
  Ombrina – la storia infinita 

Maria R. D’Orsogna, 
California State University at Northridge,   Los Angeles, CA (USA) 



Ombrina (UK) - 6.5 km da riva  



Petroceltic (Irlanda) 



Abruzzo 





1. ESPLORAZIONE 



Ispezioni sismiche - in terra 

Camionette Vibroseis 
o  

Esplosioni controllate 
 

segnali riflessi = 
 informazioni 



Air Gun 
Violenti spari di aria compressa per  
individuare giacimenti sotterranei 

 
Livello del suono attorno a  

200 - 250 decibel  
 

Limite tollerato ~ 180 decibel 
 

Decine di chilometri spazzolati -  
spari ogni 10-15 secondi, 3 punti  

 

Diminuzione del pescato del 70% 
 

Danni alle uova, al sistema auditivo,  
lesioni ai corpi dei pesci, emorraggie, 

morte, accoppiamenti 
 

Perdita del senso dell’orientamento,  
Spiaggiamenti 

 
 



Balene al concerto rock? 
20 decibel = 

fattore 100 di 
intensita’ 

 
Concerto rock: 

120 decibel 
Air Gun: 210 

decibel 
 

Air gun: 
 

1,000,000,000 di 
volte piu’ 

intenso che il 
concerto rock 
 
 

US Naval Service Warfare Center 



Tasmania, Australia 2009 

200 balene spiaggiate 

Messico (2002), Spagna (2004), Canada (2004),  
Nuova Zelanda (2011), Norvegia(1996), Brasile (2005), 

 Russia (1999), Alaska (1999), Louisiana (2007)  



Puglia, 2009 



Air Gun 

Seismic surveys should also be regarded as  
potential co-factors 

 
May 2011 



Nel 2011 sono state rinvenute in Puglia in pochi mesi 24 delfini spiaggiati E 
verosimilmente si puo’ stimare che il numero reale si possa aggirare attorno ai 50 

esemplari morti. Le cause sono imputabili al forte impatto antropico in alcuni tratti 
dell’Adriatico e dello Ionio, come ad esempio le indagini per le attivita’ estrattive, la 

pesca di frodo, gli scarichi illegali e l eoperazioni di bonifica dall’inquinamento. 
      WWF Puglia 

 
 





Spectrum Geo  
(UK) 

 
Petroceltic 
(Irlanda) 

 
Ispezioni  
sismiche  

in Adriatico 



2. ESTRAZIONE 



  Fanghi e fluidi perforanti 

Eliminare scarti rocciosi, controllare 
pressione, sigillare aperture porose,  
lubrificare, raffreddare, guidare 
cementificazione 
 
 

Composizione chimica segreta 
 
 

Tossici - oltre 500 sostanze possibili  
 
 
Difficili e costosi da smaltire 
Contaminano acque e terreni 
 

 



  “Ingredienti” 

• guar gum derivative • diesel fuel • fumaric acid 
• adipic acid • benzene • ethylbenzine 
• methyl tert-butyl ether • naphthalene 

• tolulene • zylene 
• sodium hydroxide • poly aromatic hydrocarbons 

• boric acid • ethylene glycol 
• monoethanolamine • isoprophanol 
• diethanolamine • hydrochloric acid 

• diammonnium peroxidisulfate 
• 2-bromo-2nitrol, 3-propanediol 

• polynuclear aromatic hydrocarbons 
• methanol • propargyl alcohol • lubricants 

      



  

“Waste pit of drilling 
mud  

byproduct from mining 
operations  

including rock debris,  
drill bit lubricants,  

and possibly residual  
radioactive material” 



  Ohio, USA 
Cedimenti: uso, pressioni sotterranee, materiale corrosivo  

  
Ohio: 65,000 pozzi 

2011: 6800 ispezionati 
 

10% del totale 



Alberta, Canada 

casing = rivestimento                                                 
 

3% l’anno di pozzi esaminati ha difetti strutturali 



Golfo del Messico: 
45% dei pozzi esaminati ha 

 problemi di integrita’  
strutturale 

60% di tutti i pozzi del 
 golfo del Messico 

dopo 30 anni di uso 
avra’ problemi di integrita’ 

struttrale 



ENI: “Perdite sono frequenti” 



Sistemati 26 pozzi in 3 anni 
 
 

circa 10 l’anno  
  
 
 
 



Sistemati 26 pozzi in 3 anni 
 
 

circa 10 l’anno  
 
 

 in Italia ci sono almeno  
1.542 pozzi produttivi e 352 di stoccaggio!! 

 
Quanti anni per sistemarli tutti??? 

