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SOMMARIO 

Lo studio descrive la messa a punto di un modello numerico 3D per la valutazione della dinamica relativa 

alla dispersione di idrocarburi in mare e del conseguente impatto ambientale, applicato ad ipotetici scenari di 

sversamento aventi come possibile fonte di sversamento la piattaforma o il serbatoio galleggiante FPSO 

associati al progetto “Ombrina Mare” al largo della costa abruzzese. Dopo una prima fase di raccolta dei dati 

meteomarini afferenti le condizioni tipiche di marea, vento e corrente, della morfologia costiera e della 

batimetria del fondale, è stato messo a punto un modello fluidodinamico 3D dell’intera area interessata, 

utilizzando il sistema HyperSuite sviluppato in RSE, basato su un approccio Euleriano ad elementi finiti. 

Dopo aver riprodotto le condizioni naturali in assenza di sversamento, sono stati definiti due possibili scenari 

relativi ad un evento di emissione accidentale, di forte intensità ma di breve durata, di cui il primo collocato 

in superficie ed il secondo in profondità, ricercando le condizioni critiche di dispersione in funzione delle 

condizioni meteomarine prevalenti. I risultati hanno evidenziato una prima fase di emissione dipendente 

dalla vorticosità indotta per tutta la durata dello sversamento nel punto di emissione seguita dal 

trascinamento del pennacchio oleoso influenzato dall’andamento delle correnti prevalenti, sia verso sud che 

verso costa, mentre nel caso di emissione profonda nella prima fase si ha una spinta di galleggiamento che 

porta rapidamente l’olio in superficie. Lo studio ha dimostrato che il modello realizzato è in grado di 

supportare le esigenze di verifica nell’ambito della sicurezza ambientale dei progetti di sfruttamento 

petrolifero, purché si effettui una accurata caratterizzazione del sito e si definiscano le reali condizioni 

dell’evento di emissione. 

1.0 INTRODUZIONE 

Lo studio descritto nel presente articolo si è posto come obiettivo la messa a punto di un modello numerico 

3D per la valutazione della dinamica relativa alla dispersione di idrocarburi in mare e del conseguente 

impatto ambientale. La simulazione numerica è di fatto l’unico metodo attualmente in grado di analizzare in 

dettaglio ipotetici scenari, anche particolarmente complessi, conseguenti ad eventi accidentali di varia 

origine e natura, ai fini di studiarne l’evoluzione nel tempo e nello spazio e di verificare l’efficacia di 

eventuali interventi di prevenzione e/o mitigazione. I corrispondenti codici di calcolo sono quindi strumenti 

indispensabili per la valutazione di tali effetti nel breve, medio e lungo periodo, in grado di tenere in conto 

l’estrema complessità del sistema marino, fluviale o lacustre coinvolto e la sua dipendenza dalle condizioni 

idrauliche, meteomarine e morfologiche locali. Tali codici di simulazione fluidodinamica, quindi, sono 

estremamente specializzati e richiedono specifiche conoscenze per un corretto utilizzo, ma consentono di 

supportare analisi di scenario e verifiche di progetto integrando automaticamente gli aspetti legati alla 

dinamica delle correnti, alla turbolenza, alle condizioni di salinità e temperatura, nelle diverse condizioni 

legate alla morfologia locale o alla stagionalità delle condizioni meteomarine stesse. 

I codici esistenti atti a studiare le caratteristiche di un fluido in movimento si possono poi classificare sulla 

base di due distinte tipologie, in qualche modo complementari, la prima basata su un approccio di tipo 

Lagrangiano, la seconda su un approccio di tipo Euleriano. In generale, i modelli Lagrangiani sono 

sostanzialmente utilizzati quando si è interessati a conoscere la posizione occupata nel tempo da ciascuna 

delle particelle che compongono il fluido o il valore nel tempo di qualsiasi proprietà associata a tali 

particelle. I modelli Euleriani consentono di rappresentare quello che accade nel tempo in uno o più punti 

fissi del volume di spazio occupato dal fluido al fine di determinare in corrispondenza alle loro coordinate le 

caratteristiche del campo di moto o i valori di concentrazione per ciascuna delle componenti fluide, in questo 

caso utilizzando l’equazione di avvezione-diffusione ed un reticolo spaziale di calcolo rigido e definito. I 

