
AMBITI DI APPLICAZIONE DI STRUMENTI MODELLISTICI NUMERICI PER 

L’ANALISI DELLA DISPERSIONE DI IDROCARBURI IN MARE, IN 

OTTEMPERANZA AL DECRETO LEGISLATIVO N° 145/2015 E ALLA NORMATIVA 

DI SETTORE. 
Iengo A.

 1
, Canu D.

 12
, Laurent C.

 13
,
 
Querin S.

 14 

1
OGS, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, aiengo@ogs.trieste.it

 

SOMMARIO 

Nel corso degli ultimi decenni è emersa la consapevolezza che l’ambiente marino è soggetto a 

pressioni e ad usi diversificati, e che la salvaguardia del buono stato ecologico, prerequisito 

essenziale per lo sviluppo della ‘Blue growth’, necessita di indirizzi normativi e dell’applicazione 

di metodi di analisi ambientale efficaci e standardizzati. Le attività estrattive offshore e il relativo 

trasporto e smistamento degli idrocarburi rappresentano, da un lato, un importante elemento di 

sviluppo economico e dall’altro, una potenziale sorgente di rischio per l’ambiente e per la 

sicurezza umana. Al fine di promuovere una crescita che non comprometta la qualità degli 

ecosistemi e lo sviluppo delle attività umane è necessario predisporre strumenti di valutazione del 

rischio quali i modelli di previsione di eventuali dispersioni accidentali, che tengano anche conto 

della vulnerabilità ambientale. La valutazione scientificamente rigorosa del pericolo e del rischio 

relativi agli sversamenti accidentali è un elemento importante della progettazione e della gestione 

degli impianti offshore che ha come obiettivo la riduzione e/o la mitigazione dell'impatto della 

dispersione di petrolio in mare e del suo spiaggiamento. In questo contesto, il presente lavoro 

vuole evidenziare i potenziali ambiti di applicazione di strumenti numerici atti a simulare la 

dispersione di inquinanti a mare, in ottemperanza al decreto legislativo n° 145/2015 e 

nell’applicazione della normativa di settore. Infatti, le direttive e i regolamenti Europei, il 

successivo recepimento con le normative nazionali e lo sviluppo di norme volontarie da parte 

degli operatori del settore, prevedono l’utilizzo dell’analisi del rischio nell’ambito delle attività 

estrattive offshore. In particolare, il testo del Decreto n° 145/2015 si propone di rafforzare 

ulteriormente il livello di sicurezza delle attività in mare in materia di idrocarburi, anche mediante 

la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tale decreto si inserisce in un 

quadro normativo nazionale già esistente in materia di sicurezza e 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, con incidenti ed infortuni tendenti allo zero e comunque 

sei volte inferiori a quelli del complesso industriale produttivo. All’interno del D.Lgs. n° 

145/2015 vengono definiti: il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, i requisiti di 

sicurezza e ambiente in materia di licenze per la ricerca, le concessioni di coltivazione di 

idrocarburi liquidi e gassosi in mare (Capo II), la "Preparazione ed effettuazione delle operazioni 

in mare" (Capo III), la Politica di Prevenzione (Capo IV), le procedure di "Cooperazione tra Stati 

membri" (Capo VI) e la Preparazione e la risposta alle emergenze ovvero i Piani Interni ed 

Esterni di risposta alle Emergenze (Capo VII). Completano il Decreto ben 9 allegati. I contenuti 

del Decreto non richiamano direttamente all’utilizzo della modellistica di dispersione per la 

valutazione dei rischi ambientali, ma le analisi di intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi, 

più volte  riportate all’interno del documento, rappresentano un riferimento indiretto all’uso di tali 

tecniche. Gli strumenti modellistici consentono di simulare ed elaborare le previsioni delle 

condizioni meteo-marine e dell’evoluzione degli sversamenti fornendo le informazioni relative al 

percorso che la chiazza di petrolio seguirà nel tempo e l'evoluzione della quantità e dello stato 

della stessa. Con le risorse computazionali oggi disponibili, una tale catena modellistica può 

essere automatizzata e gestita in modalità operativa per fornire un servizio continuo alle Agenzie 

di protezione civile e ambientale per pianificare interventi rapidi, al fine di contrastare le 

fuoriuscite di petrolio, di controllare e limitare gli impatti e i danni alle risorse costiere ed alle 



strutture sensibili. Inoltre, gli stessi strumenti numerici possono essere utilizzati in fase di 

progettazione, a supporto dell’analisi di rischio ambientale e della definizione del piano di 

risposta alle emergenze, consentendo di stimare il numero e la tipologia dei mezzi di 

contenimento.  Nelle applicazioni finalizzate all’analisi di rischio, si realizzano, per ogni sito di 

estrazione, numerose simulazioni al variare degli scenari, ovvero delle condizioni meteo-

oceanografiche e della tipologia dello sversamento, al fine di valutare statisticamente le 

probabilità delle traiettorie e delle concentrazioni di petrolio in arrivo sulle aree sensibili. In 

questo lavoro verranno brevemente presentati alcuni modelli di dispersione in uso e sviluppo 

negli Enti di Ricerca e nelle Agenzie Nazionali e private ed, in particolare, saranno evidenziate le 

potenziali applicazioni modellistiche a supporto della normativa di settore. Alcune evidenze 

tecniche potranno stimolare e incentivare il confronto tra gli operatori, le Autorità preposte alla 

legiferazione e gli Enti di Ricerca. 

 

1. INTRODUZIONE 
Uno dei capisaldi della normativa ambientale europea, è il concetto che la crescita economica non 

può prescindere dalla sostenibilità ambientale: il mantenimento del buono stato ecologico è infatti 

il prerequisito essenziale della ‘Blue growth’ -la strategia a lungo termine della Comunità 

Europea- per promuovere una crescita sostenibile nei settori marino e marittimo. La strategia 

riconosce che i mari e gli oceani offrono un grande potenziale di innovazione e crescita e possono 

diventare un motore importante per l’economia Europea. La strategia ‘Blue Growth’ fornisce il 

contributo della politica marittima integrata al conseguimento degli obiettivi della strategia 

Horizon 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.  Nella misura 3) Approccio 

mirato alle attività specifiche, la strategia include tra le attività specifiche anche l’estrazione 

mineraria nei fondali marini. A tale  riguardo, la Commissione europea ha promosso una serie di 

studi volti ad analizzare costi e benefici di questo tipo di attività [17]. Obiettivo del presente 

lavoro è quello di evidenziare come gli strumenti modellistici di dispersione del petrolio possano 

fornire un approccio utile alla prevenzione del rischio ed alla risposta alle emergenze, in linea ed 

in risposta a quanto previsto dalla normativa ambientale e dai principali accordi , con particolare 

riferimento al Mar Mediterraneo (come ad esempio il Mediterranean Emergency Protocol - 

Barcellona 1976 e  la Direttiva 2013/30/UE ). 

