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PRESENZA DI IDROCARBURI NELL’AMBIENTE 

 

Precisazioni di carattere tecnico-scientifico del direttore dell’ARPAB, Ing. 

Raffaele Vita. 
 

Il Direttore dell’ARPAB, Ing. Raffaele Vita, in merito all’articolo pubblicato il 20 marzo scorso sul 

quotidiano on line “ Basilicata 24” “Le acque d'Italia sono piene di idrocarburi"afferma quanto 

segue: 

 

“Basilicata 24, estrapolando alcuni brani di un’intervista da me rilasciata mesi addietro, ha 

realizzato un collage di affermazioni disarticolate, commentando, purtroppo in modo inesatto, 

quanto al merito tecnico, i contenuti della suddetta intervista nell’articolo da voi pubblicato il 20 

marzo scorso. 

 

Un risultato di gran lunga migliore si sarebbe conseguito se si fosse tenuto conto di un principio 

fondamentale del diritto di cronaca: il dovere di verità, che impone di riportare i fatti in maniera 

obbiettiva, scevra da interpretazioni fuorvianti, verificando la coerenza interna della notizia, anche 

mediante il ricorso a fonti ulteriori e diverse. 

 

Disattendere tale principio, soprattutto quando i fatti riportati riguardano temi quali il diritto dei 

cittadini a vivere in un ambiente salubre, produce l’effetto di ingenerare nella collettività allarmismi 

del tutto ingiustificati. 

 

Ed è proprio al fine di restituire la giusta dimensione alle mie affermazioni circa la molteplicità di 

fattori che determinano la presenza di idrocarburi nell’ambiente, si ritiene indispensabile esporre 

alcune elementari precisazioni di carattere tecnico-scientifico. 

 

Infatti, la presenza di idrocarburi nell’ambiente può essere ricondotta sia ad attività antropiche 

(estrazione e raffinazione del petrolio, utilizzo di idrocarburi come combustibili, lubrificanti, 

solventi e come materie prime per l’industria chimica) sia ad una origine biogenica, animale e 

vegetale.  

L’origine antropica è inoltre attribuita alla presenza di scarichi di attività, industriali e non (punti 

vendita carburante, attività di piccola manutenzione meccanica ecc.) che prevedano nel loro ciclo 

produttivo l’uso di prodotti appartenenti a questa classe di sostanze.  

 

Situazioni di inquinamento da parte di idrocarburi potrebbero scaturire anche da loro sversamenti 

accidentali o dolosi in acque superficiali e/o fogna. 

 



E’ possibile riscontrare  tracce di idrocarburi nelle acque superficiali anche in siti dove non vi è la 

presenza di industria estrattiva del petrolio. 

 

La normativa ambientale nazionale (D. Lgs n. 152/06 e s.m.i.) pone limiti di concentrazione sia per 

gli idrocarburi nelle acque di scarico (pari a 10 mg/l per lo scarico in fognatura e 5 mg/l per lo 

scarico in acque superficiali) sia per il parametro “idrocarburi disciolti o emulsionati” nelle acque 

superficiali destinate alla produzione di acqua potabile (pari a 0,05, 0,2 e 1 mg/l a seconda che 

queste, in base alle loro caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche, siano classificate 

rispettivamente nelle categorie: A1, A2, A3). 

 

Per quanto concerne gli idrocarburi policiclici aromatici  (IPA), la loro origine è 

prevalentemente antropica. Essi infatti, oltre ad essere presenti nei prodotti petrolchimici, si 

sviluppano durante i processi di combustione incompleta di combustibili fossili, come carboni e 

petroli e dalle emissioni del traffico veicolare. Esistono tuttavia anche fonti di tipo naturale, come 

ad esempio l’autocombustione degli ambienti boschivi.  

 

Una volta immessi nell’atmosfera, gli IPA tendono ad essere adsorbiti sulle particelle di 

fuliggine o cenere che poi precipitano (per gravità, diffusione, pioggia o nebbia, ecc.) sul suolo o su 

un bacino acquifero. 

A causa della loro solubilità piuttosto ridotta, tali composti tendono a lasciare la fase 

acquosa e a legarsi con le particelle in sospensione o a depositarsi nei sedimenti. 

 

Il D. Lgs. n. 152/06 e s. m. i. prevede valori limite per il parametro “idrocarburi policiclici 

aromatici” nelle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, pari a 0,0002, 0,0002 

e 0,001 mg/l a seconda che queste ricadano rispettivamente nelle categorie: A1, A2, A3. 

Lo stesso decreto, nell’ambito del monitoraggio e classificazione delle acque superficiali interne 

in funzione degli obiettivi di qualità ambientale, definisce standard di qualità ambientale per alcuni 

composti appartenenti alla classe degli idrocarburi policiclici aromatici (ad esempio, per il 

benzo[a]pirene: SQA-MA
1
 pari a 0,05 µg/l, SQA-CMA

2
 pari a 0,1 µg/l). 

 

E’ del tutto evidente che sottoporre a verifica le informazioni che si diffondono ai lettori , evitando 

di operare una meccanica traslazione delle stesse, è impresa ardua; e lo è, a maggior ragione, 

quando si tratta di notizie di contenuto tecnico-scientifico. 

 

Risulta di gran lunga più agevole segmentare singole affermazioni, ricomporle, gravarle di 

contenuti e significati totalmente estranei alle intenzioni di chi le ha originariamente formulate, con 

evidente detrimento del diritto di informazione di cui ogni cittadino è titolare. 

 

 

            

 
 

 

QA-MA1: standard di qualità ambientale media annua 

SQA-CMA2: standard di qualità ambientale concentrazione massima ammissibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


