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Valutazione litorale imbrattato da 
idrocarburi



Obiettivi della formazione

Dotare i volontari delle conoscenze di base e delle 
metodologie necessarie per svolgere la valutazione 
del litorale al fine di fornire informazioni chiave alle 
autorità durante la prima fase o la fase “reattiva” 
dell’intervento.

Le informazioni qui presentate sono riportate in 
dettaglio nel manuale POSOW « Valutazione 
litorale imbrattato da idrocarburi »



Contenuti della presentazione
1. Valutazione litorale imbrattato da 

idrocarburi 
– Definizione
– Obiettivi

2. Metodologia
– Principi
– Come preparare la rilevazione
– Come eseguire la rilevazione

3. Come compilare il modulo di valutazione



1  Valutazione litorale imbrattato da 
idrocarburi: definizione e obiettivi 

La valutazione di un litorale è una rilevazione 
sul campo di un’area colpita
L’obiettivo è di fornire:
•Panoramica rapida ma esauriente delle condizioni 
di imbrattamento del litorale
•Informazioni georeferenziate, precise e 
sistematiche 
Utilizzando metodologie e terminologia standard 
per fornire dati comparabili



1  Definizione e obiettivi di valutazione 
litorale imbrattato da idrocarburi

I dati e le informazioni generati dalla valutazione sono 
indispensabili per consentire alle autorità di prendere 
le decisioni giuste:

– Definendo l’estensione e la portata dell’imbrattamento 
da idrocarburi su scala regionale

– Aiutando a rispondere a domande quali: 
• quali sono le priorità di protezione del litorale?
• è necessario intervenire prontamente per un’eventuale 

rimozione?
• quali sono le priorità di intervento?
• Quali sono le attrezzature e le tecniche adeguate da 

scegliere?



2  Metodologia di valutazione litorale 
imbrattato da idrocarburi

I principi fondamentali comprendono:
– la divisione della costa in unità o ‘segmenti’ omogenei
– l’utilizzo di una serie di termini e definizioni standard
– la valutazione sistematica di tutti i litorali dell’area 

colpita 
– una squadra di rilevazione che sia obiettiva e preparata 
– la tempestiva fornitura di dati e informazioni per il 

processo decisionale e la pianificazione.



2 Metodologia di valutazione litorale 
imbrattato da idrocarburi

Come preparare la rilevazione:
•Leggi il manuale e fai copie:

– della documentazione di 
supporto

– del “modulo di valutazione" 
(in diverse copie!)



2 Metodologia di valutazione litorale 
imbrattato da idrocarburi

Come preparare la rilevazione:
Richiedi al Centro di Comando:

– copie di mappa e/o immagini con Google del litorale in 
una scala adatta alla rilevazione sul campo

– quali segmenti di litorale ti sono stati assegnati
– i riferimenti d’identificazione dei segmenti se esistenti 

e, in caso contrario, preparali*
controlla l’itinerario e l’accesso ai siti



*Segmentazione della costa
definizione e metodologia di preparazione

I ‘segmenti’ sono unità operative e di pianificazione le cui caratteristiche 
del litorale sono relativamente omogenee (uniformi) in          
termini di caratteristiche fisiche e tipologia di sedimenti

Il primo passo per una rilevazione  sul  campo è di                          
dividere la costa in segmenti

I confini tra i segmenti sono stabiliti sulla base delle        
caratteristiche geologiche principali (promontorio, fiume, cambiamenti nel 
litorale o nel tipo di substrato)

Le lunghezze dei segmenti sono generalmente comprese tra 200 e 

 2.000m

Ad ogni segmento deve essere attribuito un codice univoco 

 d’identificazione



2 Metodologia di valutazione litorale 
imbrattato da idrocarburi

Come preparare la rilevazione:
•Controlla di non aver dimenticato nessuna 
attrezzatura

