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INTRODUZIONE
L’Italia è caratterizzata da discrete riserve di petrolio e gas. In particolare, la Puglia e la
Basilicata sono le principali produttrici di idrocarburi (oltre 82.000 barili di greggio/giorno e
circa 4 milioni di metri3 di gas/giorno). La classifica “World Oil and Gas Review 2014”,
stilata da ENI, vede l’Italia al quarto posto tra i produttori europei, con 113.000 barili al
giorno (bbl/g), dietro Norvegia (1.835.000 bbl/g), Regno unito (860.000 bbl/g) e Danimarca
(175.000 bbl/g).
Negli ultimi decenni, le tecniche di perforazione e di estrazione si sono notevolmente
sviluppate, con attività che in molti casi sono localizzate vicino a centri abitati. Poiché tali
operazioni sono caratterizzate da emissioni di sostanze tossiche, gli impatti sulla salute delle
comunità locali che vivono e lavorano in prossimità di impianti di estrazione è di interesse
crescente. La letteratura scientifica in materia è ad oggi povera sia riguardo a studi sulla
qualità dell’aria nelle vicinanze di impianti di estrazione e di primo trattamento del greggio,
sia sulla valutazione dell’esposizione e dei relativi rischi per la salute umana. All’interno di
impianti di primo trattamento del greggio si effettuano operazioni, come per esempio la
separazione del petrolio dai sali e della sabbia, nel corso delle quali vengono liberati
principalmente idrocarburi non metanici (Non-Methane Hydrocarbons, NMHC), sottoclasse
dei composti organici volatili (COV).
I COV sono i principali inquinanti atmosferici e hanno fonti sia antropogeniche (correlate al
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combustibile stazionario, al trasporto e all’industria) sia biogeniche (vegetazione, oceani e
suolo). Gli NMHC sono detti idrocarburi leggeri (contenenti dai 2 ai 12 atomi di carbonio), si
distinguono tra naturali e antropogenici, sono i precursori chiave dell’ozono troposferico e
possono produrre effetti tossici e cancerogeni sulla salute umana. Gli NMHC costituiscono un
gruppo di composti molto complesso e nella rassegna si è ritenuto opportuno analizzarne le
sorgenti, il loro coinvolgimento nella formazione dell’ozono troposferico e l’individuazione
dei principali inquinanti prodotti da impianti di primo trattamento del greggio allo scopo di
offrire una visione complessiva di questi composti per poter condurre studi epidemiologici
appropriati sulle popolazioni che vivono e che lavorano nelle immediate vicinanze di questi
impianti.

PRINCIPALI INQUINANTI EMESSI DA IMPIANTI
DI PRIMO TRATTAMENTO DEL GREGGIO
All’interno di una raffineria si svolge principalmente la separazione (fisica, termica e chimica)
del petrolio greggio nei suoi componenti, successivamente trattati fino all’ottenimento di
prodotti commerciali quali carburanti, prodotti finiti non combustibili e materie prime per
industrie chimiche. I COV possono essere, quindi, emessi durante molte fasi, tra le quali le
più critiche sono:  movimentazione dei prodotti;  riempimento e svuotamento di serbatoi;
 trattamento delle acque. Emissioni diffuse di inquinanti gassosi possono provenire anche dai
serbatoi, dalle vasche API (American Petroleum Institute) (qui avviene la fase preliminare di
trattamento delle acque di scarico industriali), dai flottatori e dalle torce.
La letteratura identifica i COV come gli inquinanti a cui prestare maggiore attenzione e
sottolinea l’importanza di effettuare attività di monitoraggio dell’aria nelle aree
immediatamente prossime agli impianti emissivi. In particolare, gli inquinanti principali
individuati all’interno o nelle vicinanze di raffinerie o di impianti petrolchimici sono l’1,2dicloroetano e l’esano, gli idrocarburi aromatici totali (benzene, toluene, etilbenzene,
trimetilbenzeni e xileni). La fonte principale per i BTEX (benzene, toluene, etilbenzene e
xilene) è rappresentata dall’impianto di trattamento delle acque reflue. La letteratura riporta
anche una discreta variabilità stagionale e giornaliera: per gli idrocarburi saturi e aromatici il
valore medio nelle stagioni calde è 2-3 volte superiore rispetto a quello nelle stagioni fredde;
inoltre, gli idrocarburi saturi hanno una variazione diurna più spiccata con un minimo a metà
notte e un massimo a metà giornata. La variabilità delle concentrazioni degli idrocarburi saturi
mostra anche una buona correlazione con le variazioni di temperatura, cosicché
l’evaporazione è considerata la loro fonte principale.
Riassumendo, quindi, gli idrocarburi ubiquitari nelle aree in oggetto sono principalmente
BTEX, idrocarburi a catena lineare, alcheni, acetilene, oltre a taluni derivati ossigenati come
acetone ed etanolo.