 



  Inquinamento del mare 

 

 
 
 
 

  

E’ prassi ORDINARIA il rigetto in mare di fanghi perforanti 
benzene, toluene, xylene, ethylbenzene, (BTEX), nitrati, cadmio, cromo, bario, 
arsenico, mercurio, piombo, zinco, rame, anidride carbonica, idrogeno solforato 

ACQUE DI SCARTO: sali, radon, biocidi, anti-corrosivi, idrocarburi 

1 barile di petrolio = 10 barili di acque di scarto - EPA  



  “Normali” operazioni 

 

 
 
 
 

  



Riversamenti a Ragusa, 2009 

100.000 tonnellate di petrolio 



Riversamenti a Ragusa, 2010 



  Pesci al mercurio 

 

 
 
 
 

  

Pesci e crostacei amano le piattaforme 

Mercurio nei sedimenti per 12 anni  
 

Danni al cervello di bimbi e feti 
sistema circolatorio ed immunitario 

 

 

 

 

 

 
 

   

1996: studio governo federale USA  
GOOMEX Golfo del Messico  

  
Mercurio: 25 volte superiore  

alla media per pesci vicino ai pozzi 
 

Problemi riproduttivi 

Bioaccumulo 



  GOOMEX/Mare del nord 

 

 
 
 
 

  



 

 
 
 
 

  



  
 

 
 
 
 

  

Oil rigs do not serve as natural, healthy habitat, but instead cook up 
a toxic soup for the marine life unknowingly attracted to them. 

 
Le piattaforme in mare non sono un habitat naturale e sano, piuttosto 
generano una minestra tossica alla vita marina che inavvertitamente 

vi e’ attratta 
                          Linda Sheehan, 

      California Coastkeeper Alliance 

una piattaforma nel mare  
 90,000 tonnellate di 

inquinanti nella sua vita  
 

Danni ai sedimenti marini,  
pesca, turismo, uomo 

 
Adriatico: 600,000 tonnellate 

l’anno di rifiuti petroliferi 





Maggio 2008 – il pozzo esplorativo 



Estate 2008 

Idrocarburi pesanti C > 12 
 

Primadanoi  Maggio 2008  



3. “IL FONDO DEL BARILE” 
ENI - GENNAIO 2008 



Petrolio italiano 

Amaro:       Ricco di impurita’ e gas sulfurei 
 

Pesante:      Molecole troppo lunghe per farci la benzina 
 

Il petrolio migliore e’ dolce e leggero 
 

Il nostro e’ fanghiglia corrosiva, melmosa,  
densa, maleodorante 

 
Ombrina: indice API 17 

(min ~ 8, max ~ 50) 
 

Ombrina: 20-40 milioni di barili di petrolio su 24 anni 
2-4 settimane di fabbisogno nazionale 



  Problemi del petrolio amaro 

Qualita’ bassa della benzina 
 

Inquina - Corrosivo 
 

Difficile da trasportare 
 
 
 

 

Tubo corroso da petrolio saturo di 
zolfo 

Vita media di tubatura progettata 
per durare 100 anni se esposto 
all’H2S: 10 anni 

Eliminare lo zolfo in loco 
 

Desolforatore “Centro Oli” 
 

Idrogeno Solforato 

    



  Desolforazione in terra? 
 



  

 
 
 
 
 
 

O in mare? 
 



  

 
 
 
 
 
 

O sulla nave desolforatore?  
 

Brindisi (ENI) - Rocca San Giovanni (MOG - sconfitta)  
 



  

 
 
 
 
 
 



La FPSO per l’Abruzzo  

A 9 km da riva, a 900 metri da una riserva di pesca UE 



Morandi, MOG 

 
  

Sulla nave (che non sarà a «poca distanza» dalla 
piattaforma, bensì a non meno di 7 km da questa e di 12 
Km dalla costa) ci si limiterà a separare l'olio da acqua e 
gas. La scelta di svolgere queste attività su una nave, e 

non sulla terraferma come avviene nella stragrande 
maggioranza dei casi e dei Paesi, comporta un maggior 

costo per la compagnia e un minore impatto per il 
territorio.  



Perche’ la “scelta”FPSO di Ombrina?  



Perche’ la “scelta” FPSO di Ombrina?  

Perche’ senza il centro oli di Ortona non sapevano dove 
desolforare il greggio! 

Se non si puo’ in terraferma e allora facciamolo in mare! 



Morandi, MOG 

 
  

Sulla nave (che non sarà a «poca distanza» dalla 
piattaforma, bensì a non meno di 7 km da questa e di 12 
Km dalla costa) ci si limiterà a separare l'olio da acqua e 
gas. La scelta di svolgere queste attività su una nave, e 

non sulla terraferma come avviene nella stragrande 
maggioranza dei casi e dei Paesi, comporta un maggior 

costo per la compagnia e un minore impatto per il 
territorio.  



