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ABSTRACT 

 Pollutants concentration and their effects in the marine environment are assessed taking into account the 

impacts and threats to the ecosystem, as described under the Marine Strategy (particularly with regard to the 

law 2010/477 / EU of September 2010 and  to relevant provisions of Directive 2000/60 / EC for the territorial 

waters and / or coastal). Among substances indicated as of primary interest there are hydrocarbons, as the most 

dangerous pollutants for the marine environment, which are detectable by various methods and instruments. 

Valuable tools to address the control of the SQA (Stato della Qualità delle Acque - Water Quality State) are 

those that can give a high synopticity, like for example the satellites, which give us a wide space variation of 

the phenomenon and repeated over the time; they, however, as the ecological models, require continuous 

calibration using in site real time data. 

Being able to have several real time data in a homogeneous way, allows to have more and more available, the 

opportunity to bridging the distance between reality and prediction. The aim of this PhD work was to develop a 

prototype of a new real-time system for monitoring of high-risk areas that can allow the analysis of the areas of 

interest on the surface and along the water column before and after any spills in the event of accidents. 

Nowadays these pollutants are identified by networks of sensors on buoys and ship survey. These two methods 

however, have limitations, the first guarantees a static monitoring while the second involves high costs. To 

overcome these limits the Autonomous Underwater Vehicles (AUV) have been identified as the most suitable 

platforms to use.  They offer the ability to monitor the marine environment in particular conditions (eg. in the 

night hours), when other methods (eg. the satellite recordings) are not applicable. The AUV can also be used to 

perform analysis of water status in extended areas, with the ability to perform survey specifically designed for 

the area of interest. It was taken into account during the work of the following requirements: 

● low cost; 

● modest size; 

● extension of operating conditions compared to other technologies. 

For this purpose, in addition to the development of the host platform we have conducted the study of 

integration on the vehicle of two sensors and we performed data acquisition tests in the sea. Make room for 

these new technologies is an important step in operational oceanography and represents, under the Marine 

Strategy, an important tool to achieve prefixed objectives for the monitoring of contaminants in the marine 

environment.  
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SOMMARIO 

La concentrazione di inquinanti nell’ambiente marino ed i loro effetti sono valutati tenendo in considerazione 

gli impatti e le minacce per l’ecosistema, come descritto nell'ambito della Marine Strategy (in particolare 

facendo riferimento alla legge 2010/477/UE del settembre 2010 e alle disposizioni pertinenti della direttiva 

2000/60/CE per le acque territoriali e/o costiere ). Tra le sostanze indicate come di interesse primario vi sono 

gli idrocarburi, tra i più pericolosi inquinanti per l'ambiente marino, individuabili con diverse metodiche e 

strumentazioni.  

Validi strumenti per affrontare il controllo dello SQA(Stato della Qualità delle Acque) sono quelli che riescono 

a dare una sinotticità elevata, come per esempio i satelliti, che ci danno una variazione spaziale ampia del 

fenomeno e ripetuta nel tempo; essi, però, come i modelli ecologici, necessitano di continue calibrazioni tramite 

dati in situ in Real Time. Riuscire a disporre di numerosi dati in tempo reale e in maniera omogenea permette di 

avere a disposizione, sempre più, l'opportunità di colmare quella distanza che intercorre tra realtà e previsione. 

L'obiettivo del presente lavoro di Dottorato è stato quello di sviluppare un prototipo di un nuovo sistema real-

time per il monitoraggio di aree ad alto rischio che possa permettere l'analisi delle aree di interesse in superficie 

e lungo la colonna d'acqua prima e dopo eventuali sversamenti in caso di incidenti.  

Ad oggi tali inquinanti sono individuati tramite reti di sensori su boe e ship survey. I due metodi hanno però dei 

limiti, il primo garantisce un monitoraggio statico mentre il secondo implica costi elevati. Per superare tali 

limiti si è individuata nei Veicoli Autonomi Subacquei (AUV) la piattaforma più idonea da utilizzare. Essi 

offrono la possibilità di monitorare l'ambiente marino in particolari condizioni (es. nelle ore notturne), quando 

altre metodiche (es. le registrazioni satellitari) non sono applicabili. L'AUV può inoltre essere utilizzato per 

eseguire analisi dello stato delle acque in aree estese, grazie alla possibilità di compiere survey studiate ad hoc 

per l'area di interesse.  

Si è tenuto conto durante il lavoro dei seguenti requisiti: 

● basso costo; 

● modeste dimensioni; 

●  estensione delle condizioni di operatività rispetto ad altre tecnologie. 

A tale scopo oltre allo sviluppo della piattaforma ospitante si è condotto lo studio di integrazione a bordo del 

veicolo di due sensori ed eseguito delle prove di acquisizione dati in mare. Dare spazio a queste nuove 

tecnologie è un passo importante nell'ambito dell'Oceanografia operativa e costituisce nell'ambito della Marine 

Strategy uno strumento importante per raggiungere gli obiettivi prefissasti per il monitoraggio dei contaminanti 

in ambiente marino. 
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1 INTRODUZIONE 

 

Nel corso di questi ultimi decenni è emersa la consapevolezza che “le pressioni sulle risorse marine naturali e la 

domanda di servizi ecosistemici marini sono spesso troppo elevate” e che quindi si manifesta “ l’esigenza di 

ridurre il loro impatto sulle acque marine, indipendentemente da dove si manifestino i loro effetti”. 

 D’altra parte, “l’ambiente marino costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto, salvaguardato e, 

ove possibile, ripristinato al fine ultimo di mantenere la biodiversità e preservare la diversità e la vitalità di mari 

ed oceani che siano puliti, sani e produttivi”.  

Per far fronte a tali esigenze il 17 giugno 2008 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea 

hanno emanato la Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino, successivamente recepita 

in Italia con il d.lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010. 

La Direttiva si basa su un approccio integrato e si propone di diventare il pilastro ambientale della futura 

politica marittima dell’Unione Europea. La Direttiva pone come obiettivo agli Stati membri di raggiungere 

entro il 2020 il buono stato ambientale (GES, “Good Environmental Status”) per le proprie acque marine. 

Ogni Stato deve quindi, mettere in atto, per ogni regione o sottoregione marina, una strategia che consta di una 

“fase di preparazione” e di un “programma di misure”. 

La Direttiva ha suddiviso le acque marine europee in 4 regioni: Mar Baltico, Oceano Atlantico nordorientale, 

Mar Mediterraneo e Mar Nero, e per alcune di queste ha provveduto ad un’ulteriore suddivisione individuando 

delle sotto-regioni. Nel Mediterraneo sono state individuate tre sub-regioni:  

a) il Mediterraneo occidentale,  

b) il mar Adriatico e  

c) il mar Ionio e Mediterraneo centrale.  

Le acque italiane appartengono a tutte e tre le sottoregioni. Data la natura transfrontaliera dell’ambiente marino, 

gli Stati membri sono chiamati a cooperare per garantire che le relative strategie siano elaborate in modo 

coordinato per ogni regione o sottoregione marina. Inoltre per assicurare acque marine pulite sane e produttive 

è indispensabile che  tali strategie siano coordinate, coerenti e ben integrate con quelle previste da atti normativi 

comunitari già esistenti (quali ad esempio trasporti, pesca, turismo, infrastrutture, ricerca) e accordi 

internazionali. 

La Direttiva quadro stabilisce che gli Stati membri elaborino una strategia marina che si basi su una valutazione 

iniziale, sulla definizione del buono stato ambientale, sull’individuazione dei traguardi ambientali e 

sull’istituzione di programmi di monitoraggio.  



7  

Per buono stato ambientale delle acque marine si intende la capacità di preservare la diversità ecologica, la 

vitalità dei mari e degli oceani affinché siano puliti, sani e produttivi mantenendo l’utilizzo dell’ambiente 

marino ad un livello sostenibile e salvaguardando il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti 

e future.   

 

Fig.1 Definizione GES all'interno della Marine Strategy  

Gli Stati devono redigere un programma di misure concrete diretto al raggiungimento dei suddetti obiettivi. Tali 

misure devono essere elaborate tenendo conto delle conseguenze che avranno sul piano economico e sociale. 

Per consentire agli Stati membri di raggiungere gli obiettivi prefissati, la direttiva ha sviluppato 11 descrittori 

che descrivono l’ecosistema una volta che il buono stato ambientale è stato raggiunto.  

Gli 11 descrittori sulla base dei quali vengono effettuate le valutazioni previste dalla Direttiva sono definiti 

dalla Decisione 477/2010/EU del 1 settembre 2010 della Commissione Europea, che ha fornito inoltre criteri e 

standard metodologici che consentono di attribuire un valore quantitativo e misurabile ai descrittori per 

facilitare gli Stati a sviluppare la loro strategia. Nel seguito sono elencate le definizioni degli 11 descrittori. 

Descrittore 1: La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e 

l’abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche. 

http://www.strategiamarina.isprambiente.it/i-descrittori-della-strategia-marina
http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori/descrittore-1-2013-biodiversita
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Descrittore 2: Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano 

negativamente gli ecosistemi. 

Descrittore 3: Le popolazioni di tutti i pesci, molluschi e crostacei sfruttati a fini commerciali restano entro 

limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa 

della buona salute dello stock. 

Descrittore 4: Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con 

normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l’abbondanza a lungo termine delle specie e 

la conservazione della loro piena capacità riproduttiva. 

Descrittore 5: È ridotta al minimo l’eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, 

come perdite di biodiversità, degrado dell’ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque 

di fondo. 

Descrittore 6: L’integrità del fondo marino è ad un livello tale da garantire che la struttura e le funzioni degli 

ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito effetti negativi. 

Descrittore 7: La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli 

ecosistemi marini. 

Descrittore 8: Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti. 

Descrittore 9: I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo 

umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti. 

Descrittore 10: Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all’ambiente costiero e marino. 

Descrittore 11: L’introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno 

effetti negativi sull’ambiente marino. 

In tale quadro si inserisce il lavoro di Dottorato, in particolare ci si è soffermato sul Descrittore 8 e sullo 

sviluppo di un prototipo di un nuovo sistema di monitoraggio ambientale che permetta di estendere nello 

spazio, nel tempo e a fronte di varie condizioni climatiche la valutazione di tale descrittore. 

http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittore-2-2013-specie-non-indigene
http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori/descrittore-3-2013-specie-sfruttate-dalla-pesca-commerciale
http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori/descrittore-4-2013-reti-trofiche-marine
http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori/descrittore-5-2013-eutrofizzazione-1
http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori/descrittore-6-2013-integrita-del-fondale-marino
http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori/descrittore-7-2013-condizioni-idrografiche
http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori/descrittore-8-2013-contaminanti
http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori/descrittore-9-2013-contaminanti-nei-prodotti-della-pesca
http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori/descrittore-10-2013-rifiuti-marini-1
http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori/descrittore-11-2013-rumore
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La capacità di predire accuratamente il “sistema oceano” in termini di onde, correnti, stratificazione di 

temperatura e salinità è cruciale non solo per aumentare la nostra conoscenza sull’oceano, ma anche per 

numerose importanti applicazioni pratiche, quali il supporto alla navigazione, attività di Search and Rescue, 

interventi in aree litoranee, gestione degli ecosistemi e delle emergenze in mare, come gli sversamenti di 

idrocarburi (oil spill). 

Quando è necessario ricostruire il percorso di un generico oggetto in mare, non sono solitamente disponibili 

osservazioni dirette in grado di fornire dettagli sulla distribuzione spaziale e temporale delle correnti che lo 

guidano. E quando lo sono, la loro quantità è generalmente non sufficiente, e di certo non per aree vaste.   

Le operazioni di monitoraggio e raccolta dati, permettono di usare modelli ecologici per fare previsioni dello 

stato del mare, tali strumenti però hanno sempre bisogno di dati aggiornati nelle zone di interesse provenienti 

sia dalla superficie marina che dall'analisi della colonna d'acqua. 

Per essere efficaci devono rispettare i seguenti requisiti: 

 Programmazione dettagliata spazio-temporale delle attività di monitoraggio e definizione degli 

strumenti.  

 Modalità di rilevamento e uso della strumentazione coerenti con la normativa vigente.  

 Tempestività di segnalazione di eventuali insufficienze e anomalie.  

 Utilizzo di metodologie validate e di comprovato rigore tecnico-scientifico.  

 Individuazione di parametri ed indicatori facilmente misurabili ed affidabili, nonché rappresentativi 

delle varie situazioni ambientali.  

 Scelta del numero, delle tipologie e della distribuzione territoriale delle stazioni di misura in modo 

rappresentativo delle possibili entità delle interferenze e della sensibilità/criticità dell’ambiente 

interessato.  

 Frequenza delle misure adeguata alle componenti che si intendono monitorare.  

 Integrazione della rete di monitoraggio con le reti già esistenti.  

 Restituzione periodica programmata delle informazioni e dei dati in maniera organica, strutturata e 

georeferenziata.  

 Agevole fruizione delle informazioni attraverso un’adeguata struttura di banca dati. 

 

Ad oggi in particolare la rilevazione di idrocarburi viene effettuata tramite reti di sensori su boe e ship survey. I 

due metodi hanno però dei limiti, il primo garantisce un monitoraggio statico mentre il secondo implica costi 
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elevati. Per superare tali limiti si è individuata nei Veicoli Autonomi Subacquei (AUV) la piattaforma più 

idonea da utilizzare. Essi offrono la possibilità di monitorare l'ambiente marino in particolari condizioni (es. 

nelle ore notturne), quando altre metodiche (es. le registrazioni satellitari) non sono applicabili. L'AUV può 

inoltre essere utilizzato per eseguire analisi dello stato delle acque in aree estese, grazie alla possibilità di 

compiere survey studiate ad hoc per l'area di interesse.  

Si è tenuto conto durante il lavoro dei seguenti requisiti: 

● basso costo; 

● modeste dimensioni; 

●  estensione delle condizioni di operatività rispetto ad altre tecnologie. 

A tale scopo oltre allo sviluppo della piattaforma ospitante si è condotto lo studio di integrazione a bordo del 

veicolo di due  sensori ed eseguito delle prove di acquisizione dati in mare. Dare spazio a queste nuove 

tecnologie è un passo importante nell'ambito dell'Oceanografia operativa e costituisce nell'ambito della Marine 

Strategy uno strumento importante per raggiungere gli obiettivi prefissasti per il monitoraggio dei contaminanti 

in ambiente marino 
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2 CONTESTO SCIENTIFICO-ISTITUZIONALE 

"Good environmental status (GES) – buono stato ecologico: stato ecologico delle acque marine tale per cui 

queste preservano la diversità ecologica e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi nelle 

proprie condizioni intrinseche e l’utilizzo dell’ambiente marino resta ad un livello sostenibile, salvaguardando 

in tal modo il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future." 

La Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino è stata recepita dall’Italia con il D.lgs. n. 190 del 

13 ottobre 2010. L'art. 4 del Dlgs.190/2010 stabilisce che per l’Italia l’Autorità competente per la Strategia 

Marina, ai sensi della Direttiva, sia il Ministero per l’ambiente il territorio e il mare (MATTM), con funzioni di 

coordinamento delle attività nazionali. 

Per il coordinamento il MATTM si avvale di un apposito Comitato  tecnico, istituito in base all'art. 5 del 

Dlgs.190/2010. Al Comitato Tecnico, oltre ai rappresentanti del MATTM, partecipano:un rappresentante per 

ciascuna Regione e Provincia autonoma; un rappresentante dell'Unione Province d'Italia; un rappresentante 

dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.Sono poi rappresentati i Ministeri interessati: Ministero  delle  

politiche  agricole alimentari e forestali; Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  Ministero  della salute,  

Ministero  della  difesa,  Ministero  degli  affari  esteri, Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   

ricerca, Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  Ministero  dello sviluppo economico e Dipartimento per 

gli affari regionali. 

 

Per il supporto scientifico-tecnico delle attività di coordinamento, il MATTM si avvale dell’Istituto Superiore 

per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), con il quale ha sottoscritto un’apposita Convenzione. 

2.1 Decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190  

Il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, è il provvedimento che dà attuazione alla direttiva 2008/56/CE, e 

fornisce gli strumenti diretti all'elaborazione di strategie per l'ambiente marino e all'adozione delle misure 

necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020. 

Il principio alla base del citato decreto, è l’interesse generale a garantire un uso sostenibile delle risorse 

nell’ambiente marino. Obiettivo di tale norma è quello di favorire la coerenza tra le diverse politiche settoriali, 

gli accordi, le misure legislative, gli strumenti di conoscenza e monitoraggio, gli strumenti di pianificazione e 
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programmazione che hanno un impatto sull'ambiente marino e di garantire l'integrazione delle implicazioni 

ambientali nelle stesse politiche settoriali. 

2.1.1 Ambito di applicazione 

L’ambito di applicazione è costituito dalle acque marine della Regione del Mar Mediterraneo, ovvero le acque, 

i fondali e sottosuolo situati oltre la linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, fino 

ai confini della zona su cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformità al diritto internazionale del 

mare, quali il mare territoriale, la zona economica esclusiva, zone di pesca protette, la piattaforma continentale 

e, laddove istituite, le zone di protezione ecologica e anche le acque costiere già definite nella parte terza del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, i loro fondali e sottosuolo, per gli aspetti 

specifici dello stato ambientale dell'ambiente marino non trattati nel decreto legislativo n. 152/2006 o in altra 

normativa nazionale di settore. 

 

Fig. 2 Percorso temporale legislativo 

2.1.2 Autorità Competente 

Il Ministero dell’Ambiente esercita la funzione di Autorità competente per le attività prevista dal Decreto n. 