modelli di entrambe le tipologie sono modelli matematici di tipo deterministico, ovvero modelli in grado di 

ricostruire in maniera quantitativa i fenomeni che determinano l’evoluzione spazio-temporale della 



concentrazione degli inquinanti in acqua. Per poter scegliere in modo corretto gli strumenti modellistici da 

utilizzare occorre in primo luogo definire attraverso criteri oggettivi le caratteristiche del problema che si 

intende affrontare, e cioè la scala spaziale (scala locale, scala regionale o scala globale) e temporale (di ore o 

giorni per lo studio di episodi critici, o di mesi o anni per la valutazione di effetti di dispersione accumulata), 

le dimensioni del dominio di calcolo, le caratteristiche delle sorgenti emissive (sorgenti puntuali singole o 

multiple, sorgenti lineari, o ancora sorgenti areali e volumetriche). La scelta si effettua quindi nell’ambito 

delle famiglie di modelli il cui campo di applicabilità comprende la tipologia del problema in esame e nel 

rispetto di alcuni vincoli quali le risorse di calcolo disponibili, l’effettiva disponibilità dei dati di ingresso, il 

grado di complessità del modello e la conseguente competenza necessaria per poterlo applicare 

correttamente.  

Scopo dello studio è la messa a punto di un modello numerico 3D per la valutazione della dinamica relativa 

alla dispersione di idrocarburi in mare e del conseguente impatto ambientale, applicato ad ipotetici scenari di 

sversamento aventi come possibile fonte di sversamento una piattaforma marina o un serbatoio galleggiante 

(Floating Production Storage and Offloading Unit, FPSO). Poiché le caratteristiche dello studio prevedono la 

considerazione di un areale dell’ordine del centinaio di kmq ma rappresentato con una scala spaziale metrica, 

con una scala temporale dell’ordine dei giorni e sorgenti puntiformi o areale ma di limitate dimensioni, la 

scelta è caduta sul modello Euleriano 3D e denominato Hyper3D, incluso nel Sistema Integrato di Analisi 

Fluidodinamica HyperSuite (Fig. 1) sviluppato da RSE per l’analisi della diffusione di inquinanti passivi in 

corpi idrici a superficie libera di grandi dimensioni [1]. Questa scelta consente di tenere conto in dettaglio sia 

degli effetti delle variabili di campo, quali corrente marina e vento, dell’effetto a scala locale della 

morfologia costiera e della batimetria del fondale e soprattutto degli effetti di turbolenza indotti in prossimità 

della sorgente o in presenza di ostacoli anche di piccole dimensioni. 

 

Figura 1. Il Sistema Integrato di Analisi Fluidodinamica HyperSuite 2.0 

Lo studio quindi si è sviluppato in più fasi sulla base dei criteri imposti dalla scelta del modello numerico ed 

una volta individuata l’area di studio. Nella prima fase si è provveduto alla raccolta dei dati meteomarini 

necessari tra cui dati di marea, moto ondoso, ventosità, andamento delle correnti, batimetria e linea costiera, 

utilizzando banche dati disponibili in RSE e dati di fonte pubblica, integrati ed aggiornati sulla base dei 

requisiti di modellazione e di opportuni criteri di verifica, ottenendo come risultato la descrizione accurata 

del dominio di analisi e l’individuazione di condizioni ambientali potenzialmente critiche. La piena 

caratterizzazione dell’area di studio è stata poi completata con la scelta di una possibile fonte di dispersione, 

che ha consentito di passare alla seconda fase dello studio con la definizione degli scenari di sversamento e 

la simulazione del tempo della dislocazione dell’olio fuoriuscito. 

