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~Cos’è questo tipo di inquinamento
È una contaminazione dell'ambiente (del suolo, dell'aria e soprattutto
dell'acqua) causata da ogni genere di idrocarburi liquidi, ovvero dal petrolio
greggio o dai suoi derivati. Tra gli incidenti più gravi verificatisi negli ultimi
decenni si ricordano quello del
gennaio 2002 davanti alle isole
Galápagos, che mise a rischio la
preziosa oasi naturale e costrinse
le autorità ecuadoriane ad
evacuare gli animali e dichiarare lo
stato d’emergenza. Per i
versamenti naturali di petrolio e
per gli incidenti provocati
dall’uomo è stato necessario
mettere in campo un monitoraggio regolare. Nel Mar Mediterraneo ci sono
ricerche aeree su vaste aree per verificare la presenza di petrolio, ma questo
si può fare solo di giorno e in buone condizioni di tempo. Il Mar
Mediterraneo è caratterizzato da un tra�co marittimo intenso perché
fornisce l’accesso al Medio Oriente, al Mar Nero e all’Europa del Sud e gran
parte di questo tra�co è dovuto alle petroliere. Questo comporta un elevato
rischio di inquinamento e un disastro ecologico considerando anche il fatto
che il Mar Mediterraneo è un mare chiuso.

~Perché e come avviene, o può avvenire
L'inquinamento marino da petrolio, fenomeno che si è ormai accresciuto
fino ad assumere proporzioni gigantesche, può essere diviso in due grandi
categorie: -inquinamento petrolifero accidentale o -sistematico. Quello

accidentale è causato, nella
maggior parte dei casi, dal
riversamento in mare di
consistenti quantità di petrolio da
petroliere coinvolte in incidenti di
navigazione (quali possono essere
collisioni, incagliamenti, incendi,
esplosioni o naufragi) ed è causa

di considerevoli danni agli ecosistemi marini e ai litorali. La fonte principale
di questo tipo di inquinamento marino (secondo i dati costituisce il 20%
dell'inquinamento totale) rimane, tuttavia, lo scarico in mare di acque
contaminate nel corso di operazioni di lavaggio di cisterne o serbatoi.
Infatti, una volta consegnato il proprio carico alle ra�nerie, le petroliere



inseriscono nelle cisterne l’acqua che costituisce la loro zavorra per il
viaggio di ritorno e che viene successivamente scaricata in mare prima di
giungere ai terminali di carico. Così facendo contribuiscono a produrre un
tipo di inquinamento sistematico, spesso definito molto più grave di quello
accidentale. Difatti i grumi di catrame che si depositano sulle spiagge negli

ecosistemi marini derivano
solitamente dai residui contenuti nelle
acque di zavorra scaricate in mare.
L'impiego di questa tecnica di lavaggio
è stato però limitato a partire dagli anni
Settanta, da una serie di convenzioni
internazionali, che hanno imposto la
costruzione di petroliere progettate in
modo tale da far fuoriuscire la minor

parte possibile di petrolio in caso di incidente, l'installazione a bordo di
sistemi per la separazione dei residui di petrolio dalle acque di zavorra e di
lavaggio pompate in mare, l'adozione di dispositivi per il controllo del grado
di contaminazione delle acque di zavorra e l'installazione di impianti per la
raccolta e il trattamento delle acque inquinate presso gli impianti di carico
del petrolio ed i porti di scalo. 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.

~Dove principalmente avviene
Questo tipo di inquinamento avviene, principalmente, nei porti e nelle
ra�nerie, una delle cause permanenti di inquinamento, a cui
contribuiscono, in modo non molto inferiore, anche i cantieri navali.
Inoltre, in prossimità delle
coste, si ha una fonte
importante di
inquinamento: le acque di
scarico provenienti dal
lavaggio delle petroliere. Il
pericolo più rilevante è
però rappresentato dal
tra�co marittimo ed in
particolare dal passaggio
delle petroliere. A tale
riguardo, negli Stati Uniti



nel 1990 venne emanata la legge sull’inquinamento da petrolio (The Oil
Pollution Act) in seguito a un incidente petrolifero importante. Da questa
legge si ha una delle principali innovazioni molto importanti e
rivoluzionarie: tutte le nuove petroliere devono essere costruite con un
doppio scafo, in modo che in caso di collisione e scontro, se anche lo scafo
esterno viene perforato, non si abbiano fuoriuscite di petrolio.