TORCE DI GAS FLARING
Fin dall'inizio di esplorazioni, perforazioni e produzione di petrolio in tutto il mondo, più di
un secolo e mezzo fa, le attività di gas flaring (combustione di gas, GF) e di gas venting
(sfiato) sono state praticate per smaltire i gas associati al petrolio, per ragioni operative ed
economiche. La consapevolezza e le preoccupazioni ambientali, nonché la questione della
sostenibilità del GF, sono state sollevate solo negli ultimi decenni. Con il termine GF si
identifica la pratica di bruciare gas indesiderati infiammabili mediante combustione in
atmosfera in fiamma non premiscelata. La quantità e la composizione di questi gas variano
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notevolmente in funzione del tempo e del tipo di pozzo e dipendono dalla regione di
produzione di petrolio e dalla pressione e dalla temperatura dell’olio nel serbatoio sotterraneo.
Nei prossimi decenni, a causa della domanda globale per il continuo uso di petrolio e gas, sarà
necessario ridurre le emissioni di GF. Questo non è solo una responsabilità delle compagnie
petrolifere e di gas, ma anche una responsabilità dei governi nazionali e della comunità
globale.

UN’ALTRA POTENZIALE SORGENTE DI NMHC:
IL TRAFFICO VEICOLARE
Le principali sorgenti di NMHC nell’ambiente urbano sono costituite dalla dispersione dei gas
di petrolio liquefatti (GPL), dall’utilizzo di solventi e dalle emissioni veicolari, tutte emissioni
a carattere antropogenico. Gli alcani sono emessi dall’evaporazione della benzina, dalle
fuoriuscite di GPL e gas naturale; alcheni e alchini da motori a combustione interna; gli
NMHC C5-C8 provengono da emissioni di incombusti veicolari; gli idrocarburi aromatici (IA)
(20%-30% degli NHMC totali) dalla combustione ed evaporazione della benzina e
dall’evaporazione di solventi. Nelle aree suburbane la sorgente principale di inquinamento è
costituita principalmente dallo scarico dei veicoli, ma il vento e le emissioni biogeniche
rappresentano fattori importanti. Nelle aree rurali la fonte principale di NMHC è rappresentata
dai processi di mescolamento e dalla trasformazione fotochimica di altri inquinanti che
vengono trasportati per lunghe distanze.
Negli ultimi anni è aumentata l’attenzione all’inquinamento causato dalla nebbia (definita
come fenomeno meteorologico che porta la visibilità a meno di 10 km), a causa dell’impatto
negativo che ha su visibilità, salute e clima a livello globale. Una delle regioni più colpite dal
fenomeno della nebbia è la zona cinese del delta del fiume Pearl. In quest’area, la città di
Foshan, che è stata interessata nell’ultimo trentennio da un forte e rapido sviluppo, ha
registrato un serio impoverimento della qualità dell’aria; studi effettuati hanno riportato che i
giorni con nebbia sono dominati dalle emissioni veicolari.
NMHC e variabilità stagionale
I fenomeni metereologici (stagionali e giornalieri) devono essere considerati come ulteriori
fattori che possono influenzare la concentrazione degli NMHC nell’atmosfera. Nella città
francese di Lille, per esempio, le distribuzioni di NMHC sono controllate da una
combinazione di fattori di emissione, condizioni di dispersione e meccanismi chimici. A
Guangzhou (Cina) il cambiamento stagionale dei venti monsonici è ritenuto causa delle
variazioni stagionali della maggior parte delle emissioni antropogeniche di NMHC, che
mostra concentrazioni elevate in autunno e basse in primavera.