– GPS, macchina fotografica, taccuino e matita 
– telefono/smartphone, pala
– abbigliamento adeguato, 

stivali, indumenti protettivi se
la riva è molto imbrattata

– cibo e bevande



2 Metodologia di valutazione litorale 
imbrattato da idrocarburi

Come svolgere la rilevazione:
1.in caso di segmento piccolo, fatti un’idea generale prima di iniziare a 
compilare il modulo
2.in caso di segmento grosso, inizia a compilare il modulo man mano 
che procedi lungo il segmento
3.inizia effettuando osservazioni accurate e dettagliate e completando 
il modulo di valutazione
4.scatta foto * per documentare la riva e la presenza di idrocarburi
5.disegna uno schizzo dell’intero segmento o di aree specifiche
6.controlla di non aver dimenticato nessuna informazione



*Scattare foto per documentare la riva e la 
 presenza di idrocarburi

1.Per aiutarti, scatta una foto del taccuino con il nome del sito e il numero 
d’identificazione del segmento 
2.Scatta una foto panoramica che includa le caratteristiche principali de 
litorale
3.Scatta immagini ravvicinate indicando la scala di rappresentazione  se 
la dimensione dell’immagine non è ovvia  (non dimenticare           di 
includere la scala della foto)
4.Indica la posizione del punto di vista sullo schizzo



3 Come compilare il modulo di 
valutazione 

•Il modulo di valutazione è composto da un foglio da compilare su 
entrambi i lati
•E’ supportato da uno schizzo, fotografie e video a seconda delle 
esigenze
•Il modulo comprende otto elementi chiamati “Caselle”
•Inserire le informazioni richieste o cerchiare le opzioni



• Casella 1  Informazioni generali
• Casella 2  Squadra di rilevazione

– le informazioni generali sono importanti per l’archiviazione dati e per ulteriori usi 
– l’identificazione degli autori è importante qualora siano necessari ulteriori 

chiarimenti

3 Come compilare il modulo di 
valutazione 



3 Come compilare il modulo di 
valutazione 



2 Metodologia di valutazione litorale 
imbrattato da idrocarburi

• Casella 4  Tipo di substrato del litorale
La lista dei diversi substrati costituisce una guida per aiutarti a compilare 

la “Casella 6” sulle condizioni di imbrattamento. 
Non ti è richiesto di compilare la “Casella 4”

La natura del substrato e le dimensione dei granelli
influenzeranno il comportamento dell’idrocarburo
e la scelta delle tecniche di pulizia



• Casella 5  Caratteristiche operative

• Importanti per definire opzioni logistiche valide
• Per qualsiasi informazione complementare utile (proprietà privata, 

cancelli chiusi ecc..) utilizzare la Casella 8 “Commenti generali”

3 Come compilare il modulo di 
valutazione 



• Casella 6 e 7  Imbrattamento della superficie e del sottosuolo
• L’elemento più importante (posizione, consistenza e volume degli 

idrocarburi*)
– Se il segmento presenta condizioni di imbrattamento relativamente 

uniformi lungo o attraverso la riva  compilare una casella: zona A
– In caso contrario  suddividere il segmento in quante più zone 

necessarie, attribuire un numero identificativo ad ogni zona (A, B, C...) e 
compilare le relative caselle: A, B, C, D

– Nel modulo sono predefinite 4 caselle per 
altrettante zone, se ne servono di più,  
utilizzare un foglio aggiuntivo

• Volume idrocarburi = Lunghezza x Larghezza x Distribuzione
x Spessore

3 Come compilare il modulo di 
valutazione 



• Caselle 6 e 7  Imbrattamento della superficie e del sottosuolo

Questo elemento di fondamentale importanza per la valutazione richiede alcune 
misurazioni quantitative delle zone imbrattate, utilizzando la terminologia              
descrittiva ampiamente riconosciuta

3 Come compilare il modulo di 
valutazione 



• Caselle 6 e 7  Imbrattamento della superficie e del sottosuolo

Sono stati elaborati supporti visivi che possono essere copiati dal 
manuale “Valutazione litorale imbrattato da idrocarburi”: 

– Tecniche per stimare la distribuzione dell’inquinamento
– Guida fotografica allo spessore dell’imbrattamento 
– Guida fotografica alle caratteristiche dell’imbrattamento

3 Come compilare il modulo di 
valutazione 



Supporto visivo e tecnica per stimare la 
 distribuzione dell’inquinamento

Per ottenere una stima ragionevole della 
percentuale di  area ricoperta dagli idrocarburi:

• fase 1: scegliere una o più

 

zone rappresentative 
con copertura o deposito di idrocarburi omogeneo.

