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Premessa
I contenuti e le considerazioni di seguito espressi sono quelli dell’autore e non necessariamente 
riflettono o esprimono quelli della Edison S.p.A..

Abstract
La perforazione dei pozzi per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi implica necessariamente 
l’attraversamento di strati superficiali, spesso interessati da falde idriche.
É un dettato regolamentare, nonché della politica ambientale di tutte le Compagnie Oil & 
Gas, proteggere e preservare tali corpi idrici nel corso delle operazioni di perforazione.
Per tali motivi, durante la preparazione delle postazioni e la perforazione dei fori  
superficiali vengono adottate delle pratiche atte ad assicurare un’adeguata protezione da  
contaminazione delle acque e formazioni superficiali.
Tali pratiche comprendono la preparazione della postazione di perforazione, l’impiego di 
fluidi di perforazione ecologicamente compatibili ed il tubaggio e cementazione di “casing” 
superficiali.
La preparazione della postazione dove verrà installato l’impianto di perforazione è il primo 
passo per prevenire l’accidentale contaminazione dei corpi idrici più superficiali.
Le aree dove sono installate le parti dell’impianto di perforazione da dove potrebbe 
potenzialmente provenire il rischio di contaminazione (e.g. zona motori e pompe, zona 
vasche e trattamento fango, cantina e sottostruttura impianto) sono realizzate con una platea 
di calcestruzzo al di sotto della quale è steso un telo impermeabile e sul cui perimetro sono 
realizzate apposite canalette di raccolta.
Questo assicura il contenimento di eventuali sversamenti accidentali dei fluidi utilizzati nella 
perforazione, nonché delle acque meteoriche e di lavaggio, che vengono raccolte in 
apposite vasche di stoccaggio, nelle quali vengono conferiti anche i detriti prodotti dello 
scavo (cuttings), portati a giorno dal fango di perforazione e separati dai vibro-vagli.
Durante la perforazione dei fori superficiali che attraversano le falde acquifere individuate 
dalla cartografia provinciale degli acquiferi, vengono sempre utilizzati fanghi di perforazione 
additivati con prodotti naturali e biodegradabili miscelati in acqua dolce. La principale 
caratteristica di questi fluidi, consiste nel costruire rapidamente una barriera impermeabile 
(pannello) sulle pareti del foro, tale da minimizzare le perdite di fango e la filtrazione della sua 
fase liquida, comunque costituita da acqua dolce.
Il controllo di tale filtrazione è di rilevante importanza tecnica ed economica nel processo di 
perforazione, in quanto consente la circolazione in circuito chiuso del fango evitando costose 
integrazioni dell’eventuale fluido perso. Inoltre, la pressione idrostatica generata dal fango di 
perforazione impedisce l’erogazione dell’acqua dai livelli di falda all’interno del pozzo stesso.
Il foro scoperto, raggiunta la sua profondità programmata, viene rivestito con tubi di acciaio, 
cementando poi l’intercapedine tra tubo e le pareti del foro per costituire la barriera 
impermeabile che isolerà permanentemente gli strati sia tra loro sia verso la superficie.
Si procederà a questo punto con la perforazione delle successive sezioni di foro per  
raggiungere gli obiettivi minerari sino alla profondità finale del pozzo.
La suddetta tecnica è prassi consolidata nella perforazione, utilizzata per perforare gli oltre 7100 
pozzi fin qui perforati in Italia (dal 1895 al 2011, circa 5400 a terra e 1700 a mare; fonte UNMIG).
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Generalità
L’attività di prospezione per la ricerca e produzione di idrocarburi è generalmente percepita 
dal grande pubblico come invasiva del territorio e dell’ecosistema.
Nella realtà, se si esclude il “downstream”, cioè tutta la parte relativa alla raffinazione, trasporto, 
distribuzione e vendita di gas, di prodotti petroliferi e derivati, l’upstream oil & gas”, ovvero, 
il settore che si occupa della ricerca e produzione di olio e gas, ha un impatto minimo su 
territorio ed ambiente, mentre genera significativi benefici in termini di ritorno economico per 
lo Stato e la Comunità (royalties e, dove previsto dalle leggi e regolamenti, benefici materiali 
per le Comunità locali).
Ovviamente, come per qualsiasi attività economica ed industriale, anche l’upstream petrolifero 
ha un impatto su natura e territorio: a regolarne gli effetti provvedono le leggi ed i regolamenti; 