190/2010 e si avvale di un apposito Comitato tecnico, che si riunisce presso il Ministero  ed è istituito con 

apposito decreto. 
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Il Comitato è l’organismo che concorre alla definizione degli atti inerenti la strategia marina, la sua 

composizione garantisce la rappresentanza ad Amministrazioni centrali, Regioni e Provincie autonome, nonché 

agli altri enti locali attraverso l’individuazione di un  rappresentante dell’ Unione delle Province Italiane e 

L’Associazione Nazionale dei Comuni. 

Il Ministero dell’Ambiente ha anche il compito di individuare le procedure finalizzate ad assicurare la 

cooperazione con gli Stati membri che hanno in comune con l’Italia una regione o sottoregione marina al fine 

di consentire che gli adempimenti previsti nel decreto siano posti in essere in modo coerente e coordinato 

presso l’intera regione o sottoregione e allo stesso tempo di assicurare che l’attuazione della Strategia Marina 

avvenga in maniera integrata con le altre direttive comunitarie vigenti. 

 

Fig. 3 Integrazione della Marine Strategy nel quadro normativo italiano 

2.2 Le diverse fasi di attuazione della Strategia Marina 

Il Decreto n. 190/2010 individua le azioni e le fasi della strategia per l’ambiente marino sulla base del modello 

comunitario proposto dalla direttiva 2008/56/CE: 

 la valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine (art. 8; IA, Initial Assessment); 

 la determinazione dei requisiti del buono stato ambientale (art. 9, GES, Good Environmental 

Status); 
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 la definizione dei traguardi ambientali (art. 10; ET, Environmental targets); 

 l’elaborazione dei programmi di monitoraggio (art. 11; MP, Monitoring Programmes); 

 l’elaborazione dei programmi di misure per il conseguimento e il mantenimento del buono stato 

ambientale (art. 12; PoM, Programmes of Measures). 

La definizione di valutazione iniziale prevede che essa debba basarsi su dati e informazioni esistenti e deve 

includere un’analisi degli elementi, delle caratteristiche essenziali e dello stato ambientale attuale della regione 

marina, un’analisi dei principali impatti e delle pressioni che influiscono sullo stato ambientale della regione o 

sotto-regione marina, nonché un’analisi degli aspetti socio-economici dell’utilizzo dell’ambiente marino e dei 

costi del suo degrado. 

 

Fig.4 Valutazione dello stato ambientale prima dell'applicazione della Marine Strategy 

La determinazione dei requisiti del buono stato ambientale deve basarsi su 11 descrittori qualitativi, indicati 

nell’Allegato 1 al D.lgs. 190/2010 che si identifica con quelle condizioni della struttura e dei processi 

ecosistemici e delle attività umane che consentano agli ecosistemi stessi di funzionare pienamente e di 

mantenere la loro “resilienza” ad un cambiamento ambientale dovuto all'attività umana, di evitare la perdita di 

biodiversità dovuta all'attività' umana, di consentire che le diverse componenti biologiche funzionino in modo 

equilibrato. 



15  

 

Fig.5 Definizione del GES 

La definizione dei traguardi ambientali, infine, stabilisce la necessità di prevedere una serie esaustiva di targets 

con i corrispondenti indicatori, in modo da orientare gli sforzi verso il conseguimento di un buono stato 

ecologico dell’ambiente marino. 

 

Fig. 6 Definizione dei Target ambientali all'interno della MSFD 
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Per la definizione di tali programmi, il Ministero dell’ Ambiente procede inoltre ad una ricognizione dei   

programmi di monitoraggio ambientale già esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale 

in relazione alle acque marine, perché nella definizione  di nuovi programmi di monitoraggio sia garantita 

l’integrazione ed il coordinamento dei risultati dei programmi di monitoraggio già esistenti e, comunque, in 

modo compatibile e integrato con gli stessi. 

Il 15 luglio 2014 è la data stabilita dalla norma entro la quale procedere all’elaborazione e all’avvio dei 

programmi di monitoraggio. Il Ministero dell’Ambiente, inoltre, assicura l’elaborazione di specifici programmi 

di misure, che devono essere finalizzati a conseguire o mantenere un buono stato ambientale, ed essere  

conformi ai principi di precauzione, azione preventiva, limitazione del danno ambientale, “chi inquina paga” e 

sviluppo sostenibile. 

Detti programmi devono individuare misure efficaci rispetto ai costi e tecnicamente fattibili, alla luce di 

un’analisi di impatto che comprenda la valutazione del rapporto costi/benefici di ciascuna misura. I programmi 

indicano le modalità attraverso cui si prevede che le misure contribuiscano al rispetto dei traguardi ambientali. 

Devono essere elaborati entro il 31 dicembre 2015 e comunicati, entro l’anno successivo, alla Commissione 

Europea e agli Stati Membri che condividono con l’Italia la stessa regione o sottoregione marina. 

 

Fig.7 Monitoraggio all'interno della MSFD 
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2.3 Il supporto dell’ISPRA nel percorso istituzionale di attuazione 

La complessità e l’articolazione degli adempimenti da porre in atto per l’attuazione della Direttiva 56/2008/CE 

il Ministero, ha reso necessario rafforzare il rapporto con l’ISPRA, quale Istituto tecnico-scientifico di 

riferimento, che attraverso un specifico Atto convenzionale, sottoscritto il 1° gennaio 2011,  garantisce il 

supporto al Ministero dell’Ambiente  per tutte quelle attività ulteriori e aggiuntive, rispetto alle ordinarie, e per 

l’attuazione degli adempimenti di seguito illustrarti e previsti dal Decreto n. 190/2010 , realizzazione della 

valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell’impatto delle attività antropiche sull’ambiente marino 

(art. 8), la determinazione del buono stato ambientale delle acque (art. 9),  per la definizione dei traguardi 

ambientali e dei corrispondenti indicatori (art. 10), per l’elaborazione dei programmi di monitoraggio (art. 11) 

e  per la Consultazione e informazione del pubblico ( art. 16) del D.lgs.. 13 ottobre 2010 n. 190. 

 

Fig.8 Programma di sviluppo del monitoraggio delle acque 

Il Programma di monitoraggio è quindi strutturato in 7 “programmi”, che includono una o più attività  che  

condividono  tra  loro  delle  possibilità  di  sinergie  dal  punto  di  vista  operativo  e   in “sottoprogrammi” 

che corrispondono alle singole attività di monitoraggio. L’individuazione di sottoprogrammi rende possibile 

stabilire eventuali riferimenti trasversali tra i descrittori della MSFD e consentirne una loro integrazione. Per 

ciascun sottoprogramma è indicato, in maniera molto sintetica, l’ambito di attività (costiero e/ offshore, 

superficiale e/o profondo) e il gap conoscitivo che si intende colmare con essa o la finalità dell’attività e la 
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strategia di indagine. Per ciascun sottoprogramma, inoltre, è stata indicata la connessione con uno o più 

Descrittori per i quali sono stati definiti il Buono stato ambientale e i Traguardi ambientali. 

La scelta delle attività di monitoraggio da realizzare è stata guidata tenendo conto di alcuni criteri generali. 

Primo fra questi criteri è stata la necessità di colmare i gap conoscitivi relativi alle caratteristiche degli 

ecosistemi marini italiani nonché alle pressioni e agli impatti sullo stato ambientale marino, evidenziati nel 

corso della Valutazione iniziale. In questo senso, praticamente tutte le attività di monitoraggio illustrate nel 

documento sono ritenute necessarie per colmare i gap conoscitivi evidenziati: alcuni dei quali sono molto 

consistenti, tali da rendere le attività di monitoraggio chiaramente prioritarie (è il caso, ad esempio, delle 

attività di monitoraggio sui rifiuti marini, il rumore sottomarino, le reti trofiche, le specie non indigene, ecc.); 

altri gap, invece, sono di entità contenuta, essendo già disponibile una certa mole di dati che però non può 

essere considerata sufficiente al fine di poter perseguire adeguatamente le finalità della direttiva, e pertanto 

anche le attività collegate a questi gap conoscitivi si rendono indispensabili. 

Altro criterio rilevante ai fini della individuazione e definizione delle attività da realizzare è la connessione 

delle attività con una o più definizioni di GES e di Traguardi. Infatti, come accennato all’inizio, la finalità 

principale dei programmi di monitoraggio è quella di valutare il “progresso” dello stato dell’ambiente marino 

in funzione dei Traguardi ambientali fissati, e quindi di valutare se l’ambiente marino si sta avvicinando, o 

mantenendo, alle condizioni di Buono stato ambientale che sono state definite. In questo senso, la maggior 

parte delle attività di monitoraggio illustrate nel presente documento sono ritenute necessarie al fine di 

valutare il conseguimento o meno di uno o più dei Traguardi ambientali. In alcuni casi, pur non essendo stata 

formulato alcuna definizione di GES o Traguardo, sono state ugualmente previste delle attività di 

monitoraggio su tematiche ritenute di particolare rilevanza (ad es., input di nutrienti) o di interesse emergente 

per la comunità scientifica internazionale (ad es., livelli e impatti dell’acidificazione marina). 

Altro importante criterio che ha guidato la scelta e la definizione delle attività è stata la presenza o meno di 

piani di monitoraggio già previsti da vigenti norme e/o accordi a livello regionale,  nazionale, comunitario o 

internazionale. I Programmi di monitoraggio per la Strategia marina,  infatti, secondo le prescrizioni dell’art. 

11 della direttiva, devono essere “coordinati”, al fine di integrare, valorizzare e armonizzare tutti i 

monitoraggi esistenti. In tal senso, i programmi di monitoraggio si avvalgono delle attività già contemplate da 

norme e/o accordi esistenti (come ad es. il monitoraggio nelle acque costiere di parametri chimico-‐fisici, 

delle comunità fitoplanctoniche, di alcuni habitat o specie di particolare pregio, della contaminazione 

chimica), che possono anche fornire  un  contributo  in  relazione  a  metodologie  di  indagine  e  valori  

di  riferimento.  Nella maggioranza dei casi, tuttavia, anche quando tali monitoraggi siano già attuati, essi 

non possono soddisfare a diverso grado le richieste della MSFD (ad es., in relazione alla scala spaziale e/o 
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temporale). In altri casi, i programmi proposti fanno riferimento a temi non contemplati da nessuna norma e/o 

accordo esistente (ad es., i rifiuti marini, il rumore sottomarino, le specie non indigene) e costituiscono quindi 

attività ex novo. 
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3  LA RAPPRESENTAZIONE SINOTTICA 

La migliore copertura spaziotemporale è garantita soltanto dal telerilevamento, tecnica che ha avuto un 

enorme sviluppo negli ultimi trenta anni. Essa ha ampliato il limite di visione al di fuori della prospettiva 

della terra. Questa innovazione ha dato un ampio contributo allo studio sinottico dei parametri ecologici ad 

alta variabilità. 

I processi ecologici marini sono fortemente modulati dalle dinamiche fisiche oceaniche: vortici, sistemi 

frontali, onde interne, circolazione verticale, gyres. Sono fenomeni, che, cambiano rapidamente nello spazio e 

nel tempo, i quali influenzano la distribuzione di nutrienti e del fitoplancton, generando processi difficilmente 

osservabili. 

Un ruolo di primaria importanza, nelle problematiche relative al Global Change, considerato dagli 

oceanografi estremamente importante, e che si manifesta all’interno della mesoscala, è il fenomeno della 

Biological Pump. 

 

Fig.9 Schema del Biological Pump 
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All’interno di questo fenomeno si racchiudono tutte quelle trasformazioni biologiche che contribuiscono alla 

formazione di materia organica dalla CO2 e quindi, allo smaltimento di carbonio nei sedimenti marini. 

Importanti  parametri  per  rappresentare  la  Biological  Pump  sono,  certamente, la Produzione Primaria e 

la Biomassa Fitoplanctonica. 

L’osservazione sinottica di questi parametri porta ad approfondire la conoscenza di processi (esempio: I cicli 

biogeochimici marini) che consentono la comprensione dell’ecosistema pelagico e di quale sia il suo ruolo  

nel Global Change.  Il pianeta terra gode di temperature capaci di rendere possibile la vita. Ciò avviene 

perchè i gas serra come, il vapore acqueo, la CO2 e il metano, assorbono calore a differenti lunghezze 

d’onda. Per il futuro della terra è importante tenere sotto controllo questi gas, in particolare la CO2, che, a 

causa dell’attività industriale dell’uomo, è nettamente aumentata. 

Molte onde elettromagnetiche sono assorbite e scatterate dall’atmosfera e così, non vengono usate per questo 

proposito, ma altre lunghezze d’onda possono penetrare nell’atmosfera con interferenze minori, quali le onde 

del visibile e parte dell’infrarosso. I sensori del remote sensing (da satellite) possono essere di due tipi: 

passivi e attivi a seconda di quali parametri occorre misurare. I sensori passivi rilevano le radiazioni 

scatterate dal mare stesso, generalmente in infrarosso e microonde, mentre gli attivi emettono energia 

elettromagnetica e ne registrano la sua riflessione lavorando generalmente, nel microonde e  nel visibile. 

Con questi sensori si possono misurare alcune proprietà base del mare come, la temperatura, la rugosità e la 

pendenza (slope). Si possono anche ricavare, per esempio, le misure di lunghezza d'onda appropriate, il 

colore e produrre una stima del contenuto di clorofilla a e quindi della produzione primaria della superficie 

dell'oceano. Dall’analisi,  invece, dei dati di pendenza (slope) del mare, si possono derivare le misure delle 

correnti, dei gyres mentre la rugosità può essere interpretata in termini di velocità del vento. 
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Fig.10 Gyres  

Nel remote sensing, sicuramente l’aspetto che interessa più da vicino l’ecologia  marina è l’osservazione, del 

colore del mare dovuta alla concentrazione di fitoplancton, alla concentrazione di materia organica e 

inorganica disciolta in superficie. La conoscenza del colore può essere convertita in misure di concentrazione 

di clorofilla a, di sedimento e di aereosol sospesi sul campo marino. 

 

Quattro dei principali campi di applicazione, per i dati di colore dell’oceano, possono essere identificati : 

● nel ciclo del carbonio in oceano (tramite una stima della concentrazione di fitoplancton); 

● nel regime termico dello stato superficiale dell'oceano; 

● nella gestione della pesca; 

● nella gestione della fascia costiera. 

Una limitazione del telerilevamento è sicuramente quella di non riuscire a raccontarci molto di come le 

proprietà e la composizione del mare cambiano con la profondità. Manca, cioè, la visione della distribuzione 

delle variabili misurate sulla scala spaziale verticale. 

I passaggi dei satelliti sono innumerevoli, ne esistono di geostazionari, che volano in orbite che seguono la 

rotazione della terra e rilevano in continuo una stessa area, mentre ne esistono altri che monitorano un orbita e 
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quindi passano su uno stesso luogo ogni 68 ore. Per  minimizzare  l’errore,  calibrare  e  validare  le  misure  

dei  sensori  satellitari è indispensabile la regolare comparazione con i dati acquisiti in mare, ciò ha portato ad 

avere l’esigenza sia di nuove strumentazioni oceanografiche, che di nuovi metodi e piattaforme di misura per 

acquisire dati in Real Time, cioè in una scala spaziotemporale paragonabile all’acquisizione dei sensori 

satellitari. 
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4 LA MODELLISTICA NUMERICA 

Con il termine modellistica numerica si intende una tecnica computazionale utilizzata per rappresentare o 

simulare il comportamento di un fenomeno reale. I fenomeni naturali sono molto complessi e per consentirne 

una modellazione sono necessarie alcune semplificazioni. In generale, si suddivide idealmente lo spazio che si 

vuole analizzare (dominio) tramite una griglia (mesh) ai nodi della quale vengono risolte le equazioni che 

descrivono il fenomeno fisico che si vuole studiare. Tanto maggiore é la distanza tra i punti della griglia (passo), 

tanto pifl rapidi saranno i tempi di calcolo ma con una maggiore approssimazione del fenomeno reale. Ad una 

griglia pin] fitta corrisponde invece un risultato migliore ma un tempo di calcolo eccessivamente lungo. Quindi, 

per poter cogliere al meglio il fenomeno reale é necessario che il passo della griglia sia abbastanza piccolo, ma 

non troppo, in modo che i tempi di calcolo siano ragionevoli. 

La grandezza delle celle é rappresentativa della scala alla quale si desidera indagare il fenomeno. Per esempio 

se si vuole studiare un fenomeno che si instaura in poche decine di metri (come ad esempio il frangimento delle 

onde) si deve costruire un dominio di calcolo con una griglia fitta, in modo tale da apprezzare in quale punto 

awerré il fenomeno fisico. A questo dominio di calcolo si applicano le opportune condizioni al contorno e 

iniziali e si stabilisce inoltre un passo temporale. Talvolta le equazioni non sono sufficenti per dare una 

descrizione completa dei fenomeni che avvengono, per effetto di eventuali approssimazioni scelte, sia perchè 

alcuni fenomeni avvengono su scale che non sono incluse nella discretizzazione del modello applicativo, ovvero 

avvengono a scale spaziali più piccole del passo di griglia scelto per la simulazione. 

 

 

Fig.11 Esempio fenomeni presenti in un modello oceanico (venti, moto ondoso) 
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Un ruolo importante nell'impostazione del modello è costituito dai dati in ingresso, quanto più essi sono accurati 

e fitti nello spazio e nel tempo, tanto più lo scenario previsto avrà una probabilità maggiore di rappresentare il 

fenomeno reale. Questo rappresenta uno degli obiettivi di questa scienza giovane ed in continuo sviluppo. 

 

Fig.12 Griglia rappresentante i risultati di una simulazione con un modello oceanico 

All'interno delle attivita di monitoraggio e controllo della qualità dell’acqua in area costiera la modellistica ha 

un ruolo di supporto sempre più rilevante. Il litorale presenta zone d'importanza non solo ambientale ma anche 

economica e sociale (turismo e balneazione, Rete Natura 2000, parchi e aree marine protette, etc.) e richiede 

studi focalizzati, a partire dalla caratterizzazione idrodinamica e idrologica dell'area. 