  “Separare” olio e gas? 
Idro-desulfurizzazione 

C2 H5 S H   +  H2    C2 H6  + H2 S  

Processo Claus: 

2H2 S  +  3 O2    2 S O2  + 2 H2 O  

4H2 S  +  2 S O2    3 S 2  + 4 H2 O  

1000 C, alta pressione, forti dosi di acqua 
gas volatili e altamente infiammabili, processi termici 

e catalitici (cobalto, molibdenio) 
 

RESIDUI DI H2S 
 



Circa 200 tonnellate di materiale 
di scarto al giorno 



Morandi, MOG 

 
  

“il trattamento concorrerà alla produzione di zolfo solido 
utilizzato dalle industrie farmaceutica, agricola e alimentare” 

 
Ma non era solo separazione???  



Wall Street Journal 

 
  

Finding a home for vast amounts of excess sulphur recovered 
from petroleum and natural gas is turning out to be a perplexing 

problem for oil and gas companies - Wall Street Journal. 
 

sovrapproduzione mondiale di zolfo 



4. INQUINANTI 

        



  L’idrogeno solforato 

Gas incolore, facilmente infiammabile 
 

Tossicita’ paragonabile al cianuro  
 

Impedisce all’ossigeno di arrivare alle cellule 
 

Sgradevole odore di uova marce 
 

Maggior gas di risulta dell’opera di 
raffinamento del petrolio 

 
Forte inquinante 

 
Cancerogeno, mutagenico 

 
  

H2S 



  
 

 
 
 
 

Molecular Cancer Biology 4-9 (2006)  

Faseb Journal 21-247 (2007)  

Cell Bio 34 565-572 (2010) 



  Altre sostanze 

 

 
 
 
 

BTEX - benzene, toluene, etilbenzene, xylene,  
VOC - composti organici volatili 

PAH - idrocarburi policiclici aromatici 
 
 

Cancerogeni, fertilita’ sviluppo fetale 
sistema nervoso centrale, anemia, leucemia, mutazioni 

 
 

The American Petroleum Institute (API) stated in 1948 that  
"it is generally considered that the only absolutely safe  

concentration for benzene is zero”.  
 



Dati Ombrina: VOC 

Dati Ombrina: NOx 

Dati Ombrina: H2S 

Dati Ombrina: CO 









Petrolio e cancro - Prop 65 



 
 

Chemicals known to the State of California to cause cancer,  
birth defects or other reproductive harm are also contained  

in and around oil fields, service stations, refineries,  
chemical plants, transport and storage  

operations, including pipelines, marine terminals  
and tank trucks, and other facilities and  

equipment that manufacture, produce, handle,  
distribute, transport, store, sell or otherwise  

transfer crude oil, gasoline, diesel fuel or other  
petroleum products or byproducts. 

Exxon-Mobil, Chevron, BP, Shell  etc 
Los Angeles Times - ogni 3 mesi 

CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER,  
BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM ARE  

CONTAINED IN CRUDE OIL, GASOLINE, DIESEL FUEL  
AND OTHER PETROLEUM PRODUCTS AND BYPRODUCTS. 



5. INCIDENTI? 



  Incidenti italiani 

1994 Trecate (Novara) 
  

Per 2-3 giorni  
eruzione ininterrotta 

 
50 km2 terreni  

agricoli impraticabili 
 

Altro scoppio 2006 
Mais biologico??? 

 
ENI 

 



  Trecate, 1994: 

 
 
 



  Trecate, 1994: 

 
 
 



  

 
 
 

Trecate, 1994: 



Policoro, 1991: 



Policoro, 1991: 



  Genova, 1991 

ricambio acqua Mediterraneo 80 anni 
 

 vongole crostacei livelli di idrocarburi 
come a Porto Marghera  

 

Haven: “nessun” colpevole 



  

Galizia 2002, Australia 2009 
 Corea 2007, India 2005, Egitto 

2004 



  

Pozzo Montara 
due mesi e mezzo  

di petrolio  

35 milioni di litri 

Australia, 2009 



  

300 chilometri quadrati 

10 mila allevamenti marini 

Cina, 2010 



Brasile, 2011 

Pozzo Frede,  

Rio De Janeiro, Chevron 
 



Russia, 2011 

 
 

Capovolgimento di  
struttura esplorativa 

 
Condizioni proibitive 

 
53 morti 

 
5 milioni di tonnellate l’anno 

riversate dall’industria  
petrolifera russa in mare 

 
 
 
 
 



Nigeria, 2011 

Campo Bonga,  

Shell 

12.5 % ENI 
 



  Exxon-Valdez, 1989 



  

2009 

Fish populations have  
dwindled 

bankruptcies 
suicides 



6. LEZIONI DAL GOLFO  
DEL MESSICO 



  BP - Golfo del Messico, 2010 

Il piu grande disastro della storia ambientale USA 

20 miliardi di dollari perdite turismo 

oltre 20 miliardi di danni 

1.000.000.000 litri di petrolio 

Foto taroccate, Report falsi 

Disperanti illegali, Risarcimenti lenti 

Ecosistema distrutto 

11 morti 

1 suicidio 

 
 

 



4 Luglio 2010 



2013 - problemi risolti?  



