
Inquinamento da petrolio marino 
L'inquinamento da idrocarburi può essere sistematico o accidentale. Quello accidentale è 
prodotto, nella maggior parte dei casi, dal riversamento in mare di ingenti quantità di petrolio 
da petroliere coinvolte in incidenti di navigazione (collisioni, incagliamenti, incendi, esplosioni, 
naufragi) ed è causa di considerevoli danni agli ecosistemi marini e litorali. Tra gli incidenti più 
gravi verificatisi negli ultimi decenni si ricordano quello della Torrey Canyon, che nel marzo 
del 1967 riversò nelle acque al largo della Cornovaglia 860.000 barili (107.000 tonnellate) di 
petrolio, e quello della Exxon Valdez, che nel marzo del 1989 contaminò l'intera baia di Prince 
William, nel golfo dell'Alaska, con ben 240.000 barili (30.000 tonnellate) di greggio, causando 
la morte di almeno 25.000 uccelli, più di tremila fra foche e lontre, e 22 balene.  
 
Inquinamento da petrolio nei suoli 
Anche i giacimenti di petrolio su terraferma possono provocare gravi danni all'ambiente. In 
questo caso, le fuoriuscite nocive sono dovute, nella maggior parte dei casi, alla cattiva 
progettazione, gestione e manutenzione degli impianti. Nell'Ecuador, ad esempio, il grave e 
diffuso inquinamento del suolo e dei corpi idrici di alcune zone è causato soprattutto da 
improvvise 'eruzioni' di petrolio dai pozzi durante le operazioni di trivellazione, dalla 
dispersione abusiva del petrolio meno pregiato e dal cattivo funzionamento dei sistemi per la 
separazione del petrolio dall'acqua. Il grave inquinamento da idrocarburi di alcune regioni della 
Russia è dovuto a cattiva manutenzione degli oleodotti. Nell'ottobre del 1994 nei pressi di 
Usinsk, non lontano dal Circolo polare artico, da una falla apertasi in un oleodotto fuoriuscirono 
60.000-80.000 tonnellate di greggio che devastarono i delicati ecosistemi della tundra e della 
taiga. Anche nelle regioni tropicali, tuttavia, i danni causati dal petrolio non sono indifferenti. 
Gli oleodotti che attraversano la regione del delta del Niger, in Nigeria, sono obsoleti e molto 
usurati; le perdite sono frequentissime e i tentativi di risolvere il problema bruciando i residui 
dispersi sul terreno o lasciando che il petrolio disperso finisca con il degradarsi al calore del 
sole hanno ottenuto un effetto deleterio: sui terreni si è formata una crosta sterile di un paio di 
metri che ha reso tali terreni praticamente inutilizzabili. 
 
Conseguenze 
Di norma il petrolio scaricato in mare viene degradato naturalmente dall'ambiente attraverso 
processi fisici, chimici e biologici. Galleggiando sull'acqua, il greggio si allarga rapidamente in 
un'ampia chiazza, disponendosi in strati di vario spessore, che le correnti e i venti trasportano 
a grandi distanze e dividono in 'banchi', disposti parallelamente alla direzione dei venti 
prevalenti. Le frazioni più volatili del petrolio evaporano nel giro di pochi giorni, perdendo in 
poche ore una notevole porzione della propria massa. Alcune componenti penetrano negli 
strati superiori dell'acqua, dove producono effetti molto nocivi sugli organismi marini e 
lentamente vengono ossidate biochimicamente a opera di batteri, funghi e alghe. 
 
Rimedi  
Oggi si preferisce ricorrere a barriere galleggianti o a speciali imbarcazioni che raccolgono il 
petrolio effettuando una sorta di raschiatura sulla superficie del mare; le macchie di petrolio 
vengono ancora spruzzate con agenti emulsionanti solo nel caso in cui minaccino di 
raggiungere la costa. Il petrolio che si riversa sulle spiagge non viene sottoposto ad alcun 
trattamento: in genere si preferisce aspettare che a degradarlo provvedano i normali 
meccanismi di decomposizione. Nel caso in cui a essere colpite siano località balneari, si 
preferisce rimuovere gli strati superficiali di sabbia, piuttosto che ricorrere a solventi ed 
emulsionanti, i quali farebbero penetrare il petrolio più in profondità. I solventi vengono ancora 



utilizzati solo per ripulire impianti e attrezzature. Le pellicole oleose sono state in qualche caso 
irrorate con batteri capaci di degradare il petrolio. I risultati sono stati incoraggianti, anche se, 
per attivare i batteri e stimolarne la crescita, è necessario aggiungere alle colture nutrienti 
potenzialmente nocivi per gli ecosistemi litoranei e per la qualità delle acque. 
 
Maree nere 
Una marea nera è una gigantesca macchia di petrolio alla deriva sul mare o su un oceano. In 
genere, le maree nere nascono da una o più perdite provenienti da una nave petrolifera 
incidentata. 
Una parte del petrolio evapora immediatamente ma un’altra, più pesante, si trasforma in una 
coltre oleosa che va alla deriva. Un altra parte, più pesante, cola a picco e si deposita sul 
fondo del mare. 
Tutta la vita oceanica ne è sconvolta. 
I disastri petroliferi che hanno disperso una maggior volume di greggio sono quello di 
Lakeview Gusher in California nel 1911, seguito da quello della piattaforma Deepwater 
Horizon e conseguente perdita del Pozzo Macondo del 2010. 
 
Maree nere nel Mediterraneo e in Italia  
Nell’aprile del 1991 la nave cisterna cipriota Amoco Milford Haven, nota anche come M/C 
Haven, affonda nel Golfo di Genova, probabilmente a causa di un’esplosione verificatasi 
durante una procedura di routine. L’incidente provoca la morte di alcuni membri 
dell’equipaggio e lo sversamento in mare di circa 144.000 tonnellate di greggio. Oggi, il relitto 
della M/C Haven giace a circa 80 metri di profondità nelle acque antistanti il Comune di 
Arenzano e rappresenta il più grande relitto “visitabile” di tutto il mare Mediterraneo. 
 
Il 16 marzo del 1978 l’Amoco Cadiz, una superpetroliera liberiana di 330 metri facente capo 
alla compagnia americana Amoco, si incaglia al largo delle coste bretoni, di fronte al litorale 
del piccolo borgo di Portsall. L’incidente provoca la dispersione in mare di circa 223.000 
tonnellate di greggio e colpisce circa 150 km di costa, con danni ingenti per gli ecosistemi 
locali e in particolare per la fauna marina. 


