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1. Le attività per la sicurezza della Direzione
 Le Attività UNMIG 2014
 Il laboratorio di analisi e sperimentazione
 La sicurezza in italia i risultati ottenuti
 Un caso studio 

2. MATERIE PRIME:

 Le risorse minerarie ed energetiche

 Geotermia  
Geotermia tradizionale
Sperimentazione impianti pilota
Azioni per la sicurezza

 Idrocarburi 
Idrocarburi in Italia: confronto con altri Paesi
Le attività upstream in Italia 
Le attività di esplorazione e produzione nel Mar Mediterraneo
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3. FOCUS SICUREZZA – IDROCARBURI E LA GEOTERMIA

 La sicurezza delle attività e lo sviluppo sostenibile nel contesto 
internazionale e nazionale

 2013 - SEN: Strategia Energetica Nazionale

 Impatti ambientali e rischi connessi alle attività E&P

 Il contesto internazionale
Direttiva Offshore
Protocollo offshore e EUOAG
Strategia marina
 Direttiva sulla pianificazione degli spazi marini

 Adeguamento della normativa nazionale e sviluppo sostenibile
SEN e obiettivi nazionali
Il D. Lgs Sblocca Italia: Art.36 e 38
Il piano delle aree
Linee Guida per il Monitoraggio
Accordi per la sicurezza con enti di ricerca e istituti- alcuni esempi della 
collaborazione
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Organo di polizia giudiziaria in campo minerario che svolge attività di controllo ed
ispettiva in materia di sicurezza degli impianti, sicurezza e salute dei lavoratori, prevenzione
degli infortuni, collaudi di apparecchiature, sia in terraferma che in mare.

Gestione tecnico – amministrativa delle attività di prospezione, ricerca,
coltivazione di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale svolte dai titolari di permessi
di prospezione e ricerca e di concessioni di coltivazione e stoccaggio nell’Italia Meridionale.
Impulso alle attività per garantire il buon governo dei giacimenti minerari. (R.D. 1443/27)

Autorizzazioni minerarie in riferimento alle norme di polizia mineraria a tutela della
sicurezza e la salute dei lavoratori, al regolare svolgimento delle lavorazioni nel
rispetto della sicurezza dei terzi (DPR 128/59, D.lgs. 624/96,D.lgs. 886/79 e DM
04/03/2011 e DD 22/03/2011, tra cui autorizzazioni specifiche per la realizzazione/modifica
degli impianti antincendio).

Le attività per la sicurezza della Direzione
Il ruolo degli uffici UNMIG
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Vigilanza e controllo

 282 accertamenti di produzione

 5.369 verifiche su apparecchiature a pressione, apparati di sollevamento, impianti di 
messa a terra;

 507 visite ispettive su impianti di perforazione/produzione (+30% rispetto al 2013);

 67 visite ispettive con altre finalità (es. pubblica utilità, linee elettriche, infortuni, etc.)

Monitoraggi ambientali e controllo qualità

 18 campagne di analisi degli effluenti liquidi e gassosi degli impianti e trattamento degli 
idrocarburi liquidi e gassosi

 Controlli AIA sulla piattaforma «Barbara T2» in collaborazione con ISPRA e ARPA

 2 campagne di analisi e caratterizzazione dei suoli in aree minerarie

 1 campagna di controllo della qualità dell’ambiente di lavoro (ricerca fibre di amianto)

 14 campagne di controllo della qualità del gas nelle centrali di produzione e stoccaggio

 Laboratorio Cavone per il monitoraggio sismico

Le attività UNMIG nel 2014



Laboratorio di Analisi e Sperimentazione
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Oil & Gas

Energia e Ambiente

Caratterizzazione dei 
materiali

Ambiente e Sicurezza dei 
lavoratori



Analisi di suolo e acque in base a D.Lgs. 152/2006

Laboratorio di Analisi e Sperimentazione
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 Analisi delle emissioni in atmosfera: mg/Nm3 di CO, SOx, NOx ,T fumi °C

 Analisi dei reflui acquosi provenienti dal trattamento degli idrocarburi prodotti:
misura pH e conducibilità, determinazione concentrazione anioni e cationi mediante
spettrofotometria ad assorbimento atomico , determinazione del contenuto totale di
idrocarburi per via gravimentrica, determinazione solidi sospesi totali

Campagne di controllo della qualità del gas naturale, delle emissioni in
atmosfera, del grado API degli idrocarburi liquidi e dei reflui acquosi prodotti

 Determinazione della composizione, dell’indice di wobbe, del potere calorifico superiore e 
della densità relativa del gas naturale

Predisposizione annuale del decreto direttoriale di approvazione dell’elenco esplosivi e 
relativa predisposizione temporale  di decreti  integrativi.