Al fine di fornire servizi di controllo, monitoraggio e previsione delle carattenstiche dell'area costiera, 

considerando la Direttiva Marine Strategy MSFD (2008/56/CE), la Direttiva per la balneazione (2006/7/CE), 

nonché la Direttiva Quadro per le Acque WFD (2000/60/CE), é emersa la necessita di utilizzare strumenti di 

modellistica numerica nell'ambito marino costiero. La modellistica numerica delle acque marine costiere in 

Italia é citata nel Decreto Legislativo n.116 del 30 maggio 2008, attuazione della Direttiva 2006/7/CE.  Il 

Decreto, infatti, chiede di fornire ”previsioni di inquinamenti di breve durata”, intese come ”condizioni che 

possono condurre a inquinamento di breve durata e grado di probabilità di tale inquinamento e della sua 

probabile durata". Tali situazioni sono troppo complesse per essere affrontate esclusivamente attraverso il 
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monitoraggio. In tale contesto, l’applicazione di modelli numerici su scala locale in aree destinate alla 

balneazione può  risultare utile per la previsione degli effetti della presenza di inquinanti, sia per identificare 

l'estensione dell'area soggetta a inquinamento, sia per valutare se il carico inquinante costituisca un rischio per 

la balneazione. 

I modelli numerici sono inoltre un valido ausilio per la formulazione di scenari di vario tipo e per valutazioni 

nella gestione dell'impatto di una data fonte di inquinamento. Essi, inoltre, possono fornire indicazioni utili sulle 

condizioni del mare, ad esempio su rischi legati a correnti e moto ondoso e cosi via. Infine, la modellistica 

numerica può essere integrata in un sistema di allarme rapido per la tempestiva segnalazione, tramite sistemi 

automatici, dell'inizio di fenomeni di  inquinamento o di mareggiate. In questo modo, con una sola risorsa sarà 

possibile non solo adempiere agli obblighi di legge per la valutazione dell’impatto degli inquinanti, ma in 

generale anche fornire un servizio aggiuntivo al pubblico. 

L'applicazione di modelli numerici in acque marine costiere si basa fondamentalmente sulla simulazione 

dell'idrodinamica e dei processi di dispersione di inquinanti, ricorrendo ad opportune ipotesi semplificative a 

seconda dei casi. Nella scelta di tali ipotesi si procede col trascurare o trattare in maniera semplificata quei 

fenomeni che non sono individuati come caratterizzanti della situazione in esame. In tal modo si riesce a ridurre 

la complessità del modello numerico da utilizzare. Simulare la diffusione di inquinanti da condotta sottomarina 

o da altre fonti puntuali, simulare la deriva dei rifiuti galleggianti in mare, migliorare il modello per identificare 

i limiti di distribuzione teorica della Posidonia oceanica, simulare il trasporto solido lungo costa per prevedere 

meglio le dinamiche erosive determinate da opere sono gli obiettivi principali per il monitoraggio e la gestione 

del mare. 

4.1 Monitoraggio Dragaggi/ Emergenze/Sversamenti accidentali 

La gestione di sedimenti contaminanti nei bacini portuali e nelle aree costiere rappresenta una problematica di 

grande attualità e rilevanza. Molti contaminanti sono infatti adsorbiti sulle componenti più fini dei sedimenti sui 

fondali, dove restano per lungo tempo in quanto poco solubili in acquae caratterizzati da processi di 

decadimento molto lenti. Tra questi i contaminanti più frequenti nei bacini portuali sono i cosidetti "metalli 

pesanti", il tributilstagno (TBT) ed alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA). 

La movimentazione dei sedimenti nella fase di dragaggio rappresenta un potenziale rischio per la risospensione 

degli inquinanti e per la gestione del materiale dragato.  Anche in assenza di contaminazione, interventi di 
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dragaggio dei fondali possono determinare un impatto rilevante sull'ecosistema in seguito all'incremento di 

torbidità delle acque. 

Ad esempio l'ARPAL nell'ambito del progetto "SEAGOSS" * (http://www.ocova-

alpmednet.netsons.org/projectlab/seagoss/) ha avuto in come utente finale un applicativo per la modellazione 

della torbidità del mare aseguito di operazioni di dragaggio o ripascimento, inoltre esso permette sulla base 

della modellazione idrodinamica e delle condizioni meteo, di studiare la dispersione in mare di idrocarburi con 

la produzione di mappe di distribuzione spaziale e temporale e previsione dei tempo e aree di spiaggiamento. 

Tale applicativo è utile alla gestione di sversamenti accidentali di idrocarburi (oil spill). 

La modellazione idrodinamica  in caso di sversamento accidentale costituisce pertanto un elemento chiave per 

un'immediata valutazione di impatto ambientale ed anche un valido strumento per la pianificazione della 

risposta all'emergenza. 

 

Fig.13 Applicativo Oil Spill del Software usato dall'ARPAL 

* Sistema informativo e di Allertamento e Gestione degli inquinamenti da Oil-Slick e Sedimenti in ambito marino (POR Liguria FESR 2007-2013 – Asse 1 Innovazione 

e Competitività; Bando “Azione 1.2.2 Ricerca industriale e sviluppo sperimentale a favore delle imprese del Distretto Ligure per le Tecnologie Marine [D.L.T.M]“) 
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5 Descrittore 8/Idrocarburi 

 

Nel decrittore 8 della Marine Strategy, vengono utilizzati criteri per l'analisi qualitativa e quantitativa dei 

contaminanti in ambiente marino come anche i loro effetti sull'ecosistema interessato. 

Sono state considerate le sostanze o i gruppi di sostanze che:  

• sono inclusi nell’elenco delle sostanze prioritarie messe in evidenza nell’allegato X della direttiva 2000/60/CE 

ed ulteriormente  nella direttiva 2008/105/CE, che vengono scaricate nella regione, sottoregione o 

sottodivisione marina interessata;  

• sono contaminanti e il loro rilascio nell’ambiente (comprese perdite, scarichi o emissioni) pone rischi 

significativi per l’ambiente marino dovuti all’inquinamento passato e presente nella regione, sottoregione o 

sottodivisione interessata.  

I progressi verso il conseguimento di un buono stato ambientale (GES) dipenderanno dalla progressiva 

eliminazione dell’inquinamento, ossia dalla capacità di mantenere entro limiti accettabili la presenza dei 

contaminanti nell’ambiente marino e dei relativi effetti biologici, in modo da garantire che non abbiano impatti 

significativi e non causino rischi per l’ambiente marino. 

Con riferimento all'ALLEGATO VIII ( 2010/477/UE) di seguito l'elenco indicativo dei principali inquinanti: 

 

1. Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico 

2. Composti organofosforici 

3. Composti organostannici 

4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o 

mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni 

endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso 

5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili 

6. Cianuri 

7. Metalli e relativi composti 

8. Arsenico e relativi composti 

9. Biocidi e prodotti fitosanitari 

10. Materia in sospensione 

11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati) 

12. Sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell'ossigeno (e che possono essere misurate con parametri 

(come la BOD, COD,ecc..). 
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A tale proposito nel Descrittore 8 si sono individuati criteri ed indicatori per la definizione de raggiungimento 

della SQA secondo le direttive della Marine Strategy, gli indicatori sono indicati come 8.1.1 ed 8.2.1 ed 8.2.2 e 

seguono i seguenti criteri: 

 

Concentrazione dei contaminanti 

Concentrazione dei contaminanti di cui sopra, misurata nella matrice pertinente (biota, 

sedimento o acqua) in modo da garantire la comparabilità con le valutazioni effettuate ai sensi 

della direttiva 2000/60/CE (indicatore 8.1.1). 

Effetti dei contaminanti 

Livelli degli effetti inquinanti sui componenti dell’ecosistema interessati, tenendo conto dei 

processi biologici selezionati e dei gruppi tassonomici (habitat predominanti e gruppi 

funzionali) nei quali è stato individuata una relazione di causa/effetto che deve essere monitorata 

(indicatore 8.2.1). 

Manifestazione, origine (quando possibile), estensione di episodi di inquinamento gravi 

significativi (ad esempio fuoriuscite di petrolio e di prodotti petroliferi) e loro impatto sul biota 

fisicamente colpito dall’inquinamento (indicatore 8.2.2). 

 

Sono stati individuati due GES e due Target, rispettivamente per gli indicatori 8.1.1 e 8.2.1. In merito 

all’indicatore 8.2.2 non sono stati individuati né GES né Target, in quanto non si sono verificati incidenti 

rilevanti nel periodo 2006-2011, né si sono riscontrati effetti associabili ad eventi di inquinamento acuto 

antecedente tale periodo. 

La definizione dei due indicatori è la segunte: 

1.1 “Concentrazione dei contaminanti, definiti dall’elenco di priorità (1), misurata nella 

matrice pertinente (biota, sedimento o acqua) in modo da garantire la comparabilità con 

le valutazioni effettuate ai sensi della direttiva 2000/60/CE” – Indicatore 8.1.1 

1.2 “Livelli degli effetti inquinanti sui componenti dell’ecosistema interessati, tenendo 

conto dei processi biologici selezionati e dei gruppi tassonomici nei quali è stato 

individuata una relazione di causa/effetto che deve essere monitorata” – Indicatore 8.2.1 
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5.1 Effetti degli idrocarburi sull'ecosistema 

 

Gli idrocarburi sono composti organici contenenti due elementi, idrogeno e carbonio. Sono suddivisi in due 

classi: i. alifatici (= grasso) e i. aromatici (= profumato). I primi sono ulteriormente divisi in sottoclassi: alcani, 

alcheni, alchini a catena aperta e composti ciclici analoghi. I secondi sono rappresentati dal benzene e da tutti 

quei composti che hanno proprietà chimiche simili al benzene. 

In realtà la definizione di aromaticità è più complessa, per cui sono definiti aromatici i composti ciclici con 

elettroni p delocalizzati, il cui numero deve essere conforme alla Regola di Huckel (numero di elettroni p pari a 

4n + 2, con n che può valere 0, 1, 2 ecc..). 

Gli idrocarburi alifatici possono essere saturi (paraffine) o insaturi. Nel primo caso è contenuto il massimo 

numero di atomi di idrogeno, nel secondo caso vi è un numero variabile di doppi legami tra atomi di carbonio. 

La formula generale delle paraffine è CnH2n+n, quindi la più semplice paraffina per n = 1 è il metano. Man 

mano che aumenta il numero di atomi di carbonio, la molecola diviene più complessa e forma isomeri, si tratta 

di molecole che hanno la stessa formula bruta ma una formula strutturale diversa. Il numero di isomeri aumenta 

secondo una progressione geometrica, per esempio il butano ha due isomeri, il pentano tre, l'ottano ben 17. 

Poiché il petrolio contiene paraffine anche con 70 atomi di carbonio, il numero di isomeri è altissimo. Se una 

paraffina ha cento atomi di carbonio, i possibili isomeri sono 60.533. 

 

Fig.14 Esempi costituenti degli Idrocarburi 
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Le cicloparaffine sono l'equivalente delle paraffine ma come si evince dalla terminologia sono molecole 

cicliche. Alcuni esempi di cicloparaffine:  

 

 

FIG.15 Cicloparaffine 

 

Gli idrocarburi insaturi sono detti anche olefine e la loro formula generale è CnH2n. Essendoci i doppi legami 

carbonio-carbonio,  le  molecole risultano reattive e formano polimeri, come gomme, lacche e vernici. Il 

petrolio è una miscela di idrocarburi liquidi, i. solidi e gassosi, questi ultimi presenti in minor quantità. Presenti 

in tracce metalli come vanadio, rame, cromo. Analizziamo brevemente come il petrolio arriva in mare, quali 

sono gli effetti sugli organismi marini e come viene degradato. 

 

Fig.16 Ciclo di degradamento del Carbonio 
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Il petrolio svesato in mare a causa di incidenti o per altri motivi, forma nella prima fase una sorta di sottile 

pellicola (slick), il cui spessore  è influenzato dalla  temperatura dell'acqua, dalla composizione del greggio  e 

dalla quantità (una tonnellata di petrolio del Kuwait si  espande su 1800 metri quadri in 90 minuti). Con il 

termine spreading si intende il processo di diluizione del greggio sulla superficie dell’acqua, che dipende dalla 

viscosità del petrolio e come detto, dalla sua composizione. Questo strato (surface slick) viene trasportato dalle 

correnti marine prevalenti, oppure  mosso dai venti, ad una velocità che corrisponde a circa il 3 – 4 % della 

velocità del vento. Se   nella zona interessata da un incidente il vento soffia a circa 50 Km/h, la chiazza si 

sposterà di conseguenza a circa 2 Km/h. La seconda   fase è caratterizzata dall'evaporazione della frazione più 

leggera e a evaporare sono quindi i composti aromatici e maggiormente tossici. Nelle 24 ore successive allo 

sversamento si calcola che il 50% dei composti a 13-14 atomi di carbonio sia evaporato. Tale percentuale è 

ovviamente dipendente dalla temperatura dell'ambiente. Quindi nel tempo la massa perde la sua consistenza 

originaria e diviene viscida,    e come tale viene poi riversata sulle spiagge. La componente immiscibile in mare 

calmo forma emulsioni che si disperdono come piccole goccioline nella colonna d'acqua. Mentre con mare 

mosso si formano le cosidette "masse di cioccolato" che risultano intrattabili una volta giunte sulla costa. La 

solubilizzazione in acqua di mare è modesta, così le emulsioni possono aggregarsi a formare le Tar Balls, di 

diametro compreso tra un millimetro e 20 cm. 

Trattare il greggio in mare prima che esso giunga alle spiagge è la miglior cosa. L'utilizzo di solventi che 

favoriscono la precipitazione sul fondo del mare è sconsigliato in quando i fondali necessitano poi di molti anni 

per recuperare, e inoltre le possibilità di rimuoverlo sono pressoché nulle. L'utilizzo dei disperdenti a base di 

idrocarburi, favorisce la frammentazione del greggio in goccioline finissime (processo di emulsificazione), e 

questo favorisce enormemente il processo di degradazione ad opera dei batteri. Ricordiamo che il petrolio è una 

miscela di componenti naturali, quindi è biodegradabile. Il processo di degradazione accellera quando il 

rapporto superficie/volume delle goccioline è alto, quindi i disperdenti andrebbero utilizzati su perdite recenti e 

quindi sulla frazione leggera, mentre sulla frazione pesante (tar balls) l'utilizzo dei disperdenti è infruttuoso.  

L'utilizzo di barriere gallegianti (skimmer) ha lo scopo di allontanare la chiazza di greggio dalle coste, il 

successivo recupero avviene poi attraverso altre modalità. Esistono anche raccoglitori a film di petrolio, ma 

sono utili nei soli casi di piccoli sversamenti. L'incendio a volte viene utilizzato per allontanare il greggio 

sversato, ma così viene eliminata la sola componente leggera. Gli incendi, provocano la formazione di 

idrocarburi tossici denominati comunemente IPAh (Idrocarburi Policiclici Aromatici), a volte indicati anche 

con l'acronimo PAHs. Queste molecole appartengono alla classe degli Endocrine Disrupter, e la loro presenza 

nell'ambiente è da attribuire quasi esclusivamente all'attività antropica (il 95% del totale degli IPA è appunto di 



33  

origine antropica). Sono suddivisi in due categorie: IPA stazionari, provenienti da attività residenziali e 

commerciali (per esempio l'industriametallurgica ecc..), e IPA mobili, provenienti dal traffico veicolare.  

La maggior parte di queste molecole tossiche giungono in mare attraverso fonti diverse. I dati di seguito 

riportati risalgono al 1987, tuttavia pur non essendo aggiornati rendono bene l'idea della quantità introdotte 

nell'ecosistema marino. 

Gli IPA benzenoidi sono termodinamicamente stabili, hanno una pressione di vapore compresa tra 2,8 x 10 –5 e 

10,4 Pascal. La solubilità in acqua varia da 0, 2 μgr / l per l’indeno [1,2,3 ed] pirene e 1,6 μgr / l per il 

benzo[a]pirene, fino a 31,7 mg/l per il naftalene. Nonostante la loro solubilità sono diffusissimi nell’ambiente, 

ed entrano a far parte dei cicli biogeochimici. Il perilene è gia presente nei sedimenti del giuassico. Cio che 

rende diffuse queste molecole è il basso peso molecolare. Solo quelli a 4 o 5 anelli sono poco volatili a causa 

dell’alto peso molecolare. In natura gli Idrocarburi Policiclici Aromatici a basso peso molecolare sono 

degradati rapidamente ad opera di batteri e funghi (Pothuluri et al 1992, 1993; Sutherland et al 1995; Eriksson, 

Dalhammar & Borg-Karlson 2000), mentre quelli ad alto peso molecolare sono recalcitanti e persistenti, non 

essendo attaccabili dai microrganismi (Atlas & cerniglia 1995; Ahn, Sanseverino & Sayler 1999; Kanaly & 

Harayama 2000). Per esempio in benzo[a]pirene è uno degli IPAh maggiormente presente nei suoli e nei 

sedimenti poichè non biodegradabile. Nella figura sottostante sono riportati gli IPAh con la denominazione 

IUPAC: 
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Fig.17 IPAh con la denominazione IUPAC 
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Il 7,12 dimetilbenz[a]antracene è l'IPA maggiormente cancerogeno, seguito a ruota dal E benzo[a]pirene, dal 

benzo[b]fluorantene e dal benzo[j]fluorantene. 

