova installazione, o della potenza 
nel caso di macchine esistenti. Il volume di olio combustibile isolante può essere ricavato dai dati di 
targa della macchina elettrica, riferito al peso dell'olio misurato in condizioni di riferimento 
normalizzate. Nel caso in cui non sia possibile accedere ai dati di targa, il volume di olio combustibile 
è dichiarato invece dall'esercente dell'impianto. Ai fini della determinazione della capacità complessiva 
di liquido isolante combustibile, per considerare installazioni fisse distinte, vi sono specifici requisiti di 
distanza, oppure resistenza al fuoco e dimensioni.  Nel DM di interesse, anche ai fini della prevenzione 
della contaminazione del suolo, è la disposizione tesa a contrastare la propagazione di un incendio 
dovuto allo spandimento del liquido isolante combustibile, secondo cui ogni macchina (di dimensione 
superiore ad 1 m3) deve essere dotata di un adeguato sistema di contenimento. Per macchine elettriche 
interne si può fare ricorso a bacini di contenimento intorno alle apparecchiature o al convogliamento del 
liquido versato in un’area di raccolta, entrambi dimensionati in modo da contenere il volume del liquido 
isolante contenuto nelle macchine elettriche e quello del sistema di protezione antincendio (ove 
previsto). Per gli impianti all’aperto, il dimensionamento del sistema di contenimento deve essere 
effettuato secondo le specifiche norme tecniche vigenti; in particolare la norma CEI-EN 61936-1 
prevede una fossa di raccolta con lunghezza e larghezza pari a quelle del trasformatore, aumentata su 
ciascun lato del 20% dell’altezza del trasformatore (conservatore incluso). Per macchine esistenti in 
precedenza al DM il sistema di contenimento può essere comune a più macchine e deve essere 
dimensionato per contenere almeno la quantità del liquido della macchina maggiore. Fermo restando 
quanto previsto dalla legislazione e/o dalle norme tecniche vigenti all'epoca dell'istallazione, è 
consentito l'uso di sistemi di assorbimento, atti ad evitare lo spandimento del liquido isolante 
combustibile, qualora risulti non realizzabile il contenimento.  

3.2 Considerazioni sull’assoggettabilità al D.lgs. 105/2015 (Seveso III) 

Gli oli minerali potrebbero rientrare nel campo di applicazione del D.lgs. 105/2015, in particolare come 
sostanza specificata di cui all’Allegato I, parte II, punto 34 lett.e): “34. Prodotti petroliferi e combustibili 
alternativi”, tra cui sono compresi oli combustibili densi e combustibili alternativi - che sono utilizzati 
per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per 
l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - con soglie inferiore e superiore rispettivamente pari 
a 2.500 e 25.000 tonnellate. Essendo tali soglie piuttosto elevate, l’assoggettamento di un sito di 
installazione al D.Lgs. 105/2015 sarebbe comunque raro o comunque limitato a pochi casi.  
Gli oli combustibili densi sono stati introdotti tra le voci specificate in Allegato I con il D.lgs. 48/2014 
(in vigore dal 12/04/2014) di modifica del previgente D.lgs. 334/99 (Seveso II), anche se già in 
precedenza era stata emanata la lett. circ. Min. Interno- VVF prot. DCPST/A4/RS/2100 del 4/06/2007 
per fornire chiarimenti circa l’assoggettabilità dell’attività di produzione e deposito di biodiesel.  
La nota citata risulta di interesse relativamente all’uso degli oli vegetali ed è in virtù di essa che i 
combustibili alternativi sono stati introdotti nel punto 34 di cui sopra. Essa infatti chiariva che 
l’assoggettabilità non dipende dall’origine della sostanza, vegetale anziché minerale come i prodotti 
petroliferi, ma dalle caratteristiche fisico-chimiche della stessa, consigliando la verifica sulla scheda di 
sicurezza dell’attribuzione delle categorie di pericolo rientranti in Allegato I. La nota richiamava inoltre 
l’utilizzo di metanolo, sostanza specificata di cui all’Allegato I, nel processo di produzione (trans-
esterificazione) e l’assimilazione del biodiesel, ai fini autorizzativi, da parte della L.239/2004 (art.1, c.8, 
lett. c)), agli oli minerali. È evidente che la nuova formulazione del punto 34 nel D.lgs. 105/2015 
subordina l’assoggettabilità alla verifica dell’analogia riguardo le proprietà di infiammabilità e i pericoli 