Il dispersante Corexit 



Il dispersante Corexit 

Corexit 9500-9527 : Exxon - Nalco (Goldman Sachs) 
 

Dannoso alla salute 
Danneggia membrane cellulari e epidermide  

Lascia penetrare sostanze patogeniche 
 

Tossico ai globuli rossi del sangue, potenziali lacerazioni 
Danni ai reni e al fegato 

Irritazione occhi, pelle, emoragie interne 
 

Bioaccumulante,  
Rimane negli esseri viventi e sviluppa effetti nocivi nel tempo.  

 
8 miliardi di litri 

 



1. Zooplankton 

Tracce di idrocarburi, alla base della catena 
alimentare 



2. Killifish 

Scarsa mobilita’ problemi riproduttivi, sviluppo 
anormale, problemi cardiaci 



3. Coralli 

11 km di barriera corallina distrutta, indicatore 
stato di salute del fondale marino, altamente 

inquinato 



4. Pesci e crostacei 

Senza occhi, con bubboni, lesioni, tumori, intrisi di 
petrolio, gusci fragili, infezioni, sistema 

immunitario indebolito 



4. Pesci e crostacei 



4. Pesci e crostacei 

Bataria Bay: prima 0.1%,  
dopo 50% gamberetti con deformita’ 



5. Morie delfini 

Perdita di peso, anemia, danni a polmoni e fegato, 
danni sistema immunitario, stress, aborti 

714/anno delfini morti vs. 74/anno  



6. L’uomo: la mente 

Paura, ansieta’,  
nervosismo, 
Incertezze 

 
Disoccupazione 
Perdita di mezzi 

Stile di vita 
Malattie 

 
 

Indagine 
40,000 residenti 



6. L’uomo: il fisico 

Dermatiti, nausea, vomito, danni alla vista, al sistema respiratorio 
gastrointestinale, urologico, sangue urine, naso, occhi, mal di testa, 

Affaticamento, mancanza di concentrazione, diarrhea,   
  

Danni sistemici 
Alte concentrazioni di metano, H2S, benzene in atmosfera 



Composti Organici  
Volatili (VOC) 

nel sangue 
 

cancerogeni 

Il 40% degli adulti lungo  
una fascia  

di 10km da riva riporta  
sintomi di irritazioni  
alla pelle e al sistema 

respiratorio  
dovuti allo scoppio. 

6. L’uomo: il fisico 



 
 

My prediction is that we will be dealing with the impacts of this spill for 
several decades to come and it will outlive me.  

I won’t be here to see the recovery. 
 

Dr. Ed Cake, Biologo e Oceanografo 



  Piattaforma Paguro, 1965 

Ravenna 1965 - Agip 2 mesi e mezzo di  
emissioni incontrollate di metano e acqua - 3 morti  



  



Santa Barbara, 1969 



 
Santa Barbara NewsPress Editor Thomas Storke: 

 
“Never in my long lifetime have I ever seen such an aroused populace at the grassroots level.  

This oil pollution has done something I have never seen before in Santa Barbara – it has united 
citizens of all political persuasions in a truly nonpartisan cause.” 

 
 
 

U.S. President Richard Nixon: 
 

“What is involved is the use of our resources of the sea and of the land in a more effective way 
and with more concern for preserving the beauty and the natural resources that are so important 

to any kind of society that we want for the future.” 
 
  
 

Dal 1969 nessuna nuova piattaforma e’ stata  
costruita nei mari di California. 

 



  

 
 
 
 
 
 

FSO Rospo Mare –Agosto 2005 



  

 
 
 
 
 
 

FSO Rospo Mare – Gennaio 2013 



  

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

Dopo due giorni … fango e erba! 

“si è trattato non di petrolio ma 
di fango e erba di origine 

fluviale” 
 
!!! 



  

 
 
 
 
 
 

FPSO Maersk Ngujima Yin 
 



  

 
 
 
 
 
 

Statistiche di FPSO in UK 



 
 
 
 
 
 

Structural incidents on FPSO's 
were nearly five times greater 

than for fixed steel installations 
 

Over six years (1996-2002) 
FPSOs have approximately 
twice the rate of dangerous 

occurrences compared with the 
statistics for all offshore 

installations. 