Negli  ultimi decenni sono stati sviluppati diversi modelli di dispersione e di trasformazione del 

petrolio, alcuni nell’ambito della ricerca, sviluppati dalle comunità scientifiche, altri, 

commerciali, utilizzati principalmente dagli operatori del settore e dalle Autorità pubbliche 

preposte al monitoraggio e alla gestione del territorio. Pur utilizzando algoritmi numerici 

differenti per la discretizzazione delle equazioni fondamentali, una risoluzione spazio-temporale 

variabile e parametrizzazioni dei fenomeni di sottogriglia differenti, tutti questi strumenti hanno 

lo scopo di fornire in anticipo le informazioni relative al destino, al percorso dello sversamento di 

petrolio nel tempo e alle sue trasformazioni. L’affidabilità e la correttezza dei risultati dei modelli 

di dispersione e trasformazione, dipende sia dalla qualità dei dati utilizzati per definire le 

condizioni iniziali e le condizioni al contorno, sia dalla scala di risoluzione adottata e dal livello 

delle approssimazioni ammesse per la modellistica delle equazioni.  

I modelli vengono utilizzati sia in fase di progettazione, negli Studi di Impatto Ambientale, sia in 

fase operativa, nella predisposizione dei piani di risposta alle emergenze, sia in fase di risposta 

vera e propria alle emergenze, nella simulazione in tempo reale di uno sversamento. Ciascuna di 

queste diverse tipologie di applicazioni richiede differenti requisiti e criteri di modellazione, 

definizione delle condizioni al contorno e delle condizioni forzanti e delle opportune 

parametrizzazioni. Al fine di uniformare e di garantire l’applicazione corretta di questi strumenti, 

sarebbe utile disporre di linee guida atte a standardizzare gli strumenti in uso dagli operatori del 

settore e dalle Autorità preposte al controllo. 

In generale, la modellistica di dispersione si avvale dell’approccio deterministico per la 

valutazione delle traiettorie delle oil spill. Questo approccio, con opportuni accorgimenti, può 



essere utilizzato anche per produrre simulazioni stocastiche (N simulazioni in N condizioni 

diverse) con l’obiettivo di predisporre mappe di probabilità per la valutazione del luogo in cui 

potrebbe verificarsi l’impatto e per la valutazione dei tempi impiegati dal petrolio per raggiungere 

le varie località in funzione delle condizioni ambientali tipiche. Alcuni modelli funzionano in 

modalità Back-Track/Hind-Cast per la simulazione all’indietro, al fine di valutare la posizione in 

cui una fuoriuscita di petrolio potrebbe aver avuto origine, altri considerano soltanto gli 

spostamenti superficiali della chiazza, approssimando a zero il volume del petrolio disperso nella 

colonna d'acqua mentre, modelli più complessi, prendono in considerazione i campi 3D di 

trasporto per tutta la colonna d'acqua e le traiettorie tridimensionali delle particelle. E’ possibile 

implementare codici numerici integrati che includano due o più funzionalità delle tipologie 

appena descritte, con la possibilità di introdurre moduli per la simulazione delle diverse strategie 

di risposta, per la stima del bilancio di massa del petrolio sottoposto a processi di degradazione e 

per la valutazione degli impatti biologici. 

 

2.  ANALISI DELLA NORMATIVA DI SETTORE  

2.1  PRINCIPALI ACCORDI INTERNAZIONALI E COMUNITARI 
L’esigenza di affrontare la questione della tutela dell’ambiente marino da varie forme 

d’inquinamento si é imposta in seguito all'incremento complessivo delle pressioni ambientali 

quali il trasporto marittimo, la crescente urbanizzazione costiera, l’incremento delle attività di 

estrazione di petrolio e gas in mare aperto e l’accadimento di alcuni incidenti rilevanti, quali ad 

esempio: la superpetroliera Exon Valdez il 23 marzo del 1989, la petroliera Prestige il 19 

novembre 2002 e l’incidente al pozzo Macondo il 20 aprile 2010. Tutto ciò ha spinto gli stati 

costieri, tra i quali l’Italia, ad adottare una serie di accordi internazionali.  La Tabella 1.  riporta 

sinteticamente le norme rilevanti dei principali ordinamenti nazionali, comunitari ed 

internazionali per le risposte in caso di emergenza inquinante. 

 

 

Tabella 1. Principali norme internazionali, comunitarie e nazionali. In grigio (colonna a destra)  le 

norme di recepimento nazionali a seguito delle indicazioni internazionali (colonna a sinistra). Le 

norme internazionali sono indicate con  
(a)

 mentre quelle comunitarie con 
(b)

 

Norme Internazionali
(a)

 e Comunitarie
(b)

 Norme nazionali  

LOS Convention (Montego bay 1982)
 (a)

 L. 2/12/1994 n. 689 (Autorizzazione ratifica)
1
 

OPRC 90 (Londra 1990)
 (a)

 L. 15/12/ 1998 n. 464 (Autorizzazione ratifica) 

OPRC HNS 2000 (Londra 2000)
 (a)

  

INTERVENTION 69 (Londra 1969)
 (a)

 L. 6/4/1977 n. 185 (Autorizzazione ratifica) 

INTERVENTION Protocol 73 (Londra 1973)
 (a)

 L. 29/9/1980 n. 662 (Autorizzazione ratifica) 

MEDITERRANEAN EMERGENCY Protocol
(a)

 

(Barcellona 1976) 

L.25/1/1979, n. 30 (Autorizzazione ratifica) 

MEDITERRANEAN PREVENTION AND 

EMERGENCY 

Protocol (La Valletta 2002)
 (a)

 

L. 31/12/1982 n. 979 (Disposizioni per  la 

Difesa del mare) 

 L. 16 /7/1998 n. 239 (art. 7) 

MEDITERRANEAN OFF-SHORE Protocol 

(Madrid 1994)
 (a)

 

DM Marina Mercantile 31/3/1993 

(Linee guida piani pronto intervento navi) 

Piano di intervento RAMOGEPOL
(b)

 

(Italia/Francia/Principato di Monaco - 2012) 

DM Ambiente 29/1/2013 

(Piano pronto intervento inquinamenti 

accidentali) 

                                                         
1
La ratifica è un istituto giuridico mediante il quale uno Stato fa propri gli effetti di un accordo, di una 

convenzione o di un trattato, concluso dal proprio rappresentante in ambito internazionale. La legge di 

autorizzazione alla ratifica può naturalmente assumere la veste di legge ordinaria o costituzionale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/2002


Piano sub regionale mare Adriatico 

(Italia/Croazia/Slovenia - 2005)
 (a)

 

D.P.C.M. 4/11/2010 

(Piano pronto intervento emergenza nazionale ) 

 D. Direttoriale Ambiente 25/2/2011 e 3/2/2014 

(Prodotti disperdenti) 

Direttiva 2002/59/CE mod. da 2009/17/CE, 

2009/18/CE 

e 2011/15/UE (monitoraggio traffico navale)
 (b)

 

D. Lgs. 19/8/2005 n. 196 –  

D. Lgs. 17/11/2008 n. 187 - 

D. Lgs. 16/2/2011 n. 18 - DM Infrastrutture 

23/7/2012 

Direttiva 2009/18/CE (inchieste incidenti trasporto 

marittimo)
 (b)

 

D. Lgs. 6/9/2011, n. 165 

Direttiva 2013/30/UE (sicurezza operazioni offshore)
 

(b)
 

D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 145 (Autorizzazione 

ratifica) 

 

A livello globale, gli accordi che disciplinano i rapporti tra gli stati, nel settore della preparazione 

e la risposta alle emergenze inquinanti sono: 

 la Convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento 

da idrocarburi (OPRC 90 - Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation), cui 

sono ad oggi vincolati 107 Stati. 

