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RIASSUNTO 

Il riconoscimento della sorgente di uno sversamento di greggio in mare é un 
problema complesso in quanto, non appena lo sversamento ha avuto luogo, le 
sostanze componenti il greggio iniziano a subire cambiamenti importanti noti 
collettivamente con il nome di weathering. Il confronto tra campioni raccolti 
dopo lo sversamento e campioni presuntivamente attribuibili alla fonte 
dell'inquinamento é un richiede un approccio integrato che va dalle procedure 
di campionamento alla cosiddetta "catena di custodia" per finire con le 
metodiche analitiche. 
Scopo di questa nota é presentare una possibile procedura, largamente basata 
su quelle utilizzate da alcuni paesi del nord Europa, per affermare o meno la 
uguaglianza o non uguaglianza di due campioni; la procedura descrìtta, 
piuttosto che utilizzare le somiglianze tra i campioni, ne sfrutta le diversità. 
Ciò aumenta l'efficienza della della indagine in quanto basta una diversità 
significativa per affermare la non uguaglianza tra i campioni. 

SUMMARY 

Ider.tifying the source of a marine oil spill is complicated because of the 
rapid modifications (weathering) undergone by oil as soon as it reaches the 
sea. Deciding if deferences occurring between an oil sample collected ^fter 
the spill and the original oil can be attributed to weathering involves no», only 
adoption of sophisticated analytical methods but also correct sampling 
techniques and strict adherence to a chain-of-custody procedure. The method 
described in this paper, largely based on those adopted by some northern 
European countries, establishes the identity or non-identity of two samples by 
exploiting 'differences' rather than 'similarities' between them. This increases 
the efficiency of the method because it is sufficient to establish that there 
exists only one difference for deciding that two samples are different. 
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1. INTRODUZIONE 

La contaminazione da idrocarburi delle acque costiere dei mari italiani é una 
conseguenza pressoché inevitabile della enorme importanza che 
l'importazione di greggio ha sulla struttura energetica del paese. 
Stime attendibili, anche se fatte qualche anno fa, indicano che, in assenza di 
incidenti gravi, nel Mediterraneo vengono introdotte ogni anno 500.000-
1.000.000 ton di greggio a causa sia di attività che si svolgono sia in mare 
che a terra (Bums e Saliot, 1986; UNEP, 1987). La Tab. 1 (Burns e Saliot, 
1986) riporta le stime per le varie sorgenti di inquinamento. E' possibile che 
le normative attuali sulle procedure usate per il trasporto di greggio riducano 
le cifre complessive degli sversamenti, che rimangono comunque notevoli a 
fronte delle caratteristiche del mare Mediterraneo, soprattutto il lento 
ricambio idrico. Il Mediterraneo, pur rappresentando una quota trascurabile 
degli oceani, è interessato dal 20% del traffico mondiale di idrocarburi; gli 
attracchi di navi cisterna nei terminali petroliferi italiani sono dell'ordine di 
14.000/anno, per un trai lieo complessivo dell'ordine di 200 milioni di 
tonnellate/anno di greggio. Una frazione consistente di questo greggio viene 
scaricato nei porti liguri. 
Lo sversamento in mare di prodotti petroliferi da parte di petroliere può 
avvenire per varie cause tra cui attività abusive derivanti dalle necessità di 
pulizia delle cisterne e sversamenti dovuti ad incidenti. Anche se nel secondo 
caso la relazione causa-effetto sembra evidente, tuttavia le modifiche che il 
greggio subisce dopo lo sversamento possono, soprattutto in aree in cui il 
traffico petrolifero é intenso, dare luogo nel medio-lungo periodo ad un 
contenzioso sulla attribuzione di inquinamento alla sorgente inizialmente ben 
nota. 
Scopo della presente relazione é, appunto, quello di indicare una possibile 
metodologia di attribuzione dell'inquinamento riscontrato, sia nei casi in cui 
la sorgente é nota (incidente navale) sia in quelli in cui é presunta 
(sversamento furtivo in mare aperto, individuato per esempio dalle 
Capitanerie di Porto). 