 



2.0 CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA DI STUDIO 

2.1 Scelta dell’area di studio 

L’area individuata per lo studio è l’ampio tratto offshore che si estende fra la costa a sud di Ancona e la costa 

a nord del promontorio del Gargano (Fig. 2), in quanto in essa sono presenti giacimenti di idrocarburi, anche 

già abbandonati o in via di esplorazione, con la presenza di un numero rilevante di piattaforme, di diversa 

tipologia e taglia e destinate alla coltivazione sia di campi a gas che di campi petroliferi. La piena 

caratterizzazione dell’area di studio è stata poi completata con la scelta di una possibile fonte di dispersione, 

individuata nel progetto di realizzazione di una piattaforma per la coltivazione del giacimento Ombrina 

Mare, con riferimento all’istanza di concessione di coltivazione idrocarburi liquidi e gassosi "d30B.C-MD" 

[3], cui è associato un serbatoio FPSO galleggiante per il trattamento e lo stoccaggio della produzione di 

olio, collocato a circa 6 km dalla costa a sud di Ortona. Questa scelta consente di poter simulare sia 

sversamenti di forte entità ma di breve durata (ad esempio dal pozzo di perforazione o da una collisione in 

mare che coinvolge il serbatoio FPSO) sia perdite continue di lieve entità, come ad esempio da uno dei tubi 

di collegamento indicati in Fig.2. 

Nella realizzazione di un modello fluidodinamico tridimensionale accurato dell’area di studio è 

fondamentale, oltre alla corretta rappresentazione della linea di costa, che rappresenta uno dei contorni del 

dominio, anche una dettagliata riproduzione tridimensionale della batimetria della zona di mare antistante, in 

quanto essa gioca un ruolo fondamentale nella determinazione dell’andamento delle correnti locali, in 

particolare nelle vicinanze della costa dove i fondali non sono in generale molto profondi. Le informazioni 

relative al profilo costiero come pure i dati batimetrici e la natura del fondale sono state estratte dal WebGIS 

Tritone [4], sviluppato da RSE nell’ambito della Ricerca di Sistema come strumento per la gestione integrata 

delle aree marine e costiere, e forniti al modulo BathymetryManager di HyperSuite che ha riprodotto 

l’andamento tridimensionale del fondale come illustrato in Fig. 3. 

 

Figura 2. Area di studio e perimetro relativo alla concessione Ombrina Mare 

2.2 Definizione delle condizioni meteomarine tipiche 

I dati relativi alle condizioni del mare hanno lo scopo di fornire tutte le informazioni atte a definire le 

condizioni del corpo idrico interessato dallo sversamento ed a verificare quali sono le condizioni più critiche 

ai fini dell’impatto ambientale. Le condizioni del mare che debbono essere prese in considerazione per una 



corretta simulazione numerica tridimensionale sono essenzialmente la temperatura e la salinità dell’acqua di 

mare, l’intensità e la direzione prevalente della corrente, il livello marino e le oscillazioni di marea, ed infine 

l’intensità e la direzione dei venti nello strato limite di 10 m sopra la superficie del mare. 

 

 

Figura 3. Valori batimetrici estratti da Tritone e batimetria 3D ricostruita in HyperSuite 

L’andamento delle correnti ambientali, in assenza di perturbazioni, è tipicamente determinato dalla 

circolazione generale dell’Adriatico che, oltre all’andamento determinato dalla morfologia della costa e del 

fondale, presenta una diversificazione stagionale. Più precisamente, nel periodo invernale si ha un fronte 

freddo a pochi chilometri dalla costa che comporta il convogliamento lungo la costa di acque fredde 

provenienti dall’Alto Adriatico mentre nel periodo estivo si ha la presenza lungo la costa di acque più calde 

che seguono la batimetrica con direzione prevalente verso lo Ionio. Dal punto di vista del modello di 

simulazione fluidodinamica, l’andamento della corrente costituisce una condizione al contorno che va 

imposta su un lato del dominio, ed in base alla quale ed agli altri parametri meteomarini il modulo Hyper3D 

determina gli andamenti nell’intero dominio di calcolo; risulta quindi essenziale avere a disposizione un 

profilo dettagliato sia spazialmente che temporalmente in una sezione di contorno del dominio e per questo, 

si è fatto ricorso alla banca dati MyOcean [5]. Per attualizzare al massimo i dati, sono stati estratti i valori 

medi giornalieri, mese per mese, della direzione della corrente e della velocità della corrente relativi 

all’ultimo anno disponibile al momento dello studio di cui in Fig. 4 è riportato un esempio relativo ai profili 

sul lato Nord del dominio di calcolo. In maniera del tutto analoga sono stati estratti i profili di salinità e di 

temperatura, in ciascuna coordinata della superficie di contorno del dominio stesso. 