 Verifica tecnico-amministrativa delle istanze presentate da parte di richiedenti
l’iscrizione nell’ELENCO di prodotti omologati per uso minerario, distinti in 3 sezioni:

MATERIALI ESPLOSIVI ACCESSORI DETONANTI MEZZI DI ACCENSIONE

con uso all’aperto in sotterraneo o 
in ambiente grisutoso

micce detonanti e detonatori micce, accenditori ed esploditori
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1994 1998 2002 2006 2010 2014

Incidenti/TEP

Produzione 1995 2009 2011 2014

Totale [M.ni di tep] 21.5 10.8 11.94 11.57

Infortuni occorsi 125 27 15 3

Indice aggregato
[incidenti/tep]

5.81 2.50 1.26 0.26

RAGGIUNTO OBIETTIVO “INFORTUNI ~ ZERO” 
OBIETTIVI 2015: “NEAR MISS” e “IN ITINERE”

La sicurezza in Italia: i risultati ottenuti da UNMIG
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Il settore estrattivo petrolifero in Italia ha una lunga tradizione ma, soprattutto, performance di
eccellenza in termini di sicurezza nei confronti dell’ambiente.

Il recepimento della nuova Direttiva Europea 2013/30/UE per la sicurezza delle operazioni in
mare nel settore degli idrocarburi garantirà il raggiungimento di standard condivisi tra tutti
gli Stati Membri, determinando un ulteriore incremento degli attuali livelli.

Oil Spill (kg medi) / produzione (tons medie)

(1) Fonte dati: Environmental performance indicators – 2013 data, IOGP, december
2013 - http://www.iogp.org/pubs/2013e.pdf

EUROPA
2007-2013(1)

670kg /milioni tons 
di produzione

MONDO
2007-2013(1)

4130kg /milioni   
tons di produzione

ITALIA
2007-2013(1)

0 kg /milioni tons di 
produzione

Confronto incidenti sversamenti

9



Caso studio

Napoli, 17 /11/ 2015

Ing. Franco Terlizzese
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Ministero Sviluppo Economico 
Ufficio Nazionale per le Risorse 

Minerarie ed Energetiche



Nel campo XY, dopo alcuni mesi dell’entrata in esercizio della nuova FSO

(a doppio scafo), un’ispezione straordinaria con i ROV verifica

l’allentamento di alcuni dadi nelle flange delle manichette che

compongono i raiser (tubazioni flessibili di risalita dell’olio estratto dal

fondo marino)



●Verifica configurazione:
2 filari composti da manichette flessibili
 un solo filare dedicato a trasferimento greggio,

l’altro filare (riempito di acqua) previsto nel progetto
per i periodi di manutenzione, come ridondante a
quello di produzione

● Analisi evoluzione nel tempo del fenomeno

di svitamento dei tiranti

●Analisi condizioni meteo marine

●Verifica documentazione progettuale

sistema FSO-risers-collettore di fondo

●Verifica dei materiali ( rigidezza e resistenza

delle manichette, tiranti)

●Verifica coppie serraggio dei tiranti e rating

di progetto delle flange

●Analisi comportamento dinamico dei raisers



●La causa delle anomalie sui raiser di
collegamento della FSO è attribuibile
allo sbattimento ripetuto tra i due
filari che, in corrispondenza dei giunti
flangiati, hanno innescato il processo
di svitamento dei tiranti.

●Il fenomeno, esaltato da particolari
sollecitanti meteomarine, è causato
dalla diversa dinamica della nuova
FSO (variazione di massa/ assetto )

●La presenza dei due riser paralleli,
privi di sistemi di mutuo vincolo, è la
condizione da rimuovere al fine della
risoluzione delle anomalie.



