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Sulla proibizione dell’uso di air gun  (cannoni ad aria compressa) 

nell’esplorazione dei fondali marini  

Si fa riferimento alla seduta 401 del 3 marzo 2015, durante la quale, nell’ambito della 

discussione relativa al DISEGNO DI LEGGE “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” 

(1345), è stato approvato l’emendamento 1.80 (Compagnone et al.) che recita: «Art. 452-undecies. 

- (Ispezione fondali marini) - Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione del fondali marini 

finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun, o altre tecniche esplosive 

è punito con la reclusione da uno a tre anni». 

L’argomento è certamente di grande rilevanza e meritevole di approfondimento, non solo per 

quanto riguarda le tecniche air gun, oggetto specifico dell’emendamento citato, ma anche per ciò 

che riguarda l’utilizzo di battipalo per costruzioni marittime, sonar militari a frequenze basse e 

intermedie, sonar ad alta frequenza (ecoscandagli). 

Con la presente, la Società Geologica Italiana vuole evidenziare che l’esplorazione geofisica 

dei fondali marini e dei sedimenti e delle rocce sottostanti, viene svolta oramai da decenni in tutto il 

mondo con diversissime finalità: non solo per ricerche di idrocarburi o a scopi militari, ma anche 

con scopi prettamente legati ad attività della pesca, alla realizzazione di costruzioni marittime (ad 

esempio le aree portuali) e a scopo di ricerca scientifica, svolta in Italia da istituti di ricerca come il 

CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), l’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e 

Geofisica Sperimentale) e da numerose Università.  

Se scopo dell’emendamento è quello di proteggere la fauna marina da questo tipo di indagini, è 

evidente che tali indagini dovrebbero essere vietate non solo se finalizzate alla ricerca di 

idrocarburi, ma anche quando svolte a scopi scientifici, con un evidente grande nocumento per le 

ricerche di geologia marina, in cui l’Italia svolge un ruolo importante in ambito europeo ed 

internazionale (ad esempio in ECORD-IODP) o anche per lo studio della sismicità e dei georischi 

delle aree marine. Le profonde conoscenze attuali della geologia dei mari italiani e della 

pericolosità sismica delle sue coste derivano anche e soprattutto da analisi geofisiche di questo tipo. 

La tecnica dell’air gun, oggetto dell’emendamento citato e la più frequentemente usata per tali 

scopi, è riassumibile nella propagazione di onde sonore generate da aria compressa immessa 

impulsivamente in acqua. Lo studio sui possibili effetti nocivi del rumore di origine antropica sulla 

fisiologia e sul comportamento della fauna marina è oggetto da diversi decenni di approfonditi studi 

e ricerche, ed è necessario evidenziare che in nessun paese del mondo i risultati di tali studi hanno 

portato al divieto totale di utilizzo di prospezioni geofisiche con questa o con altre tecniche. In 

prospettiva nuovi strumenti (marine vibroseis, strutture per assorbire le alte frequenza degli air-gun) 

potranno ancora di più ridurre l’emissione di rumori nell’ambiente marino. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=44045


 

 

 

Già oggi in ambito internazionale vengono adottate modalità operative mirate a ridurre 

l’impatto delle attività di prospezione sugli organismi marini, quali ad esempio le linee guida 

ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea 

and contiguous Atlantic area. http://www.accobams.org/index.php).  

È ormai prassi consolidata, ad esempio durante le attività di esplorazione geologico-geofisica 

dei fondali marini, la presenza di biologi marini esperti (MMO, Marine Mammal Observers) per 

osservazioni sulla presenza di cetacei e l’interruzione dei lavori in caso di loro avvistamento, 

oppure l’inizio delle energizzazioni con basse potenze (il cosiddetto “soft-start”), oppure ancora il 

divieto di svolgere tali attività in specifici periodi dell’anno; inoltre, in tutto il mondo alcune aree 

marine protette sono interdette alle attività, tramite divieti ristretti nel tempo e nello spazio, ma, 

come già espresso, nessuno Stato ne ha vietato totalmente il suo utilizzo. 

La necessità di assicurare la compatibilità ambientale delle attività di prospezioni geofisiche a 

mare è irrinunciabile. Essa tuttavia dovrebbe basarsi su di un’approfondita conoscenza scientifica e 

sulle pratiche migliori adottate in campo internazionale e piuttosto che su iniziative di bando 

completo. A tal proposito è significativo come nel recente incontro per la Convenzione sulla 

Diversità Biologica, indetto dall’agenzia UNEP (United Nations Environment Program) e intitolato 

“Expert workshop on underwater noise and its impacts on marine and  coastal biodiversity”, 

tenutosi a Londra nel Febbraio 2014, fossero presenti agenzie e ricercatori di 15 paesi ma nessun 

italiano. Si rimanda agli atti di questo evento per un’informazione scientifica corretta ed aggiornata 

sull’argomento (http://www.cbd.int/doc/?meeting=MCBEM-2014-01). 

È palese dunque che il divieto di utilizzo dell’airgun produrrebbe gravi danni allo sviluppo 

delle geoscienze e in particolare allo sviluppo delle conoscenze della struttura crostale italiana, 

come per esempio il riconoscimento di faglie sismogenetiche ed altre informazioni fondamentali sia 

per la protezione civile che ambientale. Equiparare la tecnica della sismica a riflessione ad un 

ecoreato quale la dispersione di sostanze inquinanti è scientificamente sbagliato e fuorviante. Non è 

colpendo la ricerca in generale che si attua una seria politica al fine di indurre le industrie ad 

operare in modo doverosamente rispettoso dell’ambiente. 

La Società Geologica Italiana si rende disponibile per qualunque possibile incontro e 

chiarimento si renda necessario. 
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