Fig. 0 Impianto di perforazione e formazione del pannello durante la perforazione di strati porosi e permeabili.
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a mitigarli ulteriormente provvede la sempre crescente sensibilità e responsabilità verso tali 
aspetti sviluppata all’interno di tutte le Compagnie operati nei campi della ricerca e della 
produzione di idrocarburi (Compagnie E&P).
Non è esagerato affermare che l’attenzione posta a salute, sicurezza e ambiente da parte 
delle Compagnie E&P si colloca ai massimi livelli nell’ambito delle attività industriali, in particolar 
modo in Italia ed Europa. Lo stesso per quanto riguarda gli investimenti relativi a sicurezza delle 
persone e delle installazioni.
Per quanto riguarda poi l’impatto sul territorio delle infrastrutture tipiche dell’E&P, va rilevato che 
nella fase di prospezione gli impianti occupano una superficie generalmente dell’ordine di un 
ettaro per una durata variabile tra pochi mesi e poco più di un anno, dopo di che le installazioni 
vengono rimosse e la superficie occupata ripristinata allo stato originario. Nell’eventuale fase 
di produzione, susseguente ad una scoperta di idrocarburi economicamente sostenibile, 
l’impatto ambientale generato dalle infrastrutture del pozzo si limita all’occupazione di una 
superficie dell’ordine di poche centinaia di metri quadrati, con una minima rilevanza al di 
sopra del piano campagna.
Nella trattazione che segue si porrà l’attenzione alle misure applicate per prevenire 
danni ambientali soprattutto nelle prime fasi della perforazione di un pozzo, a partire 
dall’approntamento della postazione a protezione delle falde acquifere.

Riferimenti Normativi
In Italia, le attività di prospezione sono regolate da norme e regolamenti cui devono sottostare 
tutti coloro che sono coinvolti in tali attività, in primis il Titolare del permesso di ricerca o della 
concessione.
I principali riferimenti regolamentari sono: Il D.P.R. 128/59 sia per quanto concerne la  
preparazione della postazione che la perforazione, i D. Lgs. 81/2008 e 624/96 per quanto 
concerne la sicurezza dei lavoratori in genere e nelle attività estrattive per trivellazione in 
particolare, il D.Lgs. 152/99 per quanto concerne la protezione delle acque ed i conferimenti 
in discarica. A questi possono aggiungersi norme regionali, o locali applicabili a specifiche 
situazioni.
In ogni caso, il complesso di attività, dalla preparazione della postazione alle operazioni di 
perforazione sono assoggettate alla preparazione ed approvazione da parte delle competenti 
Autorità, dello studio di impatto ambientale (SIA o VIA).
In aggiunta alle disposizioni regolamentari, le Compagnie E&P si sono dotate di norme interne
(policy) atte ad assicurare che la progettazione e l’esecuzione delle operazioni siano effettuate 
in sicurezza per garantire in ogni momento l’integrità del pozzo l’incolumità delle persone 
ed eliminare i rischi all’ambiente ed alle installazioni. Tutte le parti coinvolte sono tenute, 
contrattualmente, a rispettare tali norme.
L’inizio dei lavori è subordinata all’autorizzazione da parte dell’Autorità di controllo e vigilanza, 
nel caso specifico dalla sezione dell’UNMIG (Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la 
Geotermia) competente per l’area dove si svolgeranno le operazioni.

Postazione e Impianto di Perforazione
L’impianto di perforazione è un insieme modulare, i cui componenti sono dimensionati per 
facilitarne il trasporto e l’installazione su un’area appositamente preparata, detta postazione;
l’insieme forma il cantiere di perforazione che si sviluppa attorno al centro del pozzo, dove è 
installata la testa pozzo.
Sulla verticale della testa pozzo è installata la torre di perforazione con i relativi organi di 
sollevamento e controllo, nonché le apparecchiature di sicurezza.
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Altre parti costituenti l’impianto sono (Fig. 1):

•	 La zona motori, dove avviene la generazione di potenza.
•	 La zona pompe, vasche fango e miscelazione, per la preparazione e circolazione  

del fluido di perforazione.
•	 La zona trattamento fango e stoccaggio reflui.
•	 L’area fiaccola, dove possono essere bruciati gli idrocarburi eventualmente prodotti 

durante i test o durante lo spurgo dei pozzi.
•	 Sul perimetro della postazione, a distanza di sicurezza secondo i regolamenti, sono 

disposti gli uffici, i magazzini ed i serbatoi per i combustibili necessari ai motori.
 