Statistiche di FPSO in UK 



2000-2001  

 
 
 
 
 
 

265 riversamenti di petrolio in mare 
181 fallimenti di sistema con oggetti che finiscono in mare 

65 incidenti ai pozzi 
57 incidenti di materiale da carico 

48 incendi 
14 incidenti dovuti a oggetti caduti in mare 

22 corti circuiti 
16 riversamenti a mare di sostanze tossiche non petrolifere 

14 incidenti agli oleodotti 
9 scontri fra FPSO e navi 

9 perdite di pressione 
5 evacuazioni 

5 malfunzioni di apparati di sicurezza per gli impiegati 
1 potenziale scontro fra FPSO e navi 

1 collasso di installazione 



7. E GLI ALTRI? 



  Distanze dalla costa: 

 

 
 
 
 

USA: 
 

DIVIETO di trivellare a 100 MIGLIA 
dalla costa sull’85% del territorio 

 

160 chilometri 
 
 

NORVEGIA: 
 

50 chilometri dalla costa 
 



  Trivelle nel Pacifico? 
Nell’Atlantico? 

 

 
 
 
 

  

 
 
 



  Trivelle in Florida? 

 

 
 
 
 

  

 
 
 

“Gli scarichi di routine di sostanze chimiche 
quali bario cromati e arsenico introdurrebbero quantita’ 
 significative di contaminanti in queste acque pristine” 

 
Environmental Protection Agency, Florida/Alabama 2005 Area 181  

700 milioni di barili 



  
 

 
 
 
 

  

 
 
 

160,000 chilometri quadrati 245,000 chilometri quadrati 

Trivelle nei grandi laghi? 



  Trivelle nei grandi laghi? 

 

 
 
 
 

  

 
 
 

160,000 chilometri quadrati 245,000 chilometri quadrati 

VIETATO TRIVELLARE Si arrangi chi puo’! 



  In Italia limiti nazionali - 2010! 

 

 
 
 
 

  A DUE CHILOMETRI DALLA COSTA, 2008 

Punta Aderci, Vasto 
 
 

Decreto Prestigiacomo 
2010 

 
5 miglia 

12 miglia (riserve marine) 
 



  Governo norvegese: 

 

 
 
 
 

  

Exploration activities and oil and gas production generate LARGE 
EMISSIONS of pollutants to air, water and the seabed.  

 
Pollutants are released at ALL STAGES  - oil and gas field operation, 

pipeline construction, transport of oil and gas and  
onshore processing.  

 
It is NOT POSSIBLE for the oil and gas industry to operate  

efficiently without using large quantities of chemicals.  
  

Chemicals are discharged together with drill cuttings, and are largely  
deposited on the seabed near the drilling rigs. However, the finest particles are  

WIDELY DISPERSED with ocean currents.  
 

Traces of drilling fluids from the North Sea have for example 
 been found as far away as the outer Oslofjord. 

 
Sito ufficiale del governo norvegese - www.environment.no 



  Cosa dicono di noi? 

 

 
 
 
 

  

Petroceltic, Irlanda 



  The Economist: 

 

 
 
 
 

  

 
 

Italia 10% terraferma 
4% mare  



  Norvegia: 

 

 
 
 
 

  

 
 

1. tasse ordinarie - 28% del ricavato 
2. tassa speciale sul petrolio - 50% del ricavato 

3. tassa sulle emissioni di CO2 e di NOx 
4. tassa agguntiva sulle emissioni di gas serra CO2 

5. tassa sullo sviluppo della zona 
6. interesse diretto allo stato (SDFI) 

7. tassa sulla licenza petrolifera  

due to the extraordinary profit associated with recovering 
 the petroleum resources,  

an additional special tax is levied on this type of commercial activity. 



  
 
 
 

 
 

Perche’? 

Because of speculation, today’s oil prices of about $100 a 
barrel have become disconnected from the costs of extraction, 

which average $11 a barrel worldwide. Pure speculators 
account for as much as 40 percent of that high price, 

according to testimony that Rex Tillerson, the chief executive 
of ExxonMobil, gave to Congress last year.  

14 Maggio 2011 



Sergio Morandi a 
Corrado Clini, 
27 Giugno 2012 

 
I danni elevatissimi 

che la nostra  
azienda e’ destinata 

a subire sono gia’ stati  
esposti  



Desideriamo esprimere un doveroso apprezzamento  
per il prezioso contributo apportato  

da lei e dai suoi collaboratori per 
 l’individuazione della soluzione 

 poi adottata dal Governo al fine di  
porre riparo ad una situazione  

insostenibile oltre che ingiusta per gli operatori del  
settore e auspichiamo un positivo completamento  

dell’iter di presentazione alle Camere per  
una sua definitive e rapida approvazione 

 



8. COSA FARE? 



For the ignorance of the public  
is the real capital of monopoly 

 
 
 
 

Henry Demarest Lloyd  
1894 



Esigere che le cose cambino 



  Grazie: 
 

 

 
 
 
 

Prof. Robert Morton (USGS) 
 