 La Convenzione OPRC-HNS (Protocol on Preparedness, Response and Co-operation to 

pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances) del 2000, internazionalmente 

in vigore ma ancora non ratificata dall’Italia. 

Nel contesto specifico del Mar Mediterraneo, il quadro normativo internazionale è composto da 

due regolamenti: 

 la Convenzione di Barcellona ed i suoi protocolli di attuazione; in particolare il 

“Protocollo Offshore”, strumento attuativo della suddetta Convenzione per la parte 

relativa all’inquinamento provocato dagli impianti Oil&Gas; 

 la Direttiva europea per la sicurezza in mare nel settore degli idrocarburi (Direttiva 

2013/30/UE): un nuovo strumento rivolto principalmente alla sicurezza ed alla risposta 

alle emergenze. 

Gli accordi conclusi nell’ambito della Convenzione di Barcellona sulla protezione dell'ambiente 

marino e della regione costiera del Mediterraneo riguardano, sia le emergenze inquinanti relative 

agli incidenti marittimi, sia quelle relative all’esplorazione e sfruttamento offshore. Nel contesto 

del Mar Mediterraneo, il protocollo offshore, adottato il 14 ottobre 1994 dalle Parti contraenti ed 

entrato in vigore il 25 Marzo 2011 (Tabella 1), è stata firmato da tutti i paesi del Mediterraneo. 

Ovviamente, invece, la Direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli 

idrocarburi è valida solo per i paesi europei del Mediterraneo.  Pertanto, come riportato anche in 

Figura 1., queste normative, hanno natura diversa non solo da un punto di vista dei contenuti ma 

soprattutto per la zona geopolitica di applicazione.  

 



 
Figura. 1 Panoramica delle principali convenzioni marittime regionali nel Mediterraneo e in 

Europa -modificata da [20] 

 

Tutti gli accordi citati, stabiliscono il dovere da parte degli Stati, di intervenire in caso di 

inquinamento in mare. Tale dovere si esplica in obblighi specifici relativi a: 

 Comunicazione o notifica dell’emergenza inquinante; 

 Adozione di piani di intervento e di risposta all’episodio di inquinamento; 

 Predisposizione di mezzi necessari. 

Un ruolo significativo nel facilitare la comunicazione e le relazioni tra gli Stati in caso di 

emergenza, è svolto dagli organismi internazionali e regionali, in particolare, l’IMO (International 

Maritime Organization) a livello globale e il REMPEC (The Regional Marine Pollution 

Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea) per il Mediterraneo. 

Nella risposta alle emergenze inquinanti in mare, oltre all'IMO ed al REMPEC, assumono un 

ruolo specifico alcune istituzioni ed uffici dell’Unione Europea. Le diverse possibilità di 

assistenza ed i meccanismi sovra-nazionali per l’intervento in mare in caso di incidenti inquinanti 

sono rappresentate graficamente nella Figura 2. Le frecce indicano la gerarchia di intervento e di 

notifica dell’emergenza a livello comunitario. L'offerta di assistenza dell'Unione Europea è 

integrativa e complementare e va richiesta dallo Stato interessato che, in questo caso, può essere 

chiamato a sostenerne le spese di assistenza. 
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Figura 2. Diagramma di flusso relativo alla gerarchia di intervento di notifica  dell’emergenza a 

livello comunitario.  Modificata da [10]. 

 

2.2 DECRETO N°145 DEL 18 AGOSTO 2015 

L’incidente occorso alla piattaforma di perforazione Deepwater Horizon (pozzo “Macondo”) 

della British Petroleum nel Golfo del Messico il 20 aprile 2010 e la conseguente perdita di 

petrolio in mare ha causato significativi danni ambientali, economici e sociali
2
. 

Anche le attività di estrazione di petrolio e gas offshore, in ambito europeo, non sono state 

immuni da gravi incidenti in passato, come hanno dimostrato le piattaforme Piper Alpha ed 

Alexander Kielland nel Mare del Nord. 

La Commissione europea nell’Aprile 2010 avviò un’approfondita analisi delle norme allora 

adottate nell’intera Unione Europea e dai suoi Stati Membri. 

Sulla scorta di tali risultanze, il 27 ottobre 2011, la Commissione Europea adoperò 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 minimi di sicurezza per la 

prospezione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in mare aperto, riducendo le probabilità di 

                                                         
2
Undici persone persero la vita a causa dell'esplosione e del successivo incendio. Si stima che circa  4,9 

milioni di barili di petrolio furono rilasciati in mare prima che la falla venisse riparata dopo 85 giorni, 

interessando circa 350-450 km di costa degli Stati Uniti. 

Altri Stati Membri  
UE/Stati EFTA/Stati 

candidati 

Stati Membri 
IMO 

EMSA (assistenza “top up”) 
Navi/Mezzi/equipaggiame

nti/Immagini satellitari 

Monaco, Francia 
RAMOGEPOL 

2012 

Croazia, Slovenia 
Piano Adriatico 

2005 

Stati mediterranei 

(Parti Convenzione di 

Barcellona) 

IMO/REMPEC Accordi 

sub-regionali 

ITALIA 

In caso di incidente/emergenza 

inquinante 



accadimento di incidenti gravi, limitandone le conseguenze e aumentando, così, nel contempo, la 

protezione dell'ambiente marino. 

Successivamente, la Proposta di Regolamento è divenuta una “Proposta di Direttiva”, a seguito di 

quanto deliberato dall’EWP (Working Party on Energy) del Consiglio e, parallelamente, anche 

dalla Commissione Industria, Ricerca ed Energia (ITRE) del Parlamento Europeo. Sotto la 

presidenza irlandese, 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 in data 28 Giugno 2013 come Direttiva 2013/30/UE del 12 giugno 2013 sulla sicurezza 

delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. 

Il 18 agosto 2015 la direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n° 145 che 

dispone i requisiti minimi per prevenire gli  incidenti  gravi  nelle operazioni in mare  nel  settore 

degli  idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.  

Il Decreto legislativo s’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, con incidenti e infortuni tendenti allo zero e 

comunque sei volte inferiori a quelli del complesso industriale produttivo. 

Il Decreto Legislativo n° 145/2015 dispone i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi in 

mare soprattutto per i progetti che possono avere un effetto rilevante sull'ambiente e che devono 

essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, consentendo al decisore di verificare in 

modo oggettivo gli impatti attesi, ed offrendo quindi l’opportunità di intervenire quando 

necessario con azioni correttive, sia ottimizzando il progetto stesso, sia attraverso interventi di 

compensazione. 

L’analisi del Decreto Legislativo n°145/2015 consente di evidenziare i possibili ambiti di 

applicazione delle analisi modellistiche numeriche di dispersione e di trasformazione in risposta 

alle richieste della normativa vigente. I modelli trovano applicazione sia nella fase di VIA, per 

l’identificazione e la quantificazione degli impatti previsti, sia in fase di analisi di rischio e di 

pianificazione della risposta alle emergenze, previste dalla normativa, come riportato nella tabella 

2. La relazione sui grandi rischi, deve avvalersi di strumenti e procedure supportate da solide basi 

tecnico-scientifiche, quali i modelli, a sostegno delle valutazioni dei rischi stessi. 