2. MODIFICAZIONI DEL GREGGIO (WEATHERING) 

Quando un greggio viene sversato in mare, iniziano quasi subito vari processi 
di trasformazione (weathering) di tipo fisico, chimico e biologico. Sebbene i 
dettagli di questi processi dipendano da molti fattori, ivi inclusa la natura del 
greggio, pur tuttavia é possibile accennare ai seguenti processi principali. 

2.1 EVAPORAZIONE 

L'evaporazione delle frazioni più leggere del greggio (principalmente alcani 
ed aromatici a basso pcso'molecolare) ha inizio subito dopo l'esposizione 
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all'aria. Dopo 24 ore dallo sversamento, si ha l'evaporazione completa degli 
idrocarburi fino a Co o CQ con il risultato di ridurre la tossicità dello 
sversamento e di aumentare la viscosità della macchia. La quantità di greggio 
perduto dalla macchia a causa dell'evaporazione varia a secondo del tipo di 
greggio, della temperatura dell'acqua e dell'aria, dello stato del mare e del 
moto ondoso. Le stime di perdite per evaporazione nei casi della Tony 
Canyon, della Amoco Cadiz (Preston 1989) e della Exxon Valdez (Galt et 
al., 1991) ammontano, rispettivamente, a circa il 33%, il 40% e il 35%. Gli 
sversamenti in mare nei tre casi sono stati di circa 117.425 ton per la Torry 
Canyon, 223.000 ton per la Amoco Cadiz e 45.000 ton per la Exxon Valdez. 
In questi tre casi non si é verificato l'incendio del greggio, per cui da questi 
dati non é possibile estrapolare una stima valida per l'incidente occorso alla 
M/C Haven, il cui sversamento complessivo non é noto, anche se le stime 
disponibili indicano che il greggio attualmente presente nei sedimenti in 
fondali tra gli 80 e 400 m é dell'ordine di alcune decine di migliaia di 
tonnellate. 

2 2 DISSOLUZIONE 

La solubilità in acqua del maggior numero di componenti di un greggio é 
molto bassa e, in generale, diminuisce aumentando il numero di atomi di 
carbonio saturi; tuttavia alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA) a basso 
peso molecolare e basso punto di ebollizione, hanno una solubilità 
sufficientemente elevata da essere di sciolti abbastanza rapidamente in acqua 
di mare; la solubilità di alcuni IPA in acqua di mare é riportata nella Tab. 2. 

2.3 BIODEGRADAZIONE 

Infiltrazioni per cause naturali di greggio in acque marine sono avvenute su 
periodi di tempo geologici; a causa di ciò si é verificata l'evoluzione di una 
varietà di organismi in grado di degradare almeno alcuni componenti dei 
greggi. In opportune condizioni di laboratorio (che possono riassumersi in 
una gamma di temperatura tra 25 e 37 °C nonché in una abbondante 
disponibilità di azoto, fosforo ed ossigeno) é possibile dimostrare che batteri 
marini e di estuario sono ir. grado di provvedere in alcuni giorni alla 
degradazione di certe frazioni di un greggio (di solito, i w-alcani). In ambiente 
marino le condizioni reali sono lontane da quelle ideali per la crescita di 
batteri in grado di produrre la biodogradazione; particolarmente importanti a 
questo riguardo sono le basse temperature e la insufficienza di nutrienti. Ne 
consegue che la degradazione é molto lenta e che anche composti 
potenzialmente biodegradabili possono persistere anche per anni. E' 
importante anche osservare che la biodegradazione non dipende da una sola 
specie microbica e, quindi, il destino sul lungo periodo di un greggio sversato 
dipenderà da una serie complessa di interazioni tra varie specie microbiche. 
Si possono, comunque, dare le seguenti indicazioni di carattere generale: 
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- i n-alcani sono i composti più facilmente utilizzabili dai batteri; tra i n-
alcani, quelli più accessibili hanno catene di lunghezza compresa tra C ,Q e 
C25- La velocità di degradazione non é indipendente dalla composizione 
generale del greggio; per esempio, essa si é dimostrata più veloce in un 
"Arabico" che in un "Venezuelano", molto probabilmente in relazione al 
diverso contenuto di asfaltene 

