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Settore petrolifero strategico per la mobilità di persone e merci

da 70 anni

Bonifiche: Gestione delle contaminazioni storiche

unionepetrolifera.it



Le raffinerie italiane: da 70° anni facciamo muovere l’Italia
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Una sfida 
ecosostenibile



La gestione delle contaminazioni storiche dei Siti di interesse nazionale (SIN)

SIN: siti complessi,                                               
di competenza del Ministero 
Ambiente, negli anni ridotti 
come numero 
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Fonte:  www.bonifiche.minambiente.it

http://www.bonifiche.minambiente.it/


Lo stato d’avanzamento dei progetti delle raffinerie
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Stato di avanzamento delle procedure di bonifica 30/06/2018

Quasi completata l’approvazione dei progetti di bonifica o messa in 
sicurezza della «falda» (85% delle aree)

In fase di completamento i progetti sui «terreni»  (70%)

http://www.bonifiche.minambiente.it/
http://www.bonifiche.minambiente.it/contenuti/Iter/Presentazione_30_06_2018.pdf


Carburanti sono contaminanti “conosciuti”: nota la

provenienza e la composizione e di conseguenza noto…

Bonifiche: … il comportamento nelle matrici ambientali
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Biodegradazione degli idrocarburi
Esistono microrganismi in grado di utilizzare per la 
loro crescita gli idrocarburi come fonte di energia o 
carbonio.

I prodotti petroliferi  sono miscele  composte da migliaia di 
molecole diverse, in maggioranza idrocarburi, che si ottengono 
dalla raffinazione del petrolio grezzo. Gas 

combustibili

Benzine

Cherosene

Gasolio

Lubrificanti

Oli 

combustibili

Residui solidi

Composizione dei prodotti petroliferi: gli idrocarburi

i microrganismi 
digeriscono gli idrocarburi 

convertendoli in CO2 e 
acqua

i microrganismi 
fagocitano

idrocarburi o altri 
composti organici

i microrganismi 
espellono  CO2 e 

acqua

Trattamento  degli idrocarburi
Esistono diverse tecnologie tradizionali o più 
innovative per trattare le matrici ambientali sia in situ 
che trattando, al di fuori dal sito,  l’acqua emunta dalla 
falda o il terreno (off-site). 

Prodotti petroliferi

Comportamento nelle matrici ambientali
▪ Sono fluidi immiscibili con l’acqua

▪ Benzine, gasoli  e cheroseni sono più leggeri
▪ Oli Combustibili sono più pesanti

▪ Rilasciati nel suolo gli idrocarburi si muovono verso il basso 
e una parte aderisce alle particelle del  suolo. 

▪ In vicinanza del punto di contatto tra terreno e falda 
(frangia capillare) i prodotti più leggeri si espandono 
orizzontalmente mentre quelli più pesanti si muovono verso 
il fondo.
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“Standardizzare la bonifica da carburanti”: DM bonifiche rete

un esempio positivo di confronto pubblico privato
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Le procedure di bonifica in Italia
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Le misure introdotte nella legislazione  
nel corso degli ultimi anni sono state 
orientate a:

Chiarezza e certezza delle 
procedure

Ottimizzazione delle risorse

Compatibilità con le attività 
produttive

❑ Normativa italiana è ormai consolidata, sono cresciute nelle Amministrazioni e 
nelle imprese le strutture tecniche e sono nate le professionalità in grado di 
gestire il processo.

❑ Il decentramento delle competenze non sviluppa una collaborazione attiva, 
necessaria invece al superamento degli ostacoli che inevitabilmente si incontrano 
nella realizzazione di progetti complessi. 

❑ La differenza tra capacità di agire in Italia e in altri paesi europei dovuta alla 
gestione delle procedure più che a differenze legislative 

Dai criteri di analisi di rischio a procedure standardizzate per la rete

Un esempio positivo di 
confronto tecnico 
pubblico-privato



DM bonifiche rete carburanti

Decreto ministeriale 12 febbraio 2015, n. 31 « Criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e 
bonifica dei punti vendita carburanti (PV)» in vigore dal 7.4.2015

• Norma speciale per la bonifica della rete carburanti, in sostituzione alle procedure per siti di piccole dimensioni

Principali novità:

✓ Campo di applicazione: tutti i Punti Vendita carburanti, attivi e dismessi, di dimensioni inferiori a 5000 metri quadri anche

ubicati nei Siti di Interesse Nazionale

✓ Chiarita la possibilità di rimozione delle fonti secondarie di contaminazione (terreno) come misura di prevenzione

✓ Perfezionamento della procedura amministrativa con autocertificazione a 60 giorni

✓ Standardizzazione dei parametri da ricercare e limiti per parametri non normati

✓ Semplificazione dei criteri tecnici di analisi di rischio (ad es. la Definizione dell’obiettivo di bonifica, per i PV attivi, in funzione

del reale scenario di esposizione)