Tabella 2. Estratto degli articoli del D.lgs n°145/2015 relativo ai possibili punti di contatto tra la 

normativa nazionale e l’utilizzo della modellistica numerica di dispersione 

Articolo 
Ambiti di 

applicazioni 
Descrizione 

Strumenti e metodi 

modellistici applicabili 

Art. 6 

comma 3 

Operazioni in 

mare nel settore 

degli 

idrocarburi 

all’interno delle 

aree autorizzate 

Le operazioni riguardanti gli 

impianti di produzione e quelli non 

destinati alla produzione, possono 

iniziare o proseguire, nel caso di 

modifica sostanziale, solo dopo che 

la relazione sui grandi rischi sia 

stata accettata da parte del 

Comitato per la sicurezza delle 

operazioni in mare. 

 

Simulazioni numeriche per 

scenari in relazione alle 

diverse condizioni meteo 

ed oceanografiche. 

Analisi dell’efficacia 

dell’intervento in caso di 

fuoriuscita di idrocarburi 

nelle diverse condizioni 

meteo-marine. 

 

Art. 14 

comma 1 

Piani interni di 

risposta alle 

emergenze 

L'operatore è tenuto a predisporre 

un piano interno di risposta alle 

emergenze, che va presentato al 

Comitato. 

Art. 15 

comma 1 

Comunicazioni 

di operazioni di 

pozzo e relative 

informazioni 

L’avvio delle operazioni di pozzo 

devono essere precedute da una 

comunicazione da parte 

dell’operatore al Comitato che 

includa un'analisi dell'efficacia 

dell'intervento in caso di 

fuoriuscita di idrocarburi liquidi. 

Art. 29 

comma 7 

Piani esterni di 

risposta alle 

emergenze e 

preparazione 

alle emergenze 

Prevede che l'ente preposto, elabori 

i piani per la cooperazione nelle 

risposta alle emergenze con le 

Autorità competenti e i punti di 

contatto degli altri Stati membri. 

Gli scenari modellistici e le 

analisi statistiche degli 

stessi sono utili nella 

realizzazione di un sistema 

di supporto alle decisioni 

che consideri: le condizioni 

meteo-marine prevalenti; la 

tipologia dello sversamento 

e dei processi di 

trasformazione a cui esso è 

soggetto; 

la vulnerabilità ambientale 

e socio-economica; 

l’efficacia delle operazioni 

di risposta alle emergenze. 

Art. 30 

comma 1 

Risposta alle 

emergenze 

Prevede la comunicazione 

tempestiva da parte dell’operatore 

alla Capitaneria di Porto e alla 

Sezione UNMIG di competenza, 

dell’emergenza imminente o 

avvenuta, descrivendone le 

circostanze, l'origine i possibili 

effetti sull'ambiente e le potenziali 

conseguenze gravi. 

Allegato 

1, 

Paragrafo 

2, comma 

5 

Paragrafo 

3, comma 

5 

Informazioni da 

presentare in 

una relazione 

sui grandi rischi 

per la gestione 

di un impianto 

di produzione e 

per un impianto 

non destinato 

alla produzione 

Prevede l’individuazione di tutti i 

grandi rischi, la valutazione delle 

conseguenze e della probabilità di 

rischio, tenendo conto delle 

limitazioni di ordine ambientale, 

meteorologico o legate alle 

caratteristiche dei fondali marini 

alla conduzione sicura delle 

operazioni; la dimostrazione 

include una valutazione 

dell'efficacia di intervento in caso 

Le analisi modellistiche 

possono essere utilizzate in 

questo caso per 

l’elaborazione di mappe di 

rischio basate sulla 

probabilità di contatto dello 

sversamento con le aree 

vulnerabili in funzione 

della distribuzione 

stagionale delle condizioni 

meteo-marine e mediante 



di fuoriuscita di petrolio. l’integrazione dei risultati 

dei modelli di dispersione e 

trasformazione con le 

informazioni ambientali  e 

socio-economiche sito 

specifiche. 

Allegato 

1, 

Paragrafo 

2 e 3, 

comma 

16 

Informazioni da 

presentare in 

una relazione 

sui grandi rischi 

per la gestione 

di un impianto 

Prevede la valutazione dei 

potenziali effetti sull'ambiente, 

derivanti dalla perdita di sostanze 

inquinanti dovuta a un incidente 

grave, e una descrizione delle 

misure tecniche e non tecniche per 

prevenirli, ridurli o compensarli, 

ivi compresi i monitoraggi. 

Gli strumenti modellistici 

possono essere utilizzati 

per elaborare delle mappe 

di probabilità e di 

vulnerabilità delle aree di 

pregio ambientale. 

Paragrafo 

10 coma 8 

Informazioni da 

fornire nel 

piano interno di 

risposta alle 

emergenze 

Definisce le informazioni 

funzionali alla realizzazione 

dell'intervento in caso di 

fuoriuscita di petrolio. Tra le 

condizioni ambientali figurano i 

fattori meteorologici, marini, la 

presenza di ghiaccio e detriti, le ore 

di luce solare. 

I modelli forniscono uno 

strumento di integrazione 

delle informazioni 

ambientali funzionali 

all’analisi e alla previsione 

dell’evoluzione dello 

sversamento. 

Allegato 1 

Paragrafo 

10 

comma 8 

Informazioni 

da fornire nel 

piano interno 

di risposta alle 

emergenze 

Il piano interno di risposta alle 

emergenze predisposto 

dall’operatore e presentato al 

Comitato, deve contenere una serie 

di condizioni ambientali da 

considerare 

nell'analisi dell'intervento in caso 

di emergenza. 

 

La simulazione numerica è 

di fatto l’unico metodo 

attualmente in grado di 

analizzare la dinamica di 

dispersione di inquinanti in 

mare 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 meteo-marine 

stesse. 

Allegato 

VII 

comma 8 

Informazioni da 

fornire nei piani 

esterni di 

risposta alle 

emergenze di 

cui all’art. 29 

Prevede che i piani esterni di 

risposta alle emergenze predisposti 

a norma dell'art. 29 comprendano 

disposizioni per la mitigazione 

degli  impatti negativi sulla fauna 

sia sulla terraferma sia in mare 

aperto comprese le situazioni in cui 

gli animali ricoperti di petrolio 

raggiungano la riva prima della 

fuoriuscita vera e propria. 

Le analisi modellistiche 

possono essere utilizzate a 

supporto alle operazioni per 

la mitigazione degli impatti 

negativi sulla fauna, sia 

sulla terraferma sia in mare 

aperto 

 

 



 

3. MODELLI DI DISPERSIONE UTILIZZATI NEL DOMINIO DEL MAR 

MEDITERRANEO 

Le attività di estrazione, smistamento e  trasporto marittimo di petrolio greggio e dei prodotti della 

raffinazione rappresentano uno dei principali e più preoccupanti rischi per il Mar Mediterraneo sia 

per la non trascurabile probabilità di incidente dei vettori navali, sia per gli inquinamenti derivati 

dall'attività operativa delle navi, come lo scarico in mare di acqua di sentina e, in misura ridotta, per 

il rischio di “oil spill” da strutture di coltivazione e produzione ubicate nell’offshore e quelle di 

raccolta e smistamento dislocate lungo le aree costiere. Secondo l’UNEP (United Nations 

Environment Programme) 100 mila tonnellate di greggio, ogni anno sono sversate nel bacino del 

Mediterraneo, , a causa di pratiche illegali. reati ambientali che nel biennio 2012-2014 si stima 

abbiano subito un incremento del 7,3%.  