La tecnica oggi universalmente adottata per la perforazione di pozzi per l’esplorazione e la 
produzione di idrocarburi è detta “rotary”.
Tale tecnica coniuga la rotazione dello scalpello con l’applicazione di un carico assiale e la 
circolazione chiusa di un fluido; tale combinazione permette il progredire dello scavo attraverso 
la frantumazione della roccia. Il detrito così prodotto viene rimosso e trasportato in superficie 
dal “fango di perforazione”, la cui circolazione avviene dalla superficie attraverso l’interno 
di aste cave, poi attraverso lo scalpello per poi risalire nell’intercapedine aste-foro ed essere 
vagliato dai detriti in superficie e quindi ricircolato (Fig. 2).

L’impianto di perforazione deve quindi poter provvedere le seguenti funzioni fondamentali:

1. Sollevamento
2. Rotazione
3. Circolazione
4. Sicurezza

Fig 1 
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Fig 2 

Il sistema di sollevamento, costituito dalla torre di perforazione, dall’argano, dal sistema di 
taglie (fissa e mobile) e dalle funi, è delegato a sostenere il carico assiale della batteria di 
perforazione, regolando il peso che viene dato sullo scalpello e consentendo le “manovre” 
(estrazione e reintroduzione nel pozzo) necessarie alla sua sostituzione quando l’avanzamento 
diventa insufficiente.
Il sistema rotativo deve poter trasmette il moto di rotazione generato in superficie fino allo 
scalpello. La trasmissione avviene attraverso le aste di perforazione o “batteria di perforazione”. 
Le aste di perforazione sono costituite da tubi aventi alle estremità delle connessioni a filettatura 
conica. Sono quindi avvitate tra loro in modo da permettere la trasmissione della torsione allo 
scalpello e la tenuta idraulica del fluido che circolerà al loro interno.
In superficie la rotazione è generata da un dispositivo chiamato “Tavola Rotary”, sostituito per 
gli impianti più recenti dal “Top Drive System”.

Perforazione e Falde Idriche
Valerio Uboldi



220

La circolazione avviene con un sistema chiuso così da permettere il riciclo continuo del fango 
di perforazione. Il fango viene aspirato dalle vasche di miscelazione dalle “Pompe Fango” e da 
queste inviate alle aste di perforazione attraverso linee ad alta pressione. Raggiunto lo scalpello, 
il fango ne fuoriesce attraverso appositi ugelli o “dusi” che ne aumentano la velocità, aiutando 
in tal modo lo scavo e favorendo la rimozione dei detriti di roccia perforata, o “Cuttings”. 
Il flusso risale quindi nell’intercapedine aste-foro trasportando i cuttings grazie alle proprietà 
reologiche proprie del fango di perforazione, tese a favorirne il mantenimento in sospensione. 
In superficie il fango viene vagliato per pulirlo dai detriti e sottoposto a trattamento, al fine di 
mantenerne le caratteristiche reologiche ed infine ripompato in pozzo per riprendere il ciclo.
Le attrezzature di sicurezza o “Blow Out Preventers - BOP” costituiscono il sistema di sicurezza 
secondario per il controllo delle pressioni di pozzo. Il sistema primario di controllo del pozzo 
è infatti svolto dal fango di perforazione, la cui densità permette di esercitare la necessaria 
pressione idrostatica per bilanciare o superare la pressione delle formazioni. Solo nel caso in cui 
tale pressione idrostatica risulti insufficiente intervengono i sistemi di sicurezza di superficie fino 
a che non viene ripristinato il controllo primario.
Queste attrezzature sono progettate per resistere alle massime pressioni previste durante la 
perforazione e consentono, in caso di emergenza, la chiusura totale della testa pozzo.