per l’ambiente. Nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15/01/2016 e pubblicata 
dalla CE il 1/03/2016 [7] è stato infine chiarito che, per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera 
e) combustibili alternativi, una sostanza, oltre ad avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi 
delle lettere a), b), c), d) della voce n.34, deve essere destinata all’utilizzo come combustibile e ciò 
esclude l’assimilabilità al punto e) sia degli oli minerali che del biodiesel nel caso di utilizzo come 
isolanti nei trasformatori elettrici. Resta comunque ferma la necessità di verificare la composizione 
completa in riferimento alla presenza di altre sostanze specificate e/o che possano comportare la 
classificazione in una categoria contemplata dall’Allegato I, parte I.  
Inoltre, qualora il trasformatore si trovi all’interno di uno stabilimento soggetto al D.lgs. 105/2015, il 
fluido isolante, ove classificato, può concorrere all’applicazione della regola delle somme di cui alla 
nota 4 dell’Allegato I al decreto. Considerato che gli oli minerali sono generalmente UVCB1, ai sensi 
del Regolamento REACH, derivanti dalla distillazione del petrolio, caratterizzati da classificazione 
armonizzata come cancerogeni di cat. 1B, non di interesse ai fini “Seveso”, ciò potrebbe accadere in 
funzione del greggio di provenienza, del taglio di distillazione e della presenza di eventuali additivi e/o 
contaminazioni che ne comportino l’autoclassificazione in categorie di cui all’Allegato I dello stesso 
decreto.  
La cancerogenicità riveste invece interesse ai fini della tutela della salute di soggetti eventualmente 
esposti alla contaminazione di suoli e/o falde, nel caso di sversamenti. 

4.0 ANALISI INCIDENTALE  

Le prime attività avviate dal gruppo di lavoro riguardano un’analisi incidentale relativa a: 

− Incendi/esplosioni occorsi negli ultimi 10 anni a livello nazionale; 
− Sversamenti accidentali, con contaminazione del suolo e/o della falda acquifera. 

Nel seguito sono descritti i metodi di analisi adottati e le conclusioni a cui si è giunti. Tale analisi 
incidentale può peraltro risultare utile anche ai fini della pianificazione di emergenza ai sensi del D.lgs. 
81/2008 e, non ultimo, nel caso, sopra discusso, di assoggettabilità al D.lgs. 105/2015 (Seveso III). 
L’analisi è stata differenziata in funzione degli scenari incidentali, pur cercando di seguire lo stesso 
approccio per entrambe le tipologie considerate, in considerazione del fatto che gli eventi “incendio ed 
esplosione” sono riferibili essenzialmente ai grandi trasformatori, mentre gli “sversamenti accidentali ” 
riguardano essenzialmente trasformatori con contenuto di liquido isolante inferiore ad 1 m3, oppure 
contaminazioni pregresse o, macchine di vecchia installazione ove non sia realizzabile il contenimento 
o, ancora, trasformatori normalmente non in esercizio (es. di riserva). 