Prof. Thomas Chou, UCLA  (USA) 
 

Prof. Kaye Kilburn, USC  (USA) 
 

Fabrizia Arduini, Guido Pietroluongo, Ilaria Giangrande, Assunta di Florio 
Mark Ryavec, Filippo D’Orsogna, Giosue’ Guidone, Francesco Stoppa, Alessio Di Florio, Marco 
Giangrande, Davide Colaiezzi, Mauro Vanni, Enrico Gagliano, Antonio Bavusi, Dante Caserta, 

Giuseppe Di Bello, Guido Picchetti, Diana D’Orsogna, Filippo Foti, Fausto Di Biase, Chad Topaz, 
Giampiero Di Plinio, Paul Giangiordano, Sammy Dunham, Hermes Pittelli, Danilo D’Orsogna, 

Gianfranco Tesserin, Tommaso Giambuzzi, Enrico Graziani, Angelo Di Matteo Alessandro Lanci, 
Augusto De Sanctis, Ezio Corradi, Albina Colella, Loredana Pompilio, Michela Furin, Elisabetta 

Sala, Davide Baldi, Donato Spoltore, Iolanda Di Simone 
 

Alfredo Tonelli 
Movimento 5 Stelle San Vito 

 
www.dorsogna.blogspot.com 

 
NSF grant DMS 0719462, DMS 1028250 



  
 

 
 
 
 



9.SUBSIDENZA? 



Subsidenza 

Roccia porosa /satura di fluidi 
 

Estrazione di idrocarburi 
 

Calo pressione - roccia si compatta 
 

Il suolo si abbassa 
 

Faglie riattivate 
 

Alluvioni di zone lagunari 
 

2 - 5 km sotto la crosta terrestre 

FENOMENO IRREVERSIBILE 



5 metri - 20 cm l’anno 
 

Densamente abitata 
Inondazioni, Inquinamento lago 
Alta concentrazione di malattie 

Diga “traballante” 

Maracaibo, Venezuela 



White Morton, USGS 1997 

Produzione cumulativa 

Port Neches, Texas 

35-90 cm - 75 volte  
superiore alla subsidenza 

naturale 



Conoco-Phillips 35%  
Eni 12% 

 
180 km al largo  

70 metri in profondita’ 
 

42 cm all’anno (1986) 
 

In 20 anni: subsidenza 5 metri 
 

In via di dismissione 
 

Stima finale:  
9 metri di abbassamento 

 

Ekofisk, Norvegia 



Ekofisk, Norvegia 
Conseguenze, costi: 

 
Pozzi, oleodotti deformati  

 
Innalzare le piattaforme di 10 metri 

 
Iniezione di acqua nel sottosuolo  

 
1996: 1 miliardo di dollari 

 
 
 LA SUBSIDENZA E’ STATA SOLO RALLENTATA 

 NON FERMATA 



Wilmington, Long Beach 

Petrolio estratto 
Tasso di subsidenza 

9 metri di subsidenza - pozzi deformati 
iniezione acqua nel sottosuolo  

30 milioni di dollari (1958)  



Louisiana 

5,000 chilomentri quadrati persi dal 1930 
14 miliardi di dollari il “ripristino parziale” - a spese del governo 

 



“What I can tell you is that much of the loss between  
Bayou Lafourche and Bayou Terrebonne  

was caused by induced subsidence from oil and gas withdrawal”  

For decades geologists believed that the petroleum  
deposits were too deep and the geology of the coast too complex 

 for drilling to have any impact on the surface. 

Robert Morton,  
United States Geological Survey, 
National Geographic Magazine 

October 2004 



9. SUBSIDENZA IN ITALIA 

        



  

Estrazioni di metano e acqua dal sottosuolo (5-10 km dai pozzi) 
squilibri delle reti idriche e fognarie  

interventi costosi, equilibri marini compromessi, spiaggia erosa  
 

Ravenna (Preti-Ruggeri 2007) 



  

MED-ingegneria,  commissionata dall’ENI nel 1999 



  In the last decades, Ravenna and its surroundings have been  
affected by man-induced subsidence  

of about 50 times the natural rate 
 mainly due to 

water pumping for civic usage and then to 
 the extraction of methane. 

 
The shoreline erosion will continue to follow  

the same trend, resulting in a 50-70 meter 
retreat of the beach.  

In some zones, Lido Adriano to Punta Marina, 
the beach erosion will be even greater (100 m). 

Most coastal areas will probably have to be abandoned 
to the sea 

 
Bertoni et al. The subsidence of Ravenna 2005 



  Le alluvioni del Polesine 



Ravenna; estrazioni metano dagli anni 70.  
Inondazioni, alluvioni, smottamenti. Processo 2002.  