 

 
Figura 3. Mappa relativa alle principali rotte commerciali nel Mar Mediterraneo. Sono riportati 

anche i siti in cui sono avvenuti fenomeni di oil spill e i siti rilascio di sostanze nocive (fonte 

REMPEC – 2009) 

 

Inoltre, allo stato attuale, sono attive oltre 200 piattaforme offshore eroganti (dato EU 

Commission [15]) tra le acque greche, libiche, spagnole, turche, tunisine e italiane (nelle acque 

nazionali sono presenti 79 tra piattaforme marine e strutture assimilabili eroganti, 40 piattaforme 

di produzione non eroganti, 8 piattaforme non operative, 8 piattaforme di supporto alla 

produzione e 13 teste di pozzo sottomarine – dati Ministero Sviluppo Economico – febbraio 

2016). 

I modelli di dispersione degli inquinanti costituiscono un elemento essenziale nella pianificazione 

delle emergenze e nella preparazione di strategie di risposta efficaci al fine di contrastare 

pericolose fuoriuscite di petrolio in mare. Tali modelli sono costituiti da codici di dispersione e 

trasformazione del petrolio (lagrangiani o euleriani), accoppiati a codici numerici idrodinamici e 

utilizzano in input dati atmosferici, oceanografici, informazioni relative alla data, la 

localizzazione, la quantità, la natura e le caratteristiche del petrolio sversato. In tal modo, tali 

modelli, forniscono la previsione sul destino e la traiettoria che lo sversamento seguirà nel tempo. 

Come precedentemente indicato, i modelli possono essere utilizzati per finalità diverse e 

seguendo approcci e metodi diversi e complementari. 

Le applicazioni deterministiche: sono utilizzate per calcolare la traiettoria di una oil spill in 

funzione degli scenari di sversamento e dell’evoluzione di specifiche condizioni meteo-marine 



anche in funzione dei processi di trasformazione, o weathering
3
. Sono utili sia per la 

pianificazione degli scenari di risposta che di contingenza. Nell’ambito della normativa 

nazionale, in riferimento al Decreto Legislativo n° 145/2015, l’utilizzo di questi strumenti trova 

applicazione nelle attività di risposta alle emergenze. Infatti, come riportato dall’Art. 30 comma 

1, l’operatore comunica tempestivamente alla Capitaneria di Porto e alla Sezione UNMIG di 

competenza, l’emergenza imminente o avvenuta, descrivendo le circostanze, inclusi, se possibile, 

l'origine, i possibili effetti sull'ambiente (calcolando, per esempio, la previsione della traiettoria 

seguita da uno sversamento) e le potenziali conseguenze gravi. I principali codici numerici 

utilizzati per  applicazioni di questo tipo nel Mar Mediterraneo sono: MEDSLIK-II [15] [16], 

MEDSLIK [2], MOTHY [18], POSEIDON OSM [24], CranSLIK V1.0 [7], CranSLIK V2.0 [8], 

[9].  

Le applicazioni di Back-Track/Hind-Cast sono utilizzate per la simulazione all’indietro, al fine 

di valutare la posizione in cui la fuoriuscita di petrolio potrebbe aver avuto origine. Tra i 

principali modelli dove questa capacità è implementata ricordiamo POSEIDON OSM, MEDSLIK 

e MOTHY. 

Le applicazioni stocastiche vengono utilizzate per calcolare la probabilità di impatto di una oil 

spill su uno specchio d’acqua o su un’area costiera, valutando una serie di traiettorie realizzate 

utilizzando campi idrodinamici diversi in funzione delle diverse condizioni stagionali 

meteorologiche e ai bordi del dominio di calcolo. Le mappe di output di questi modelli mostrano 

le percentuali di rischio che le aree costiere hanno di essere contaminate dal petrolio, a seconda 

della variabilità stagionale. Essi sono utilizzati principalmente per scopi di pianificazione alle 

emergenze al fine di sviluppare una gamma di possibili scenari di pianificazione. In riferimento a 

quanto riportato nel paragrafo 2.2, questa tipologia di studi numerici trovano applicazione nelle 

attività legate agli studi di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) richiesti all’interno dell’Art. 

5 comma 1 del D.lgs n° 145/2015 e nelle attività di preparazione dei Piani interni di risposta alle 

emergenze (Art. 14 comma 1). Inoltre potrebbero essere uno strumento di sicuro valore per la 

predisposizione della Relazioni sui grandi rischi (Art. 6 comma 3).  

I principali codici numerici utilizzati per applicazioni di questo tipo sono: CranSLIK V1.0, 

CranSLIK V2.0 e MOTHY. 

Alcuni modelli (MEDSLIK-II, MEDSLIK, MOTHY, POSEIDON OSM ) sono stati utilizzati in 

ambito Mediterraneo, in contesti operativi, per simulare i processi superficiali di trasporto e 

degradazione di uno sversamento di petrolio. 

I modelli tridimensionali di trasporto e di degradazione del petrolio, permettono invece di seguire 

lo spandimento sia in superficie che nella colonna d'acqua, consentendo di riprodurre gli 

sversamenti profondi. 

I modelli che includono gli effetti dei mezzi di contenimento e recupero del petrolio, permettono 

a loro volta, la simulazione delle differenti strategie di risposta alle emergenze, prima della loro 

attivazione in un evento reale, e possono essere di supporto nei processi decisionali. Il più 

importante modello dotato di queste capacità, sviluppato tra l’altro tra Italia e Cipro, è il 

MEDSLIK-II. 

I modelli che includono l’impatto biologico, possono simulare gli effetti dello sversamento di olio 

sulle specie ittiche o sul plancton, oppure possono ricorrere ad una valutazione di rischio basata 

su un’analisi di vulnerabilità del corpo recettore, e sulle mappe di densità del petrolio nello stesso 

[3]. All’interno dell’allegato VII comma 8 del D.lgs n° 145/2015 è prevista la preparazione di 

disposizioni per la mitigazione degli impatti negativi di uno sversamento, sia sulla fauna terrestre 

che su quella marina. Proprio per queste applicazioni, i modelli d’impatto biologici e di analisi di 

rischio risultano essere particolarmente adeguati. 

                                                         
3
Si indicano con “weathering”  i processi di degradazione a cui è soggetta una chiazza di petrolio in mare. 

Tra i principali si ricordano: l’evaporazione, l’emulsione, lo spandimento sulla superficie, la dispersione, la 

dissoluzione, l'ossidazione, la biodegradazione, e la sedimentazione. 



In generale quindi, i modelli di trasporto e di trasformazione  forniscono una stima del bilancio di 

massa del petrolio e informazioni quali l’evoluzione del volume dello sversamento. Inoltre, a 

seconda dei processi di trasformazione considerati i modelli forniscono anche: i volumi evaporati, 

i volumi spiaggiati, quelli sedimentati al fondo, quelli dispersi nella colonna d'acqua e i volumi 

che rimangono sulla superficie del mare (caratterizzati dalla loro estensione orizzontale, dallo 

stato di emulsione e dagli altri processi chimico-fisici che lo riguardano). 