Obiettivo 1 [Riconfigurazione geometrica Raiser]: individuare
configurazioni alternative dei raiser per evitare ripetersi dell’evento

3 tipi di architetture:

Lanterna cinese NO

Lazy – S NO

Steep – S  OK ( schema confermato)

Possibili configurazioni ( analisi comparativa):

A due riser paralleli NO configurazione preesistente inefficace

B
manichetta unica senza flange 
(dalla boa alla FSO)

NO
tempi lunghi: necessità costruire prototipo e acquisire dati 
sperimentali per analisi dinamica 

C utilizzo di un coflexip NO
diverse caratteristiche meccaniche (rigidezza assiale, flessi. e 
tors.), necessità riprogettare boa-sostegno e supporto torretta 

D doppio filare con distanziali NO Poco robusta in caso di sollecitanti meteomarine significative

E doppio filare+protezione flange NO
ostacolo ispezionabilità dei giunti flangiati

F
elemento raccordo a “Y” ed un solo 
riser (da boa a FSO)

NO ok validità strutturale e dinamica, MA problemi di montaggio

G
elemento raccordo a “Y” ed un solo 
riser (da manichetta 9   a FSO) 

OK ok validità strutturale, dinamica, montaggio



Obiettivo 1[Riconfigurazione geometrica Raiser] SOLUZIONE:

la configurazione a Y è la migliore tra le possibili per evitare il ripetersi
degli eventi.





Obiettivo 2[Indicatori]:

individuare strumenti efficaci per evidenziare l’inizio dello svitamento
anche nelle ispezioni ordinarie



Obiettivo 2 [Indicatori] SOLUZIONE:

●progettazione degli indicatori da porre sul dado e sulla testa della vite

●redazione di una procedura per le ispezioni con i ROV
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LE RISORSE MINERARIE
ED ENERGETICHE



 RISORSE ENERGETICHE: Fonti
energetiche, o di energia, sono le sorgenti
di energia a disposizione dell'uomo.

 RISORSE MINERARIE: risorse naturali

RISORSE MINERARIE: provenienti
dall’ambiente. Le risorse minerarie sono
concentrate in giacimenti la cui
formazione richiede tempi estremamente
lunghi, da milioni a centinaia di milioni di
anni.
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Rilascio titoli geotermici tradizionali

• in mare ->competenza Statale

• in terraferma -> delegate alle Regioni (D.lgs. 112/1998).

Attualmente in mare non ci sono attività e/o.

In terraferma 43 permessi di ricerca e 11 Concessioni di coltivazione:
prevalentemente in

• Toscana

• Lazio

• Emilia Romagna

• Veneto

Risorse geotermiche

Dati geotermoelettrici (2011)

- 728,1 MW di potenza installata
- 5654,3 GWh di energia prodotta

Rilascio titoli geotermici finalizzati alla sperimentazione di impianti pilota ad
emissioni nulle (D.lgs. 22/2010)

• In mare e in terraferma-> Il MISE, di concerto con il MATTM e d’intesa con la Regione



Sperimentazione impianti pilota


BARI
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NAPOLI
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TRIESTE



L'AQUILA


ANCONA


ROMA

PERUGIA

VENEZIA






BOLOGNA

FIRENZE



TRENTO


MILANO

CAGLIARI
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Mess ina

Siracusa

Catania


Ragusa


Enna



Caltanissetta

Agrigento

Trapani



Salerno


Benevento


Avellino


Caserta
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Chieti

Pescara

Fermo


Ascoli Piceno


Teramo

Fros inone

Macerata



Pesaro Urbino


Rimini

Ravenna



Forlì - 
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Belluno



Padova

Rovigo


Ferrara


Vicenza



Bolzano




Parma

Verona

Mantova
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Prato


Pis toia
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Reggio Emilia

Lucca


Pisa
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Viterbo


Grosseto
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Tempio



Nuoro


Medio  

Campidano

Carbonia - 

Igles ias


Oris tano


Sassari





La Spez ia


Cremona


Sondrio

Piacenza


Bergamo



Lodi

Lecco




Monza e della 

Brianza

Pavia


Como 
Varese


Alessandria




Novara

Verbano-

Cus io-Ossola


Savona

Vercelli


Asti

Biella




Imperia


Cuneo

FORIO

SCARFOGLIO

MONTENERO

CASTEL GIORGIO-
TORRE ALFINA

LUCIGNANO
CASTELNUOVO

CORTOLLA

Si tratta di centrali geotermiche a ciclo binario
e a 0 impatto ambientale, ovvero con totale
reiniezione dei fluidi negli strati produttivi.
Gli impianti devono avere una potenza
elettrica nominale massima (per singolo
impianto) di 5 MWe per un totale di impegno
complessivo autorizzabile di 50 MWe e
reiniezione del fluido Sono pervenute alla
DGRME istanze relative a realizzazione dei
citati impianti pilota tali da saturare la
potenza massima autorizzabile D. L. 28 2011,
art. 1, comma 3-bis.