“Delitti contro la pubblica incolumita’” 
 

2004: Pozzi sequestrati Dosso Angeli/Angela Angelina 
Irma Carola e Naomi Pandora 

 
 
 
 
 



Ravenna; estrazioni metano dagli anni 70. Inondazioni, alluvioni, smottamenti, alluvioni,  
 

“Deliti contro la pubblica incolumita’” 
 

Irma Carola Naomi Pandora 
 

Pozzi sequestrati Dosso Angeli/Angela Angelina 
 
 
 
 
 





10. TERREMOTI 



5.8, 5.5, 5.1 Magnitudo Richter 

Emilia, primavera 2012 



Nessuna attività dell’uomo  
(sondaggi, perforazioni, prelievi di idrocarburi,  

prelievi di acqua ecc) può creare  
o indurre terremoti di intensità pari a quelli avvenuti. 

 
Daniela Fontana, Universita’ di Modena, notizia AGI 



AGI = 100% ENI 





Sismcita’ indotta - idrocarburi 

Estrazione petrolio/gas 
 

Fracking 
 

Re-iniezione di fluidi si scarto 
 

Stoccaggio sotterraneo 
 
 

Modifiche agli equilibri sotterranei con estrazione  
o iniezione di fluidi ad alta pressione 



  
 

 
 
 
 

Russia, 1960: 

Gazli, Uzbekistan 
 

ZONA NON SISMICA  
 

DOPO ATTIVITA’ PETROLIFERA  
Terremoti: 6.0, 6.3, 7.0 Richter 

 
Romashkino, Russia Terremoti 4.0 Richter 

 



  
 

 
 
 
 

Few will deny that there is a relationship  
between hydrocarbon recovery  

and seismic activity, but exactly how strong a  
relationship exists has yet to be determined. 

 
In regions where tectonic  

activity is already high, extracting oil  
and natural gas could trigger strong quakes. 

 
 
 

Vitaly Adushkin, Vladimir Rodionov, Sergei Turuntaev,  
Istituto della Dinamica della Geosfera, 

 Accademia Russa di Scienza 



  
 

 
 
 
 

California, 1983 - 1987 

Terremoti: 6.5, 6.1, 5.9 Richter 
 

Magnitudo terremoti ~ squilibri forze sotterranee post estrazione 



Olanda, 1986 - 2011 

688 eventi 
Campo gas Groningen 



Olanda, 2011 



  
 

 
 
 
 

Rosso: produzione di idrocarburi 
Blu: numero di micro-terremoti 

Oman: 400 microterremoti in 2 anni 1999-2001 

Oman, 1990: 



  
 

 
 
 
 

Francia, 1990: 

Francia: 800 microterremoti in 10 anni 1980-1990 
Fino a 4.2 Richter  



  
 

 
 
 
 

2/3 scala Richter 

Texas, 2009: 



  
 

 
 
 
 

Colorado, 1960: 

Pozzi scavati ~ 1961 re-iniezione di liquidi  
 

1962 Inizio terremoti 
 

1967: Terremoti  
5.0, 5.5, 5.1 scala Richter 



Ohio: 11 terremoti ~ 4.0 
Zona non sismica 

Ohio, 2012 



Arkansas, 2011 

1,200 terremoti magnitudo massima 4.7 Richter 



Blackpool, UK 2011 

2.3 Richter,  
zona non sismica 



  
 

 
 
 
 

Basilea, 2006: 

3.4 Richter - fase preliminare 
Lavori fermati  

Associated Press 



Olanda, 2009 Stoccaggio Gazprom 



Sacramento, CA 2012: 

“Do I think it's likely there would be a problem?  
No. But as we've seen in many recent events, things do happen that we don't expect.  

In this instance, I think it's simply a risk too big to take.”  M. Peevey PUC, CA 

Not building the project is the  
“environmentally superior” alternative.  

The project poses “significant and  
unavoidable” impacts  

including the potential for gas leaks  
and groundwater contamination within  

an area containing a substantial population. 



Murray Hitzman 
 Colrado School of Mines 

Terremoti: 
Trivelle, reiniezione  
Sotterranea di scarti  

petroliferi  
ad alta pressione 

  
Centinaia di casi  











Pozzi di stoccaggio 
Italia: 342 

Pozzi attivi 
Italia:1542 



Cornegliano Laudense (Lodi)  



  
 
 
 

 
 

Caviaga, 15 Maggio 1951 
Osserviamo che l'epicentro cade precisamente nei pressi di 

Caviaga. In questa località esistono pozzi metaniferi, da cui si 
estraggono giornalmente notevoli quantità di gas metano che 

vanno dai 10.000 metri cubi ai 300.000 metri cubi. 
 

Tale estrazione dura da anni ormai : la decompressione in atto 
nella zona attiva è quindi notevole. 