- gli iso-alcani sono meno biodegradati dei n-alcani, specialmente se la 
ramificazione é estesa 

- le olefine sono più tossiche e meno biodegradabili dei corrispondenti alcani 

- gli idrocarburi aromatici a basso peso molecolare, anche se abbastanza 
tossici per i microorganismi, possono venire metabolizzai se presenti in 
modeste concentrazioni 

- gli IPA sono meno tossici dei composti di cui al punto precedente, ma sono 
anche meno facilmente e più lentamente degradagli 

- i cicloalcani sono molto tossici e sono biodegradabili solo raramente e in 
condizioni particolari 

2.4 FOTO-OSSIDAZIONE 

La esposizione del greggio in superficie all'ossigeno atmosferico ed alla 
radiazione solare dà luogo a reazioni di foto-ossidazione che dipendono, 
ancora una volta, dalla natura del greggio e dalle condizioni meteo-marine. I 
principali composti così formati sono acidi alifatici ed aromatici, alcoli, eteri 
e dialchil perossidi, che sono solubili in acqua e, quindi, diluiti da fenomeni 
di diffusione ed avvezione. I prodotti insolubili derivanti dalla foto
ossidazione, invece, contribuiscono, se non vengono ulteriormente degradati, 
alla frazione persistente dello sversamento. 

2.5 EMULSIFICAZIONE E DISPERSIONE 

Dopo alcune ore dallo sversamento, si forma la cosiddetta "mousse di 
cioccolato" costituita dalla emulsione di acqua nel greggio (contenuto di 
acqua fino all'80%); questo fenomeno é particolarmente evidente dopo forti 
mareggiate. La viscosità della mousse é più elevata di quella del greggio 
originale ed ha anche un volume considerevolmente maggiore; inoltre, essa é 
stabile ir mare per lunghi periodi e molto resistente alla degradazione ed 
anche a possibili trattamenti chimici. Su tempi lunghi, si ritiene che la 
mousse dia luogo agli agglomerati bituminosi che si ritrovano nell'ambiente 
marino. 
Il processo inverso della formazione della mousse é la dispersione del 
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greggio in acqua. In certe condizioni di vento e di stato del mare, la 
dispersione naturale del greggio in acqua può '-.vvenire in poche ore e la 
emulsione che ne risulta é, da un punto di vista ambientale, più favorevole 
del greggio non disperso per le seguenti ragioni: 

- aumenta di molto il rapporto area superficiale/volume del greggio con il 
conseguente aumento della possibilità di azione di demolizione d'i parte dei 
microorganismi 

- la piccola dimensione delle goccioline di emulsione aumenta gli effetti della 
diluizione, il che trasforma il fenomeno da uno superficiale, e quindi a 
concentrazione elevata, a uno che interessa la massa d'acqua e perciò a 
concentrazione molto inferiore; inoltre, la riduzione del greggio presente in 
superfìcie riduce il rischio per gli uccelli marini. 