4.1 Incendio ed esplosione 

L’incendio di un trasformatore è comunemente provocato dal raggiungimento di alte temperature al suo 
interno causate da archi elettrici o altre cause esterne.  Un arco interno in un trasformatore isolato in olio 
determina un repentino innalzamento di temperature e pressioni con possibile scoppio della stessa unità. 
La fiamma si sviluppa con estrema difficoltà a causa della mancanza di ossigeno all’interno del cassone. 
Le elevate temperature che si possono avere in caso di arco elettrico, se si verifica la rottura del cassone 
con conseguente fuoriuscita di olio (comunque correttamente convogliata all’interno di apposite vasche 
di raccolta) possono innescare un incendio con partecipazione dell’olio minerale isolante. L’Università 
di Roma unitamente al Comando Generale dei Vigili del Fuoco hanno esaminato circa 5.500 interventi 
dei Vigili del Fuoco avvenuti in Italia, in un periodo di osservazione di dieci anni (2005 – 2014), in 
luoghi di potenziale interesse (siti elettrici) determinando che tra questi casi, solo 192 hanno avuto esiti 
significativi e hanno riguardato trasformatori sia di potenza (142) che da distribuzione (50). Inoltre tra 
tali eventi, soltanto 14 incendi possono essere classificati come rilevanti e, in esito a ciò, è emerso che 

                                                      

1 Sostanze che pur essendo di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali 
biologici, possono essere registrate come singola sostanza, nonostante la loro composizione variabile, purché le 
proprietà pericolose non variano significativamente e giustifichino la stessa classificazione. 



in nessun caso si sono avuti incidenti mortali ma solo un ferito (lieve). In figura 3 sono riportati il numero 
degli incendi di trasformatori registrati dal Comando dei Vigili del Fuoco negli ultimi 10 anni, mentre 
in figura 4 è mostrata la ripartizione di tali incendi suddivisi per regione. Potendo valutare in circa 1.000 
i trasformatori AT/AAT e in circa 1.000.000 i trasformatori da distribuzione (MT/bt) ad oggi installati 
in Italia, si può stimare, in via preliminare, che il rischio per perdite di vite umane imputabili a incendi 
di trasformatori risulti praticamente irrilevante, risultando inferiore a 10-7. 

 

a) - Trasformatori in Alta Tensione 

 

b) – Trasformatori Media e bassa tensione 

Figura 3. Numero degli incendi di trasformatori registrati dal Comando dei Vigili del Fuoco negli 
ultimi 10 anni 

 

a) - Trasformatori in Alta Tensione 

 

b) – Trasformatori Media e bassa tensione 

Figura 4. Ripartizione degli incendi di trasformatori registrati dal Comando dei Vigili del Fuoco negli 
ultimi 10 anni suddivisi per regione geografica 

4.2 Sversamento e contaminazione di suolo e/o falda 

Gli sversamenti di oli isolanti da trasformatori essenzialmente MT/bt sono conseguenza di 
danneggiamenti del trasformatore finalizzati al furto di rame che si trova al suo interno. Per effettuare 
una valutazione sull’incidenza di tali eventi su territorio nazionale sono stati utilizzati i dati ad oggi 
disponibili, ossia: 

− Il numero e la tipologia di siti contaminati nella Regione Lazio al 2011 [8]. Dalla disamina di 
tali dati è emerso che complessivamente sono presenti 563 siti soggetti a contaminazione, di cui 
324 ascrivibili ai punti vendita carburanti (PVC), che quindi rappresentano il 57% del totale; a 
questi seguono i siti contaminati da rilasci accidentali da trasformatori di potenza (n. 107), ai 
quali corrisponde il 19%; poi, con diffusione numericamente molto minore, si riscontrano altri 
tipi di siti contaminati, come i depositi di carburante (5%), le attività commerciali e/o industriali 
(4,4%) e le discariche (2,5%); in “altro” (11,5%) sono compresi gli incidenti stradali e gli 
sversamenti che non rientrano in nessuna delle categorie sopra riportate. Si specifica che tra le 
informazioni ad oggi disponibili non sono comprese quelle relative agli sversamenti da 
trasformatore occorsi nella Città di Roma, che molto probabilmente aumenterebbero la 
percentuale di eventi riconducibili a questo tipo di sversamento. In figura 5, a) è quindi riportata 
in percentuale il numero di siti contaminati differenziati per tipologia, da cui emerge l’incidenza 



non trascurabile, in termini di numero di eventi accaduti, del “rilascio accidentale da 
trasformatori”. In figura 5, b) è riportato il numero e la tipologia di siti contaminati suddivisi 
per Provincia, da cui emerge che mentre la contaminazione connessa alla presenza di PVC è 
predominante nella Provincia di Roma, quella legata a sversamenti da trasformatori ha maggior 
rilievo nella Provincia di Viterbo. 