D. Lgs. 22 giugno 2012, n.83: ha inserito
l’energia geotermica tra le fonti energetiche
strategiche di competenza dello Stato.

Titoli minerari vigenti
7 istanze di permesso di ricerca per
impianto pilota
 2 Campania
 1 Lazio - Umbria
 4 Toscana
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 Applicazione sperimentale dei criteri tecnici per i monitoraggi della sismicità, della 
deformazioni del suolo introdotte dalla Linee Guida

 Definizione di un «piano delle aree» in accordo con l’impegno della 
Commissione ambiente della Camera.
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Riserve Certe 
2011, mln. tep

Consumi (2013) e riserve di gas e petrolio 
in Italia, mln. tep

114

23

20

9

194

656

1.146

2.765

114

Consumo
annuale di 
Oil & Gas

135

X 5

Riserve
in Italia

12,47

~X 55

Probabili
e

Possibili

Certe

~700

Produzione
nazionale



Titoli:
Permessi Ricerca: 107

[ terra:84 | mare 23] 

Concessioni Coltivazione: 188

[terra 119 | mare 69] 

Pozzi produttivi: 886

[terra 525| mare 361]
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Produzione totale nazionale (2014):

Gas: 7,29 mld Sm3 (~67% mare)

Olio: 5,75 mln t (~13% mare)

59 operatori (2 offshore)

100 compagnie di servizio

Circa 12.000 occupati

Sm3= standard metri cubi 27

Le attività upstream in Italia @ 15/10/2015



Le attività di esplorazione e produzione nel
Mar Mediterraneo
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La sicurezza delle attività e lo sviluppo sostenibile nel 
contesto internazionale e nazionale

Ricerca e coltivazione di idrocarburi

Necessità di affrontare le sfide di rilancio del settore a livello nazionale in un quadro regolatorio
internazionale di sostenibilità e sicurezza delle attività:
adeguamento del quadro regolatorio nazionale

NAZIONALEINTERNAZIONALE
• 18 Agosto 2015 - D. Lgs n 145

• 25 marzo 2015 - Decreto ministeriale
• 15 luglio 2015 - Decreto direttoriale

• 12 Settembre 2014 - D. Lgs «Sblocca 
Italia»

• 8 marzo 2013 - D. interministeriale 
«Documento SEN di Strategia 
Energetica Nazionale»

Direttiva 2013/30/UE
(sicurezza operazioni in mare)

Protocollo Offshore
(associato alla Convenzione del Mediterraneo)

Direttiva Strategia Marina

Direttiva sulla Pianificazione degli Spazi 
Marittimi
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7 priorità

* Provvedimento approvato con decreto interministeriale MiSE-MATTM 8 marzo 2013
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La Strategia Energetica Nazionale: al 2020

Principali tematiche nel settore O&G:

 sviluppo sostenibile della produzione nazionale degli idrocarburi

 sviluppo di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo

 modernizzazione dei sistemi di Governance

15 MILIARDI di nuovi investimenti totalmente privati

25.000 posti di lavoro

Riduzione nella bolletta energetica italiana per l’importazione di 
più di 5 Mld €/anno

2,5 Mld € in ricavi relativi a tasse, sia locali che nazionali

SEN: i benefici stimati per l’Italia



Sversamenti 
e 

incidenti rilevanti

Inquinanti e 
reflui acquosi

Immissione
di Rumore

microsismicità

subsidenza

Emissioni 
in atmosfera

sostenibilità
per il territorio



La direttiva sulla sicurezza offshore è complementare al Protocollo per la 
Protezione del Mar Mediterraneo contro l’inquinamento derivante dalla 
attività di esplorazione e coltivazione della piattaforma continentale, del 

fondo marino e del sottosuolo («Offshore Protocol»).
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Iniziative europee sulla sicurezza E&P

La Commisione Europea ha risposto al disastro del pozzo “Macondo” avviando
un’approfondita analisi della legislazione adottata all’interno degli Stati Membri al
fine di innalzare gli standard di sicurezza e assicurare un quadro regolatorio comune
per tutti gli Stati.