Approntamento della Postazione
La postazione, la cui superficie come già detto è dell’ordine di 1 ettaro o poco più, è 
appositamente progettata e preparata in funzione della tipologia di impianto e delle relative 
attrezzature.
Dopo aver realizzato gli accessi a partire dalla viabilità ordinaria, il terreno agricolo dell’area 
della postazione viene rimosso e recuperato per eventualmente essere utilizzato in fase di 
ripristino della postazione a conclusione dei lavori.
Si procede quindi con uno sbancamento livellato su cui si dispone uno strato di massicciata 
dello spessore di 30-40 cm, un telo di PVC (Poly Vinyl Chloride) per impermeabilizzare, e infine 
un ulteriore strato di ghiaia stabilizzata di 40-50 cm ben compatta, in modo da sostenere il 
traffico dei mezzi pesanti che riforniscono il cantiere.
All’interno della postazione, in posizione definita dal “lay-out” dell’impianto di perforazione, si 
costruisce la “cantina” cioè uno scavo di circa 5x4 m, profondo da 2 a 3 m, con fondo e pareti 
in C.A., destinata ad ospitare la testa pozzo.
Si costruiscono altresì  le fondazioni e le solette in C.A. in posizione idonea a sostenere le 
varie parti dell’impianto, quali torre e sottostruttura, motori, pompe, vasche fango e parco 
correttivi. Si realizzano, sempre in C.A. le vasche destinate a riserva di acqua ed alla raccolta 
e stoccaggio temporaneo dei reflui di perforazione.
Sul perimetro delle solette in C.A. e della postazione sono ricavati canali di scolo per raccogliere 
le acque meteoriche e i liquidi accidentalmente versati a terra, che sono quindi convogliati 
alle vasche di raccolta. La postazione quindi è totalmente impermeabilizzata.
Generalmente, nel corso dell’approntamento della postazione si procede anche all’infissione 
del “tubo guida”, una tubazione di acciaio con un diametro di 50-80 cm infissa nel terreno per 
ca. 10-50 m, a seconda dei terreni superficiali, a partire dal centro cantina. L’infissione del tubo 
guida avviene normalmente utilizzando un battipalo del tipo in uso per le costruzioni civili.
Le dimensioni e la planimetria della postazione devono rispondere a norme di legge per 
quanto riguarda distanze minime da infrastrutture esistenti, stoccaggio di materiali infiammabili, 
recinzione, accessi ed uscite di sicurezza, dotazioni antincendio e impianto di messa a terra, 
ecc.
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Fig. 3

Fig 3A Scortico del terreno

All’interno della postazione troveranno inoltre posto le strutture ausiliarie quali uffici, spogliatoi,
magazzini e depositi, servizi igienici ecc.
All’esterno dell’area recintata sarà predisposta un’area di parcheggio per le autovetture ed i 
mezzi pesanti in sosta.
Inoltre, sarà predisposta un’area, debitamente distanziata dal centro pozzo, per la 
sistemazione della “fiaccola”, qualora si rendesse necessario bruciare gli eventuali idrocarburi 
prodotti durante le prove di produzione o gli spurghi del pozzo.
La Fig. 3 schematizza la sezione della postazione. Le immagini da 3A a 3E illustrano le varie fasi 
della preparazione della postazione.

Perforazione e Falde Idriche
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Fig 3C Preprazione delle platee in CA

Fig 3B Stesura del telo TNT 
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Fig 3E Rullatura finale della superficie

Fig 3D Particolare della cantina con preparazione per Tubo Guida

Perforazione e Falde Idriche
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Il Processo di Perforazione
Il pozzo viene perforato per fasi successive. Ad ogni fase corrisponde un diametro di foro, 
e relativo rivestimento con tubo in acciaio, di diametro decrescente fino a raggiungere la 
profondità finale.
L’attività ha generalmente inizio con l’infissione del tubo guida come già visto in precedenza 
durante la costruzione della cantina. Si tratta della fase di “avampozzo”, non propriamente “di 
perforazione” quando realizzata con il battipalo.
Per un pozzo di media profondità, la perforazione inizia utilizzando uno scalpello con un diametro 
di circa 58-66 cm. La profondità che si raggiunge con questo foro dipende dalla natura dei 
terreni e dalle diverse esigenze legate alla natura dei terreni superficiali da attraversare. 
Indicativamente questo “foro superficiale” viene perforato fino a profondità di circa 300-400 
m. Raggiunta la profondità programmata, nel pozzo vengono discesi tubi metallici avvitati tra 
loro di diametro adeguato. Ad esempio per un foro da 66 cm di diametro si utilizzeranno tubi 
di ca. 51 cm. (casing).
Questa “camicia” di acciaio viene poi cementata alle pareti del foro pompando una malta 
di cemento nello spazio anulare tra tubazione e foro stesso.
La perforazione prosegue poi con un diametro di scalpello ridotto, tale da poter passare 
all’interno della tubazione appena posata; nel caso specifico, dopo aver posizionato una 
tubazione da 51 cm si proseguirà con un diametro di scalpello da ca. 44 cm che, una volta 
raggiunta la sua profondità programmata, richiederà una tubazione di rivestimento di ca. 34 
cm.
Si continuerà così fino a raggiungere la profondità finale, nell’ordine dei 3200-3800 m per un 
pozzo di media profondità, con un diametro di scalpello di ca. 21 o 15 cm.
Un tipico schema di pozzo è illustrato in Fig. 4.