 
a) 

 
b) 

Figura 5. Siti contaminati nel Lazio al 2010 suddivisi: a) per tipologia, b) per tipologia e per Provincia 

− Il numero e la tipologia di siti contaminati nella Provincia di Palermo dal 2001 al 2010 [9]. In 
questo caso su di un totale di 137 siti soggetti a contaminazione, i PVC corrispondono al 35%, 
i rilasci accidentali da trasformatori di potenza al 30%, le discariche al 21%, le attività 
commerciali/industriali al 11%, alle quali seguono i depositi carburanti con il 3% e le atre 
tipologie con il 4% (figura 6). Anche a seguito di questa seconda analisi, sebbene con numeri e 
proporzioni leggermente diverse da quelle del Lazio, emerge che i siti contaminati da 
sversamento accidentale di olio da trasformatore sono secondi per diffusione, dietro ai PVC. 

 

Figura 6. Siti contaminati in Provincia di Palermo dal 2001 al 2010 

− Infine, si è effettuato un approfondimento delle situazioni di inquinamento del suolo denunciate 
al 2006 in Provincia di Viterbo (figura 7) [10]. Questi dati, sebbene meno aggiornati rispetto 
alle analisi precedenti, sono di interesse poiché riportano anche l’estensione della 
contaminazione. Per numero di episodi registrati, il tipo di contaminazione più diffusa è quella 
da trasformatore con il 48% dei casi, seguita dalle discariche (15%) e dai punti vendita 
carburante (12%), infine le attività industriali e commerciali e i depositi carburante di cui non 
sono registrati casi. Analizzando i dati relativi alla media dell’estensione della contaminazione 
si evidenzia che i siti con la maggior area contaminata sono le discariche con 4.872 m2, seguite 



dalle attività commerciali e industriali che contaminano una superficie di 3.460 m2, i punti 
vendita carburante contaminano un’area di 300 m2, a seguire altri tipi di attività e infine i 
trasformatori i cui oli mediamente contaminano una superficie media di soli 37 m2. 

 
a) 

 
b) 

Figura 7. Siti contaminati in Provincia di Viterbo al 2006 

Volendo leggere i dati sopra riportati relativi alla Provincia di Viterbo, in termini di valutazione 
qualitativa del rischio, si possono considerare il numero di eventi occorsi rispetto al totale (assimilabile 
alla “frequenza”) e la loro estensione complessiva rispetto al totale (assimilabile alla “magnitudo”). In 
tal senso le tipologie di siti contaminati maggiormente critiche risultano essere le discariche e le attività 
commerciali/industriali, per le quali pesa soprattutto l’estensione superficiale della contaminazione 
(>55% del totale), mentre i rilasci accidentali da trasformatore, nonostante siano gli eventi più frequenti, 
sono quelli che risultano meno critici, essenzialmente per via della ridotta estensione della superficie di 
suolo contaminata.  