Gli IPAh possono essere degradati attraverso due vie, una abiotica ed una biotica. La prima via comprende 

l'accumulo, la fotossidazione e la fissazione irreversibile alla matrice che compone suolo o sedimenti. La 

seconda via comprende la rimozione attraverso la degradazione aerobica e anaerobica ad opera di batteri, 

funghi, cianobatteri e alghe eucariote. Nella tabella sottostante sono riportati i generi più noti in grado di 

operare la biodegradazione di alcuni degli IPAh maggiormente tossici: 

 

 La degradazione in ambiente aerobico di molecole aromatiche è conosciuta molto bene per quanto 

riguarda il benzene, mentre gli studi riguardanti la degradazione degli IPA veri e propri sono tutt'ora in 

corso anche se sono stati fatti notevoli progressi in questi ultimi anni. 

 

 La degradazione anaerobica non è del tutto compresa, mentre in quella aerobica l'ossigeno è l'accettore 

terminale di elettroni, ed è incorporato nell'anello aromatico gia al primo step di reazione. Quindi non è 

chiaro come avviene la degradazione in sua assenza. Tuttavia nei sedimenti marini e lacustri, 

scarsamente ossigenati, tale degradazione è stata osservata. Il fattore critico sembra quindi essere il 

potenziale redox, quest'ultimo influenza infatti l'attività metabolica dei microrganismi. I batteri 

denitrificanti operano la rimozione degli IPAh in presenza di un eccesso di nitrato e in  resenza di una 

fonte di carbonio. Nei sedimenti marini vi è abbondanza di solfati [e in caso di assenza di ossigeno, 

nitrati e Fe(III)] e questo rende possibile la rimozione degli IPAh, attraverso vie biochimiche ancora 

poco comprese. Sembra che lo stesso solfato sia l'accettore terminale di elettroni in molte vie 

metaboliche, così come lo è il Fe(III) grazie ai batteri ferro-riduttori. La coppia  e(III)/Fe(II) ha una 

elevata elettropositività (+ 0,2 Volt a pH 7) quindi la sua riduzione può essere accoppiata all'ossidazione 

di molte molecole organiche donatrici di elettroni, IPAh compresi. 

 

Ma sono soprattutto i funghi a rimuovere gli IPAh, soprattutto naftalene e benzo[a]pirene. Le specie in grado di 

biodegradare gli IPAh sono quasi tutte di origine tropicale e rimuovono l'inquinante in condizione di elevata 

temperatura. Questi funghi possono essere suddivisi in tre gruppi: 1- LiP MnP (LiP = Lignin peroxidases; MnP 

= Manganese peroxidases); 2 - MnP laccasi; 3 - LiP laccasi. Esiste anche un quarto gruppo, indicato come 

laccasi AAO (aryl alcoh oxidases). Il comun denominatore in tutti i gruppi è la presenza di perossidasi, che 

caratterizza i funghi lignicoli. Nei funghi non lignicoli sono invece coinvolti enzimi del gruppo del citocromo 

P-450, che introducono un atomo di ossigeno molecolare all'interno dell'anello benzenico, formando un arene 
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che spontaneamente isomerizza a fenolo, che infine è modificato in un diidrodiolo. La capacità dei funghi di 

degradare gli xenobiotici, tra cui gli IPAh è notevole, e sono molto interessanti gli aspetti applicativi, che 

riguardano quella che attualmente viene definita bioremediation (o mycoremediation). Le alghe degradano gli 

IPAh 

in condizioni fotoautotrofe. Tuttavia oltre a questo non si sa molto altro, non sono noti gli enzimi coinvolti, 

forse nel caso dei Cianobatteri si tratta di monossigenasi, mentre nel caso delle alghe eucariote si tratta di 

diossigenasi. 

Il benzo[a]pirene è una molecola idrofobica e chimicamente inerte. Tuttavia è allo stesso tempo un potente 

cancerogeno. Infatti viene metabolizzato dagli enzimi di fase 1 (enzimi responsabili dell'intoduzione di siti per 

la coniugazione con gruppi altamente polari catalizzati dagli enzimi di fase II). Nel caso dei vertebrati acquatici 

gli enzimi di dase I come quelli del sistema del citocromo P 450 convertono il benzo[a]pirene in un epossido 

intermedio grazie ad una reazione di ossidazione. Questo intermedio è altamente elettrofilo e attacca molecole 

nucleofile come il DNA. Ma intervengono gli enzimi di fase II che idrolizzano l'anello epossidico convertento 

la molecola in un 

diidrodiolo, meno tossico perchè meno reattivo. Tuttavia alcuni intermedi possono essere ulteriormente 

trasformati andando poi ad intergerire con molecole bersaglio come il DNA formando addotti instabili (addotti 

= molecole formate da xenobiotici e molecole endogene bersaglio, come il DNA o le proteine). Alcuni addotti 

possono essere rimossi da sistemi di riparazione endogeni, altri no, determinando effetti cangerogeni e 

mutageni nelle specie maggiormente sensibili. La reazione che porta alla formazione di tali addotti è la 

seguente: 

 

benzo[a]pirene -------> benzo[a]pirene-7,8-epossido-------> benzo[a]pirene-7,8-diidrodiolo 

benzo[a]pirene-7,8-diidrodiolo--------> benzo[a]pirene-7,8-diidrodiolo-9,10-epossido 

 

Gli epossidi evidenziati in rosso sono quelli in grado di legarsi covalentemente al DNA. Gli addotti sono 

considerati biomarcatori di esposizione (gia dopo una settimana dall'esposizione è possibile trovarli e 

quantificarli attraverso diversi metodi). I molluschi sembrano meno propensi e sensibili a formare addotti, 

poiché metabolizzano il benzo[a]pirene in un intermedio meno reattivo (il 6,12-chinone, oppure 1,6 o anche 

3,6-chinone). La minor reattività è quindi responsabile degli effetti minori che si hanno sui molluschi. Il 

problema più grande è purtroppo legato agli effetti sinergici tra xenobiotici di origine differente. Infatti i 

pesticidi clorurati distruggono il gruppo eme degli enzimi del sistema del citocromo, annullandone l'azione.  
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5.2 Monitoraggio degli Idrocarburi 

 

Gli idrocarburi, che facilmente finiscono per contaminare le acque superficiali o le falde sotterranee, 

provengono per maggior parte da rifiuti oleosi di raffineria, scarichi industriali di varia natura, processi 

d’estrazione, eccetera. Alcuni scarichi possono contenere residui di petrolio grezzo, gasolio, olio combustibile, 

oli vari o lubrificanti. In altre parole possiamo affermare che, quando in un’attività industriale si utilizza olio, 

ne deriva un potenziale pericolo per l’ambiente. Ci sono varie modalità in cui gli idrocarburi possono entrare in 

contatto con  reti fluviali, bacini, mari ed oceani: 

 

Acque di scarico industriali 

 

Le recenti disposizioni nazionali e regionali sulla tutela delle acque dall’inquinamento, il ricepimento delle 

direttive europee concernenti il trattamento delle acque reflue e la protezione delle acque all’inquinamento 

comportano nuovi più stretti obblighi di controllo e sanzioni anche di tipo penale. 

In particolare, chi effettua, al di fuori delle prescrizioni previste, uno scarico d’acque reflue industriali, 

contenenti alcuni tipi di sostanze pericolose, è punito con l’arresto ed il carcere: gli idrocarburi d’origine 

petrolifera si trovano nell’elenco dei prodotti pericolosi. 

 

Acque di prima pioggia 

 

Le maggiori compagnie petrolifere hanno grandi depositi con grandi serbatoi di stoccaggio, lunghe pipeline e 

autocisterne, tramite cui movimentano e distribuiscono grezzo alle raffinerie, benzina, gasolio alle stazioni di 

servizio, olio combustibile alle centrali elettriche e jetfuel agli aeroporti. 

Proprio a causa delle quantità in gioco e alla continua movimentazione dei prodotti, esiste sempre in questi 

depositi un potenziale pericolo di perdita d’olio nell’ambiente. Per evitare di scaricare accidentalmente acque 

reflue al di fuori dei limiti di legge previsti, gli impianti si sono o si stanno dotando di vasche di contenimento 

in cui raccogliere le acque di "prima pioggia" da trattare. 

Per scaricare nei limiti di legge e prevenire ogni possibilità d’inquinamento, la situazione impone lo studio e la 

realizzazione di un sistema per il monitoraggio in continuo delle acque reflue. I campionamenti "puntuali" e le 

analisi di laboratorio non sono una strada percorribile per il controllo di uno scarico continuo. Se da un lato, 

essi permettono di "fotografare" il grado d’efficienza dell’impianto di trattamento, dall’altro, non possono 
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tuttavia mettere in evidenza gli eventuali picchi di concentrazione nei reflui ed è molto probabile che non ne 

rilevino gli eventuali fuori standard. Un incremento, poi, della frequenza di campionamento si traduce in pratica 

in un aumento del carico di lavoro per il laboratorio e parallelamente dei costi d’analisi. 

 

Produzione di acqua potabile 

 

Acque di laghi e fiumi, utilizzate negli impianti di potabilizzazione, possono essere contaminate dalla presenza 

indesiderata d’idrocarburi a seguito d’incidenti o perdite da serbatoi e cisterne. 

Anche l’acqua di mare, utilizzata dai dissalatori, deve essere monitorata, per evitare che residui oleosi, della più 

varia provenienza, raggiungano e danneggino le membrane, utilizzate per il processo d’osmosi inversa. 

 

Estrazione del grezzo 

 

L’estrazione del gas naturale e del grezzo produce acqua di processo. L’acqua d’estrazione è una miscela 

d’acqua, già presente nel giacimento o iniettata nel pozzo petrolifero, contenente grezzo, solidi, sali, additivi 

chimici, metalli in tracce. L’acqua di processo, che deriva dalla separazione di petrolio grezzo, gas ed acqua, è 

il principale prodotto di scarto negli impianti d’estrazione a terra e in mare. Lo smaltimento dell’acqua 

derivante del processo d’estrazione è regolamentato in tutto il mondo ed in particolare, dal gennaio 2007, nel 

Mare del Nord saranno applicati limiti più severi: il limite attuale di 40 mg/l sarà ridotto a 30 mg/l. 

 

Navi cisterna 

 

Varie attività a bordo delle navi, come la manutenzione e la pulizia delle macchine, o più semplicemente 

perdite, portano nelle sentine prodotti oleosi e grassi. Nelle acque di sentina possono finire oli lubrificanti, 

gasolio, grasso e morchie. Lo scarico delle acque di sentina è limitato nelle acque internazionali ad una 

concentrazione di 15 mg/l dall’IMO (Organizzazione Marittima Internazionale). Gli operatori marittimi, che 

violino questo limite, sono soggetti a gravi sanzioni da parte dell’autorità, avente pertinenza giuridica. 

 

Scambiatori di calore 

 

Nei processi produttivi nell’industria petrolchimica e negli impianti di produzione d’energia elettrica sono 

utilizzati, per scaldare o raffreddare con acqua o vapore, un gran numero di scambiatori di calore. Le perdite 
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negli scambiatori causano la contaminazione dell’acqua di raffreddamento o di condensa e possono avere 

conseguenze costose e pericolose. 

 

5.2.1 Metodi di rilevamento degli Idrocarburi 

 

Gli idrocarburi sono un elemento comune e naturale nell'ambiente ed in diverse concentrazioni sono presenti  

nelle acque degli emissari. Gli idrocarburi in acqua possono essere trovati galleggiatni, emulsionati, disciolti, o 

adsorbiti per sopensione solida.. Tipicamente, sono suddivisi in tre classi principali; alifatici, aliciclici ed 

aromatici. Possono essere definite anche le sotto-classi, semplicemente si può affermare che gli idrocarburi 

sono composti formati da Idrogeno e Carbonio. 

I batteri in acqua e nel terreno hanno una naturale abilità a degradare molti di questi composti ed alcuni 

idrocarburi quando esposti all'aria hanno anche un'affinità a volatilizzare. Tali reazioni includono la 

fotochimica e le varie trasformazioni degli idrocarburi,  attraverso queste reazioni si può migliorare la 

decomposizione dello stesso. I processi industriali e le attività indotte dall'uomo spesso hanno come 

conseguenza l'incremento di idrocarburi in acqua. La capacità naturale dell'acqua di decomporre gli idrocarburi 

viene soprafatta e gli effetti risultanti sull'ambiente possono essere : 

 

- Il petrolio può colpire l'apparato respiratorio del pesce aderendo alle branchie; 

- Aderisce e distrugge alghe e plancton; 

- Colpisce l'alimentazione e la riproduzione delle forme di vita in acqua (pianta, insetto, e pesce); 

- Alla vista appare lucente; 

- I microrganismi destinati alla nutrizione delle piante sono impiegati per la degradazione del petrolio. 

 

Fonti tipiche indotte dall'uomo includono il raffinamento degli idrocarburi estratto dal greggio in benzina, olii 

lubrificanti, kerosene ecc.  I prodotti commerciali  risultanti trovano il loro modo di entrare nell'ambiente 

attraverso lo scorrere di temporali e spargimenti dell'asfalto di strada, depositi di carburante (aeroporti, 

installazioni di manutenzione), sistemi di raffreddamento dell'acqua  installazioni manifatturiere 

automobilistiche, plastica e produzione di acciaio, ed industrie di distillazione. Comprendendo gli idrocarburi e 

come monitorarli  è  importante  per capire l'impiego di filtri e separatori, la produttività associata e gli impatti 

ambientali che possono avere. Ci sono diverse tecniche disponibili per determinare il livellodi idrocarburi in 

acqua. Tecnologie che sono ristrette ad uso di laboratorio possono offrire i dati più preziosi, ma non hanno un 

favorevole uso di campo dove sono critici i tempi di lettura per la gestione di un processo di lavorazione ed 
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operazioni sui rifiuti. Per motivi di contaminazione, l'USEPA determinò che un idrocarbuto estraibile poteva 

offrire una base di misurazione di livelli in ppm di idrocarburi in acqua (Metodo di EPA 413.1). 

Originalmente fu usato il freon  per determinare gli idrocarbuti presenti in acqua. 

Una volta estratto, questi potevano essere analizzati quantitativamente per offrire un indicatore del ppm (o mg / 

l) di idrocarburi in acqua. L'impoverimento di ozono nell'atmosfera attraverso l'uso di freons sta portando ad 

usare per questo metodo l'Esano (Metodo di EPA 1664). Questo fornisce all'utente un campionamento di 

idrocarburi sul campo .Fondamentalmente, questo approccio suggerisce che se un idrocarburo può essere 

estratto dall'acqua, può e sarà monitorato. Questa tecnica offre il dato di un campione estratto in uno specifico 

istante di tempo. Non fornisce un'indicazione continua e real time del livello dell'idrocarburo in un flusso di 

processo operativo. 

Generalmente, le tecniche di misurazione possono essere suddivise campionameto discreto o in real time. 

Metodi tipici di monitoraggio includono: 

 

- Gravimetria(peso)  

- Colorimetria 

- Infrarosso  

- l'Assorbimento di UV  

- Nefelometria 

- Fluorescenza. 

 

Gravimetrico: Questa tecnica di determinazione degli idrocarburi è definita sotto nome di Metodo EPA 413.1 il 

quale usa un additivo per l estrazione. Il Freon-113 è aggiunto ad un campione d'acqua e dopo l'ebollizione 

dell'acqua ed il rilascio del Freon  il petrolio ed il lubrificante possono essere pesati. Il metodo EPA 1664 usa n-

esano per estrarre petrolio ed il lubrificante da pesare. Questo metodo misura il  petrolio totale(TOC)ed il 

lubrificante per essere misurati in mg / l. Il provesso necessità del recupero di un campione per effettuarel'anlisi 

in laboratorio. Questo metodo non è adatto all'uso su campo a causa dell'attrezzatura necessaria. 

 

Colorimetrico:  Si può effettuare  una scansione diretta del campione od usare una tecnica simile a quella 

gravimetrica. Un catalizzatore viene aggiunto alla miscela estratta che inizia una accentuata trasformazione di 

colore. Il colore risultante può essere comparato ad una tabella di colori o essere analizzato usando un 

spettrofotometro.Questo metodo offre un approccio più diretto pesando alla pratica su campo. Comunque un 

database standard di colori deve essere raccolto per ogni differente idrocarburo e applicazione. Per esempio, un 
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campione d'acqua ed il colore risultante non forniscono direttamente all'utente il livello di ppm di idrocarburi. 

L'utente deve conoscere la  tipologia generale di idrocarbuto è presente nell'acqua (es. olio del trasformatore) e 

poi compara il colore ad una tabella di oli di trasformatore che precedentemente è stata documentata.  

 

Infrarosso: Storicamente, questo è stato un metodo largamente usato per misurare gli idrocarburi in acqua. 

Questa tecnica guarda al numero totale di idrogeno e carbonio legati e, attraverso un predeterminato input di 

calibrazione, offre un'indicazione in ppm degli idrocarburi totali. Gli infrarossi impiegano il principio 

dell'assorbimento di energia. Gli idrocarburi assorbono energia ad una specifica lunghezza d'onda (3.4 

micrometri) e l'ammontare di energia assorbita è proporzionale all'ammontare di idrocarburi. Seci sono altri 

materiali che assorbono energia in questa range (inclusa l'acqua), la loro misura va filtrata per riconoscere 

quella del petrolio . Un'estrazione, come descritto sopra è usato tipicamente per il campionamento tempo 

discreto.  

 

Aassorbimento / trasmissione UV: Essa è simile come approccio all'infrarosso, nondimeno gli idrocarburi non 

hanno bisogno di essere estratti dall'acqua. Questo lo rende un'unità applicabile in laboratorio e ad applicazioni 

on-line. Differenti composti assorbono luce UV  a lunghezze d'onda diverse. Emettendo luce UV  ad una 

specifica lunghezza d'onda nell'acqua, il livello di idrocarburi può essere determinato misurando la quantità di 

luce assorbita (l'inverso della quantità che è emessa).vMentre questa tecnica è piuttosto selettiva per 

idrocarburi, ci sono organismi come batteri ed alghe, così come particelle sospese che interferiscono con la 

misura della luce trasmessa (oltre  che l'assorbimento). Compensazione, filtraggio o azzeramento sono di 

frequente richiesti perciò in molte applicazioni. 