• fase 2: disegna un metro quadrato (o più

 

se
necessario) e immagina di raccogliere gli idrocarburi
fino ad ottenere un’area interamente imbrattata
nel tuo quadrato

• fase 3: esegui una stima della percentuale di                           

 

copertura 

 
utilizzando il supporto visivo qui sotto e a fianco

Supporto visivo



Caratterizzazione del sottosuolo imbrattato

Strato sepolto Penetrazione dell’idrocarburo 
nel sedimento



Supporto visivo per definire lo spessore 
 dell’imbrattamento



Supporto visivo per definire le caratteristiche 
 dell’imbrattamento



• Casella 8  Commenti generali e Schizzo

Fornisci eventuali ulteriori 

 
informazioni utili

3 Come compilare il modulo di 
valutazione 
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gratuitamente.   Nessuna 
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questa 

 

presentazione 
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sia a 

 

titolo 

 

commerciale 

 

o 

 

altro, 

 

prestata, 

 

venduta, 

 

noleggiata 

 

o 

 

diffusa 

 

per 

 

scopi 

 

commerciali. 

 

Le 

 

informazioni 

 

disponibili 

 

in 

 

questa 

 

presentazione

 

sono 

 

soltanto 

 

destinate 

 

a 

 

facilitare 

 

l'accesso 

 

alle 

 

informazioni 

 

nell’ambito 
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preparazione 

 

e 

 

lotta 

 

contro 

 

l’inquinamento 

 

causato 

 

da 

 

navi 

 

nel 

 

Mar 

 

Mediterraneo. 

 

Le 

 

presentazioni 

 

POSOW 

 

sono 

 

rese 

 

disponibili 

 

unicamente 

 

a 

 

scopo 

 

informativo. 

 

Qualsiasi 

 

modifica, 

 

revisione 

 

e 

 

aggiornamento 

 

del 

 

materiale 

 

prodotto 

 

nell'ambito 

 

del 

 

progetto 

 

dovrà

 

essere 

 

autorizzata/o 

 

dal 

 

REMPEC 

 

con 

 

il 

 

consenso 

 

dei suoi Partner e dovrà

 

fare riferimento al documento originale redatto nell’ambito del progetto. REMPEC e i suoi Partner 

 

non 

 

asseriscono 

 

che 

 

il 

 

presente 

 

materiale 

 

sia 

 

esente 

 

da 

 

errori 

 

e non 

 

offrono 

 

alcuna 

 

garanzia, 

 

né

 

assumono 

 

alcuna 

 

responsabilità

 

legale per l'accuratezza, la completezza o l'utilità

 

delle informazioni contenute nella Presentazione. Rempec 

 

e 

 

i 

 

suoi 

 

Partner 

 

non 

 

si 

 

assumono 

 

alcuna 

 

responsabilità

 

per 

 

eventuali 

 

danni 

 

diretti 

 

o 

 

indiretti 

 

derivanti 

 

dall’utilizzo 

 

del 

 

materiale disponibile nelle presentazioni PowerPoint del Progetto POSOW.

Informazioni Legali 

 

REMPEC: Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the

 

Mediterranean Sea 

 

REMPEC 

 

Maritime House, Lascaris

 

Wharf 

 

Valletta, VLT 1921, Malta 

 

Tel: +356 21 337 296/7/8 

 

Fax: +356 21 339 951 

 

E‐mail : rempec@rempec.org

 

Editore: F. HEBERT 

Esonero di responsabilità

mailto:rempec@rempec.org
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