Fig 4
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Il Foro Superficiale e la Protezione delle Falde Acquifere
La prima fase della perforazione, durante l’esecuzione del foro superficiale, generalmente si 
attraversano terreni e formazioni rocciose caratterizzate da elevata porosità e permeabilità, 
associati a volte alla presenza di falde idriche.

Allo scopo di salvaguardare queste risorse idriche, si rende quindi necessario adottare misure 
di protezione fin dall’inizio della attività di perforazione.

Come già accennato, le acque più propriamente superficiali vengono escluse con l’infissione 
del tubo guida battuto.

Le falde più profonde devono invece essere attraversate con il processo di perforazione rotary 
che richiede la circolazione del fluido di perforazione.

Il foro superficiale ha lo scopo di attraversare ed isolare le falde idriche e la sua profondità 
è stabilita in modo da escluderle totalmente durante le fasi di perforazione seguenti. La 
profondità delle falde idriche è definita dalla cartografia provinciale delle acque.

Vi è la possibilità che la circolazione del fluido di perforazione possa risultare in perdite dello 
stesso, laddove sussistano condizioni di alte permeabilità (e.g. nell’ordine di circa 10 Darcy). 
Nel caso l’acquifero fosse associato a tali condizioni si potrebbe verificare una perdita parziale 
del fluido di perforazione in questi strati.

In tale raro accadimento i fluidi di perforazione utilizzati per i fori superficiali devono avere 
caratteristiche tali da non comportare inquinamento della falda a tutela dell’ambiente e della 
popolazione.

Particolare attenzione è quindi posta nella formulazione di questi fluidi, sempre miscelati 
utilizzando acqua dolce e componenti naturali e biodegradabili.

Qualora tecnicamente possibile viene utilizzata la sola acqua dolce che, a contatto con le 
argille generalmente prevalenti nelle formazioni superficiali, si trasforma nel fango necessario 
alla perforazione.

In alternativa, i fluidi di perforazione per il foro superficiale sono confezionati utilizzando come 
prodotto principale la bentonite.

La bentonite è un minerale argilloso, composto per lo più da montmorillonite. Trova impiego 
per molteplici usi in svariati campi di applicazione: in edilizia la bentonite viene usata come 
impermeabilizzante per opere entro terra; in enologia viene usata come chiarificante; 
nell’industria alimentare come addensante; in cosmesi ed in campo farmaceutico viene 
utilizzata come “colloide idrofilo”.

Dispersa nell’acqua la bentonite diventa plastica ed adesiva ed aumenta la viscosità della 
miscela dando anche luogo alla formazione di gel, funzioni fondamentali per il trasporto dei 
detriti prodotti dal processo di perforazione.

Altri prodotti utilizzati nella formulazione dei fanghi utilizzati nella perforazione dei fori superficiali 
sono:

•	 CarbossiMetilCellulosa, detta comunemente CMC, è un polimero organico di origine 
vegetale reso solubile in sistemi acquosi. È utilizzata in svariati campi, in particolare quello 
alimentare come addensante, agricolo, nella produzione di detergenti e saponi. È 
totalmente biodegradabile.

•	 Sodio Carbonato, utilizzato per addolcire le acque riducendo calcio e magnesio e quindi 
favorendo l’idratazione della bentonite, utilizzato nei detergenti e nell’industria alimentare 
come lievitante e per il controllo dell’acidità.