UN EFFETTO COLLATERALE IMPREVISTO:
LA PRODUZIONE DI OZONO TROPOSFERICO
L’ozono è un importante componente della troposfera, ha un ruolo cruciale nel controllo della
composizione chimica della troposfera stessa. Inoltre, è un importante gas serra che
contribuisce direttamente al riscaldamento globale e influenza il bilancio radiativo della parte
più alta della troposfera e della parte più bassa della stratosfera. Al suolo l’ozono è un
inquinante pericoloso, poiché è potenzialmente dannoso per la salute e per la crescita delle
colture. L’inquinamento da ozono costituisce una fonte di particolare preoccupazione nei
Paesi in via di sviluppo. Nella regione del delta del fiume Pearl si misurano livelli di ozono
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ambientale che superano spesso il valore soglia di 200 µg/m3. Gli NMHC sono una parte del
combustibile per la fotochimica atmosferica; in particolare, gli NMHC naturali hanno un
ruolo significativo nella produzione dell’ozono. Nelle aree inquinate, dove le concentrazioni
degli ossidi di azoto risultano elevate, gli ossidanti fotochimici degli NMHC danno origine a
una serie di reazioni che portano alla formazione di ozono e altri inquinanti.

DISCUSSIONE
La letteratura scientifica internazionale è limitata per quanto riguarda gli studi su impianti di
primo trattamento del greggio, mentre è maggiore su impianti petrolchimici o raffinerie.
Tuttavia, non deve essere trascurato il fatto che gli impianti di primo trattamento del greggio,
gli impianti petrolchimici e le raffinerie hanno alcune attività in comune, come la separazione
fisica termica e chimica del greggio nei suoi componenti, i “tagli” e la successiva lavorazione
dei medesimi ai fini dell’ottenimento di prodotti commerciali. Si è, pertanto, ritenuta
opportuna e necessaria una rassegna ampliata anche a questo tipo di impianti, per identificare
le criticità in termini di impatto sulla qualità dell’aria. Il presente elaborato ha messo in
evidenza che i principali inquinanti emessi in atmosfera dagli impianti sopraccitati sono i
COV e che le loro fonti risiedono nell’evaporazione di idrocarburi, nella movimentazione dei
prodotti, nel riempimento e nello svuotamento di serbatoi, nel trattamento delle acque di
scarico industriali e nelle torce. In particolare, tra i COV le sostanze che risultano essere
ubiquitarie sono rappresentate dagli NMHC, caratterizzati, inoltre, da una certa variabilità sia
stagionale sia giornaliera.
Si deve, però, sottolineare che gli NMHC sono caratteristici di altre fonti emissive.
Soprattutto nelle aree urbane la fonte emissiva principale è il traffico veicolare, nelle aree
suburbane il traffico insieme alle emissioni biogeniche con il vento come fattore di grande
importanza, nelle aree rurali quasi esclusivamente i processi di mescolamento e
trasformazione di inquinanti trasportati da fonti lontane. Inoltre, non bisogna dimenticare la
componente relativa allo smog fotochimico, specie nelle aree urbane, quale fonte di grande
preoccupazione per gli effetti sulla salute umana e sul clima globale. Il tracciante principale
dello smog fotochimico è l’ozono troposferico, di cui NMHC rappresentano alcuni precursori
principali.

CONCLUSIONI
La rassegna mette in evidenza che i fattori, chimici e non, coinvolti in impianti di estrazione e
prima lavorazione del greggio hanno un impatto potenziale ma non trascurabile sulla salute
dell’uomo, dipendente da molti elementi, quali la via di esposizione, l’entità e l’impatto di
ogni sostanza rilasciata. La letteratura epidemiologica attuale relativa a questo argomento è
caratterizzata da una serie di limitazioni scientifiche (popolazioni auto-selezionate,
dimensione numerica limitata, periodi di follow-up brevi, carenza di valutazioni delle
esposizioni). Inoltre, la sostanziale assenza di dati relativi al monitoraggio di questi
contaminanti non permette valutazioni di esposizione imprescindibili per stimare i potenziali
effetti sulla salute delle comunità che vivono e lavorano in prossimità di siti di estrazione e/o
prima lavorazione del greggio. Lo stato delle conoscenze disponibili sugli NMHC, seppure
non sufficiente, e le preoccupazioni delle popolazioni per i potenziali effetti di tali inquinanti
sulla salute supportano l’indicazione di rafforzare il sistema di monitoraggio ambientale degli
NMHC e di sorveglianza epidemiologica mirata in aree con fonti di inquinamento
documentato.
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INTRODUCTION
Italy is characterized by discrete oil and gas reserves. Puglia and Basilicata regions (Southern
Italy) are the main hydrocarbon producers (more than 82,000 barrels of oil/day and about 4
million m3 of gas/day). The ranking “World Oil and Gas Review 2014”, drawn up by ENI,
sees Italy in fourth place among European producers, with 113,000 barrels per day (bbl/d),
behind Norway (1,835,000 bbl/d), United Kingdom (860,000 bbl/d), and Denmark (175,000
bbl/d).
In recent decades, drilling and extraction techniques have developed considerably. These
activities are often located in the vicinity of population centres. Since these operations are
characterized by emissions of toxic substances, the impact on the health of local communities
living and working near oil extraction plants is of increasing interest. Scientific literature is
limited about both studies on air quality in the vicinity of plants of extraction and of first
crude oil treatment, and on exposure assessment and the related risks to human health. Within
a first crude oil treatment plant are performed several operations, such as the separation of oil
from sand and salts, during which non-methane hydrocarbons (NMHCs), a subclass of
volatile organic compounds (VOCs), are mainly released. VOCs are the main air pollutants
and their sources can be both anthropogenic (related to stationary fuel, transport, and
industry) and biogenic (vegetation, oceans and land). NMHCs are light hydrocarbons
(containing from 2 to 12 carbon atoms), can be natural and anthropogenic, are the main
tropospheric ozone key precursors and can have toxic and carcinogenic effects on human
health. NMHCs are a very complex group of compounds, so that it was considered
appropriate to analyse:  their sources;  their involvement in the formation of tropospheric
ozone;  the identification of the main pollutants emitted from plants of first crude oil
treatment. The aim of this review is to offer an overview of these compounds in order to
conduct appropriate epidemiological studies on populations living and working in the
immediate vicinity of these facilities.