La Direttiva sulla Sicurezza Offshore

Nuovo strumento normativo comunitario per accrescere la sicurezza delle installazioni

offshore per garantire tutela vita umana e ambiente, emanato nel Giugno 2013.
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La Direttiva sulla Strategia Marina

Scopi
• Stabilire un quadro regolatorio per l’azione Comunitaria per la politica ambientale marina

finalizzata a prendere le misure per il raggiungimento e la conservazione di un “buono stato
ambientale” entro il 2020.

Recepita in Italia con DLgs. 190/2010

definizione di Programmi di monitoraggio per 11 ambiti (Descrittori)

definiti da obiettivi (GES) e metodi di conseguimento (Target).

Per le attività offshore si prevede di :
1. monitorare le concentrazioni di inquinanti
2. Monitorare, contenere e ridurre gli impatti da incidenti rilevanti

(coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva offshore)
3. Monitorare i rumori marini ai fini della costruzione di un inventario per lo studio

dei relativi impatti
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La Direttiva sulla Pianificazione degli Spazi Marittimi

Scopi
• Contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile delle aree marine;

• Implementare piani di gestione integrata delle attività antropiche (impianti da fonti
rinnovabili, esplorazione e coltivazione idrocarburi, traffico navale, attività di pesca,
estrazione raw materials, acquacoltura, cavi e condotte) per la salvaguardia di specifici
obiettivi ambientali, economici, sociali e di sicurezza.

• Attività e impieghi da contemplare nel MSP,

tra gli altri:

 installazioni e infrastrutture per E&P

di idrocarburi, minerali e altre

risorse energetiche e produzione di

energie da rinnovabili



Attività per la sicurezza del settore
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• 2 rappresentanti nel gruppo di esperti per le 
attività offshore nel settore idrocarburi (EUOAG)

• Recepimento della Direttiva 2013/30/UE       
(Direttiva offshore) 

• Recepimento Direttiva 2014/89/UE 
(Pianificazione Spazi Marini)

• Il piano delle Aree

• Sperimentazione delle linee guida per il 
monitoraggio della sismicità indotta, delle 
deformazioni del suolo e della pressione di poro

• Istituzione accordi con amministrazioni ed 
enti di ricerca per la sicurezza ambientale e 
delle operazioni offshore
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Il piano delle aree e la relativa VAS

L’origine del Piano: il dettato normativo( Art. 38 comma 1bis D.L. 133/2014)

«1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio  decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, predispone un piano  delle  aree  in  cui  sono  consentite le attività di 

cui al  comma  1.  Il  piano,  per  le  attività sulla terraferma, è adottato previa intesa con la Conferenza 

unificata. In caso di  mancato  raggiungimento  dell'intesa,  si  provvede  con  le modalità di cui all'articolo 1, 

comma 8-bis, della legge  23  agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui 

al comma 1 sono rilasciati  sulla  base  delle  norme  vigenti prima della data di entrata in vigore della 

presente disposizione». 

L’obiettivo di più ampia portata del MISE

Fare del Piano e della relativa analisi VAS uno strumento per facilitare  la realizzazione dell’ 
interesse pubblico allo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, necessarie al 

benessere della popolazione ed al progresso economico, riconducendo il dibattito sulle 
attività minerarie a un livello meno conflittuale rispetto a quello che oggi si riscontra nel 

paese, con un percorso operativo  partecipativo, snello, ed efficace
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 Per ridurre l’impatto delle attività estrattive con reiniezione, si raccomanda di
- preservare il carico naturale originale, mantenendo il bilancio di fluidi estratti e
reiniettati il più vicino possibile allo zero
- mantenere la pressione di reiniezione il più possibile vicina a quella originale
naturale

 Alcune difficoltà rilevanti, dovute a:
- peculiarità del territorio italiano  esposizione medio-elevata ai terremoti quasi

ovunque
limitate conoscenze scientifiche per riconoscimento univoco della sismicità
indotta/innescata/naturale
- mancanza di metodologie consolidate (statistiche o fisiche) che permettano di correlare
la sismicità rilevata alle attività produttive entro uno/due giorni