 

Figura 4. Esempio di profili di velocità e di salinità sul lato Nord del dominio di calcolo (fonte MyOcean) 

Per quanto riguarda l’andamento del livello di marea, sono stati utilizzati, oltre a dati provenienti da boe 

ondametriche gestite in passato direttamente da RSE, i dati reperibili dalla rete onda-metrica nazionale 

(RON) [6] e dalla rete mareografica nazionale (RMN) [7]. I dati di livello di marea misurati per un 

sufficientemente ampio periodo di campionamento sono poi forniti al modulo Armoniche di HyperSuite che 

ne calcola le componenti armoniche, sia geofisiche che astronomiche, in modo da permettere al modello di 



calcolare il corrispondente livello di marea in ogni punto della superficie del dominio nel tempo, anche nel 

caso di uno scenario futuro. I dati di vento, viceversa, sono gestiti in modo analogo ai dati di corrente marina, 

effettuando una estrazione su base giornaliera e quindi estraendo le distribuzioni, espresse come rosa dei 

venti e istogrammi di frequenza, mediate su base mensile e stagionale. Un esempio è illustrato in Fig.5 per la 

stazione meteorologica di Ortona. 

 

Figura 5. Rosa dei venti e frequenza media invernale per la stazione di Ortona 

L’analisi condotta sui dati meteomarini ha consentito di definire una serie di scenari tipici del sito in cui è 

possibile il verificarsi della coincidenza temporale dei potenziali valori critici dei diversi parametri 

ambientali, ad esempio riferiti ad una condizione tipica invernale e ad una condizione tipica estiva in cui si 

verificano condizioni di vento e corrente potenzialmente suscettibili ad esempio di spingere la macchia di 

olio sversata verso la costa, o di aumentare l’area di dislocazione della stessa a parità di tempo intercorso 

dallo sversamento stesso. Tali condizioni sono state utilizzate come condizioni ambientali di riferimento per 

le analisi di scenario. 

3.0 IL MODELLO FLUIDODINAMICO 3D 

3.1 Generazione del modello di calcolo 3D 

La definizione del potenziale punto di emissione dell’inquinante ha consentito di definire all’interno 

dell’area di studio un dominio di calcolo di circa 2564 kmq esteso per circa 25 km dalla linea costiera e 

centrato sulle coordinate di emissione, per il quale è stato messo a punto il modello di analisi fluidodinamica 

3D di Fig.6 utilizzando il modulo BathymetryManager di HyperSuite, che ha consentito di realizzare un 

reticolo spaziale di calcolo ad elementi finiti esaedrici, limitato a Nord, Est e Sud da contorni marini e ad 

Ovest dalla linea di costa, strutturato lungo la verticale in strati piani paralleli di spessore variabile delimitati 

dalla superficie marina e dal fondale. La struttura del reticolo spaziale di calcolo, comprendente un totale di 

64494 elementi finiti con 71673 nodi, è stata opportunamente definita in modo da garantire la corretta 

simulazione dei fenomeni che intervengono nella dinamica di dispersione di un inquinante sia in condizioni 

di emissione accidentale che di emissione continua. Il modello sviluppato tiene conto in particolare delle 

condizioni del fondale, della morfologia della linea costiera e della eventuale presenza di strutture a mare; la 

sorgente di emissione è stata simulata con una struttura fissa a torrino di 5 m di lato e di 1 m di altezza posta 

in corrispondenza delle coordinate di emissione.  

Il modello fluidodinamico 3D è poi completato con la assegnazione di opportune condizioni al contorno di 

corrente, derivate dai dati di circolazione generale estratti dal data base MyOcean ed assegnate al lato Nord 

del dominio, di condizioni di marea sul lato Est a mare e di vento medio sulla superficie marina. Le 

condizioni di corrente e di vento sono assegnate su ciascuna superficie in termini di profili medi di intensità e 

in direzione mediante l’assegnazione delle componenti di velocità nelle tre direzioni cartesiane, in modo da 

tenere in conto anche fenomeni di deriva (“shift”) sul trascinamento dell’olio. Sul lato su cui è imposto il 

livello di marea e sul lato aperto a Sud sono poi assegnati condizioni di velocità di tipo open per consentire la 



chiusura del bilancio di massa nel dominio. Le condizioni di elevazione della superficie libera sono 

anch’esse di tipo open.  