Perforazione e Falde Idriche
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•	 Cloruro di calcio, utilizzato per inibire l’idratazione delle formazioni argille; utilizzato come 
sale da spargere sulle strade per prevenire la formazione di ghiaccio, utilizzato nell’industria 
alimentare come integratore del calcio.

•	 Amido, utilizzato come agente di controllo della filtrazione (cioè perdita della fase 
liquida dei fluidi); ampiamente utilizzato nell’industria alimentare come addensante ed 
emulsionante.

•	 Soda caustica, utilizzato per regolare il pH regolando l’acidità dei fluidi; utilizzato come 
addolcitore nel caso di acque “dure”.

Una importante funzione del fango di perforazione è la capacità di formare il “pannello” 
(mud cake). Si tratta di una specie di rivestimento millimetrico delle pareti del foro dovuta alla 
deposizione dei componenti solidi del fango di perforazione, in particolare della bentonite e 
dei polimeri organici. Data la loro natura, questi elementi conferiscono al pannello elevate 
caratteristiche di impermeabilità ed elasticità, funzioni importanti per prevenire la elevata 
filtrazione o perdita di fluidi negli strati porosi e permeabili.
La deposizione del pannello avviene per via della filtrazione della fase liquida del fango di 
perforazione. La filtrazione viene generata dal differenziale di pressione che si viene a creare 
tra l’idrostatica del fango e quella dei pori delle formazioni perforate.
La maggior parte della filtrazione avviene in corrispondenza degli strati permeabili (es. sabbie 
e arenarie). Quasi contemporaneamente si ha la deposizione del pannello. Le caratteristiche
impermeabilizzanti del pannello impediscono l’ulteriore filtrazione della fase liquida,  
preservando le caratteristiche reologiche del fango ed allo stesso tempo limitando l’invasione 
da parte del filtrato dell’area circostante il foro.
A titolo di esempio, per i fori superficiali ed in condizioni di normale carico idrostatico la zona 
saturata dal filtrato in genere non supera il doppio del diametro del foro mentre il diametro di
invasione è normalmente contenuto in 3-4 volte il diametro del foro (Fig. 5).
In valori assoluti si tratta di pochi litri di filtrato per metro lineare perforato.
L’isolamento definitivo delle falde acquifere avviene però con il tubaggio e la cementazione 
del rivestimento di acciaio. Questo rivestimento, o “casing” viene disceso 40-50 m al di sotto 
della massima profondità di falda e cementato con cemento puro fino in superficie e prende 
il nome di “colonna di ancoraggio”. Il cemento costituisce la barriera impermeabile atta a 
prevenire la migrazione di fluidi tra gli strati in senso verticale, o “cross flow”, mentre il casing 
isola gli strati in senso radiale consentendo il prosieguo della perforazione con fluidi più pesanti. 
Il concetto è reso dalla Fig. 6.

Monitoraggio delle Acque
Prima, durante e dopo la perforazione del pozzo, dove richiesto, viene effettuato il monitoraggio 
della qualità delle acque secondo un programma concordato con l’ARPA competente.
Questo monitoraggio generalmente consiste nell’esecuzione di pozzi piezometrici 
opportunamente posizionati a monte ed a valle del flusso delle acque superficiali, nelle 
vicinanze della postazione.
I parametri relativi alla qualità dell’acqua generalmente rilevati sono:

•	 pH, Conducibilità, IPA, Idrocarburi disciolti e emulsionati
•	 Mg, Pb, As, Cr totale, Cr esavalente, Cu, Ni, Cd
•	 Cloruri, Solfati, Na Ammoniacale, Na nitroso, Na nitrico
•	 Solventi organici (Benzene, Toluene, Xilene, Etilbenzene) 

Tuttavia è utile ricordare che le principali cause di inquinamento delle acque superficiali sono
dovute alle attività antropiche, con eventi di inquinamento sia di tipo puntuale, quali ad 
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Fig 6

Fig 5

esempio gli scarichi di reflui urbani ed industriali, sia di tipo diffuso, quali quelli derivanti dall’uso 
di fertilizzanti azotati in agricoltura, dallo smaltimento di reflui zootecnici o dalle dispersioni delle 
reti fognarie.
La differenza sostanziale sta nel fatto che qualora anche si verificasse una perdita di fango nel 
corso della perforazione del foro superficiale l’impatto sulle acque di strato sarebbe limitato 
sia in termini di volumi sia in termini di concentrazione di prodotti inquinanti. Oltretutto l’evento 
avrebbe impatto estremamente ridotto se confrontata con la durata (ed gli inquinanti) tipici 
delle attività antropiche.