 Si suggerisce di dare impulso ad alcune linee di ricerca specifiche, tra cui:
- riconoscimento e caratterizzazione della sismicità indotta, innescata e naturale
- sviluppo di metodologie rapide e applicabili per stabilire la correlazione tra parametri
monitorati e attività di coltivazione del sottosuolo
- analisi del significato dei valori osservati in funzione dei parametri di
produzione/reiniezione/stoccaggio
- modalità di integrazione della sismicità indotta nelle stime di pericolosità sismica di tipo
time dependent



 Casi pilota - tipologie:

◦ Campi geotermici
◦ Produzione di idrocarburi con reiniezione di acque di strato
◦ Stoccaggio in sotterraneo di gas naturale

 Soggetti coinvolti:

◦ MiSE (DG RME) – GdL CIRM – INGV (SPM: Struttura Preposta al Monitoraggio)
◦ Regione Emilia Romagna
◦ Operatori
◦ Assomineraria

 Siti di prima applicazione:

◦ CAVONE – primo accordo firmato
Concessione per la produzione di idrocarburi MIRANDOLA

◦ CASAGLIA – in via di definizione
Concessione per la produzione del fluido geotermico FERRARA

◦ in via di definizione
Concessione per lo stoccaggio di gas naturale

applicazione a casi pilota



Casi pilota – ubicazione

Pozzo di iniezione 14

Serbatoio di stoccaggio

~ 45 km

Pozzo di iniezione Casaglia 1

CAVONE
Coltivazione di idrocarburi
(estrazione di idrocarburi e iniezione delle acque di strato)

CASAGLIA
Geotermia a ciclo chiuso
(estrazione e iniezione di fluidi geotermici)



L'obbligo di effettuare i monitoraggi per le nuove attività di produzione di idrocarburi e'
stato introdotto nelle norme minerarie con il decreto del Ministro dello Sviluppo del 25
marzo scorso (aggiornamento del "Disciplinare tipo" per le attività di ricerca e produzione di
idrocarburi)

Art. 13 – Monitoraggi

Ai nuovi titoli: Il Ministero, nell'ambito dei provvedimenti di conferimento delle
concessioni di coltivazione e nell'attestazione del passaggio di fase dei titoli
concessori unici, prevede l'attuazione di programmi di monitoraggio della
sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro ed i relativi
interventi secondo le specifiche tecniche più avanzate come definite nel decreto direttoriale
di cui all'art. 19, comma 6. Tali misure sono progressivamente applicate anche alle attività
in corso di esercizio dopo un idoneo periodo di sperimentazione e verifica in campi pilota.

2. Gli "Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle
deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività
antropiche" predisposto dal Gruppo di lavoro istituito con delibera 27 febbraio 2014 del
Presidente della CIRM e pubblicato sul sito internet della DGRME sono considerati
specifiche tecniche avanzate.
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Costituito, in ambito CIRM, un Gruppo di Lavoro MiSE/Regione Emilia-Romagna per
condurre, in maniera condivisa:delle “Linee Guida” nei tre siti ricadenti nel

• la sperimentazione sui tre siti pilota delle linee guida sul monitoraggio

• l'istruttoria congiunta delle istanze per concessioni per la produzione o lo stoccaggio di
idrocarburi e di risorse geotermiche nelle more della conclusione della sperimentazione
degli “Indirizzi e Linee guida” e della loro emanazione in via definitiva, per determinare
opportunità e modalità di applicazione degli “Indirizzi e Linee guida”, ai procedimenti in
corso

• la diffusione delle informazioni sulle attività svolte dal gruppo

• e per definire le modalità di applicazione del modello decisionale basato sul superamento
di soglie prestabilite (“sistema a semaforo”), come indicato negli “Indirizzi e Linee guida"

Il Gruppo di lavoro è costituito dal prof. Carlo DOGLIONI e da tecnici della Regione e del
MISE. Il GdL si e' riunito 3 volte e sono stati resi pubblici sul sito DGRIME i primi
risultati.