 

Figura 6. Modello fluidodinamico 3D 

3.3 Richiami sul modello matematico 

Il modulo Hyper3D è un simulatore 3D ad elementi finiti in grado di stimare i campi termici e di moto a 

partire da condizioni iniziali ed al contorno assegnate, tenendo conto degli effetti del vento, dello scambio 

con l’atmosfera e della marea. Il modulo è in grado di trattare differenti specie di inquinanti, anche 

simultaneamente presenti, con un approccio ad elementi finiti basato sulle equazioni di Navier-Stokes 

mediate alla Reynolds, per fluidi incomprimibili e con approssimazione idrostatica, accoppiate ad una 

equazione per la superficie libera, ad una equazione di bilancio termico, e ad una o più equazioni scalari per 

il calcolo delle distribuzioni di salinità o di inquinanti passivi. Il modello è poi completato dall’equazione di 

stato per la densità dei fluidi e dalle equazioni che definiscono i coefficienti di diffusività e di viscosità 

turbolenta, utilizzando a scelta un approccio a parametri costanti, normalmente considerato sufficiente per 

analisi marine, oppure un approccio basato sui modelli di Prandtl e di Schmidt. Le equazioni di Navier-

Stokes sono espresse nella forma: 
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dove ix  (i=1,2,3) sono le coordinate cartesiane con l’asse x3 uscente dalla superficie libera, iu (i=1,2,3) sono 

le componenti del vettore velocità, ρ è la densità del fluido con ρ0 valore di riferimento, g è l’accelerazione 

di gravità, p è una funzione correlata alla pressione dalla relazione )( 3,30 xxgpp fs −−= ρ essendo x3,fs il 

livello imperturbato della superficie libera, e dove 1τ
r

 e 2τ
r

  sono le componenti dello sforzo: 

101 u∇= νρτ
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essendo ),,( tvththdiag νννν = la matrice diagonale dei coefficienti di viscosità totale somma dei contributi 

laminare e turbolento, ed infine f è il coefficiente di Coriolis definito come f=2Ωsenφ, dove Ω è la velocità di 

rotazione terrestre e φ la latitudine. L’equazione della superficie libera associata alle equazioni di Navier-

Stokes è espressa nella forma: 
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zfs è l’elevazione della superficie libera, che si assume soggetta a fluttuazioni di piccola entità, con: 

fsfsfs xxxxz ,3,321 ),( <<−           (5) 

essendo x3,fs, come già detto, il livello imperturbato della superficie libera. In accordo con l’ipotesi sopra 

formulata, le quantità calcolate in corrispondenza alla superficie libera possono perciò essere approssimate 

con il valore calcolato in x3=x3,fs. L’equazione del campo termico viene espressa nella forma: 
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dove T è la temperatura, cp il calore specifico a pressione costante e Tq
r

 è il valore del flusso termico definito 

dalla relazione Tcq TpT ∇Γ−= 0ρ
r

essendo TΓ  la matrice diagonale dei coefficienti di diffusività termica 

totale, somma dei contributi cinematico e turbolento. L’equazione del campo di salinità è simile alla 

precedente ed è definita nella forma: 

).(
0ρ
ST q

SU
t

S
r

r
∇−∇−=

∂

∂
          (7) 

dove S rappresenta la concentrazione salina e Sq
r

 il flusso salino Sq SS ∇Γ−= 0ρ
r

essendo SΓ  la matrice 

diagonale dei coefficienti di diffusività salina totale, somma dei contributi cinematico e turbolento. In 

maniera del tutto analoga sono poi definite le equazioni per gli inquinanti passivi. Le equazioni di Navier-

Stokes, accoppiate all’equazione per la superficie libera, sono risolte dal modulo HYPER3D nell’ambito di un 

passo temporale, cioè per ttttt nnn ∆+=≤≤ +1 , applicando un metodo dei passi frazionari nel continuo, per  

cui il sistema di equazioni viene risolto scomponendolo in parti, ciascuna risolvibile separatamente 

nell’ambito dello stesso passo temporale. 