 

Nefelometria: Riguarda la luce diffusa, questa tecnica usa misure dell'intensità di luce attraverso l'acqua per 

indicare livelli di ppm di petrolio presente. Il petrolio in acqua può causare la diffusione della luce (scattering) 

in maniera prevedibile che può essere esaminata. Un aumento del contenuto di petrolio causa un calo di 

intensità della luce trasmessa direttamente dall'emettitore ed un aumento di luce può essere misurato nel punto 

di diffusione. Le misure possono essere fatte in entrambi i punti. Questa tecnica offre una stima effetiva della 

misura in linea. Il campione deve essere stabile con riferimento ad altre fonti di interferenza del percorso della 

luce, esse possono includere solidi sospesi, altri composti chimici, ed additivi coloranti che possono provocare 

la diffusione della luce e dare luogo ad una lettura di idrocarburi falsa. Compensazione e tecniche di filtraggio 

spesso sono usate per compensare alcuna possibili interferenze. 
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Fluorescenza: Anche questa tecnica usa come fonte di luce gli UV, l'assorbimento non è misurato ma piuttosto 

lo sono le  caratteristiche di fluorescenza specifica del composto esaminato. La fluorescenza è il fenomeno per 

il quale  una porzione di lunghezza d'onda assorbita nel composto target è ri-emesso ad una lunghezza d'onda 

più alta. Quando l'acqua è eccitata ad una specifica lunghezza d'onda di luce UV, alcuni composti, inclusi gli 

idrocarburi, assorbono energia, i composti che ri-emetterano questa luce ad una lunghezza d'onda più alta sono 

in numero inferiore.  Gli idrocarburi ri-emetterannola luce  in un range di lunghezza d'onda che è unica per il 

composto. Misurando l'intensità di fluorescenza a questa lunghezza d'onda, può essere determinato il livello in 

ppm di idrocarburi. Questo approccio lo rende uno strumento selettivo per gli idrocarburi. Per l'unit da banco, 

un campione di petrolio estratto dall'acqua può essere usato per fornire risultati accurati per le normative 

standard. Normali campioni d'acqua possono essere inseriti, creando il riferimento ideale per determinare in che 

unità gli idrocarburi sono presenti. 

 

Altre tecniche:  Radar, Microonde, Acustiche e Capacitive sono alcune tecnologie alternative usate 

nell'industria di petrolio / acqua, comunque questi sono ristretti tipicamente a livelli percentuali (non in ppm) di 

contenuto di idrocarburo in acqua o sono più adatti ad individuare gli idrocarburi come chiazze negli specchi 

d'acqua. 
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5.2.2 Metodi di rilevamento degli Idrocarburi on-line più usati 

 

Per la misura on-line del petrolio nei campioni acquosi i metodi utilizzati sono la fluorescenza UV, 

l’assorbimento UV. L'assorbimento UV subisce l’interferenza causata dalla torbidità presente nelle acque o 

dalla variazione della torbidità della matrice.  

La fluorescenza è il metodo on-line migliore per la misura dell’olio in tracce. La principale ragione, che induce 

a prediligere l’uso in linea degli analizzatori a fluorescenza, è legata al suo alto grado di selettività e di 

sensibilità. Altri metodi, utilizzati per il monitoraggio in linea, sfruttano la riflessione di luce IR o UV per 

determinare la presenza in superficie di film d’olio: tuttavia questi dispositivi sono solo in grado di dare una 

risposta limitata alla presenza o meno d’olio, ma non una misura di concentrazione (mg/l). Alcuni tipi di 

molecola, quando sono presenti tracce, se eccitate con una luce a lunghezza d’onda opportuna (d’eccitazione), 

emettono una radiazione a lunghezza d’onda maggiore (d’emissione): questo fenomeno è chiamato 

fluorescenza.  Molte sostanze presenti negli oli minerali, cioè gli idrocarburi di origine petrolifera, posseggono 

la proprietà di emettere luce visibile se irradiate con luce UV. Non comporta differenza se l’olio è presente in 

forma disciolta o ben emulsionata. Maggiore è l’intensità della luce dovuta alla fluorescenza, più alta è la 

concentrazione delle sostanze che sono misurate Ogni tipo d’olio ha composizione chimica diversa ed 

analogamente produce un differente spettro originato dalla fluorescenza. 
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6 AUV e E-NOSE 

 

L'importanza di avere strumenti per monitorare il mare a livello quali/quantitativo è uno degli aspetti cruciali 

per il mantenimento/raggiungimento del GES (Good Environmental State). 

Il lavoro di Dottorato ha preso spunto da questa esigenza, l'obiettivo è stato quello di sviluppare un nuovo tipo 

di sistema per il monitoraggio delle acque marine.Il lavoro si è sviluppato in quattro fasi: 

 

1. Studio e scelta del sistema 

2. Scelta dei sensori  

3. Sviluppo di un prototipo 

4. Test di acquisizione dati. 

 

6.1 Studio e scelta del sistema 

 

I requisiti richiesti dic ui si è tenuto conto sono stati: 

  basso costo; 

  modeste dimensioni; 

 estensione delle condizioni di operatività rispetto alle tecnologie in uso. 

 

I sistemi di monitoraggio più diffusi sono reti di sensori in situ (boe, piattaforme oceaniche), sensori posizionati 

ad elevata distanza (satelliti, stazioni da terra, drifter), sensori utilizzati nelle survey che hanno bisogno di 

personale e mezzi per essere utilizzati (navi, aerei, gommoni, kayak). 

La copertura spazio/temporale della zona da monitorare con  molte delle piattaforme sopra citate richiede un 

dispendio in termini di costi e di personale, oltrechè alcuni tipi di sensori possono essere utilizzati solo in 

determinate condizioni meteo si pensi ad esempio alle rilevazioni da satellite nelle ore notturne. 
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a) 

 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

Fig.18 a)Boa Oceanografica b)Drifter c)Satellite d) Stazione di rilevamento 

 

Per questi motivi si è individuato nell' AUV(Autonomous Underwater Vehicle) la piattaforma che potesse 

avere facilità di utilizzo e costi ridotti per diversi tipi di monitoraggio in mare. 

Esso infatti può sviluppando un sistema di gestione della survey operare sia in superfice geolocalizzando i punti 

in cui viene acquisito il dato che in profondità lungo la colonna d'acqua dando versatilità alla scelta dei sensori 

da poter usare. 
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Fig.19  Auv@Edgelab srl 

 

Per sfruttare al massimo questi punti di forza della piattaforma si è progettata in modo che avesse la possibilità 

di integrare a bordo il più alto numero di sensori possibili perciò il sistema doveva essere: 

 Modulare 

 Open source. 

Il principio di modularità è stato mantenuto sia dal punto di vista meccanico che dal punto di vista HW/SW 

(Hardware e Software). Dal punto di vista meccanico si sono vagliate due possibilità: 

 

1. Creare un vano interno al veicolo in cui si possa alloggiare il sensore  

 

2. Creare un contenitore stagno da agganciare al veicolo in modo che possa variare di volume in base alla 

tipologia di sensore. 

 

Nei due casi quello che cambia è la gestione della Buoyancy del veicolo, nel primo caso essa viene regolata con 

lo spostamento interno di masse nel caso specifico una batteria da 24V@10Ah di peso 0,76 Kg Li-Po. 

Nel secondo caso  la gestione della Buoyancy viene affidata al posizionamento di masse esterno all'involucro 

principale del veicolo con particolare attenzione all'equilibrio tra Centro di Gravità e Centro di Galleggiamento 

dello stesso. 

Tale equilibrio rappresenta un vincolo progettuale stringente da rispettare. 
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Fig.20 Bilanciamento idrostatico CG e CB 

 

Esso permette la gestione anche in termini di sicurezza del veicolo il che vuol dire (la differenza tra le forze di 

spinta e quelle di gravità da un risultato positivo quantificabile come massa di pochi grammi) che esso in caso 

di malfunzionamento possa risalire in superficie senza il bisogno di azionare i motori. 

 

Dal punto di vista HW si è optato per la connessione verso il Payload (o caricopagante, sensore) con un 

connettore RJ45 che possa sfruttare al massimo le capacità di comunicazione tra l'intelligenza del veicolo e 

quella del sensore, tale connettore ha 8 poli dedicati solo alla comunicazione. 

In questo modo con degli appositi convertitori si può passare ad una comunicazione Ethernet e sfruttare tutti i 

servizi per la gestione dell'informazione, questo permette ad esempio di mandare via satellite o via radio i dati 

presi in real time durante la survey. 

Dal punto di vista SW invece si sono sviluppate delle librerie per poter gestire le informazioni provenienti dal 

Payload in due modi: 

 

 Per trasmettere i dati ad una stazione a terra 

 Gestire i dati ed interpretarli per modificare il programma della survey. 
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Fig.21 Descrizioni grafica delle funzioni di gestione deliPayloads 

 

Come si evince dalla Fig.21  ci sono le Funzioni: 

 s_acquire_p 

 s_send_p 

 s_interface_p. 

 

Dove s_acquire_p è responsabile di accettare le richieste dal MEDIATOR e s_send_p è responsabile del 

feedback di informazione da/verso il payload per capire se la missione è fallita o se è stata pienamente 

raggiunta. Mentre s_interface_p permette di configurare correttamente il Payload sotto richiesta delle 

informazioni del MEDIATOR. Le Payload Service compongono così la libreria di basso livello per la gestione 

del Payload, il tutto su rete Ethernet locale. 

Il MEDIATOR è un livello software intermedio che fa da ponte nella gestione delle informazioni e dei comandi 

tra il livello alto di gestione del sistema ed il livello basso dove sono gestiti i singoli componenti dello stesso 

come Sensori, Attuatori e Payload. 
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6.2 SCELTA DEI SENSORI 

 

Per il Monitoraggio degli Idrocarburi si è utilizzato l'E-Nose, tale sistema ispirato alla tecnologia del  naso 

elettronico ha come scopo l'analisi dei VOC (Volatile Organic Compounds) cioè le componenti volatili di 

composti organici. 

Come visto in precedenza alcuni principi per l'analisi degli idrocarburi sono indirizzati al rilevamento di 

chiazze degli stessi negli specchi d'acqua, i più efficaci dei quali utilizzano satelliti in modo da avere 

un'immagine più dettagliata dal punto di vista spazio/temporale del fenomeno. 

Questo tipo di analisi però ha delle limitazioni legate alla disponibilità delle informazioni in quanto esse non 

possono essere rilevabili nelle ore notturne. Al fine di coadiuvare ed integrare tali tipi di analisi la piattaforma 

AUV si presta in maniera egregia a ricoprire tale gap. 

Come rilevatori di VOC sono stati scelti i sensori della Baseline
®

-MOCON
®
,Inc. ed in particolare  la tipologia 

piD-TECH
®
plus . Essi utilizzano il principio della fotoionizzazione (piD Photoionization Detector), è uno dei 

metodi più  utilizzati ed efficaci tra le tecniche di rilevamento delle sostanze gassose. I piD sono utilizzati 

comunemente negli strumenti portatili per il rilevamentodi un'ampia varietà di composti organici ed in aria. 

 

 

Fig.22 Schema Meccanico e PinOut Sensori E-nose 

 Pin 1 polo positivo di alimentazione 3,3V 

 Pin 3 polo a GROUND 

 Pin 2 è l'output del sensore. 

Un diagramma a blocchi del loro funzionamento è il seguente: 
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Fig.23 Principio di funzionamento dei sensori piD 

 

Le molecole di interesse (indicate con 1) sono esposte a radiazioni ad alta energia  (indicata con 2) di Vacuum 

Ultra Violet (VUV) generate dall'emissione dalla lampada (indicata con 3). Risulta che una percentuale di 

queste molecole viene ionizzata e convertita in ioni di carica positiva ed elettroni caricati negativamente 

secondo la seguente equazione: 

M+photon M
+
 + e

-
 

Per essere ionizzate le molecole M dovranno avere un potenziale di ionizzazione (IP) minore rispetto all'energia 

(E) dei fotoni della lampada UV. Come regola, più è grande la differenza tra E e IP maggiore sarà la risposta in 

ampiezza del rilevatore. Sia E che IP sono misurati di solito in Elettron-Volt(eV). 

Le lampade dei piD sono disponibili con una data energia nominale dei fotoni: quelli scelti per il sistema e-nose 

hanno un'energia pari a 10.6 eV. Gli elettrodi (indicati con 4 e 5) sono posti vicini alla finestra della lampada; 

l'elettrodo polarizzato (il 4) è connesso ad una sorgente con alto voltaggio in continua DC (indicato con 7), 

mentre l'elettrodo di segnale (il 5) è attaccato all'ingresso di un amplificatore (indicato con 6). 

Il campo elettrico , creato da questi due elettrodi, forza elettroni e ioni verso i loro rispettivi elettrodi, creando 

una piccola corrente. Tale corrente è quindi amplificata da un piccolo amplificatore ed il segnale analogico di 

Output è registrato e/o visualizzato in formato digitale o analogico. Il segnale di output ha come scopo ultimo 

quelli di rilevare livelli di concentrazione. Le maggiori componenti nell'aria (N2,O2,CO2) hanno potenziali di 

ionizzazione più grandi dell'energia della lampada UV e perciò non sono rilevabili. Per questa ragione i piD, 

sono davvero utili per la rilevazione di un'ampia gamma di VOC in aria, purchè entro i 48 ppb(parti per 
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miliardo), senza risentire delle interferenze con i composti presenti in aria.  Il campionamento di gas 

tipicamente è eseguito in una camera di rilevazione dotata di una pompa o da un processo di diffusione.  Per il 

sistema e-nose si sono scelti tre sensori con diversi range di rilevazione: 

 

 0-2000 ppm [isobutilene] Black 

 0-200 ppm [isobutilene] Bronze 

 0-20 ppm [isobutilene] Silver. 

 

L'output nominale del sensore va da 0.04 a 2,5 V ed un Offset compreso tra 40 e 100 mV. Iil massimo output 

possibile è di 2.9V (condizione di saturazione del sensore). Per le sostanze rilevabili con tale metodo si 

individua il Fattore di Risposta (Response Factor RF) che fornisce una misura indicativa del piD ad un 

particolare gas. 

  

 

Fig.24 Curva di Sensibilità dei tre sensori piD all'Isobutilene 

 

Per la nostra analisi si sono individuate le sostanze da monitorare secondo le tabelle 1A ed 1B dell'ISPRA : 

 Tab.1/A - Standard di qualità per le sostanze dell’elenco di priorità 

 Tab.1/B Standard di qualità ambientale nella colonna d’acqua per alcune delle sostanze non 

appartenenti all’elenco di priorità. 
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Sono sostanze presenti nel Descrittore 8 della Marine Strategy, quelle che il nostro sistema può rilevare con i 

piD scelti (10,6 eV - UV lamp) e che sono presenti in tali tabelle sono: 

 

Sostanza IP(eV) RF 

Isobutylene 9,4 1 

Benzene 9,25 0,53 

Naphtalene 8,12 0,37 

Trichloroethane 9,47 0,5 

Chlorobenzene 9,07 0,4 

Toluene 8,82 0,53 

m-Xylene 8,56 0,53 

o-Xylene 8,56 0,54 

p-Xylene 8,45 0,5 

 

In rosso sono evidenziate le sostanze presenti nella Tabella 1/A mentre in verde sono evidenziate quelle 

presenti nella Tabella 1/B di riferimento. 

Il sistema finale per il campionamento  e l'analisi è costituito nella seguente maniera: 

 

 

Fig.25 Scheam ridefinizione del sistema basatao su tecnologia E-nose 

 

Il sistema funziona seguendo le seguenti operazioni : 
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La Pompa 1 fa entrare l'aria all'interno della camera di concentrazione dove viene sottoposta ad analisi dal 

sensore di umidità. A questo punto possiamo valutare se: 

L'aria contiene o meno umidità sufficiente a danneggiare i piD ed avere dal sistema una risposta "affidabile" (i 

piD tendono infatti a "derivare" ad alti valori di umidità relativa). 

Nel caso in cui l'aria non superi la soglia di umidità consentita si aziona l'Elettrovalvola e  nuovamente la 

Pompa 1 in modo che dalla camera di concentrazione l'aria fluisca verso la camera di misura dove sono 

alloggiati i piD. 

In caso contrario viene azionata la Pompa 2 che porta via l'aria dal sistema direttamente all'esterno. 

Una volta nella camera di misura l'aria vi rimane per 1 minuto in modo che si stabilizzi la risposta dei piD, 

dopodichè si aziona la Pompa 2 che ripulisce il sistema dal primo campione d'aria analizzato. 

Il tempo di analisi di un campione si aggira intorno ai tre minuti. 

Per la valutazione nella colonna d'acqua di altri parametri l'intenzione era di integrare a bordo dell'AUV una 

sonda multiparametrica sviluppata al DEB (Dipartimento di scienze Ecologiche e Biologiche) T -Flap. 

Il T-FLAP è un fluorimetro progettato per ottenere i profili nella colonna d‟acqua di:temperatura, pressione e 

fluorescenza della „clorofilla a‟ permettendo di svolgere tali misure da navi in movimento. La cella di misura è 

tubolare e permette all'acqua di fluire all'interno (Fig. 26 a e b), dove i sensori entrano in contatto direttamente 

con l'acqua. Il sensore di fluorescenza è costituito da una sorgente di eccitazione a luce blu (LED 430-450-470 

nm) ed un modulo di rilevamento posizionato ortogonalmente rispetto alla sorgente luminosa. 

Il modulo di rilevamento dispone di un filtro di emissione rossa che seleziona il segnale di fluorescenza della 

Chl a. Il sensore di temperature consiste in un microsensore, in un bulbo di vetro, con un'elevata sensibilità alla 

temperatura ed alle le variazioni dinamiche (rispettivamente 0,01 ° C e 0,05 ms). 