I Reflui di Perforazione
Come già accennato, il processo di perforazione genera dei reflui costituiti principalmente 
dalla roccia perforata e scartata in superficie dalla vagliatura del fango e dallo stesso fango 
esausto, cioè non più riciclabile in pozzo.
Questi reflui sono raccolti in apposite vasche secondo quanto prevede la normativa di settore 
(DPR 128/59). Da qui i reflui sono regolarmente evacuati e trasportati presso i siti di trattamento 
e smaltimento.
Lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento di qualunque rifiuto prodotto all’interno del cantiere 
durante la perforazione è effettuato secondo le norme vigenti da ditte e presso impianti 
autorizzati e controllati.
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La produzione di rifiuti, legata alle attività di perforazione, può essere ricondotta alle seguenti
tipologie:

•	 Detriti di perforazione (cuttings), derivanti dalle rocce fratturate durante la perforazione;
•	 Fango di perforazione in eccesso o esausto, ossia scartato per esaurimento delle 

proprietà chimico-fisiche;
•	 Acque meteoriche o reflue derivanti dal lavaggio dell’impianto;
•	 Rifiuti assimilabili a rifiuti solidi urbani;
•	 Oli esausti provenienti principalmente dalla manutenzione dei moto-generatori elettrici;
•	 Liquami civili derivanti da fosse biologiche.
 
La tabella di seguito elenca le tipologie di rifiuti connessi alle tipiche attività di perforazione 
e completamento di un pozzo con l’indicazione del corrispondente codice CER (Catalogo 
Europeo dei Rifiuti) per i quali viene applicata la normativa in materia di trattamento: 

•	 CER 01 05 05 - Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli.
•	 CER 01 05 06 - Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose.
•	 CER 01 05 07 - Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite,  

diversi da quelli di cui alle voci CER 010505 e 010506.
•	 CER 01 05 08 - Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri,  

diversi da quelli di cui alle voci CER 010505 e 010506.
•	 CER 01 05 99 - Fanghi e rifiuti di perforazione non altrimenti specificati.
•	 CER 05 07 99 - Rifiuti di acqua di strato.
•	 CER 13 02 08 - Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.
•	 CER 13 08 99 - Fanghi e rifiuti contenenti oli.
•	 CER 15 01 01 - Carta e cartone.
•	 CER 15 01 02 - Imballaggi in plastica.
•	 CER 15 01 03 - Imballaggi in legno.
•	 CER 15 01 06 - Imballaggi in materiali misti.
•	 CER 15 02 03 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi.
•	 CER 16 10 01 - Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose.
•	 CER 16 10 02 - Soluzioni acquose contenente elevati tenori di Cloruri,  

diverse da quelle di cui al CER 16 10 01.
•	 CER 17 04 05 - Ferro ed acciaio.
•	 CER 20 03 01 - Rifiuti urbani non differenziati.
•	 CER 20 03 04 - Fanghi delle fosse settiche.
 
