VALUTAZIONE DELLO STATO DEL LITORALE
IMBRATTATO DA IDROCARBURI

POSOW
Preparedness for Oil-polluted
Shoreline cleanup and
Oiled Wildlife interventions

COME COMPILARE IL MODULO DI VALUTAZIONE
Oppure
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ZONA A Livello: fascia alta della spiaggia / fascia media della spiaggia / fascia bassa della spiaggia (cerchiare l’opzione)   Se necessario: Long: 36°03’41.58’’N Lat: 4°17’03.00’’E
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Informazioni generali
casella 1

CASELLA

2

CASELLA

3

Incidente: Nobiga

Data: 09/01/12

Comune/Regione

Orario della rilevazione: 10:00 - 11:15

Marea: no marea

Nomi e contatti della squadra di rilevazione
Organizzazione:

Numero di telefono:

John Tullow

Ministero dell’Ambiente

+12 345 6789

Jose Ballesteros

Comune

+12 456 7891

SQUADRA DI RILEVAZIONE

casella 2

CASELLA

Informazioni generali

Importante per l’archiviazione
dati e per ulteriori usi

Importante se sono necessari chiarimenti sulle informazioni raccolte

Dettagli sul sito e sul segmento
ID Segmento: WC 02

SEGMENTO

casella 3

Lunghezza totale: 600

m

Nome del sito: Ramla bay

Lunghezza sottoposta a rilevazione: 600

m

Inizio GPS: Lat 36°03’41.58’’N

Long:

14°17’03.00’’E

Altro rif:

Fine GPS: Lat

Long:

14°36’09.80’’E

Altro rif:

35°46’08.02’’N

Esposizione: elevata / media / riparata / molto riparata / non so

[

Descrizione del tipo di costa: (ad es. estuario, spiaggia di massi, palude, scogliera, porto…):
Spiaggia di sabbia e dune tra promontori rocciosi
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Shoreline substrate description
CASELLA DEGLI STRUMENTI: DESCRIZIONE DEL TIPO DI SUBSTRATO DEL LITORALE (DA NON COMPILARE)

casella 4

CASELLA

CASELLA
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[

Strutture artificiali           solide (banchina…)
                                        permeable (rip-rap...)
Scogliera    rocciosa                              
                   molle                            
Piattaforma di basamento roccioso
Massi (> 25 cm)
Ciottoli (6 cm - 25 cm)
Ghiaia (2 cm - 6 cm)
Ghiaia molto fine (2 mm - 2 cm)

[

casella 5

Adatto: pedoni / camion

si/ no

Accessibile dal segmento adiacente? si / no

Adatto: pedoni / camion

Detriti?

Non molto / molto / non so / volume ca.:...

Imbrattata? sì/ no

Non molto / molto / non so / volume ca.:

Imbrattata? sì / no

Tipo

Numero: .............

sì / no

Deposito di alghe / posidonie?

sì/ no

sì / no

Utilizzi: turismo / pesca / altro:

6 7

Caratteristiche dell’ imbrattamento in superficie e nello strato sottostante
IDROCARBURI NELLO SOTTOSTANTE

[

8

Se il segmento presenta condizioni di imbrattamento da idrocarburi relativamente uniformi
lungo o attraverso il litorale, completare una sezione: zona A. In caso contrario, suddividere il
segmento in quante più zone necessarie e completare tutte le sezioni: B, C, D…

Zone A Livello: fascia alta della spiaggia / fascia media della spiaggia / fascia bassa della spiaggia (cerchiare l’opzione)  Se necessario: Long:.... Lat: …
Substrato
caselle 6 & 7

Importanti per definire opzioni
logistiche valide

Riserva: sì/no. Se sì specificare: storica / archeologica / naturale

IDROCARBURI IN SUPERFICIE

(seleziona tipo
dalla
Casella 4)

6. Idrocarburi in superficie? sì/ no
Lunghezza
(m)

Larghezza
(m)

Distr* Spessore**

7. Idrocarburi nel sottosuolo: sì / no / non so

Caratt***

N.
identif.
buca

Sepolto
Profondità di
penetrazione
(cm)

Profondità
(cm)

Spessore
(cm)

Acqua
(cm)

L’ elemento più importante
(posizione, consistenza e volume degli Idrocarburi*)

* VOLUME IDROCARBURI = Lunghezza X Larghezza x Distribuzione x Spessore

Commenti generali & schizzo
casella 8

CASELLA

La Classificazione dei sedimenti influenza la scelta delle tecniche di pulizia

Caratteristiche operative

Fauna imbrattata?

Se le condizioni dell’imbrattamento e del substrato sono eterogenee,
definire quante più zone
necessarie (zona A, B… )

Casella degli strumenti da
compilare Caselle 6 & 7

Sabbia (60 μm - 2 mm)
Fango (<60 μm) (granelli non visibili)
Sedimenti misti
Sabbia con vegetazione (dune)
Fango con vegetazione (barena)

Caratteristiche operative
Accesso diretto al retro spiaggia?

CASELLA

Descrivi in poche parole le principali
caratteristiche geografiche del sito

COMMENTI GENERALI / SCHIZZO
↘↘Stormo di una ventina di gabbiani osservato sulle rocce a est alla fine del segmento. Due uccelli risultano imbrattati sul ventre. Segnalazione fatta a
Wildlife Branch.

Ulteriori descrizioni o
commenti utili

POSOW è un progetto co-finanziato dall’UE nell’ambito dello Strumento Finanziario per la Protezione Civile, sviluppato in cooperazione con ISPRA, Cedre, Sea Alarm e CPMR e coordinato dal REMPEC, un centro regionale della Convenzione di Barcellona