MAIN POLLUTANTS EMITTED
BY FIRST CRUDE OIL TREATMENT PLANTS
Within a refinery, the separation (physical, thermal, and chemical) of crude oil into its
components takes place. These components are subsequently processed to obtain commercial
products such as fuel, non-combustible products, and raw materials for the chemical industry.
Then, VOCs can be emitted during many phases among which the most critical are:
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handling of the products;  filling and emptying of tanks;  water treatment. Fugitive
emissions of gaseous pollutants may also come from reservoirs, API (American Petroleum
Institute) tanks (where the preliminary stage of treatment of industrial waste water takes
place), floaters, and torches. Scientific literature identifies VOCs as those pollutants to which
more attention is to be paid and emphasizes the importance of conducting air-monitoring
activities in areas next to emission systems. In particular, main pollutants identified within or
near refineries or petrochemical plants are 1,2-dichloroethane and hexane, total aromatic
hydrocarbons (benzene, toluene, ethylbenzene, trimethylbenzenes, and xylenes). Particularly,
the main source of BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene) is represented by the
wastewater treatment plant. Literature also reports a discreet daily and seasonal variability: for
saturated and aromatic hydrocarbons the average value in the warm seasons is 2-3 times
higher than that in the cold seasons. Furthermore, saturated hydrocarbons have a more marked
diurnal variation with a minimum at midnight and a maximum at midday. Concentration
variability of saturated hydrocarbons also shows a good correlation with temperature
variation, so the evaporation is considered the main source of these hydrocarbons. To
summarise, BTEX, straight chain hydrocarbons, alkenes, acetylene, as well as certain derived
oxygenates, such as acetone and ethanoare, are the hydrocarbons which are ubiquitous in the
areas under study.


TORCHES OF GAS FLARING
From the beginning of exploration, drilling, and production of oil in the world, more than a
century and a half ago, the activity of gas flaring (GF) and venting gas have been practiced to
dispose oil-associated gas and for operative and economic reasons. Awareness and
environmental concerns and the issue of GF sustainability raised only in recent decades. GF
identifies the practice of burning flammable undesired gases into the atmosphere by
combustion in non-premixed flame. The amount and the composition of these gases vary
greatly in function of the time and of the well type, depending on region of oil production and
on pressure and temperature of the oil in the underground tank. In the coming decades, due to
the global demand for the continuous use of oil and gas, the reduction of GF emissions will be
necessary. This is just not a responsibility of oil and gas companies, but also of national
governments and global community.