✓ Selezione di tecnologie di bonifica idonee, ove non sia possibile rimuovere serbatoi e linee per ragioni di stabilità strutturale,

di viabilità o di sicurezza dell’intervento

Il confronto tra le esperienze della rete ISPRA/ARPA e quello dei proprietari

di impianti/progettisti di attività di bonifica ha consentito di individuare
misure che garantiscono le certezza di tempi e la chiarezza delle procedure
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Il fenomeno degli attacchi agli oleodotti

Prevenzione, confronto  e partenariato pubblico privato
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Le dimensioni del fenomeno
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Effrazioni

Furti

Totale

Regioni N°. 
Attacchi

Lombardia 19

Lazio 5

Friuli Venezia Giulia 2

Emilia Romagna 2

Piemonte 1

Totale 2017 29

Regioni N°. 
Attacchi

Lazio 12

Veneto 3

Lombardia 1

Piemonte 1

Totale 2018 17

* Dati in tempo reale da portale SAO 

✓ Fenomeno esploso nel 2015.
✓ Prodotti maggiormente sottratti sono gasolio e jet fuel, più facilmente collocabili nel mercato di

contrabbando, ma ci sono casi anche di benzina e greggio.
✓ Cause dello sviluppo dei furti:
- sono molto «remunerativi», anche per l’alta componete fiscale evasa dei prodotti finiti;

- manca una normativa repressiva specifica;
- l’orogenesi del territorio italiano e la necessità di segnalare i tracciati per motivi di sicurezza agevola le 
condizioni del furto (generalmente di notte e in zone non abitate).
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In sintesi

• Riduzione del foro d’innesto che rende più difficile individuare
la perdita di portata della tubazione e di conseguenza il furto.

• Aumento della distanza tra il punto di prelievo e il punto di
raccolta del prodotto (rinvenuto anche ad 1 km dal tracciato
dell’oleodotto).

• Utilizzo di capannoni abbandonati in zone isolate e
allestimento di stoccaggi clandestini.

Conseguenze

• Impatto sulle matrici ambientali (acqua e suolo e sottosuolo).
• Rischio per la pubblica incolumità trattandosi di sostanze altamente infiammabili.
• Possibile interruzione di pubblico servizio.

Evoluzione degli attacchi
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Il fenomeno degli attacchi 

Iniziative interne del settore
❑ Applicazione da parte dei singoli gestori di oleodotti delle migliori combinazioni di misure di prevenzione e

contrasto, differenziate per installazione e contesto geografico, quali misure tecnologiche e comportamentali
❑ Dimensionamento e conoscenza del fenomeno da parte di UP attraverso una rilevazione statistica, anche grazie al

portale SAO - Segnalazione attacchi oleodotti- , riservato alle associate UP, che consente di seguire in tempo reale
gli attacchi e di seguirne lo spostamento sul territorio.

❑ Richiesta di inasprimento dell’apparato sanzionatorio per coloro che attaccano le strutture petrolifere
nell’ambito del disegno di legge sui furti di rame (AS. 2559), crimini a cui può essere inoltre applicata la legge sui
delitti ambientali (legge 68/2015).

❑ Collaborazione per centralizzare tutte le informazioni disponibili sugli attacchi agli oleodotti e favorire iniziative
per il coordinamento dei territori colpiti e la promozione di piani di prevenzione e contrasto a livello locale.

Iniziative con le Istituzioni 
Dal settembre 2015, istituzione di un tavolo ad hoc sugli oleodotti, presso la Direzione Centrale di Polizia Criminale,
Dip. Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno con le Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e con UP/gestori di
oleodotti per il coordinamento di informazioni e iniziative di prevenzione/contrasto tra cui:

❑ circolari dedicate al fenomeno Direzione Centrale di Polizia Criminale (settembre 2016 e gennaio 2018),

❑ georeferenziazione dei tracciati degli oleodotti a disposizione delle Forze di Polizia

❑ incontri di confronto e coordinamento presso le Prefetture colpite dal fenomeno, delle Forze di Polizia e
dei VVF, anche con il coinvolgimento di UP/gestori degli oleodotti (Primo corso: Prefettura di Milano, 16

maggio 2018, Secondo corso: 14 settembre 2018, Prefetture di Roma e Latina).
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Security oleodotti, Prefettura di Milano 16 maggio 2018
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Security oleodotti, Prefetture di Roma e Latina 14 settembre 2018

unionepetrolifera.it

In occasione del corso il Prefetto di Roma, Paola Basilone, ha
dichiarato:
“Crediamo fortemente nel valore della conoscenza condivisa

come strumento necessario per affinare le attività di
prevenzione e di gestione degli interventi. La giornata
formativa odierna è un momento di confronto e condivisione
di conoscenze, oggi più che mai essenziale per promuovere
una strategia che vede anche i privati come parte
consapevole del proprio ruolo di collaborazione con le
componenti istituzionali nella complessiva strategia di
contrasto all’illegalità”
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