 
L’Integrità del Pozzo
Come descritto precedentemente, la colonna di ancoraggio ha lo scopo primario di isolare e 
proteggere le falde acquifere e le formazioni superficiali generalmente poco consolidate.
Tuttavia, per raggiungere la profondità finale del pozzo in sicurezza è necessario procedere 
con successivi rivestimenti delle sezioni di foro perforate, i quali vengono sostenuti dalla  
colonna di ancoraggio.
Le varie profondità di tubaggio delle colonne intermedie sono stabilite a priori in sede di 
ingegneria del pozzo e dipendono da diversi fattori, il più importante dei quali è il costituito 
dal profilo di pressione interstiziale degli strati da perforare. Infatti, con l’approfondirsi del 
foro, quando la pressione idrostatica del fango necessaria a contenere le pressioni di strato, 
e quindi per perforare in sicurezza, si avvicina alla massima pressione ammissibile occorrerà 
interrompere la perforazione e procedere con un nuovo tubaggio o casing.
I casing sono cementati in modo che il cemento isoli i diversi strati impedendo la migrazione di 
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eventuali fluidi tra di essi.
Qualora raggiunto l’obiettivo minerario questi risulti mineralizzato ed economicamente 
producibile, si procederà al tubaggio dell’ultimo casing, o “casing di produzione”.
All’interno di questo casing sarà collocata la “batteria di produzione”, cioè dei tubi, degli 
elementi di tenuta e delle valvole atti a convogliare, in modo controllato, gli idrocarburi, gas 
e/o olio, dal giacimento fino in superficie. Si tratta quindi della colonna più importante che 
deve rimanere integra per tutta la vita produttiva del pozzo.
In superficie il flusso di idrocarburi è controllato dalla “croce di produzione” o christmas tree, un 
insieme di valvole, alcune delle quali a chiusura automatica in caso di improvvisa variazione 
dei parametri pre-impostati.
Prima di procedere ad ogni successiva fase, sia essa di perforazione o completamento 
o produzione, tutto il “sistema pozzo” viene verificato con prove a pressione di tutti i suoi 
elementi: colonna di rivestimento e relativa cementazione, testa pozzo, apparecchiature di 
sicurezza, batteria e croce di produzione. Inoltre questi elementi sono progettati per assicurare 
l’integrità per tutta la durata della vita produttiva, valutabile in alcuni decenni. Da qui la scelta 
dei materiali e delle dimensioni in funzione delle caratteristiche, quantità, composizione e 
pressione, dei fluidi da produrre.

Il ripristino della Postazione
Alla fine della perforazione di un pozzo si possono presentare due scenari:

1.	 Il pozzo ha rinvenuto idrocarburi producibili, e quindi si potrà procedere con il suo 
completamento per la produzione.

2.	 Il pozzo non ha rinvenuto idrocarburi producibili ed è quindi “sterile”.

In entrambi i casi si procederà al ripristino delle condizioni originarie del sito dove è stata 
realizzata la postazione.
Nel primo caso, di pozzo produttivo, la fase di produzione sarà preliminarmente oggetto di 
una ulteriore e specifica valutazione di impatto ambientale come previsto dalle norme e 
regolamenti.
L’area occupata dal pozzo in produzione, compresi gli accessi, sarà di poche centinaia di metri 
quadrati mentre tutta l’area restante sarà ripristinata alle condizioni originarie “ante operam”.
Nel secondo caso l’intera area sarà ripristinata alle condizioni pre-esistenti dopo che il pozzo 
sterile sarà stato abbandonato e chiuso minerariamente, secondo quanto previsto dalle norme 
e regolamenti.
Il ripristino sarà finalizzato a riportare la morfologia e la vegetazione dell’area alle condizioni 
preesistenti l’intervento, nel rispetto delle caratteristiche della destinazione d’uso pregressa e 
delle disposizioni dei piani urbanistici.
Successivamente allo smontaggio dell’impianto di perforazione o dello smantellamento degli
impianti tecnologici e delle apparecchiature installate sul sito, il ripristino consisterà nella 
rimozione della massicciata costituente il piazzale ed eventualmente la strada di accesso, 
nonché di tutte le opere in C.A.
Il telo in PVC posto tra la massicciata ed il terreno favorirà che il pietrame non si mischi con 
il terreno preesistente. La massicciata, dopo caratterizzazione chimica, sarà trasportata e 
conferita a smaltimento o ad impianti di recupero autorizzati sulla base delle norme di legge.
Dopo aver completato tutte le demolizioni e il relativo smaltimento del materiale di risulta, si
provvederà a riportare il terreno precedentemente sbancato alle condizioni di quote e 
pendenze naturali preesistenti.
In caso di terreno a destinazione agricola, l’area verrà riconsegnata alla proprietà per le 
normali coltivazioni agrarie dopo il livellamento del terreno vegetale.
In questo caso, l’area, dopo un anno, ritorna alle condizioni “ante operam” e normalmente 
dopo tre anni riprende il ciclo produttivo normale. Tale tempistica detterà l’opportuno 
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indennizzo ai proprietari tramite la valutazione del raccolto non effettuato e le maggiori spese 
di concimazione.
La Fig. 7 mostra il sito di perforazione durante e dopo il ripristino.

Fig 7 Ripristino e fine dei lavori
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