3. METODO ANALITICO 

Il metodo analitico su cui si fonda la procedura di riconoscimento qui 
descritta utilizza l'accoppiamento della gas cromatografia alla spettrometrìa 
di massa. II gas cromatografo é equipaggiato con una colonna non polare 
mentre io spettrometro di massa (del tipo a seUere magnetico o quadrupolare) 
é operato nel modo "monitoraggio delio ione selezionato". Lo schema 
procedurale per il riconoscimento della solente comune per due campioni é 
riportato nel diagramma ui Fig. 1. Se si verifica una qualunque differenza 
significativa tra la sorgente sospettata dell'inquinamento e un campione 
ritenuto provenire dallo sversamento, allora si conclude per la non identità tra 
i due campioni. In altri termini, due campioni provenienti uno dalla sorgente 
ipotizzata dell'inquinamento e l'altro dalla zona dove l'inquinamento si é 
maniiestato, sono ritenuti identici solo se le differenze tra i due possano 
essere attribuite a imprecisioni analitiche o a fenomeni di weathering. 
I composti analizzati con questo metodo differiscono per !a diversa 
suscettibilità al weathering, che però può essere predetta. Questa possibilità 
di predizione consente di accertare se le differenze osservate siano o no 
significative. I gruppi di composti analizzati sono scelti in modo che sia 
normalmente possibile trovare dei componenti più sensibili ed altri meno 
sensibili al processo di weathering sospettato. 
La tecnica GC/MS viene utilizzata per l'analisi di 29 intervalli isomerici per i 
tipi di componenti selezionati. Ciascuno di questi intervalli fornisce una 
"impronta digitale" di un dato campione e, a parte cambiamenti dovuti al 
weathering e ad imprecisioni analitiche, i diagrammi da essi ricavabili, e di 
cui si parlerà più avanti, saranno uguali se il campione sospette e il campione 
raccolto dopo lo sversamento sono identici. 
I composti e gli ioni selezionati sono riportati nella Tab. 3. I numeri nella 
colonna d* destra, che indicano gli intervalli nei quali si trovano gli isomeri 
per i componenti che vengono usati per il confronto, rappresentano i tempi di 
ritenzione dei «-alcani aventi il numero di atomi di carbonio indicato. Usando 
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i n-alcani in questo modo, l'intervallo in cui vengono registrati gli ioni 
prescelti é lo stesso, indipendentemente dallo stato della apparecchiatura di 
misura che può variare nel tempo. 

4. CRITERI DI DECISIONE IDENTITA/NON IDENTITÀ' TRA 
CAMPIONI 

La carta decisionale di Fig. 1 indica sinteticamente i vari passi per pervenire 
ad un giudizio di identità o non-identità di due campioni. Il primo passo é 
fondato sul confronto dei '"cromatogrammi ricostruiti" dei n-alcani 
(LIVELLO 1 nella carta decisionale). Se eventuali differenze riscontrate nei 
"cromatogrammi ricostruiti" non sono addebitabili al weathering, allora si 
considera terminata l'analisi e si conclude per la non identità. Se, invece, le 
differenze possono essere attribuibili al weathering, si passa al confronto 
delle configurazioni degli isomeri (LIVELLO 2 nella carta decisionale) che 
viene eseguito o mediante comparazione picco a picco, sovrapponendo 
semplicemente i frammentogrammi, oppure con tecniche più sofisticate come 
l'analisi multi variata dei picchi. Come già detto, l'uso dei /z-alcani per definire 
gli intervalli di misura dei vari ioni tipici consente di semplificare il 
confronto. La somiglianza delle proprietà chimiche e fisiche dei componenti 
in un gruppo di isomeri rende la configurazione isomerica molto resistente ai 
fenomeni di weathering, per cui essa é particolarmente importante ai fini del 
riconoscimento. La Fig. 2 é un ese ipio di identità tra due campioni di 
greggio, di cui il secondo raccolto 8 mesi dopo lo sversamento. In essa sono 
confrontate le configurazioni isomeriche dei 14a(H)sterani (Cx= 16-25) che, 
come si \tde, sono tra loro praticamente sovrapponibili. 
Se le concentrazioni dei gruppi di isomeri sono diverse, é allora necessario 
procedere al passo successivo della procedura (LIVELLO 3 nella carta 
decisionale) che consiste nel verificare se le differenze di concentrazione tra i 
gruppi di isomeri siano dovute a fenomeni di weathering 
La composizione di un greggio può schematizzarsi come in Fig. 3. Il metodo 
qui descrittj utilizza componenti provenienti da tutti i gruppi, eccetto gli 
asfalteni. Ciò é particolarmente utile in quanto i gruppi rappresentano 
componenti Jel greggio caratterizzati da diverse proprietà chimiche e che 
sono, pertanto, influenzati diversamente dal weathering. In condizioni 
normali, gli idrocarburi saturi alto bollenti sono i composti più resistenti a 
tutti i fenomeni di weathering, per cui essi vengono utilizzati ampiamente 
nella valutazione. 
Tra i fenomeni di weathering ricordati in precedenza, quelli più significativi 
ai fini della identificazione sono l'evaporazione, la dissoluzione e la 
biodegradazione. Per ciascuno di questi fenomeni verrà brevemente delineato 
quale tipo di "impronta digitale" é possibile utilizzare. 