 

 

Fig.26 a) Visione T-flap b) shema di funzinamento T-flap 



54  

 

 

La sonda TFLAP è un prototipo che può stimare la fluorescenza di clorofilla a, e la Temperatura dell'acqua 

marina, arriva fino a una profondità di 350 m. Essa come l'XBT's  viene lanciata con la nave in movimento. Le 

dimensioni di questa sonda, un po' più grandi dell' XBT's sono 8 cm di diametro e 35.9 cm di lunghezza . I dati 

vengono trasmessi attraverso il cavo di rame arrotolato su due bobine che si srotolano con lo stesso concetto 

dell' XBT's. 

La cella di misura, dove fluisce l'acqua, è costruita in un alluminio anti corrosivo. In questo tubo sono 

sistemati i sensori che sono in collegamento diretto con l'acqua, mentre nella parte esterna sono sistemata 

l'elettronica e le batterie. 

 

Fig.27 Elementi del T-flap 

 

Il fluorimetro è composto da Blue LEDs di lunghezza d'onda 430, 450, 470 nm; da un filtro che seleziona la 

lunghezza d'onda da 430 a 480 nm; da un elemento semiconduttore amplificato che funziona da ricettore e da 

un filtro ottico che seleziona una luce rossa a più di 600 nm.. 
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Fig. 28 Descrizione del Blue Led 

 

La  misura  della  Temperatura  è  effettuata  attraverso  un  bulbo  di  vetro  di micro dimensioni di 10mm per 

un diametro di 1.5 mm. La trasmissione dei dati viene interfacciata a un pc Windows Hyper Terminal. Lo 

strumento TFlap ha ottenuto il brevetto europeo per quanto riguarda tutte le sue possibili applicazioni e le sue 

caratteristiche tecniche, compresa la trasmissione in digitale e l'eventuale possibilità di aggiundere altri sensori 

sui canali liberi predisposti. 
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6.3 SVILUPPO DI UN PROTOTIPO 

 

6.3.1  Introduzione Azienda  

 

Per sviluppare il prototipo della piattaforma ospitante i sensori si individuata nella EdgeLab srl - La Spezia 

l'azienda ospitante il lavoro di Dottorato, dal Marzo 2013 al Novembre 2015 l'attività di Dottorato si è svolta 

nella sede aziendale di via Privata Oto n.10. 

La EdgeLab srl è un'azienda che opera nel settore delle tecnologie legate al mare quali Boe, Drifter, sensori per 

il monitoraggio marino e biomedicale, studi preliminari di settore ed AUV. 

 

 

Fig.30  Prodotti Edgelab srl presenti sul sito 

 

Il Dott. Michele Cocco è stato designato come mio tutor aziendale per tutta l'attività di Dottorato, ogni sviluppo 

del prototipo dell'AUV è stato concordato con lui ed il mio tutor accademico il Prof. Marco Marcelli, con la 

preziosa collaborazione della Dott.essa Viviana Piermattei. 

 

Tutti i dettagli tecnici dello sviluppo Meccanico e HW/SW  sono proprietà della EdgeLab srl ,  nella tesi 

perciò non si potrà mostrare questo tipo di dati,  costituiscono Know-How aziendale.  Si procederà invece 

ad una descrizione generale del sistema sviluppato e alle caratteristiche utili alla gestione di 

un'operazione di monitoraggio ambientale. 
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6.3.2  L'AUV 

 

L'AUV ha come obiettivo di rispettare le seguenti caratteristiche operative: 

 

 

Fig-31 Descrizone AUV presente sul sito aziendale EdgeLab srl 

 



58  

Da quello che si può evincere dalle caratteristiche progettuali del veicolo è adatto sia ad operazioni di ispezione 

visiva in modalità di funzionamento ROV(Remotely Operated Vehicle) mentre in modalità AUV si può tramite 

GUI(Graphical User Interface) ipostare l'area da ispezionare scegliendo il Path che dovrà compiere per  

ricoprirla ed impostando altre eventuali richieste di Mission Planning (come quella di selezionare quale Payload 

usare durante il campionamento). 

Il veicolo è suddiviso meccanicamente in tre parti principali per il funzionamento base: 

 

 

 

Fig. 32 Prua veicolo 

 

 

Fig.33 Poppa veicolo 

 

Fig. 34 Visuale del veicolo composto dalle tre parti, Corpo Centrale, Poppa e Prua 
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E' diviso in Prua, Poppa e Corpo Centrale, come si può vedere nelle figure precedenti nei moduli di Poppa e 

Prua sono inseriti i motori che consentono al veicolo di avere 5GDL(Gradi Libertà) e poter operare manovre 

che seguano più nel dettaglio le specifiche di un campionamento. 

Per ogni ogiva sono presenti due motori uno messo in posizione Azimutale per i movimenti in verticale e l'altro 

in posizione trasversale rispetto l'asse del veicolo per i movimenti laterali e le correzioni di rotta nel piano. 

Il veicolo è stato testato in camera a pressione presso il CMRE (Centre for Maritime Research & 

Experimentation) fino ad una profondità di 400 m come documentato nel file interno all'azienda : 

 

Fig.35 Intestazione Documento interno Edgelab srl redatto per la prova di tenuta a profondità di 400m 

 

Il materiale scelto per il Corpo Centrale è la fibra di carbonio mentre le ogive sono realizzate in vetro-resina in 

modo da poterle modellare per ospitare i motori del veicolo. 

Nel Corpo Centrale vi è alloggiata l'intero sistema di gestione del veicolo, dalle trasmissioni con l'esterno alla 

gestione del Payload. La struttura logica del veicolo è la seguente : 
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Fig.36 Schema logico del sistema di gestione del veicolo 

 

E' stata destinata ad un processo software (void Main()) la gestione del veicolo che si avvia all'accensione della 

scheda di controllo principale ospitante un sistema operativo Linux embedded, tale scelta ha permesso la 

gestione Open Source del Software come dell'integrazione in maniera completamente trasparente all'Utente del 

Payload a bordo del vecolo. 

Esso gestisce le funzioni del veicolo quali: 

 

 Sistema di Guida e Navigazione 

 Acquisizione dati dai sensori di Navigazione 

 Gestione sistemi di comunicazione con  l'esterno: Ethernet/Fibra Ottica/Wi-fi/Iridium. 

 Gestione comandi agli Attuatori (Motori) 

 Gestione del Payload. 

 

 Il sistema di Guida e Navigazione del veicolo utilizza sensori che servono a capire dove si trova il veicolo sia 

nello spazio 3D che rispetto alla Terra (georeferenziazione), i sensori necessari per tale sistema sono: 

 

 IMU(Inertia Measurement Unit) che contengono di solito: Accellerometri, Giroscopi e Magnetometri 

distribuiti sui tre assi; 

 Sensore di Pressione idrostatica; 
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 GPS (Global Position System). 

 

Come si vede in Fig.37 il sistema di controllo si avvale dei dati dai sensori e ne valuta  l'affidabilità, basti 

pensare ad esempio ad un'operazione di campionamento lungo la colonna d'acqua evidentemente i dati 

provenienti dal GPS non saranno attendibili. 

Una volta che i dati sono validi possono essere utilizzati per l'algoritmo di controllo che "Guiderà "il veicolo al 

Waypoint seguente (è un punto di riferimento nello spazio fisico utilizzato per qualsiasi tipologia di 

navigazione). 

A questo punto il sistema di Guida valuta la traiettoria da seguire e le azioni, trasmette perciò una lista di 

Waypoints in maniera seriale al sistema di Controllo che in ultima istanza in base a direzione e distanza da 

percorrere per raggiungere tale target aziona i motori in maniera che la traiettoria sia eseguita. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Navigazione
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Il sistema di Guida e Navigazione si avvale di due strumenti essenziali nello sviluppo e supporto dell'algoritmo 

di controllo: 

 Il Filtro di Kalman che valuta la reale posizione (posizione, velocità ed accelerazione stimata) 

 Il Trajectory Planning che genera i Waypoints per seguire la traiettoria di Missione impostata. 

 

 

Fig.37 Sistema di Guida e Navigazione del veicolo  

 

Per poter eseguire tali operazioni il sistema di Guida e Navigazione si avvale di convenzioni standard per la 

definizione di posizione, velocità e assetto del veicolo che hanno la caratteristica di essere scelti in sistemi di 

riferimento inerziali. 

In particolare : 
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Posizione è espressa come:  Sistema ECEF (Earth-Centered Earth-Fixed) con X,Y,Z presi in un sistema di 

riferimento con origine il centro della Terra e come coordinate i punti vengono quindi espressi come Latitudine, 

Longitudine e Altitudine (Il geoide di riferimento è il WGS84). 

 

Fig. 38 ECEF Reference System 

 

Come sistema di riferimento solidale al veicolo si è scelto il sistema NED(North East Down) per determinarne 

la velocità: 

 

Fig. 39 NED Reference System 

Mentre per l'assetto nello spazio 3D si è scelto la descrizione data dagli angoli di Pitch, Roll e Yaw. 
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Fig. 40 RPY Reference Body 

 

Di solito l'origine del sistema di riferimento si sceglie nel centro di gravità del veicolo. 

I Waypoints a questo punto viene facile esprimerli in coordinate Latitudine Longitudine e Altitudine in modo 

che abbiamo notazione uniforme a quelli che descrivono la posizione attuale del veicolo. 
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6.3.3 Modalità ROV/AUV  

 

La differenza fondamentale è che nella modalità ROV si ha un completo controllo del veicolo avendo a 

disposizione a video (PC)  tutti i dati sia della Navigazione. Le immagini provenienti dalla telecamera del sito 

che si sta monitorando permettono un miglior controllo diretto dei motori da remoto con il link fibra ottica 

guidando il veicolo utilizzando il Gamepad. 

 

Fig. 41 ROV mode 

Come si vede in Fig. 42 nella finestra di dialogo della GUI  è presente lo streaming video in tempo reale e lo 

stato attuale dei motori,  con i seguenti comandi invece è possibile avere altre informazioni: 

 sens : mi da i dati in tempo reale dei sensori di Guida e Navigazione 

 gps: da il punto GPS che si occupa in quel momento se disponibile dalla piattaforma 

 prs: da l'informazione sulla profondità in tempo reale raggiunta dal veicolo. 

 

Altri comandi vengono usati per l'impostazione del Mission Planning in modalità AUV. 
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Fig. 42 ROV mode Display 

 

In modalità AUV invece si possono impostare con il richiamo delle funzioni i seguenti parametri: 

 

 mode: è il comando per cambiare la modalità di funzionamento da ROV ad AUV. 

 sdepth: imposta le seguenti quantità   Profondità Max_Mis: che è la profondità massima di Missione 

dopo la quale si è vicini al fondale ed è pericoloso operare; Prondità target: è la profondità che si vuole 

tenere durante tutta la Missione; Prodondità max: che è la massima profondità strutturale consentita dal 

veicolo. 

 spoint: permette di inserire i Waypoints che il veicolo dovrà ispezionare durante tutta la Missione in 

termini di Latitudine, Longitudine, Profondità. 

 mission: permette il salvataggio dei dati durante la Missione. 

 go ttt: permette di impostare un countdown dopo il quale il veicolo inizia la Missione registrata 

dall'operatore. 
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Fig. 43 AUV set Mission Parameters 

 

"Mission.txt" è il file contenente la  missione creata per testare il programma di Guida e Navigazione,  esso 

opera nella seguente maniera: 

o Apre il file "Mission.txt" 

o Legge il primo Waypoint da raggiungere nel formato ex : N: 1; Lat: 37.991944; Lon: 12.35138; Dep:7 ; 

o Modalità AUV avviata 

o Raggiungimentodel Waypoint e controllo della presenza di altre istruzioni 

o Chiusura del file "Mission.txt" e fine della Missione, risalita in superficie se necessaria. 
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Fig. 44 Menù per il set della missione AUV 

 

 

Il comando mission permette di gestire la missione: 

- " A" setta il nome del file 

- "W" permette di inserire il Waypoints 

- "Q" salva i dati appena inseriti e li salva nel file appena creato. 

 

Avviato tramite go ttt il programma di Missione in modalità AUV è possibile visionare l'evoluzione del 

programma se essa avviene in superficie ad esempio con i seguenti dati come nell'esempio seguente: 

 

 GPS first point detected: [Lat_in: 37,992651 ; Lon_in: 12,3509] 

 Final waypoint to reach: [Lat_end: 37,991944 ; Lon_end: 12,35138] 

 Advancing evaluated speed during in water tests: 3 knots 

 Mission depth: 7m. 
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Fig.45 Esempio di missione AUV gestita dal simulatore 

 

Fig.46 Dati di missione AUV gestita dal simulatore 

 

Come si può notare il programma di Guida e Navigazione calcola orientamento e distanza tra i due Waypoints 

in modo da poter raggiungere i target di missione prefissati. 
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E' possibile inoltre avere una gestione del veicolo mista, ad esempio è possibile essere in Modalità ROV e 

delegare al sistema il controllo la retroazione sulla profondità in modo che la tenga in maniera autonoma vicina 

a meno di un delta di sicurezza ad una profondità prefissata. 
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7 STUDIO INTEGRAZIONE DEI SENSORI A BORDO 

 

Per l'attività di monitoraggio si sono dovute studiare delle soluzioni di integrazione a bordo del veicolo dei 

sensori di interesse. 

Con la collaborazione dell'IFC (Istituto di Fisiologia Clinica-CNR-Pisa) si è potuto vagliare il possibile utilizzo 

del sistema a tecnologia E-nose in ambito marino . 

Si è partiti da un sistema basato su una camera di flusso a geometria cilindricacon posizionamento radiale dei 

sensori. 

Innanzitutto si è dovuto ridimensionare il sistema originale selezionando nuove componenti e nuovi materiali in 

modo che si potesse affrontare al meglio l'impiego in ambiente marino. 

 

 

Fig. 48  Ridefinizione del Sistema E-nose 

 

Come si può notare si è scelto di dividere in due fasi l'analisi. Nella prima fase tramite la Pompa 1 di ingresso al 

sistema si riesce ad introdurre all'interno della camera di concentrazione il campione d'aria e ad analizzarne la 

percentuale di Umidità con un sensore di Umidità. Per avere un'analisi ad Umidità controllata si è inserito un 

filtro per l'Umidità all'ingresso della Camera di Concentrazione onde evitare danni ai sensori che sono sensibili 

alla presenza dell'Umidità e possono essere danneggiati dalla stessa e dalla presenza di sale . 

 

Ci sono due fenomeni associati all'umidità: 

 Risposta di umidità.  

 Quenching Effect. 
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Nel caso di Risposta all'Umidità  alla presenza di Umidità in un campione di Hydorcarbon Free(HCF) applicati 

al sensore il massimo scosatamento che si può prevedere  non eccede ± 1.0 ppm (ex: Isobutylene). Per 

migliorare l'accuratezza delle misure, è raccomandabile azzerare il sensore allo stesso livello dell'umidità 

relativa (RH) del campione in analisi.  

Il Quenching Effect, d'altra parte riduce la sensibilità del sensore se l'umidità relativa è alta. Per esempio, la 

risposta ad un campione di 100 ppm Isobutylene con  RH del 90% sarà ridotta tra l' 8%  e il 15% comparata alla 

stessa  risposta in aria asciutta (RH =0). 

 

 

Fig. 49  Risposta RH=0 ed RH=90% 

 

Come materiale per la Camera di Concentrazione e di Analisi si è scelto il POM(PoliOssiMetilene) che è un 

polimero cristallino costituito da catene in cui si ripetono un gruppo metilene e un atomo di ossigeno (questo 

blocco si chiama appunto ossimetilene), che fornisce una materia plastica di alta resistenza e a costo 

relativamente basso. Noto anche con i nomi commerciali di Zellamid 900, Delrin, Tecaform, Kepital, Kematal , 

Ertacetal e Berlin. 

Gli utilizzi delle resine acetaliche (nome del prodotto finito formato da poliossimetileni) sono particolarmente 

adatti a prendere il posto di parti metalliche di precisione (ingranaggi per orologi), leve, cuscinetti, viti, 

raccorderie per tubi, cerniere, attrezzature da sub, parti di valvole per erogare acqua calda e fredda. 

La sua densità è davvero bassa 1,39 (
 

   
) utilizzato in applicazioni che richiedono basso peso ed ingombro, con 

modulo di Young di 3 (GPa) ed una temperatura di Fusione di 164 (
°
C) e con basso coefficiente di 

assorbimento dell'acqua, dal punto di vista chimico tende ad essere un materiale inerte in modo che non 

influenzi l'analisi dei VOC. 

A questo punto si è compattato il sistema, questo ha consentito lo studio di due possibili soluzioni di 

integrazione a bordo del veicolo, di seguito illustrate : 

https://it.wikipedia.org/wiki/Polimero
https://it.wikipedia.org/wiki/Scheletro_carbonioso
https://it.wikipedia.org/wiki/Metilene
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossimetilene
https://it.wikipedia.org/wiki/Materie_plastiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Orologio
https://it.wikipedia.org/wiki/Leva_%28meccanica%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Cuscinetto_%28meccanica%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Vite_%28meccanica%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Cerniera_%28meccanica%29
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Fig. 50 Sistema E-nose compattato 

 

Fig. 51 E-nose integrato nel Corpo Centrale dell'AUV 

 

 

Fig.52  E-nose inserito in un modulo stagno da agganciare in pancia al Corpo Centrale dell'AUV 
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Per il secondo sensore è stata studiata una soluzione differente. Lo studio di integrazione del T-Flap invece si è 

incentrato soprattutto dal punto di vista elettronico, per un'integrazione meccanica  si è dato spazio 

all'individuazione di un suo possibile alloggio che dovrebbe ubicarsi individuarsi nella Prua del veicolo.  