  

4. CRITICITÀ OPERATIVE NELLA SCELTA DEI PARAMETRI E DELLE 

CONDIZIONI INIZIALI E AL CONTORNO  PER LA MODELLIZZAZIONE DI OIL 

SPILL. 
La simulazione numerica di uno sversamento di petrolio in mare, che sia esso accidentale o 

doloso, è un’attività che richiede la corretta configurazione del modello utilizzato e la definizione 

degli scenari incidentali. Anche se ogni sversamento rappresenta un episodio unico, la letteratura 

suggerisce che esistono diverse variabili chiave che influiscono sulla pericolosità e il verificarsi di 

questi eventi, come, ad esempio: il volume sversato, l’estensione della chiazza e la sua posizione, 

la durata dello sversamento e la tipologia di olio greggio. Questi aspetti riguardano non solo la 

fuoriuscita stessa di petrolio, ma anche la capacità di risposta nella gestione delle emergenze 

ambientali. Diversi fattori condizionano la probabilità di accadimento e determinano le dinamiche 

iniziali dell’evento come, per esempio, le caratteristiche strutturali di sicurezza delle navi e degli 

impianti offshore. 

Per simulare un tipico scenario di sversamento per le analisi di rischio e gestione delle emergenze 

utilizzando un approccio stocastico, generalmente si considerano le seguenti fasi: 

1. identificazione del sito di riferimento in cui si vuole simulare l’evento; 

2. stima della dimensione dello sversamento in riferimento a dati storici; 

3. specifica delle proprietà del petrolio fuoriuscito (densità, viscosità, tensione superficiale, 

volatilità, solubilità, etc); 

4. selezione dell’istante iniziale in cui si verifica la fuoriuscita; 

5. reperimento dei dati relativi alle condizioni meteo-marine (campi di vento, correnti e 

onde) in riferimento a serie temporali sufficientemente estese; 

6. simulazione dei processi di trasporto e trasformazione della chiazza di petrolio; 

7. predisposizione di simulazioni multiple degli eventi di oil spill per i risultati statistici; 

8. sintesi degli indici di sensitività ambientale per creare una o più mappe di rischio. 

 

Nella simulazione di un caso specifico di incidente di oil spill generalmente si utilizza un 

approccio deterministico, considerando le seguenti fasi: 

1. acquisizione della posizione (coordinate) in cui si è verificato l’evento; 

2. stima relativa alla dimensione dello sversamento; 

3. reperimento delle informazioni relative alle proprietà del petrolio fuoriuscito (densità, 

viscosità, tensione superficiale, volatilità, solubilità, etc); 

4. selezione dell’intervallo temporale all’interno del quale si vuole simulare il fenomeno. 

5. reperimento di accurate informazioni relative alle condizioni meteo-marine previste per 

l’intervallo temporale di simulazione (campi di vento, correnti e onde); 

6. simulazione dei processi di trasporto e del destino della chiazza del petrolio; 

7. predisposizione, in funzione degli indici di sensitività ambientale, di output grafici volti 

ad identificare le aree su cui potrebbe impattare il petrolio. 

I modelli utilizzati per la realizzazione delle simulazioni numeriche presentano, inoltre, diversi 

fattori di incertezza, legati sostanzialmente ai seguenti aspetti: 

1. struttura del modello; 

2. scelta dei parametri empirici; 

3. implementazione delle condizioni iniziali; 

4. implementazione delle condizioni al contorno; 



5. errori numerici. 

Struttura del modello: la scelta delle equazioni primitive, (ad es. l’uso o meno 

dell’approssimazione idrostatica per un modello idrodinamico) e lo sviluppo di un adeguato 

schema per la soluzione di tali equazioni (risoluzione del grigliato, passo temporale, metodi 

numerici) contribuiscono ad un’incertezza strutturale del codice numerico, che impone 

limitazioni sulle capacità del modello di rappresentare i processi fisici di trasporto e degradazione 

del petrolio. 

Scelta dei parametri empirici: qualsiasi modello di dispersione di idrocarburi possiede decine, se 

non centinaia, di parametri di input come ad esempio i coefficienti per definire i sotto-moduli (es: 

turbolenza, drag del vento, moto ondoso e diffusione del petrolio…). I parametri sono in genere 

selezionati in base alla combinazione tra studi di laboratorio, analisi teoriche e in funzione 

all'esperienza dei modellisti. Un’ulteriore complessità sta nel fatto che i parametri sono spesso 

utilizzati per compensare gli errori strutturali del modello e quindi, non possono sempre essere 

direttamente mutuati da database sperimentali o dalla letteratura, senza considerare la 

formulazione del modello stesso. 

Implementazione delle condizioni iniziali: l’output di un modello di dispersione è strettamente 

legato all’incertezza delle condizioni iniziali relative sia al campo idrodinamico sia all’evento di 

sversamento. 

Nel tempo iniziale della simulazione idrodinamica (tempo t = 0), il campo di velocità è 

tipicamente nullo (in mancanza di dati sufficienti a riprodurne lo stato iniziale). Esiste un certo 

periodo (“spin-up”) necessario al modello per "dimenticare" i campi inesatti di velocità iniziali. Il 

periodo di spin-up del modello idrodinamico può variare da pochi giorni a diverse settimane, a 

seconda delle scale del sistema. Per la valutazione del periodo di spin-up è necessario avviare il 

modello idrodinamico da istanti temporali antecedenti lo sversamento e valutare l’intervallo di 

tempo in cui si raggiungono condizioni di stazionarietà. 

Implementazione delle condizioni al contorno: l’incertezza delle condizioni al contorno 

comprende sia le forzanti geofisiche che quelle relative allo sversamento. 

Il vento gioca un ruolo importante nella definizione delle condizioni al contorno. Le fluttuazioni 

spaziali e temporali dei campi di vento non sono mai esattamente conosciute (anche in modalità 

hindcast), e la modellazione di fenomeni come la deriva delle onde e la turbolenza superficiale è 

fortemente influenzata dalla scelta dei parametri empirici e dalla struttura stessa del modello. 

Quando il petrolio viene a contatto con la costa, i processi attraverso i quali aderisce o rimane in 

mare sono ancora poco conosciuti. Ciò influisce sulla qualità della rappresentazione delle 

condizioni di parete.  

Errori numerici: questo tipo di incertezza deriva dai limiti nei processi iterativi dei calcolatori e 

dal numero finito di cifre significative che rappresentano i numeri reali. 

 

Nonostante le molteplici incertezze attinenti soprattutto alle modalità di predisposizione degli 

scenari di oil spill, l’Italia non possiede linee guida contenenti indicazioni specifiche, relative a 

criteri ed indirizzi tecnico-operativi da integrare alla normativa di settore. 

Con lo scopo di rendere, per quanto possibili, le simulazioni numeriche omogenee e confrontabili, 

anche se predisposte da soggetti diversi e con codici numerici strutturalmente differenti, sarebbe 

opportuno, da parte degli esperti del settore, istituire un gruppo di lavoro per la definizione di 

indirizzi e linee guida (a livello nazionale) che forniscano indicazioni tecnico-scientifiche per 

l’implementazione di scenari di sversamento direttamente confrontabili tra loro. In assenza di 

uniformità e di indicazioni fornite ‘super partes’, sussiste, attualmente, una situazione di 

discrezionalità nella scelta di tali parametri che porta all’impossibilità o ad una difficoltà 

oggettiva, di raffronto dei risultati ottenuti dalla modellazione e della determinazione in senso 

assoluto della validità degli stessi. 