4.1 EVAPORAZIONE 

I composti che vengono rimossi dalla evaporazione sono, in ciascun gruppo, 
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quelli basso bollenti (cioè caratterizzati da basso valore di Cx). Se sì può 
attribuire alla evaporazione un cambiamento tra campione A proveniente 
dallo sversamento e campione B sospetto, allora bisogna che siano soddisfatti 
ì due st guenti criteri: 

- la concentrazione di composti basso bollenti deve essere minore in A che in 
B 

- per lo stesso A, la diminuzione di concentrazione deve essere più evidente 
per i composti aventi il punto di ebollizione inferiore 

4.2 DISSOLUZIONE 

La solubilità per i vari gruppi di composti é, in ordine decrescente, la 
seguente: 

ETERO COMPOSTI > IDROCARBURI AROMATICI > IDROCARBURI SATURI 

All'interno di una serie omologa, la solubilità diminuisce all'aumentare del 
grado di sostituzione, per esempio secondo l'ordine: 

FENANTRENE > C, -FENANTRENE > Cp FENANTRENE > C3- FENANTRENE 

Il metodo descritto prevede di utilizzare, per la verìfica dei fenomeni di 
dissoluzione, i naftaleni, i fenantreni ed i dibenzotiofeni. 
Come nel caso della evaporazione, la possibilità di weathering dovuto alla 
dissoluzione deve essere confermata confrontando il cambiamento subito da 
componenti della stessa serie omologa e caratterizzati da una diversa 
solubilità. 

4.3 BIODEGRADAZIONE 

La biodegradaz'one ha influenza soprattutto sulla distribuzione dei /i-alcani e 
solo dopo periodi più lunghi, anche sugli idrocarburi ramificati, come 
pristano, titano e nor-pristano. Gli idrocarburi ciclici saturi (opani, steranj, 
ecc.) sono resistenti alla biodegradazir ne per periodi di tempo ancora più 
lunghi. Per quanto riguarda gli aromatici, le opinioni sui tempi di 
biodegradazione sono divergenti. 

5.1 DIAGRAMMI PW 

Le differenze di concentrazione 'ra i diversi gruppi di isomeri, causate dal 
weathering, sono la base della costruzione di diagrammi (chiamati diagrammi 
PW) che consentono l'esame dei principali processi di weathering. Per 
tracciare i diagrammi PW si procede come segue (anon., 199I): 
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Sia. Ax l'area di un componente tipico x in uno dei frammentogrammi degli 
isomeri e sia Ao l'area media dei 5 n-alcani C17-C9I ni*surat> SUN° ^ooe 183-
Si calcola quindi l'area normalizzata del componente x, data da Nx=Ax/Ao 
(la normalizzazione viene fatta rispetto a 5 Dicchi, in modo da aumentare 
l'accuratezza). Il valore di Nx riflette la quantità relativa di x, 
indipendentemente dalla quantità di greggio analizzata. Si calcola, quindi, il 
valore Nx(l) per un campione dello sversamento e quello Nx(2) per un 
campione della sorgente sospettata e quindi si calcola il rapporto Rx 

Rx=100*Nx(l)/Nx(2) 

Si tracciano quindi i diagrammi PW dove in ordinata sono riportati i valori di 
Rx e in ascissa i corrispondenti valori di Cx. 