Il sensore strutturalmente ha una resistenza fino ad una profondità di 500m invece i suoi componenti arrivano a 

monitorare colonna d'acqua profonde 150m  oltre i quali si ha la rottura fisica degli stessi.  

 

 

Fig. 53 Prua AUV possibile alloggio per il T-flap 

 

Il peso verrebbe bilanciato dallo spostamento del peso interno in modo da rendere il veicolo leggermente 

positivo. Esso viene alimentato a 12V@750 mA da una batteria interna ai polimeri di litio che viene ricaricata 

dall'esterno, evitando di ricaricare la sonda in fase di utilizzo. Questa precauzione serve ad evitare interferenze 

con la misura della Fluorescenza che verrebbe influenzata dalla forte corrente di ricarica. Una volta carica la 

sonda ha un autonomia di circa 3 ore. 

Per accendere la sonda si deve applicare una tensione inversa a 12V per 200ms, a quel punto il sensore è acceso 

e la tensione è rimessa in presa diretta col carico in modo da utilizzarlo in maniera normale; per il normale 

utilizzo si dovrà attendere 10 secondi. Dal punto di vista elettronico il protocollo di comunicazione è un RS485 

che avviene ad un baud rate di 19200 ( 8 bit, No bit di parità ed 1 bit di Stop) e l'acquisizione dati in mare 

avviene a 5,6 Hz mentre il Flash del led per l'analisi della Fluorescenza ha una frequenza di attivazione di 

100Hz. 
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Esso ha a bordo un accelerometro tri-assiale ed un  Giroscopio per correggere i dati rispetto all'orientamento e 

alla velocità di calata che il sensore ha in fase di acquisizione. La calata di acquisizione solitamente avviene 

intorno ad una velocità di 4 m/s ma sarebbe ottimale per avere una buona consistenza ed attendibilità dei dati 

riuscire ad ottenere una calata alla velocità compresa tra i 2 ed 3 m/s. 

Le problematiche legate alla velocità di calata e risalita in fase di acquisizione dati possono essere risolte 

impostando la velocità del veicolo con i propulsori verticali in modo che si sposti in maniera perpendicolare 

rispetto al fondo senza inclinarsi.Per quanto riguarda invece il protocollo di comunicazione basterebbe aprire 

una comunicazione ETH verso la scheda OS Linux Embedded  con un convertitore rs 485/ETH SS100B, 

prodotto entry level della serie HelloDevice Super (http://www.elettroshop.com/single-port-universal-serial-to-

ethernet-comm-device/http://www.sainsmart.com/tcp-ip-ethernet-to-serial-rs232-rs485-rs422-intelligent-

communication-converter.html): 

 

Fig. 54 RS485/ETH Converter 

 

Per l'accensione si potrebbe ricorrere ad un relè a stato solido del tipo CMX200D3 della CRIDOM con 

parametri di input di 5V@15mA e come uscita 12V@0.8A: 

 

 

Fig. 55 Relè stato solido 
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Sviluppando un sistema con questi dispositivi si dovrebbe riuscire a gestire in maniera autonoma la sonda in 

modo che riesca a comunicare col sistema di controllo del veicolo ed avere dati integrati con quelli del sistema 

di Guida e Navigazione. 
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8 TEST A MARE-ACQUISIZIONE DATI 

 

Con il supporto del personale della Edgelab srl- La Spezia si è organizzata un'attività di test a mare da condurre 

nel Golfo di La Spezia: 

 

 

Fig. 56 Golfo di La Spezia 

 

Fig. 57 Golfo di La Spezia 
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8.1 Descrizione del sito 

 

Il sito è caratterizzato dalla presenza di attività produttive artigianali e industriali, portuali e cantieri navali, di 

smaltimento dei rifiuti, presidi militari e insediamenti residenziali e piccoli appezzamenti agricoli. In 

particolare, il sito è interessato  dalla presenza di numerose aree  in cui sono stoccati dei rifiuti, sia di tipo 

industriale, derivanti dalle attività connesse alla cantieristica navale, sia di tipo urbano. 

Anche l’area marina è fortemente antropizzata: oltre al Porto commerciale, adibito a traffico mercantile e 

passeggeri, vi si trovano diversi porti turistici, l’Arsenale Militare (Darsena  Duca degli Abruzzi); numerose 

aree interessate da cantieristica navale, aree interessate da attività di carico e scarico (gasdotto) , impianti di 

mitilicoltura in prossimità della diga foranea, ed ittiocoltura in località “Le Grazie”. 

Da un punto di vista geologico il golfo della Spezia rappresenta una depressione tettonica, originata da sistemi 

di faglie dirette di età pliocenica, allungata in direzione appenninica (NW-SE) e delimitata da strutture ad 

anticlinale che ne costituiscono i promontori occidentale ed orientale. 

Il settore orientale è interessato anche da fenomeni carsici, evidenziati sul terreno dall’assenza di un reticolo 

idrografico superficiale. Unico drenaggio superficiale è rappresentato da brevi corsi d’acqua, a carattere 

torrentizio e con regime fortemente stagionale (torrente Fossa Mastra, Rio Pagliari, Rio Canalone). 

Parte delle acque infiltrate fuoriescono da cavità carsiche (sorgente “grotta Redarca” in località Pugliola e 

sorgente “grotta delle fate” in località Ameglia); sono inoltre possibili fuoriuscite occulte verso la Piana del 

Magra ad Est e verso mare ad Ovest. 

All’interno del sito perimetrato a terra sono inoltre presenti sorgenti termo-minerali, localizzate ai margini 

orientali del centro urbano della Spezia, nel settore compreso tra la località Stagnoni e Punta S. Bartolomeo. E’ 

stata inoltre accertata una miscelazione tra acque termali profonde ed acque sotterranee relativamente 

superficiali (solfato- clorurato/calciche e bicarbonato-calciche) nei depositi alluvionali della pianura degli 

Stagnoni. In tutta la Rada della Spezia è inoltre nota la presenza di diverse risorgenze naturali sottomarine. 

L’area marina è caratterizzata da fondali poco profondi, con sedimentazione recente a tessitura fine che poggia 

su uno spessore sottile di sedimenti fini attribuibili ad una deposizione di ambiente lagunare; al di sotto si 

trovano sedimenti di origine continentale (ghiaie e sabbie in matrice fine) che poggiano invece su un substrato 

roccioso. 

La circolazione della zona della riviera spezzina fa parte del sistema di circolazione generale di tipo ciclonico, 

ossia le masse d’acqua si muovono prevalentemente in senso antiorario da levante a ponente. La confluenza 

della corrente tirrenica proveniente da sud e della corrente ligure, che scorre lungo la Corsica, caratterizza la 

costa ligure orientale come zona di transizione fra il mar Tirreno ed il mar Ligure. Un ruolo importante è 
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anche svolto dagli apporti fluviali, soprattutto Arno e Magra. Le numerose masse d’acqua con caratteristiche 

assai diverse, favoriscono lo sviluppo di strutture locali, che vanno ad interagire in modo significativo con la 

circolazione generale. La corrente in questa area ha un chiaro ciclo stagionale, che ha anche una funzione 

mitigatrice sul clima della fascia costiera: l’inverno è caratterizzato da acque più calde di origine tirrenica, che 

scorrono in modo continuo lungo la costa; l’estate vede l’interruzione di questo flusso e la creazione di 

strutture locali, con prevalenza di acque più fredde di tipo ligure. L’influenza della circolazione generale rende 

questo ambiente marino particolarmente sensibile alle variazioni interannuali della circolazione mediterranea 

ed ai trend climatici presenti in essa. Poiché siamo di fronte ad un sistema di circolazione aperto con un 

dinamismo abbastanza sviluppato, la qualità dell’ambiente costiero spezzino non dipende solamente dalle 

possibili fonti di inquinamento locale, tale circolazione non sembra però coinvolgere il  golfo della Spezia, che 

quindi  sembra interessato da un idrodinamismo ridotto. I processi che regolano il ricambio delle acque al suo 

interno sono legati alla circolazione residua (dovuta all’azione combinata del vento di brezza e dello scarico 

termico della centrale ENEL), che determina il trasporto dalle zone più interne verso le bocche della diga, ed a 

componenti attive in vicinanza delle bocche, che favoriscono il rimescolamento delle acque e gli scambi tra 

rada e mare aperto. 

Si riportano in questa sezione le informazioni ritenute utili alla definizione del quadro ambientale dell’area. 

Sulla rada di La Spezia insistono diversi scarichi: domestici, urbani e industriali, adeguatamente depurati e 

non. Dall’archivio disponibile presso l’ARPAL sono stati estratti i dati relativi agli scarichi urbani e 

industriali recapitanti in corpo idrico, riportati nelle tabelle di seguito proposte; di alcuni purtroppo non è 

disponibile la georeferenziazione, tuttavia si è provveduto ad una localizzazione fittizia il più aderente 

possibile alla realtà, per poterli rappresentare in Figura 58: 
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Figura 58  Posizionamento degli scarichi urbani e industriali che recapitano entro la perimetrazione dell’area 

mare Pitelli 

 

Come si vede dai dati riportati, oltre agli scarichi recapitanti in mare sono stati considerati anche quelli in 

acque interne ritenuti significativi in quanto molto vicini alla costa. 

Sono presenti solo due scarichi urbani, ma il carico veicolato costituisce gran parte dei reflui del comune: il 

depuratore Stagnoni infatti serve una popolazione equivalente di 55.000 Ab. Eq. (abitanti equivalenti) e a 

breve è previsto l’allacciamento di altri 45.000 Ab. Eq. 

Gli scarichi industriali presenti sono originati essenzialmente da attività di cantieristica, produzione 

energetica, trasferimento e commercio di prodotti petroliferi ed infine da lavorazioni meccaniche. Tutti i 

dati sono riportati nelle tabelle seguenti. 
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Tabella I: scarichi industriali in recapitanti in mare o in altro corpo idrico superficiale 

 

 

La localizzazione di tali scarichi sulla mappa allegata è approssimativa, in quanto non 
erano disponibili le coordinate. 
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8.1.1  Scelta delle  zone per il test a mare 

 

Dopo aver studiato la costituzione dell'area si è deciso eseguire il test a mare in 3 zone del Golfo. 

Le zone corrispondono ad aree prossime a siti di mitilcotura ed itticoltura presenti nel Golfo e più 

precisamente due siti di mitilicoltura ed uno di itticoltura dove sono presenti allevamenti di Orate e 

Branzini. 

I siti: 

 

 I mitili vengono allevati in vivai di ampiezza variabile tra i cinquecento e i duemila metri 

quadrati, costituiti da pali in ferro zincato piantati sul fondale o da galleggianti collegati tra 

loro da corde di nylon, tese sotto il livello del moto ondoso, a cui sono annodati i cosiddetti 

"pergolati" o "reste" su cui crescono i mitili.  

 

 Invece il sito di Itticolturaè dotato di gabbie galleggianti in mare, è situato nel comune di 

Porto Venere. 

 

 

Fig. 59 Impianto di Itticoltura Portovenere 

 

La scelta è ricaduta in prossimità di questi siti e si propone come scopo quello di validare il sistema 

ideato.  Le zone sono pertanto: 

 

 Zona A: Esterno della Diga foranea stazione di Mitilicoltura 

 Zona B: Interno Digaforanea stazione di Mitilicoltura 

 Zona C: Punta Pezzino nel Golfo delle Grazie a Portovenere stazione di Itticoltura. 
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8.2  Test di laboratorio sistema E-nose 

 

Prima di  effettuare il test  in mare ,  si sono svolti dei test di funzionamento del sistema e-nose in 

laboratorio presso l'IFC del  CNR  di Pisa. 

Gli idrocarburi analizzati nei nostri tes in laboratorio erano vari, da combustibili come diesel e 

benzina a prodotti dal petrolio e kerosene, essi presentano un diverso valore di Fattore di Risposta. 

 

 

 

Fig.60 Sistema di per il test in laboratorio dei sensori piD 
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Fig.61 Sistema pompe per il test in laboratorio dei sensori piD 

 

 

Fig.62 Provette con Idrocarburi diluiti in acqua di mare per test piD 

 

L'array di  sensori è composto da tre sensori piD diversi, con tre sensibilità diverse, con almeno un 

sensore che appartiene ad ogni classe (piD: "Argento", "Bronzo" e "Nero"). Questa scelta è stata fatta 

per ottenere risultati diversi e tentare di avere una caratterizzazione degli idrocarburi migliore. I tre 

sensori in seguito sono stati installati nel sistema ridefinito. 

I tre sensori si sono ubicati in una camera circolare e in geometria radiale posti a 120 gradi uno 

dall'altro. Per le prove di laboratorio sostenute all'IFC del CNR di Pisa, si è utilizzato il sistema delle 

Fig.60 ,61,62  costituito da pipette contenenti idrocarburi diversi diluiti in acqua di mare. 
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Le sostanze misurate in laboratorio contenevano i seguenti Idrocarburi: gasoline, diesel, kerosene e 

due tipi di prodotti derivati dal petrolio denominati Arab light e Sarir, nella scelta si è tenuto conto di 

sostanze in uso in ambito marino come appunto i carburanti usati dalle imbarcazioni. 

Seguendo questa strada si sono realizzate diluizioni  rispettivamente a -2,-3,-6 e -9 [log(vol/vol)] 

delle sostanze in acqua ed in aria. 

Dopodichè si è determinato il MDQ(Minimum Detectable Quantity) per i sensori adoperati ed il loro 

T90 tempo di risposta, che rappresenta il tempo necessario al sensore per raggiungere il 90% del 

massimo valore sotto stimolazione, dopodichè abbiamo comparato i risultati con quelli presenti nei 

datasheet. 

Nella Fig. 63 vi è un esempio di dati grezzi di risposta dei sensori allo stimolo: 
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Fig. 63 a)b)c) risposte dei tre sensori piD allo stimolo 

 

La Fig.63 mostra un esempio delle risposte dei sensori Black, Silver e Bronze utilizzati nel sistema e-

nose ad un flusso d'aria di 0.5 [l/min] sottoposti ad un campione di diesel in acqua di mare e aria con 

diluizione di -2[log(vol/vol)]. 

I risultati concernenti il T90 tempo di risposta sono riportati nella seguente tabella: 

 

 

 

I risultati mostrano che più alta è la sensibilità del sensore maggiore è il tempo di  rispostaT90, ciò è 

concorde con quello che è presente nei datasheet.  Il fattore MDQ per la caratterizzazione delle 

sostanze fatta nei laboratori dell'IFC è mostrata nella tabella sottostante: 
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Tabella contenente i risultati del fattore MDQ espessi in [ppm] per i tre sensori piD con una quota di 

flusso d'aria di 0.5 l/min 

 

Tali test erano finalizzati a comprendere il funzionamento del sistema, nella sede della EdgeLab srl si 

è costruito il sistema basato su tecnologia e-nose per l'utilizzo in ambiente marino come descritto 

nella capitolo dedicato all'integrazione di tale sensore, Fig.64. 

 

 

Fig.64 Sistema basato su tecnologia E-nose per rilevazione di dati in mare 
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Fig.65 Conenitore stagno per il sistema E-nose 

 

 

 

Fig.66 Conenitore stagno per il sistema E-nose prove di tenuta in piscina  

 



89 
 

 

Fig.67  Conenitore stagno per il sistema E-nose laboratorio Edgelab srl 

 

Si mostra in Fig. 64 il prototipo del sistema basato su e-nose realizzato e nelle Fig 65,66 67   il 

sistema alloggiato nel modulo stagno utilizzato per le acquizioni in mare. 

Come si può vedere esso presenta il tubo di prelievo dell'aria posto sul lato del modulo, mentre 

l'espulsione dell'aria avviene dall'ugello posto in maniera verticale. La scelta è dettata dal fatto che 
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era necessario avere l'ingresso del sistema il più possibile vicino alla superfice del mare mentre 

l'uscita anche per motivi di sicurezza è posta in alto in modo che ci siano meno probabilità di 

infiltrazioni d'acqua. 

 

8.3 Test a mare 

 

Individuate le zone per l'acquisizione,  per ogni zona sono state definite due maglie quadrate di lato 

100 m. Per ogni maglia sono stati individuati nove punti di misura,  per ognuno di essi sono state 

effettuate tre acquisizioni per un totale di 27 campioni per maglia. 

 

 

Fig. 68 Maglia e punti di acquisizone dati 

 

I punti sono stati georeferenziati tramite l'utilizzo del GPS nella rappresentazione DM[Gradi 

Minuti.Decimale]. Di seguito e per comodità di rappresentazione grafica nelle seguenti figure 

vengono rappresentate le zone individuate ed il percorso di massima effettuato con l'imbarcazione: 
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Fig. 69 Percorso imbarcazione durante l'acquisizone dati 

 

Fig. 70 Punti di acquisizione dati 
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Fig.71  Zona A 

 

 

 

 

Fig. 72 Zona B 
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Fig. 73 Zona C 

 

Come si può notare si è preso un campione come riferimento una zona presente nel canale della 

Palmaria denominato "BIANCO-Sito 0", in cui l'acqua è più pulita rispetto alle zone di acquisizione 

dati ( predendo come riferimento lo studio condotto nel 2005 dall'ARPAL Azienda Regionale per la 

Protezione dell'Ambiente Ligur, in riferimento alla valutazione dell'area Pitellamare per stabilire lo 

stato della qualità dell'acqua del Golfo di La Spezia). 