Per gli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo e' in corso la progettazione delle 
reti di monitoraggio sismico, secondo gli indirizzi delle LG, per le concessioni di 
stoccaggio:

- CELLINO STOCCAGGIO (in esercizio)

- SAN POTITO E COTIGNOLA ( in costruzione)

- CONEGLIANO (lavori di costruzione non ancora avviati)

Per i nuovi impianti di produzione:

- Progetto LONGANESI (allo studio del GdL RER /MISE)

- Concessione CASA TONETTO (rilasciata luglio 2015)
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L’ art. 6, comma 17, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato

dall’articolo 35 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, stabilisce che, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del DL n.83 (26 giugno 2012), “i titolari delle concessioni

di coltivazione in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di
prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del D.lgs. 25 novembre 1996, n.625,

elevato dal 7% al 10% per il gas e dal 4 al 7% per l’olio. Il titolare unico, o

contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al
valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio
dello stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi

capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e del
Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento
rispettivamente, delle azioni di monitoraggio e contrasto dell’inquinamento
marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche
ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare”.

LA NORMA PER ATTIVITA’ DI SICUREZZA
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OBIETTIVI PER L’INCREMENTO DELLA SICUREZZA 
DEGLI IMPIANTI OFFSHORE

1. Indicatore – basato su un idoneo paniere di parametri misurabili -

per la valutazione della variazione del livello di sicurezza
2. monitoraggio giornaliero dello stato delle acque in adriatico, in

coordinamento con MATTM

3. Verifica stato sealines di trasporto gas in adriatico e di trasporto olio

4. Verifica stato strutture metalliche delle piattaforme

5. Verifiche attivita’ degli impianti di perforazione e sistemi di registrazione
parametri perforazione

6. Valutazione della pericolosità sismica (inclusa la sismicità indotta) delle

attuali piattaforme in base alla loro posizione rispetto a strutture tettoniche e
alle pressioni in gioco

7. studi di fattibilità per il monitoraggio sismico e delle deformazioni del
suolo
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OBIETTIVI PER L’INCREMENTO DELLA 
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI OFFSHORE

8. Verifica quadro emissivo attuale degli impianti e previsione impatto al
2020 (SEN); studio degli effetti ambientali e della dinamica di dispersione di
inquinanti in mare

9. Studio degli effetti ambientali delle operazioni e degli incidenti NaTech

10. Ricognizione e raccolta di informazioni riguardanti le attivita’ delle
istituzioni italiane utili per incrementare i livelli di sicurezza offshore e
relative banche dati

11. Studi delle condizioni geologiche e stratigrafiche delle nuove zone
marine aperte alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi

12. Ottimizzazione energetica degli impianti offshore anche con l’utilizzo di
fonti energetiche rinnovabili

13. Studio degli scenari incidentali degli impianti a mare per la individuazione
dei rischi da considerare nella relazione grandi rischi per gli impianti di
produzione e di perforazione (direttiva 2013/30/UE, art.12 e 13; Allegati I e
III), e delle relative azioni di mitigazione
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14. Studio delle procedure operative per i controlli e per la valutazione
delle relazioni grandi rischi di cui al punto 13 (All.IV e VI direttiva)

15. Mappatura della normativa europea e internazionale relativa
alla piattaforma continentale degli stati costieri, all’utilizzo delle risorse
minerarie e allo sviluppo congiunto nonché ai rapporti transfrontalieri.

16. Analisi delle Best Practices e casi pregressi per la soluzione delle
problematiche economiche, finanziarie e giuridiche derivanti
da incidenti negli impianti offshore, anche a carattere
transfrontaliero. Studio e valutazione degli strumenti adottati per la
copertura della Corporate Social Responsability delle imprese

17. Analisi giuridica ed economica della possibile riconversione delle
piattaforme di produzione offshore per altri usi energetici,
quali ad esempio la produzione di energia da fonti rinnovabili e
l’istallazione di depositi per l’attività di loading e reloading di GNL

OBIETTIVI PER L’INCREMENTO DELLA 
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI OFFSHORE
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ENTI E ACCORDI

MARINA 
MILITARE

CAPITANERIA 
DI PORTO

AMRA
Università Napoli 

e enti ricerca 

OGS

RSE
CRIET

Università Milano 
Bicocca e enti ricerca

POLITECNICO 
TORINO

INGV

UNIVERSITA’ 
BOLOGNA

ROMA 2

ISMARIREA

Sapienza
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Smart Agent: per il controllo delle attività in 
mare
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CRIET – BICOCCA - L’ATTO ESECUTIVO 
(Accordo 30 luglio – Atto esecutivo 15 ottobre 2014)