I diagrammi PW vengono calcolati per i seguenti tipi di componenti: 

- n-alcani 
- serie dei Titani (filano, pristano, norpristano e norfìtano) 
- idrocarburi ciclici saturi (opani, noropani, metil opani e sterani) 
- naftaleni 
- fenantreni 
- dibenzotiofeni 

Se i due campioni hanno esattamente la stessa composizone, allora tutti i 
valori Rx dovranno essere all'ir.circa uguali ad 1 e le curve saranno 
semplicemente dei segmenti paralleli all'asse Cx; se, invece, i campioni non 
hanno esattamente la stessa composizione, allora le differenze possono essere 
attribuite a fenomeni di weathering solo se si verificano determinati 
andamenti. La Fig. 4 mostra gli andamenti di n-alcani, naftaleni, fenantreni e 
dibenzotiofeni in presenza di fenomeni di evaporazione e dissoluzione. 
Eccetto che per campioni fortemente biodegradati, l'andamento della curva 
dei n-alcani é dovuto principalmente a fenomeni di evaporazione, con valori 
di Rx decrescenti al diminuire di Cx 
Se l'evaporazione é stata molto forte, la curva dei n-alcani sarà più traslata 
verso destra per cui l'inizio dell'appiattimento avrà luogo per calori più 
elevati di Cx. Se sono evaporate quantità considerevoli dei n-alcani compresi 
tra C « 7 e C21, allora la prima normalizzazione dovrà essere fatta rispetto a n-

alcani con un Cx più elevato. 
La verifica che le differenze osservate nelle concentrazioni di gruppi di 
isomeri sono dovute a fenomeni di dissoluzione é fondata sull'andamento del 
diagramma PW relativo a naftaleni, fenantreni e dibenzotiofeni (Fig. 4); in 
altri termini, per concludere che le differenze nelle configurazioni isomeriche 
di due campioni sono attribuibili a dissoluzione, bisogna che gli andamenti 
sperimentali delle curve sopra citate per i due campioni presi in esame siano 
congrui con quelli di Fig. 4, derivati su basi teorico-sperimentali. 
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La biodegradaziotie ha effetto principalmente sui n-alcani; un'idea del 
livello di biodegradazione può ottenersi da un opportuno diagramma PW 
confrontando le curve dei /i-aicani con quelle della serie dei fitani e degli 
idrocarburi ciclici aromatici. Un aum ato della biodegradaJone condurrà ad 
un sistematico spostamento verso l'alto delle ultime due curve citate rispetto a 
quella dei n-alcani. 

6. CONCLUSIONI 

I greggi sono sostanze complesse contenenti un gran numero di composti; 
ogni greggio é caratterizzato da una propria composizione e concentrazione 
dei diversi composti, per cui fondare un giudizio sulla identità o non non 
identità di due campioni sulle uguaglianze esistenti tra gii stessi, oltre che ad 
essere un processo lungo e costoso, può portare a conclusioni errate. Operare, 
invece, sulle diversità tra i campioni é più efficace proprio perché, per le 
ragioni dette sopra, gli elementi di possibile diversità sono molteplici; basta, 
quindi, trovare una diversità non spiegabile in termini di weathering per 
concludere che i campioni non hanno la stessa origine. Ciò, oltre che ad 
essere più efficace, consente anche di ridurre i costi analitici perché l'indagine 
può essere terminata appens si incontra una diversità significativa. 
Bisogna, comunque, metiere in forte evidenza che concludere per l'identità, 
soprattutto nel caso ciò venga usato in un giudizio ;>er risarcimento danni, 
implica che tutte le procedure di campionamento, custodia e mantenimento 
corretto dei campioni, aderenza stretta a procedure analitiche ben 
documentate, é essenziale perché il risultato non dipenda da fattori esterni 
alla natura dei campioni esaminati. 
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TABELLA 1 Sorbenti di idrocarburi in ton/anno (Bunis e Saliot, 1986) 