I punti GPS rappresentati precedentemente fanno riferimento al primo punto GPS di ogni maglia e 

sono rispettivamente: 

ZONA LATITUDINE LONGITUDINE 

Sito 0 44
o
2.9688' N 9

o
 50.1933' E 

Sito 1 44
o
4.529' N 9

o
 52.921' E 

Sito 2 44
o
4.470' N 9

o
 52.225' E 

Sito 3 44
o
4.568' N 9

o
 51.772' E 

Sito 4 44
o
4.495' N 9

o
 51.500' E 

Sito 5 44
o
4.381 N 9

o
 50.649' E 

Sito 6 44
o
4.3028' N 9

o
 50.6064' E 
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Il test a mare è stato organizzato con un'imbarcazione fornita dalla EdgeLab srl di seguito alcune 

immagini del test effettuato: 

 

 

 

Fig.74 Sistema E-nose durante il test di acquisizione in mare 

 

Fig.75 Messa a mare del sistema E-nose durante il test 
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Fig.76 Avvio del sistema di aquisizione dati 

 

Fig.77  Sistema E-nose nella fase di acquisizione durante il test 

 

Fig.78 Recupero sistema e-nose  dopo l'acquisizione dati 
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8.4 Analisi dati 

 

Come detto in precedenza per ogni zona si sono presi due siti e per ogni sito nove punti di misura; 

per ognuno dei punti di misura si sono ripetute tre volte le acquizioni; ne risulta che per ogni sito si 

hanno a disposizione 27 campioni e per ogni zona 54. 

Il sistema naso è composto da tre sensori piD quindi per ogni sensore si ha a disposizione un set di 

27 valori per sito. I sensori pur rilevando l'affinità per gli stessi elementi operano in range differenti e 

sono stati perciò analizzati come variabili indipendenti. 

 

 

Fig. 79 Tipologia di variabili nell'analisi statistica 

 

 Essendo il numero di campioni da analizzare per sito e per sensore un numero  N<30 gli strumenti 

utilizzati ai fini dell'analisi statistica sono stati i seguenti: 

 Test di Kruskal-Wallis per k campioni indipendenti  

 U Test di Mann-Whitney per 2 campioni indipendenti . 

 

Essi rappresentano metodi di analisi statistica non-parametrici, la scelta è dovuta al fatto che 

decadono le condizioni per un utilizzo significativo di un'analisi parametrica che comprende 

l'utilizzo di strumenti quali : media, varianza, t-student, distribuzione normale standard di 

probabilità. I metodi non parametrici sono strumenti utilizzati perciò quando il set di valori non 

segue una distribuzione normale e/o il numero N di campioni è molto basso, in Fig.80 l'elenco di 

alcune corrispondenze tra test parametrici e non-parametrici. 
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Fig. 80  Corrispondenze tra test Parametrici e Non-Parametrici 

 

Dato un insieme di osservazioni caratterizzate da misurazioni quantitative, le si ordinano in maniera 

crescente e ad ognuna si assegna un numero consecutivo crescente (1, 2, 3…), che viene detto rango. 

Quindi trasformando delle misurazioni in ranghi si perde l’informazione relativa alla misura 

mantenendo soltanto quella relativa all’ordinamento.Questi test vengono utilizzati per verificare la 

diversità tra vari campioni.  

 

Il test di  Kruskal-Wallis: è un metodo non parametrico per verificare l'uguaglianza delle mediane di 

diversi gruppi; cioè per verificare che tali gruppi provengano  da una stessa popolazione (o da 

popolazioni con uguale mediana). Questo metodo è il corrispondente non parametrico dell‘analisi di 

varianza in cui i dati vengono sostituiti dal loro rango, e viene solitamente usato quando non può 

essere assunta una distribuzione normale della popolazione. La null-hypothesis e' che i 3 o piu' 

campioni estratti da una singola popolazione abbiano la stessa central tendency, di conseguenza, e' 

richiesto che i tre set di misure siano indipendenti e che le scale siano almeno ordinali .   

I risultati di tale test sono: 
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Il test di Mann-Whitney: è utilizzato per verificare se due gruppi indipendenti appartengono alla 

stessa popolazione. La null-hypothesis e' che i due campioni sono estratti da una singola 

popolazione e di conseguenza  che le mediane sono uguali. E' richiesto che i due campioni siano 

indipendenti e che le scale siano almeno ordinali.  

I risultati di tale analisi sono:  

 

 

Come tutti i test non parametrici ci vuole un discreto numero di misure per confrontare le due 

distribuzioni. Di solito si usa un numero totale compreso fra una decina e la soglia di Student. Non e' 

richiesto che le distribuzioni ottenute siano esattamente Gaussiane o di Student, Non e' richiesto che 

la numerosita' delle due distribuzioni sia uguale (ma risulta un'analisi migliore se sono simili). Nel 

nostro caso N=27 nei siti e per sensore. 
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8.5 Considerazioni 

 

Per avere modo di visualizzare le indicazioni date dai risultati ottenuti siamo ricorsi all'utilizzo dei 

Box Plot.  Proposto dallo statistico americano J. W. Tukey, il box plot serve per rilevare alcune 

caratteristiche delle forma di distribuzione d’una variabile quantitativa.  Più in particolare, il box 

plot è una rappresentazione grafica utilizzata per descrivere la distribuzione di un campione tramite 

semplici indici di dispersione e di posizione.  Esso si basa, infatti, sulla mediana, sul primo e sul 

terzo quartile e sulla differenza interquartile. Consente di porre in luce : 

 

 l’ordine di grandezza della variabile (tramite la mediana)  

 la dispersione (tramite la differenza interquartile)  

 la simmetria o asimmetria della distribuzione  

 la lunghezza delle “code” della distribuzione  

 l’eventuale presenza di valori anomali.  

 

Il grafico può essere tracciato in senso orizzontale o verticale. Dopo aver scelto una scala adeguata 

per la variabile, si posiziona sull’asse orizzontale (o verticale) la mediana e la si indica con un 

segmento verticale (o orizzontale).  A sinistra (o al di sotto) della mediana si colloca il valore del 

primo quartile, mentre a destra (o al di sopra) si posiziona il valore del terzo quartile, segnando un 

segmento verticale (o orizzontale) in corrispondenza di ciascuno di tali quartili.  Si uniscono gli 

estremi di tali segmenti, formando una scatola rettangolare.  Si individuano quindi:  

 

 Il punto di troncamento inferiore: il maggiore tra il minimo dei valori osservati ed il valore 

Q1 - 1,5*DI.  

 Il punto di troncamento superiore: il minore tra il massimo dei valori osservati ed il valore Q3 

+ 1,5*DI.  

 Si tracciano a sinistra e a destra della scatola due segmenti orizzontali che la uniscono 

rispettivamente al punto di troncamento inferiore e superiore.  

 Gli eventuali valori esterni rispetto ai punti di troncamento vengono considerati come 

possibili “valori anomali” o outliers, e sono indicati con asterischi o punti sulla retta in 

prosecuzione del rispettivo segmento.  

 I quantili sono una famiglia di misure, a cui appartiene anche la mediana, che si distinguono a 

seconda del numero di parti uguali in cui suddividono una distribuzione. 
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 I quartili ripartiscono la distribuzione in 4 parti di pari frequenza, dove ogni parte contiene la 

stessa frazione di osservazioni: 

 Il primo quartile è definito come il numero q1 per il quale il 25% dei dati statistici è 

minore o uguale a q1. 

 Il secondo quartile è definito come il numero q2 per il quale il 50% dei dati statistici è 

minore o uguale a q2. Il secondo quartile corrisponde alla mediana 

 Il terzo quartile è definito come un numero q3 per il quale il 75% dei dati statistici è 

minore o uguale a q3. 

In Fig.81 vi è la descrizione grafica di un Box Plot: 

 

 

Fig. 81 Esempio di Box Plot 

 
Come interpretare un box plot : 

 

 La posizione della mediana corrisponde al punto che suddivide l’insieme delle unità 

statistiche in due parti con uguale numero di termini.  

 La lunghezza della scatola (che corrisponde alla differenza interquartile) individua 

l’intervallo che comprende il 50% dei valori centrali: quanto maggiore è la lunghezza tanto 

più elevata è la variabilità dei valori attorno alla mediana.  

 I segmenti esterni alla scatola individuano la lunghezza delle “code” della distribuzione, con 

esclusione degli outliers. Tali segmenti sono talvolta chiamati “baffi” (whiskers), e il grafico 

box-and-whisker plot.  
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I Box Plot relativi ai dati acquisiti durante il test a mare sono i seguenti: 

 

 

Fig. 82 Box Plot dei valori del Sensore 1 in tutti i siti 

 

 

Fig. 83 Box Plot dei valori del Sensore 2 in tutti i siti 
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Fig. 84 Box Plot dei valori del Sensore 3 in tutti i siti 

 

 

 

Fig. 85  Box Plot dei valori del Sensore 1 rispetto ai Cluster dei siti 
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Fig. 86 Box Plot dei valori del Sensore 2 rispetto ai Cluster dei siti 

 

 

 

Fig. 87 Box Plot dei valori del Sensore 3 rispetto ai Cluster dei siti 
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Come si può osservare i dati presenti nei Box Plot si coadiuvano con le indicazioni dei test di 

Kruskal-Wallise di Mann-Whitney. In primis si sono  Clusterizzati i siti in paia di due : 

C1=S1+S2;C2=S3+S4; C3=S5+S6 indicando con C0 il Cluster del sito S0 contente il "Bianco" della 

nostra analisi. Dal test Kruskal-Wallis si evince che prese le  Zone A,B e C esse risultano diverse tra 

loro essendo generalmente le p-values dei tre sensori minori di p(α)=0.05.  

Andando nell'analisi di dettaglio (test di Mann-Whitney) dove i siti invece sono confrontati tra loro 

singolarmente, si evidenzia un certa vicinanza qualitativa tra i siti S1/S2 con i siti S5/S6, mentre per 

gli altri rimane evidente la differenza nei siti risulando le p-values minori di p(α)=0.05. 

Nei primi tre grafici dei Box Plot si nota come per ogni sensore i siti S3 ed S4 risultino più inquinati 

rispetto agli altri e che i siti S1 ed S2 siano quelli tra i sei analizzati più vicini all condizione di acqua 

pulito del sito S0 di controllo. 

Negli ultimi tre grafici dei Box Plot si mostrano i dati per ogni sensore relativi ai siti Clusterizzati 

quindi per ogni Zona in cui si sono acquisiti i dati. Da questa analisi risulta che anche qui la Zona B 

quella relativa al cluster C2 sia la più inquinata delle tre in riferimento al cluster di controllo C0. 

Note: 

I dati provenienti dal sensore 2 risultano avere una dispersione maggiore rispetto a quella degli altri 

due sensori e nell'analisi sui singoli siti si può notare come le indicazioni sull'inquinamento dei siti 4 

e 5 sia in controtendenza con i risultati degli altri due sensori e delle successive analisi per 

clusterizzazione dei siti. questo tipo di "errore" si può interpretare come outliers.  
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9 ESPERIENZE MATURATE DURANTE IL DOTTORATO 

 

Durante l'attività di Dottorato si sono portate in parallello anche altre esperienze scientifiche: 

 

 il Progetto ARROWS(FP7- http://www.arrowsproject.eu/)  

 OT 2014 (Ocean Technology 2014- Università dell'Algarve-Faro-Portogallo). 

 

9.1 Il progetto ARROWS 

 

In questo progetto europeo si è avuta un'esperienza di collaborazione internazionale, i partner del 

progetto erano: 

- Università di Firenze (Italia) 

- Tallinn University of Technology (Estonia) 

- Heriot Watt University di Edimburgo (Scozia) 

- AMT  azienda (Spagna) 

- Edgelab srl (Italia) 

- CNR -ISTI (Italia) 

- Nesne Electronics (Turchia) 

- TWI ltd (Regno Unito) 

- Dipartimento dei beni culturali e l'identità siciliana (Italia) 

- Eesti Muremuuseum Tallinn (Estonia). 

-  

Il progetto aveva come obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico e di applicare nuove 

tecnologie d'esplorazione, ricostruzione 3D dei siti e costruzione di un tool per la pulizia dei reperti 

archeologici tramite l'utilizzo di AUV a basso costo. 

Uno dei test finali si è tenuto in Sicilia a Levanzo per la ricostruzione del sito della Battaglia navale 

delle Egadi di epoca romana, in occasione di questo test si è utilizzato in un ambito diverso da quello 

del Dottorato il prototipo del veicolo. 

Il veicolo è stato utilizzato in modalità ROV munito di telecamera Ethernet , di seguito alcune 

immagini del veicolo durante il test in Sicilia presso l'isola di Levanzo a Cala Fredda: 
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Fig.88 AUV EdgeLab test in mare ARROWS project 

 

Fig.89 AUV EdgeLab test in mare ARROWS project acquisizione con telecamera ETH 
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Fig.90 AUV EdgeLab test in mare ARROWS project inizio missione 

 

Durante questo test in mare si è potuto saggiare la bontà del funzionamento del prototipo AUV, il 

funzionamento in modalità ROV ha portato a buoni risultati di funzionalità, il veicolo ha dimostrato 

di tenere un ottimo assetto in acqua ed un buona manovrabilità tramite l'utilizzo del gamepad. 
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9.2 OT 2014 

 

Tra il 30 Giugno ed 4 Luglio 2014 si è svolta la Summer School in Ocean Technology tenuta presso 

l'Università dell'Algarve in Portogallo, il programma del corso comprendeva le seguenti tematiche: 

 

 Introduzione all'oceanografia (2h) 

 Sensori utilizzati in oceanografia (2h) 

 Modellazione dell'acustica subacquea (4h) 

 Osservazione remota(4h) 

 Modellizzazione oceanografica (4h) 

 Dati tramite Telemetria (2h) 

 Setup degli strumenti e preparazione ai test in mare(4h) 

 Test a mare (10h) 

 Analis dei dati acquisti durante il test a mare (sidescan sonar,oceanographic and acoustic 

data) (10h). 

E' stata un'esperienza molto utile per avere un quadro allargato di tutto ciò che può riguardare il mare 

e le tecnologie annesse, come l'impatto delle sue caratteristiche può cambiare le scelte in materia di 

costruzioni di opere, alimentazione, inquinamento e turismo. 

E' una scienza multidisciplinare la cui importanza in Italia si sta cominciando a capire solo negli 

ultimi anni. 

Durante i test a mare mi sono occupato insieme ad altri due colleghi di fare le misure lungo la 

colonna d'acqua su un fondale di 50 metri con un CTD (sensore di Conducibilità, Temperatura e 

Profondità). Nella giornata antecedente al test a mare abbiamo preparato la cima per la calata del 

CTD inserendo ad ogni metro un segno con del nastro isolante nero ed ogni 10 metri un segno con 

un nastro isolante rosso, sottraendo l'altezza del bordo della nave dalla quale le misure sono state 

svolte, tali accorgimenti sono stati molti utili sia in fase di acquisizione dati che in fase di post-

elaborazione del dato. 

Il test si è tenuto nell'area di fronte alla città di Portimao (Portogallo) come mostrato nella cartina 

sottostante l'area in cuiche evidenzia dove si sono tenute le operazioni in mare: 
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Fig. 91 Mostra la batimetria ed il percorso fatto in mare durante il test di fronte a Portimao 

 

Di seguito alcune immagini della Summer School in Ocean Technology 2014: 

 

 

Fig. 92 Gruppo che si occupava dell'acquisizione dati tramite CTD 
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Fig.93 Boa oceanografica utilizzata [Università dell'Algarve] 

 

 

 

Fig.94 Messa a mare della Boa oceanografica utilizzata [Università dell'Algarve] 
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Fig.95 Controllo real-time dei dati acquisiti dal CTD  

 

 

Fig.96 Recupero della sonda CTD alla fine del test 
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10 CONCLUSIONI 

 

Lo studio  presentato mostra un nuovo modo di acquisire i dati ambientali, uno strumento importante 

nell'ambito dell' oceanografia operativa. I nuovi obiettivi e le nuove sfide poste in essere dalle linee 

guida della Marine Strategy impongono una continua evoluzione dei metodi e degli strumenti per il 

monitoraggio ambientale.  

In particolare l'importanza del rilevamento delle sostanze inquinanti diventa prioritario soprattutto 

per l'incidenza che hanno: sulla catena alimentare sia animale che umana, la perdita della biodiversità 

in alcuni casi,  lo stravolgimento ed il degrado dello buono stato ecologico. 

Le analisi degli ultimi anni evidenziano che cominciano a delinearsi i limiti dello sfruttamento delle 

risorse marine se non accompagnate da una corretta gestione ecosostenibile sia a livello tecnico che 

normativo delle stesse. Durante lo studio si sono sviluppati due strumenti: 

 

 Il primo è l'AUV un vettore di strumentazione capace di ampliare l'applicazione sia spaziale 

che temporale delle analisi  

 Il secondo è il sistema basato sulla tecnologia E-nose capace di coadiuvare i dati rilevati di 

inquinamento delle zone monitorate con altri sistemi in particolare quelli satelittari. 

 

a) b) 

Fig.97 a) Sistema E-nose rilevamento idrocarburi b) AUV Edgelab srl 

 

Ulteriori sviluppi del sistema di monitoraggio si possono avere integrando a bordo del veicolo 

sensori che possano rilevare caratteristiche nella colonna d'acqua in modo da ampliare lo spettro 

delle analisi. I dati raccolti nel Golfo di La Spezia hanno confermato che il sistema basato su 

tecnologia e-nose è in grado di dare un'indicazione qualitativa fine delle aree monitorate, essendo un 

valido strumento di comparazione tra le stesse quando le misure delle concentrazioni (in ppm) non 
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sono così elavate come nel caso di uno sversamento causato da incidenti (ex: caso dell'arenamento 

della Costa Concordia). 

Il sistema per come è ideato si configura in uno scenario in cui ci si può avvalere di un'analisi 

multimodale delle zone monitorate, rendendolo parte integrate di un sistema informativo 

comprendente una rete satellitare ed auspicabilmente uno sciame di veicoli con tipologie diverse di 

sensori integrati a bordo. 

 

 

Fig.98 Scenario di un possibile utilizzo futuro del sistema sviluppato durante il Dottorato di ricerca 
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