Il contributo tecnico integrato dovrebbe comprendere tre elementi essenziali, quali: 

1. Un database pericolosità e vulnerabilità costiera; 



2. La definizione livelli di sversamento; 

3. L’identificazione delle scale di risoluzione spazio-temporale del dominio e delle forzanti. 

 

Un database nazionale di pericolosità e vulnerabilità costiera dovrebbe essere costruito in 

funzione della valutazione della pericolosità stimata per ipotetici sversamenti originati dai siti di 

potenziale fuoriuscita quali le aree di prospezione, produzione e dalle principali rotte di transito 

navale. Il database dovrebbe contenere le informazioni sulle probabilità di arrivo di un ipotetico 

sversamento di petrolio e le informazioni spaziali delle aree costiere italiane combinate con 

informazioni sulla sensibilità ecologica relativa alla presenza di habitat protetti, i siti di 

importanza comunitaria, le aree di protezione speciali oltre alle attività turistico-commerciali 

rilevanti. 

Il documento tecnico sulla definizione degli scenari di sversamento dovrebbe contenere le 

informazioni sulla tipologia dello sversamento, che potrebbe essere suddiviso in, un primo livello, 

in funzione del possibile volume di petrolio sversato. In seguito andrebbero definiti i successivi 

sottolivelli: il tipo di scenario (superficiale, profondo, immissione continua o puntuale), il tipo di 

olio rilasciato e sue caratteristiche e la durata del rilascio. 

Infine il documento tecnico 3 dovrebbe stabilire dei criteri per la scelta e l’identificazione di 

opportuni dataset meteo-oceanografici, consultabili pubblicamente, tipici di ogni area di interesse 

a risoluzioni spaziali e temporali differenti, da applicare ai diversi livelli di sversamento, a 

seconda del tipo di scenario da modellare e alle esigenze operative. 

Attualmente in Italia uno strumento regolativo di questo tipo non è stato ancora elaborato  e 

sarebbe opportuno istituire dei gruppi di lavoro multisettoriali, che includano organismi pubblici 

con funzioni di regolamentazione, controllo e ricerca e gli operatori del settore, al fine di stilare 

delle procedure di standardizzazione degli strumenti modellistici, in linea con quanto già 

predisposto in altri paesi. In alcuni paesi europei, come ad esempio in Scozia e nel Regno Unito, 

sono stati implementati rapporti tecnici [16] e Linee Guida [10], a livello nazionale, per la 

predisposizione dei piani di emergenza in caso di sversamenti di petrolio in mare, in cui sono 

riportati i requisiti modellistici richiesti, i risultati attesi e le indicazioni, per la preparazione alle 

emergenze. Nel caso specifico UK, il documento contiene le possibili categorie di sversamento, i 

parametri chimico-fisici del petrolio da considerare obbligatoriamente nell’attività di 

modellizzazione, le serie temporali minime da utilizzare per la rappresentazione delle condizioni 

idrodinamiche e meteorologiche, i dati d’input e i requisiti grafici minimi di output dei modelli. Il 

documento è stato sviluppato dal Dipartimento sui Cambiamenti Climatici e sull’Energia del 

governo inglese. 

Anche l’American Petroleum Institute (API), ha pubblicato le Linee Guida per la preparazione 

dei piani di riposta alle oil spill offshore [11]. L’elaborato contiene una sezione dedicata alla 

modellizzazione delle traiettorie degli sversamenti con indicazioni sui dati meteo-oceanografici 

da utilizzare, sui modelli da considerare per le simulazioni e sulle migliori pratiche da seguire per 

ottimizzare le procedure di valutazione dell’evoluzione dello sversamento. 

Inoltre, dalla collaborazione tra IPIECA (The global oil and gas industry association for 

environmental and social issues) ed OGP (International Association of Oil & Gas Producers) 

sono state pubblicate le “Linee Guida relative alle buone pratiche da adottare per lo sviluppo di 

una efficace risposta alle fuoriuscite di petrolio” con indicazioni soprattutto relative ai diversi 

approcci modellistici (deterministico e stocastico) applicabili ai differenti scenari di sversamento. 

 

 

5. CONCLUSIONI 
Come visto, le attività estrattive offshore e il relativo trasporto e smistamento degli idrocarburi,  

rappresentano, da un lato, un importante elemento di sviluppo economico e dall’altro, una 

potenziale sorgente di rischio per l’ambiente e per la sicurezza umana. L’Italia, prima tra i paesi 

europei, nelle more dell’emanazione di nuove norme UE, ha posto in essere, in seguito 



all’incidente del pozzo Macondo del 2010, misure immediate di tutela relativamente alle attività 

offshore risultando uno dei paesi  più virtuosi a livello comunitario sul tema sicurezza. Il 

recepimento della Direttiva 2012/30/UE è avvenuto in Italia con l’approvazione del D.lgs n° 

145/2015 che, in particolare, si propone di rafforzare ulteriormente il livello di sicurezza delle 

attività in mare in materia di idrocarburi, anche mediante la cooperazione e lo scambio di 

informazioni tra gli Stati membri e si inserisce in un quadro normativo nazionale già esistente in 

materia di sicurezza e protezione del mare dall'inquinamento. 

Accurate stime evidenziano che i vantaggi derivati dall’innalzamento del livello di controllo del 

rischio, superino significativamente i costi dell'introduzione di standard più elevati. 

Il settore estrattivo petrolifero in Italia ha una lunga tradizione, ma soprattutto ottime performance 

in termini di sicurezza: basandosi sui dati registrati per le compagnie petrolifere italiane che 

operano nel settore offshore sia nelle acque territoriali italiane che all’estero, si evidenzia che il 

dato statistico circa le performance in termini di blow-outs nel periodo di riferimento 2000-2010 è 

pari a zero nell’offshore italiano e ad 1,22/1000 pozzi nell’offshore mondiale. Il dato relativo 

invece agli operatori europei in termini di percentuale di blow-outs nello stesso decennio è pari a 

1,8/1000 pozzi (fonte: EU Proposal for offshore Safety Regulation).  

Tuttavia, dotarsi di strumenti adeguati, come la modellistica numerica di dispersione, per la 

prevenzione, la pianificazione delle emergenze e la preparazione di strategie di risposta efficaci, 

risulta  imprescindibile e rappresenta una importante risorsa a servizio degli stakeholder di 

settore, a vari livelli  

Attualmente esistono numerosi codici numerici applicabili nel contesto del Mar Mediterraneo e 

suddivisibili per tipologia e per tipo di applicazione. Naturalmente, ogni modello presenta diversi 

livelli di approssimazione riconducibili a vari aspetti, quali la struttura del codice, la scelta dei 

parametri empirici, la scelta delle condizioni iniziali la scelta delle condizioni contorno. 

In alcuni paesi Europei (Scozia, UK ecc), ed exraeuropei, sono state predisposte Linee guida 

tecniche che riportano i requisiti modellistici richiesti, i risultati attesi e le indicazioni, per la 

preparazione alle emergenze in caso di sversamento in mare. 

Al fine di rendere comparabili gli scenari di sversamento e di pianificazione delle emergenze, 

preparati da soggetti diversi, potrebbe risultare utile elaborare una lista di indicazioni tecniche e 

di valori di riferimento da applicare nella parametrizzazione, nei modelli, dei processi di 

trasformazione. 

Uno strumento di questo tipo potrebbe essere utilizzato dagli Enti, dagli operatori del settore e 

dalle aziende preposte, come riferimento tecnico. 