SVERSAMENTI DA PETROLIERE PER 600.000 
ATTIVITÀ DI DEZAVORRAMENTO E CARICO 
E PER LAVAGGIO DELLE CISTERNE E DELLE 
SENTINE 

SVERSAMENTI DI ORIGINE INDUSTRIALE A TERRA 120.000 

SVERSAMENTI CIVILI URBANI 101.000 

SVERSAMENTI CIVILI RURALI 51.000 

DEPOSIZIONI ATMOSFERICHE 11.000 

TOTALE ANNUALE (ANNI 7 0 - INIZIO ANNI '80) 883.000 

Tab. 2 Solubilità (mg/L) di alcuni idrocarburi policiclici aromatici 
in acqua di mare (da Neff, 1979) 

naftalene 

2,6-dimetilnaftalene 

2,3,6-trimetilnaftalene 

fluorene 

fenantrene 

1-metilfenantrene 
* 

fluorantene 

18-22 

2-3 

1.3-2.3 

0.6-1 

0.5-0.7 

0.2-0.4 

0.05-1.5 
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TABELLA 3 GRUPPO DI COMPOSTI E DI IONI PER LA 
IDENTIFICAZIONE DI UN GREGGIO 

IONE (m/e) 

183.20 
113.13 
177.16 
191.18 
205.20 
208.22 
217.20 
218.20 
253.20 
231.12 
156.09 
170.11 
184.13 
178.08 
192.09 
206.U 
220.13 
184.03 
198.05 
212.07 
226.08 

COMPOSTO 

alcani ed isoprenoidi aciclici 
alcani 
noropani 
opani 
metil opani 
biciclonaftaleni 
14 a(H) sterani 
14 b(H) sterani 
sterani monoaromatici 
sterani triaromatici 
C2 - naftaleni 
C3 - naftaleni 
C4 - naftaleni 
fenantrene, antracene 
CI - fenantreni 
C2 - fenantreni 
C3 - fenantreni 
dibenzotiofene 
CI - dibenzotiofeni 
C2 - dibenzotiofeni 
C3 - dibenzotiofeni 

INTERVALLO DI Cx 

15-36 
15-36 
13-17,17-27,27-36 
13-17, 17-27,27-36 
13-17,17-27,27-36 
13-16 
16-25,26-32 
14-17,18-25,26-32 
18-32 
18-25,28-33 
13-15 
14-16 
15-17 
16-20 
17-19 
19-21 
19-22 
16-18 
17-19 
17-20 
19-22 
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livello 

livello 2 

livello 3 

Fig. 1 DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA DECISIONE 
IDENTITAVNON IDENTITÀ' 

TRA DUE CAMPIONI DI GRFGGIO 
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FIG. 2. SPETTRI IN GC/MS DEI 14a(H)STERANI IN CAMPIONI 
AVENTI LA STESSA ORIGINE 
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Fig. 3 Schema di suddivisione dei componenti di un greggio 

idrocarburi 
saturi 

greggio 

idrocarburi 
insaturi 

etero 
composti 

a catena 
lineare 

asfalteni 

a catena 
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EVAPORAZIONE: FENANTRENI 

n-ALCANI 
± J. 

DIBENZOTIOFENI 

NAFTALENI 

10 15 20 25 30 C„ 35 

Fig. 4 Confronto fra fenantreni, dibenzotiofsrj e 
naftaleni con i n-alcani 
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