3.4 Simulazione dello stato naturale imperturbato 

L’applicazione delle condizioni iniziali e delle condizioni al contorno non è di per sé sufficiente ad ottenere 

le condizioni corrispondenti allo stato imperturbato del dominio: è necessario infatti che tali condizioni si 

propaghino all’intero dominio di calcolo fino a raggiungere uno stato di equilibrio termodinamico. Questa 

fase, detta fase di inizializzazione del transitorio, viene realizzata simulando uno pseudo transitorio in cui 

sono applicate le sole condizioni al contorno statiche (ad esempio non considerando la marea e mantenendo 

costanti le componenti di moto sul contorno) finché non si raggiunge uno stato prossimo alla stazionarietà, 

dopodiché si applicano le leggi temporali di variazione delle condizioni al contorno come appunto la legge di 

marea. In questo modo si raggiunge lo stato finale di equilibrio termodinamico, che a sua volta costituisce lo 

stato iniziale al tempo t=0 di ogni transitorio di simulazione in cui viene attivata una sorgente emissiva. Oltre 

a ciò, la simulazione dello stato naturale imperturbato è fondamentale per verificare la correttezza delle 

condizioni al contorno utilizzate e la adeguatezza della discretizzazione spaziale del reticolo di calcolo ai fini 

dell’ottenimento di una sufficiente accuratezza dei risultati. Naturalmente, le condizioni meteomarine 

dell’area di studio sono altamente variabili sia in funzione della stagionalità che per effetto degli eventi 

atmosferici localizzati, per cui la verifica viene effettuata in realtà selezionando un periodo ben definito ed 

applicando le condizioni meteomarine medie di quel periodo. L’analisi delle condizioni tipiche dell’area di 

studio, relative sia alle condizioni meteorologiche prevalenti che all’andamento delle correnti e delle maree, 

ha consentito di individuare due condizioni potenzialmente critiche, in quanto le azioni combinate di marea e 

vento sono tali da favorire la diffusione verso costa dell’inquinante stesso. Queste due condizioni, riferite 



rispettivamente a condizioni medie invernali e condizioni medie estive, risultano quindi conservative dal 

punto di vista di un potenziale sversamento, e sono state quindi utilizzate come stato iniziale per tutti gli 

scenari di sversamento considerati.  

 

4.0 SIMULAZIONE DEGLI SCENARI DI SVERSAMENTO 

4.1 Condizioni generali di simulazione 

La disponibilità del modello fluidodinamico 3D ha consentito la definizione di una serie di scenari di analisi, 

prendendo in considerazione sia un evento di emissione accidentale, di forte intensità ma di breve durata, 

ipotizzando una sua collocazione sia in superficie che in prossimità del fondale, che un evento di emissione 

continua, di bassa intensità ma di lunga durata ad esempio conseguente ad una perdita da FPSO. Fissati la 

quantità in termini di portata oraria, il periodo di emissione, la posizione e le caratteristiche dell’inquinante, 

sono state ricercate le condizioni critiche di dispersione in funzione delle condizioni meteomarine prevalenti. 

Le simulazioni finora condotte allo scopo di verificare la risposta del modello per i diversi scenari  hanno 

fatto riferimento alla perdita di olio con densità di 18.6°API e a valori di portata e durata dell’evento 

accidentale tali da evidenziare l’effetto dei diversi parametri coinvolti, anche se nella realtà tali condizioni 

accidentali sono assai poco probabili nell’area mediterranea. In particolare, è stata presa in considerazione 

per l’evento accidentale la fuoriuscita di 490 m
3
/h, ipotizzando che tale valore si mantenga costante per 24 

ore ed analizzando sia l’emissione da sorgente superficiale che quella da sorgente profonda, mentre nel caso 

di perdita continua sono stati ipotizzati valori cento volte inferiori per una durata di almeno cinque giorni e 

per la sola sorgente superficiale. Ciascuna condizione di emissione è stata attivata a partire dallo stato 

naturale imperturbato. Poiché lo scopo è quello di seguire nel tempo la dislocazione dell’olio fuoriuscito in 

riferimento anche alla eventuale interferenza con la costa, oltre alla accurata rappresentazione dei fenomeni 

indotti dalla emissione stessa nella regione prossima alla sorgente, che di fatto alterano le condizioni del 

campo di moto e possono indurre in particolari condizioni anche fenomeni di turbolenza locale di notevole 