ANOTHER POTENTIAL SOURCE OF NMHCs: ROAD TRAFFIC
The main sources of NMHCs in the urban environment are anthropogenic, such as the
dispersion of liquefied petroleum gas (LPG), the use of solvents, and the vehicular emissions.
Alkanes are emitted by petrol evaporation and by spills of LPG and natural gas, while alkenes
and alkynes from internal combustion engines. C5-C8 NMHCs originate from unburned
vehicular emissions and aromatic hydrocarbons (AIs) (20%-30% of total NHMCs) from the
combustion and evaporation of petrol and from solvents evaporation. In suburban areas, the
main source of NMHCs is primarily represented by vehicles exhaust, but wind and biogenic
emissions are also important factors, while in rural areas by mixing processes and by
photochemical transformation of other pollutants then transported for long distances. Recently
attention on pollution caused by fog (defined as a weather phenomenon that brings visibility
to less than 10 km) is increased, due to the negative impact it has on visibility, on human
health, and on global climate. One of the regions most affected by the fog phenomenon is the
Chinese Pearl River Delta (PRD). In this area, the city of Foshan, affected in the last three
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decades by a strong and rapid development, a serious depletion of air quality was reported and
some studies showed that days with fog are dominated by vehicular emissions.
NMHCs and seasonal variability
The meteorological phenomena (seasonal and daily) should be considered as additional
factors that can affect the atmospheric NMHCs concentration. In Lille (France), for example,
distributions of NMHCs are controlled by a combination of emission factors, dispersion
conditions, and chemical mechanisms. In Guangzhou (China), seasonal variation of the
monsoon winds is considered a cause of seasonal variations of most of anthropogenic
NMHCs emissions, showing high and low concentrations in autumn and spring, respectively.

AN UNEXPECTED SIDE EFFECT:
THE PRODUCTION OF TROPOSPHERIC OZONE
Ozone is an important component of the troposphere, having a crucial role in controlling the
chemical composition of the troposphere itself. It is also an important greenhouse gas that
contributes to global warming and directly influences the radiative balance of the highest part
of the troposphere and the lower part of the stratosphere. The ground ozone is a dangerous
pollutant, because it is potentially harmful both for human health and for crops growth. Ozone
pollution is a source of particular concern in developing Countries. In the PRD region, levels
of environmental ozone often exceeding the threshold of 200 µg/m3 are measured. NMHCs
are a part of the fuel for the atmospheric photochemistry; particularly, natural NMHCs have a
significant role in ozone production. In the polluted areas, where concentrations of nitrogen
oxides appear to be high, photochemical oxidants of NMHCs originate a series of reactions
leading to the formation of ozone and other pollutants.

DISCUSSION
International scientific literature regarding studies on first crude oil treatment plants is
limited, while it is quite wide on petrochemical plants or refineries. However, it should not be
overlooked that first crude oil treatment plants, petrochemical plants and refineries have some
activities in common, such as physical thermal and chemical separation of crude petroleum
into its components, named cuts, and the subsequent processing of these cuts in order to
obtain commercial products. Therefore, the present review necessarily considered
petrochemical plants and refineries, in order to identify critical issues in terms of the impact
on air quality. This overview showed that all plants mentioned above mainly emit VOCs in
the atmosphere and that VOCs sources are the evaporation of hydrocarbons, the handling of
products, the filling and emptying of tanks, the treatment of industrial waste waters, and
torches. Particularly, among VOCs the substances that appear to be ubiquitous are NMHCs,
represented also by a certain seasonal and daily variability. However, it should be pointed up
that NMHCs emissions are characteristic of other sources of emission. The main sources of
NMHCs emissions are:  road traffic in urban areas;  traffic, with biogenic emissions,
considering the wind as a factor of great importance in suburban areas;  almost exclusively
mixing processes and transformation of pollutants transported from distant sources in rural
areas. Moreover, it is not to forget that photochemical smog, especially in urban areas, is a
source of great concern for the effects on human health and on the global climate. The main
tracer of photochemical smog is ground-level ozone, and NMHCs are some of its main
precursors.
Epidemiologia&Prevenzione n. 5; settembre-ottobre 2016

CONCLUSIONS
This review highlights that the factors – chemical and not – involved in plants of extraction
and of first crude oil treatment have a potential but not negligible impact on human health,
depending on many factors, such as the route of exposure, the extent and the impact of each
substance released. The current epidemiological literature on this subject is characterized by a
series of scientific limitations (self-selected populations, limited numerical size, short periods
of follow-up, lack of exposure assessments). Moreover, the substantial absence of monitoring
data of these contaminants does not allow exposure assessments, which are essential to
estimate the potential effects on the health of the communities living and working in the
vicinity of extraction sites and/or of first crude oil treatment plants. The state of knowledge
available on NMHCs, albeit not sufficient, and people concerns for potential effects of these
pollutants on health support the indication of strengthening the environmental monitoring
system of NMHCs and the targeted epidemiological surveillance in areas with well
documented pollution.
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