
Inquinamento da petrolio
Il petrolio è una delle risorse energetiche più sfruttate: i suoi derivati vengono impiegati come 
combustibili per gli impianti di riscaldamento, per il funzionamento delle industrie, come carburante 
per le automobili e in diversi altri modi.
L’ inquinamento da petrolio rappresenta una tra le forme più gravi di contaminazione dell’ambiente 
marino.

Quando viene riversato in mare, il petrolio si estende sulla superficie dell’acqua dando origine a una 
macchia scura e oleosa che causa la morte di numerosi organismi.
Le sostanze tossiche contenute nel petrolio vengono assimilate dagli organismi marini e, attraverso la 
catena alimentare, possono provocare seri danni a molte specie di uccelli, rettili, mammiferi(tra cui gli 
esseri umani).



L’inquinamento da petrolio è purtroppo abbastanza frequente. Spesso i riversamenti di 
petrolio avvengono vicino alle piattaforme petrolifere e durante le operazioni di lavaggio 
delle cisterne delle navi. Queste navi subiscono talvolta incidenti che fanno riversare in 
mare quantitativi enormi di petrolio. Le sostanze contenute possono essere trasportate 
anche in zone molto lontane.
Spesso, i danni causati dalla fuoriuscita di petrolio sono difficilmente reversibili.



Petroliera Haven: l’11 aprile 
di trent’anni fa il disastro 
ambientale più grande del 
Mediterraneo



Naufragio della petroliera Haven

L’ 11 aprile 1991 la petroliera  HAVEN  naufragò nel tratto di mare davanti a Genova Voltri (un 
quartiere di Genova).



Tutti gli abitanti di Genova e di 
Arenzano , quel giorno, ricordano  un 
botto terrificante seguito da una  
colonna di fumo nerissimo in cielo.



Si è verificata una grande esplosione, forse per il malfunzionamento di una pompa.
Al seguito dell’esplosione si ebbe l’incendio del combustibile trasportato dalla nave, che 
venne riversato in fiamme sul mare dalle cisterne esplose.
Nell’incidente morirono  quattro membri dell’equipaggio ed il comandante.
Bruciarono circa 90.000 tonnellate di petrolio greggio  delle 144 .000 presenti al momento 
dell’incidente.
(greggio = petrolio non ancora lavorato)

Fu il  più grave disastro ecologico nel mar Mediterraneo. 



Il giorno successivo la nave fu trainata tra Cogoleto e Arenzano.
Per una fortunata serie di coincidenze (mare calmo e assenza di vento), la maggior parte del 
combustibile fu esaurito dalla combustione durata più giorni.
Il mattino del 13 aprile altre esplosioni scossero il relitto, esplosioni dovute probabilmente 
al surriscaldamento delle cisterne non ancora interessate all’incendio. 



Grazie alla prontezza risolutiva dell’ Ammiraglio  della Marina Militare Antonio Alati, fu 
evitato un grande peggioramento. Egli lavorò duramente per contenere il petrolio in 
fiamme fuoriuscito in mare, mediante la istituzione di barriere di contenimento in un’area 
circoscritta, e organizzò , per quanto possibile , il recupero di una parte del greggio.   



In seguito il relitto affondò, e si trova su un fondale di circa 85 metri nelle acque antistanti 
Arenzano. 
Il relitto può essere visitato dai subacquei. La Haven è sottoposta a regime di area protetta 
dalla capitaneria di porto di Genova. Ci si può immergere solo se in possesso del brevetto 
ed esclusivamente con barca da appoggio accompagnati da una guida iscritta al registro 
della Regione Liguria. 
La Haven è il più grande relitto visitabile da subacquei del Mediterraneo. Alcune fonti la 
indicano come il più grande relitto al mondo visitabile da subacquei.



L’incidente della petroliera Haven ha causato un danno ambientale 
incalcolabile  per Arenzano,  Cogoleto e per Genova che per molto tempo 
dopo l’incidente continuarono a vedere le proprie spiagge macchiate di nero.