 
La singolarità del meccanismo secondo cui la scossa si è 

determinata, il fatto che la zona interessata è notoriamente 
asismica e che in essa, da parecchi anni, è in corso un'abbondante 

estrazione di gas metano, ha fatto ritenere non del tutto 
improbabile che le scosse in esame siano comunque collegate 

all'enorme decompressione in atto negli strati profondi, di dove il 
gas scaturisce con pressioni superiori ai 100 kg/cm2. 



Caviaga, California, Uzbekistan 
 
 
 

 
 



  
 

 
 
 
 

Istituto Nazionale di Geofisica  
e Vulcanologia: 

“La Val d’Agri e’ una delle aree italiane  
a maggiore potenziale sismogenetico.  

Il recente sviluppo urbanistico,  
in particolare nella parte alta della valle 

 (Villa d’Agri, Viggiano),  
e la presenza di infrastrutture  

legate all’attività di estrazione e raffinazione 
 di idrocarburi, contribuiscono ad accrescere 

 il rischio sismico dell’area,  
che e’ gia stata colpita da un terremoto distruttivo nel 1857." 



Trivellazione 

Trivellazione verticale vs. Trivellazione orizzontale 
Fracking: 2005 Texas, Barnett Shale  -- Gas in roccia porosa 

 “Shale gas” - gas da scisti argillose 
“Coal Bed Methane” - gas nel carbone - grisu’ 



11. FRACKING 



Fracking - Hydraulic fracturing 

Milioni di litri di acqua e sostanze chimiche iniettate ad alta pressione 
Microterremoti, fratture per sprigionare il gas 



Fracking in Italia? 

“Lo shale gas potrebbe aprire nuove strade per  
l’approvigionamento energetico in un momento particolarmente  

delicato a livello globale. L’Italia accoglie con favore  
l’avvio di approfondimenti a riguardo” 

 
“Diventa strategica l’opportunita’ di produrre gas naturale  

non convenzionale dalle gas shale” 
 

Stefano Saglia, Sottosegretario Sviluppo Economico 2011  



Fracking in Italia? 

Maggio 2013 

Giugno 2011 



Independent Resources, Londra 

Erg Storage Rivara 
85% Independent Resources 

15% Erg  



  Primo fracking Italia: Ribolla, GR 

“A hydraulic fracture job, coupled with ceramic proppant, designed to enhance 
productivity, was followed by a seven weeks production test” 



  
 
 
 

 
 

Puglia - ENI 
The hydraulic fracturing stimulation technique 

pumping energizing fluids in the Roseto-Montestillo 
field has proved to be very successful in recovering 

well productivity  --  ENI,  Cairo Aprile 2013   



  
 
 
 

 
 

Sardegna - Carbosulcis 



  
 
 
 

 
 

Toscana – European Gas Limited 

Coal Bed Methane 



11. IDROCARBURI= RICCHEZZA? 





Mercato immobiliare 
collassato  

 
Poche opportunita’ di lavoro 

 
 

Danni immagine 
 



  

TERRITORIO SPARSO DI DISCARICHE ILLEGALI 
H7-H14 CANCEROGENI, ECOTOSSICI 

Il parco violentato 



  Inquinamento falde acquifere 

 

 
 
 
 

  

oltre 100 sostanze inquinanti 

Parco Val d'Agri: veleni nella sorgente "Acqua dell'Abete" 
“…sul terreno e nell'acqua sarebbero state rinvenute sostanze altamente pericolose ed  

inquinanti, con molta probabilità derivanti dall'attività petrolifera.” Il Giornale di Calvello, Dicembre 2008 



Basilicata: 47 pozzi,  
esalazioni di idrocarburi  

policiclici aromatici,  
idrogeno solforato,  

compromettono  
ambiente e biodiversità. 



Vino e petrolio: impossible 
Studi del 1978 

La gazzetta del Mezzogiorno, 2009  



   Agricoltura al petrolio 
Miele al petrolio: 
“componenti mai  

trovati prima nel miele” 

Fagioli `Sarconi’:  
200 ettari abbandonati 

Meleti inutilizzabili 
 

Corriere della Sera 
2004 

 
Immagine? 

 



  
 

 
 
 
 

Si raccoglie quel che si semina 

Italia tumori infantili:  
doppio che nel resto d’Europa 

 e USA 

Gazzetta del Mezzogiorno, 2009 
Aumenti vertigionosi dal 1997 ad oggi 



12. COSA FARE? 



For the ignorance of the public  
is the real capital of monopoly 

 
 
 
 

Henry Demarest Lloyd  
1894 



Esigere che le cose cambino 
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For the ignorance of the public  
is the real capital of monopoly 

 
Henry Demarest Lloyd, 1894 

 
 
 

No ai compromessi 
 

Il mare non e’ diverso dalla terraferma 

Informazione e attivismo 
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