Di seguito si riporta la descrizione sintetica di alcuni eventi gravi occorsi in trasformatori di grandi 
dimensioni che hanno comportato un rilascio ingente di oli da trasformatore. Uno degli incidenti più 
recenti è lo sversamento avvenuto l’8 aprile scorso nel lago Michigan nel quale si sono riversati 113.500 
l di olio da un trasformatore in servizio in una centrale nucleare. Purtroppo, in considerazione del fatto 
che l’evento è successo da poco non si hanno molte informazioni relativamente alla causa dello 
sversamento o al tipo di olio sversato. Nel febbraio 2016 un malfunzionamento di un componente della 
turbina della centrale di Aprilia ha portato all’incendio di un trasformatore industriale e alla perdita di 
circa 2.000 l di olio minerale, in parte sversati nel terreno e all’interno della vasca di raccolta e in parte 
bruciati nell’incendio che ne è scaturito. Il terreno visivamente interessato dalla fuoriuscita dell’olio è 
stato rimosso per poter essere bonificato “off-site”. Il 18 Ottobre 2015 un trasformatore a Roma ha perso 
parte dei 35.000 l di olio contenuto a causa di un fulmine che lo ha colpito e che ne ha causato la rottura 
con lo sviluppo di un incendio e conseguente perdita di olio del tipo minerale, in parte sversato sul 
terreno circostante oltre che nella vasca di raccolta e in parte bruciato. Un altro sversamento di grandi 
dimensioni è avvenuto il 9 maggio del 2015, nello stato di New York. L’incidente, occorso ad un 
trasformatore della centrale nucleare “Indian Point” contenente complessivamente 92.000 l di olio, ha 
portato alla perdita di 11.400 l di olio minerale nel lago Hudson, mentre altri 31.500 l sono stati in parte 
raccolti dai sistemi di contenimento del trasformatore e in parte sono andati bruciati nell’incendio che 
ne è scaturito. Questo sversamento è stato causato da un problema nel sistema di isolamento, di carta 
speciale, che ha portato ad un cortocircuito. Nell’aprile del 2015 un incidente avvenuto ad un 
trasformatore di una miniera nella regione del Quebec in Canada ha portato allo sversamento nel terreno 
di circa 20.000 l di olio minerale. Uno degli incidenti italiani più noti è la rottura di un trasformatore a 
seguito di un cortocircuito all’ILVA di Taranto che ha portato alla perdita di 38.000 l di olio minerale 
in parte bruciati e in parte sversati nel terreno circostante il trasformatore oltre che nella vasca di raccolta. 
Si ricorda anche, tra gli eventi di maggiore entità, lo sversamento avvenuto nel 2010 sempre nella 
centrale nucleare Indian Point nel quale l’esplosione di un trasformatore ha portato alla perdita 



complessiva, nel fiume Hudson, di 75.000 l di olio minerale privo di PCB, dei quali sono stati recuperati 
37.000 l. 

5.0 CONCLUSIONI 

Da quanto sopra descritto emerge che il rischio associato agli eventi incidentali riguardanti i 
trasformatori di potenza e di misura, pur se non preoccupante, non è affatto trascurabile. Ciò con 
riferimento sia agli incendi che risultano numerosi, ma solo in rari casi hanno comportato conseguenze 
rilevanti, sia agli sversamenti che la normativa consente di limitare essenzialmente ai piccoli 
trasformatori e quindi di entità comunque limitata. Infatti dall’analisi dei primi dati disponibili, anche 
se al momento si tratta di un campione geograficamente circoscritto, gli episodi di contaminazione, 
risultano piuttosto significativi come numero di eventi, ma complessivamente non sembrano presentare 
particolare criticità dal punto di vista del rischio associato. Ovviamente sono previsti approfondimenti 
per verificare tale conclusione e stimare quindi, a seguito delle opportune verifiche in corso sulle 
caratteristiche di infiammabilità, biodegradabilità e tossicità degli esteri naturali rispetto agli oli 
minerali, l’effettiva riduzione del rischio che la sostituzione può comportare.  

Le attività in cui i membri del GdL sono impegnati non sono comunque limitate a tale verifica, ma sono 
finalizzate a portare a termine uno studio di sostenibilità relativo all’impiego degli esteri naturali nei 
trasformatori di potenza e di misura che tenga in debito conto gli aspetti economici, ambientali e sociali. 
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