intensità, ma che si manifestano solamente durante la fase di emissione, è indispensabile proseguire la 

simulazione anche dopo la cessazione dell’emissione stessa, quando si instaura una fase advettiva in cui 

diventano prevalenti le forze di trascinamento della corrente e del vento, l’evaporazione delle frazioni volatili 

e le progressive modificazioni delle proprietà del fluido emesso. Per tale motivo, le simulazioni sono state 

condotte per un ulteriore periodo di tre giorni. Nel seguito, verranno presentati e discussi a titolo di esempio 

di applicazione della metodologia di studio due scenari di sversamento accidentale riferiti alle condizioni 

tipiche invernali. 

4.2 Sversamento da sorgente superficiale 

Nello sversamento da sorgente superficiale, si nota che nelle prime ore di emissione si hanno forti 

componenti verticali di velocità dovuti al contrasto della velocità dell’olio nel punto di emissione contro la 

velocità della corrente marina presente, generando una elevazione locale della superficie marina. 

Successivamente avviene il trasporto dell’olio da parte della corrente marina, la quale genera un vortice nella 

parte posteriore del torrino (che simula il tubo di emissione) il cui moto è tale da trattenere una parte dell’olio 

in una zona di ristagno. La maggior parte del volume rilasciato viene trasportato dalla corrente e diluito. La 

Figura 7 mostra l’estensione della macchia di olio nella condizione di sversamento da sorgente superficiale 

dopo 4 giorni dalla fine dell’emissione che ha avuto una durata di un giorno. Come si può notare la macchia 

si è allontanata dal punto di emissione interessando una porzione di mare di circa 7 km di lunghezza. 



 

Figura 7. Dislocazione della macchia di olio emessa dalla sorgente superficiale dopo 4 giorni 

 

4.1 Sversamento da sorgente profonda 

Per quanto riguarda lo sversamento da sorgente profonda, è importante notare come l’olio sversato si 

propaghi in direzione orizzontale per un certo tratto e poi si estenda verso la superficie; questo 

comportamento è fortemente dipendente dalla spinta di galleggiamento e dalla turbolenza, per questo motivo 

si evidenzia la necessità di impostare valori corretti dei termini di viscosità turbolenta e di diffusività 

verticale per limitare le variazioni dei risultati delle simulazioni. 

I risultati ottenuti mostrano in primo luogo come nel periodo iniziale la vorticosità della corrente superficiale 

in corrispondenza della regione di emissione, combinata con l’ipotesi di emissione isotropa dalla sorgente, 

comporta una dispersione dell’inquinante a 360 gradi, con solo una leggera deformazione dovuta 

all’influenza della corrente marina superficiale, mostrando quindi la prevalenza della forzante di emissione 

(velocità della sorgente). La successiva fase di trascinamento del pennacchio al termine della emissione è 

invece fortemente influenzata dall’andamento delle correnti prevalenti, con il pennacchio che si sposta sia 

verso sud che verso la costa, ma anche dall’intensità del vento e dalla marea, che in taluni periodi contrasta il 

trascinamento stesso. La considerazione di una emissione in profondità, poi, evidenzia la presenta di una 

spinta di galleggiamento che tende comunque a portare l’inquinante in superficie.  

La Figura 8 riporta un esempio delle simulazioni eseguite che si riferisce all’estensione della macchia di olio 

dopo 24 ore dall’inizio della perdita. 

 
5.0 CONCLUSIONI 

Dall’analisi dei risultati ottenuti si può quindi concludere che il modello messo a punto è in grado di 

supportare le esigenze di verifica nell’ambito della sicurezza ambientale dei progetti di sfruttamento 

petrolifero. I migliori risultati si ottengono ovviamente con una accurata caratterizzazione dei dati 

meteomarini e delle condizioni che rappresentano l’evento in esame.  

E’ importante ribadire che la metodologia utilizzata consente di avere un modello in grado di tenere in conto 

sia gli effetti locali a piccola scala che la diffusione a scala maggiore (dell’ordine delle decine di km) e in 

grado di fornire indicazioni sull’evolversi di un potenziale rilascio di greggio. 

 



 

Figura 8. Dislocazione della macchia di olio emessa dalla sorgente profonda dopo 1 giorno vista in una 

sezione verticale 
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