Inoltre, sarebbe opportuno predisporre una serie di simulazioni ‘test’ atte a ‘certificare’ la qualità 

dei modelli adottati dai vari Enti e attraverso la realizzazione di simulazioni di intercalibrazione. 

Questa standardizzazione consentirebbe un’analisi più rigorosa ed un maggior livello di 

affidabilità degli studi di impatto ambientale e migliorerebbe il livello di affidabilità delle 

previsioni finalizzate a guidare anche le fasi operative, durante una risposta ad una emergenza 

reale da oil spill. 

 



6. RIFERIMENTI 

[1] An operational oil spill model for the Levantine Basin Eastern Mediterranean Sea. in: 

International Symposium on Marine Pollution.Lardner, R., Zodiatis, G., Loizides, L., 

Demetropoulos, A., 1998 

[2] Application of the MEDSLIK oil spill model to the Lebanese Spill of July 2006. 

European Group of Experts on Satellite Monitoring of Sea Based Oil Pollution. European 

Communities. Lardner, R., Zodiatis, G., Hayes, D., Pinardi, N., 2006.  

[3] Assesment of oil slick hazard and risk at vulnerable coastal sites. Donata Melaku Canu, 

Cosimo Solidoro, Vinko Bandelj, Giovanni Quattrocchi, Roberto Sorgente, Antonio 

Olita, Leopoldo Fazioli, Andrea Cucco. 2015. 

[4] Building a Euro Mediterranean energy bridge the strategic importance of euromed gas 

and electricity networks in the context of energy security. 2014. 

[5] Communication from the commission to the European Parliament and the council. Facing 

the challenge of the safety of offshore oil and gas activities. 2010. 

[6] Consequences of oil spills: a review and framework for informing planning.Stephanie E. 

Chang, Jeremy Stone, Kyle Demes, and Marina Piscitelli. 2014. 

[7] Contingency planning for oil spills on water. Good practice guidelines for the 

development of an effective spill response capability – IPIECA, OGP. 2015 

[8] CranSLIK v1.0: stochastic prediction of oil spill transport and fate using approximation 

methods. Geosci. Model Dev., 7, 1507– 1516, 2014. B. J. Snow, I. Moulitsas, A. J. 

Kolios, and M. De Dominicis.  

[9] CranSLIK v2.0: improving the stochastic prediction of oil spill transport and fate using 

approximation methods. R. Rutherford, I. Moulitsas, B. J. Snow, A. J. Kolios, and M. De 

Dominicis. 

[10] CranSLIK v2.0: improving the stochastic prediction of oil spill transport and fate using 

approximation methods. Geoscientific Model Development, Volume 8, Issue 10, 2015, 

pp.3365-3377 Rutherford, R.; Moulitsas, I.; Snow, B. J.; Kolios, A. J.; De Dominicis, M. 

[11] Guidance Notes for Preparing Oil Pollution Emergency Plans_Rev0. - DECC - 2015 –  

Department of Energy and Climate Change. 

[12] Guidelines for Offshore Oil Spill Response Plans. - API – 2013. 

[13] Integration of an Oil and Inert Spill Model in a Framework for Risk Management of 

Spills at Sea – A Case Study for the Atlantic Area. Rodrigo Fernandes, Ramiro Neves 

and Cláudia Viegas Instituto Superior Técnico – MARETEC - Lisbon, Portugal.  

[14] Mathematical modeling and numerical simulation of oil pollution problems. Matthias 

Ehrhardt.   Springer 2015. 

[15] Mediterranean offshore activities: enhancing their environmental safety – European 

Commission 2012. 

[16] MEDSLIK-II, a Lagrangian marine surface oil spill model for short-term forecasting - 

Part 1: Theory. Geosci. Model Dev., 6, 1851-1869, doi:10.5194/gmd-6-1851-2013. De 

Dominicis M., N. Pinardi, G. Zodiatis, R. Lardner, 2013.  

[17] MEDSLIK-II, a Lagrangian marine surface oil spill model for short-term forecasting - 

Part 2: Numerical simulations and validations. Geosci. Model Dev., 6, 1871-1888, 

doi:10.5194/gmd-6-1871-2013. De Dominicis M., N. Pinardi, G. Zodiatis, R. Archetti, 

2013.  

[18] Oil Spill Modeling - Scottish Government - 2014  

[19] Operational forecasting of oil spill drift at Météo-France. Spill Science & Technology 

Bulletin. Vol. 3, N° ½, pp. 53-64, 1996. (Mothy). Daniel P.,  

[20] Operational oil spill modeling: from science to engineering applications in the presence 

of uncertainty. Ben R. Hodges and Alejandro Orfila and Juan M. Sayol and Xianlong 

Hou.– Chapter1 -2015. 

http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Rutherford,+R&fullauthor=Rutherford,%20R.&charset=UTF-8&db_key=PHY
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Moulitsas,+I&fullauthor=Moulitsas,%20I.&charset=UTF-8&db_key=PHY
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Snow,+B&fullauthor=Snow,%20B.%20J.&charset=UTF-8&db_key=PHY
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Kolios,+A&fullauthor=Kolios,%20A.%20J.&charset=UTF-8&db_key=PHY
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=De+Dominicis,+M&fullauthor=De%20Dominicis,%20M.&charset=UTF-8&db_key=PHY


[21] Quaderni delle emergenze ambientali in mare - Sversamento di idrocarburi in mare: stima 

delle conseguenze ambientali e valutazione delle tipologie d’intervento. 2014. 

[22] Quantitative assessment of the differential coastal vulnerability associated to oil spill. 

Catarina Frazão Santos & Rui Carvalho & Francisco Andrade. 2012. 

[23] Review of Oil Spill Trajectory Modelling in the Presence of Ice. 2011. A. Drozdowski, S. 

Nudds, C.G. Hannah, H. Niu, I.K. Peterson and W.A. Perrie.  

[24] Study of Maritime Traffic Flows in the Mediterranean Sea - Final Report. (REMPEC) – 

(SAFEMED). 2011. 

[25] The Poseidon Operational Tool for the Prediction of Floating Pollutant Transport. Pollani 

Annika, Triantafyllou George, Pethiakis George, Nittis Konstantinos, Dounas Costas and 

Christoforos Koutitass. Marine Pollution Bulletin Vol. 43, Nos. 7±12, pp. 270±278, 2001 

[26] http://www.strategiamarina.isprambiente.it/introduzione-seconda-parte 

[27] http://response.restoration.noaa.gov/maps-and-spatial-data/environmental-sensitivity-

index-esi maps.html 

[28] http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_it.htm 

[29] www.oilspillresponse.com 

[30] http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Scheda_paese/iraq/Pdf/Conv

enzione_tutela_ambiente_marino.pdf 

[31] http://unmig.mise.gov.it/unmig/internazionale/direttiva.asp 

[32] http://www.medess4ms.eu/oil-spill-models 

 

 

 

http://www.strategiamarina.isprambiente.it/introduzione-seconda-parte
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_it.htm
http://www.oilspillresponse.com/
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Scheda_paese/iraq/Pdf/Convenzione_tutela_ambiente_marino.pdf
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Scheda_paese/iraq/Pdf/Convenzione_tutela_ambiente_marino.pdf
http://unmig.mise.gov.it/unmig/internazionale/direttiva.asp
http://www.medess4ms.eu/oil-spill-models