• Supporto alla DGRME per lo svolgimento di studi e ricerche sulla struttura geologica
delle nuove zone marine aperte alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi e sulle
attività minerarie svolte offshore dai paesi frontisti per la verifica dei possibili effetti
transfrontalieri, utilizzando strumenti informatici dedicati (hardware e software)

• Supporto per la programmazione e realizzazione dei controlli tecnici degli impianti, anche
relativi alle analisi delle emissioni gassose e degli effluenti liquidi, finalizzati sia
alla sicurezza degli impianti che alla salvaguardia della salute dei lavoratori e dell’ambiente
circostante le piattaforme

• Analisi delle Best Practices e casi pregressi per la soluzione delle problematiche
economiche, finanziarie e giuridiche derivanti da incidenti negli impianti
offshore, anche a carattere transfrontaliero. Studio e valutazione degli strumenti adottati
per la copertura della Corporate Social Responsability delle imprese

• Analisi giuridica ed economica della possibile riconversione delle piattaforme di
produzione offshore per altri usi energetici, quali ad esempio la produzione di energia
da fonti rinnovabili e l’istallazione di depositi per l’attività di loading e reloading di GNL



Analisi dei Rischi naturali e antropoGenici delle piattaforme petrolifere Off-shore

• Progetto avviato nel Settembre 2014
• Le attività sono finalizzate al miglioramento della sicurezza delle

piattaforme oil&gas offshore.

Obiettivi del Progetto:
1. Caratterizzazione della pericolosità da eventi meteorologici
2. Caratterizzazione della vulnerabilità delle piattaforme offshore da eventi

meteorologici
3. Studio sismicità innescata e indotta
4. Erosione costiera
5. Valutazione Impatto Ambientale
6. Modello multi-rischio
7. Raccomandazioni e valutazione di misure di mitigazione
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• Le analisi riguardano gli eventi sismici storici (1985-1994 – Dataset ISIDe di
INGV).

• Aree prioritarie per gli studi, selezionate all’interno del poligono in esame, sono:
-Santa Maria a Mare (SMM)
-San Giorgio Mare (SGM)

• Attività AMRA-UniPi:
Studio sulla sismicità attraverso l’analisi sismologica,
l’interpretazione sismottettonica delle linee sismiche disponibili per i
Campi selezionati

• Attività RSE:
studio fluidodinamico/geomeccanico del giacimento San Giorgio
Mare anche in relazione ai dati di produzione e reiniezione.
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Le attività di supporto tecnico alla DG RME prevedono:
• lo studio e la simulazione della circolazione/diffusione di fluidi nel

sottosuolo
• lo svolgimento di studi e ricerche per la valorizzazione sostenibile delle risorse

del sottosuolo mediante la messa a punto di progetti di ottimizzazione
energetica degli impianti offshore con l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

• lo studio degli effetti ambientali e della dinamica di dispersione di inquinanti
in mare sia conseguente ad eventi incidentali sia per emissione continua
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Linee Guida (Cap. 9): Struttura Preposta al Monitoraggio (SPM)
“Per ogni concessione sarà designata una SPM che svolgerà, in via esclusiva, il compito di
organo tecnico di supervisione dei progetti, raccolta, trattamento e trasmissione dei dati al
MiSE e al Concessionario. Le modalità di conferimento dell’incarico saranno stabilite dal
MiSE.”

Compiti principali dell’SPM:
• acquisisce e analizza i dati pregressi (produzione/reiniezione/stoccaggio, geologici,

precedenti monitoraggi …)
• esamina e valuta il progetto di monitoraggio (o lo realizza, su incarico del Concessionario)
• esegue l’elaborazione, l’analisi e l’interpretazione dei dati

INGV come SPM per i casi pilota
dell’Emilia Romagna, come previsto dalle Linee Guida



Via Molise 2 – 00187 Roma
Tel. (+39) 06-47052859
Fax (+39) 06-47887802
Email dgrme.segreteria@mise.gov.it
Web http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it

mailto:dgrme.segreteria@mise.gov.it
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/