~I suoi e�etti sugli esseri viventi e sugli ecosistemi
Gli e�etti del petrolio sull'ambiente e sugli esseri viventi sono numerosi e
danneggiano sia uno che l’altro. Partiamo dagli e�etti che il petrolio ha
sull’ambiente in generale, innanzitutto il petrolio causa i peggiori disastri
ambientali. Gli incidenti che si
verificano durante le trivellazioni
petrolifere o�shore, ovvero le
trivellazioni che vengono e�ettuate nel
mare aperto, e il trasporto di petrolio
causano gravi danni all’ambiente.
Quest’ultimi sono che il petrolio si
disperde nel mare e lo inquina e quindi
arriva anche agli organismi viventi che
vivono in acqua e provoca loro enormi problemi e non solo di breve durata.
Un esempio di incidente durante una trivellazione è quello che è avvenuto
nel 2010 sulla piattaforma “Deepwater Horizon” nel Golfo del Messico dove
sembra non ci siano più tracce in superficie della fuoriuscita di petrolio ed è
anche considerato il più grave disastro ambientale della storia americana.
Però in un'ampia area circostante il punto in cui è avvenuta la trivellazione,
il fondale marino risulta ancora inquinato e nei tratti di costa interessati

l'erosione è notevolmente più
accentuata, in quanto la
struttura del terreno è stata
danneggiata a lungo dal
petrolio. Il petrolio, i
disperdenti o la combinazione
di entrambi hanno avuto
conseguenze letali per molti
organismi.

Questo per dire quanti problemi può provocare un incidente sia
all’ambiente, sia agli organismi viventi e soprattutto duraturo nel tempo
come è accaduto nell’incidente avvenuto nel Golfo del Messico.



Poi ci sono anche gli e�etti del petrolio sugli organismi viventi che sono
diversi e si manifestano in tutti i livelli della rete trofica marina; gli
idrocarburi, ad esempio, risultano tossici soprattutto durante lo sviluppo
larvale di molluschi e pesci provocando malformazioni e blocco della
crescita. I molluschi, inoltre, filtrando l’acqua accumulano e concentrano
nei tessuti le sostanze tossiche determinando fenomeni di
biomagnificazione. Il piumaggio degli uccelli marini perde l’impermeabilità
e il potere isolante. Infine i mammiferi marini presentano spesso
infiammazioni cutanee, lesioni oculari e cerebrali.

~I suoi e�etti sull’uomo e sull’economia
Oltre a danneggiare gli esseri viventi
e gli ecosistemi questo tipo di
inquinamento attacca anche l’uomo
e l’economia che lui stesso si è
creato. Ovviamente compromettendo
la salute e la vita dei pesci, l’uomo
non riesce a pescare ed a portare
avanti una parte fondamentale del
settore primario. Si danneggia anche
il settore terziario con il turismo
perché i mari divengono neri e gli ecosistemi e i litorali, che prima
fungevano da attrazioni e mete turistiche molto visitate, sono così rovinati.
Poi si sa, prevenire l'inquinamento è meno costoso e più ragionevole che
cercare solo successivamente diversi rimedi ai danneggiamenti che esso
produce ed ha prodotto. Ciò di cui si ha bisogno per fare ciò sono: strumenti,
tecniche, strutture, in grado di identificare gli inquinanti, di valutare i loro

danni e di far rispettare le leggi per la
tutela dell'ambiente e della salute
comune. Sono poche tuttavia le industrie
che, volontariamente, sostengono questi
finanziamenti per fornirsi di impianti
e�cienti di depurazione. È anche vero,
però, che non è per niente giusto cercare
la soluzione al problema attraverso un
ulteriore peso che gravi sulla società.
Quindi, bisogna tener in considerazione

l'economia, sulla quale tutto questo processo si riflette: si potrebbero
sottrarre i capitali che occorrono per la lotta antinquinamento dal bilancio
di altre attività, o attraverso l'aumento del peso fiscale. Il peggioramento



della qualità di vita o quello dello sviluppo economico come contro risposta
alla lotta all'inquinamento non sarebbero sicuramente accolte con gioia a
meno che non si riesca a convincere la comunità dell'urgenza e della
necessità di tutto ciò: sono, infatti, rilevanti i danni causati
dall'inquinamento e, sfortunatamente, spesso non ci se ne rende conto.

~Come si può prevenire
Prevedere la deriva delle macchie di petrolio nel mare è fondamentale e le
previsioni di correnti, vento, onde e temperatura della superficie marina
sono essenziali per prevedere lo spostamento e il destino del petrolio.
C’è uno studio in particolare che ha come scopo quello di dimostrare la
capacità di prevedere realisticamente i tempi ed i luoghi in cui il greggio
(petrolio che viene estratto dai giacimenti) avrebbe raggiunto le coste.
Questo è possibile grazie ad un modello di
dispersione degli inquinanti MEDSLIK-II. Per i
primi sedici giorni dopo l’incidente, il modello
ha generato previsioni a�dabili, consentendo
di prevedere i movimenti del petrolio con
almeno sette giorni di anticipo. I ricercatori
furono così in grado di individuare il luogo e il
momento in cui il petrolio raggiunse la costa,
in Francia, dopo più di 9 giorni alla deriva in
mare. Poi a causa della mancanza di dati
osservativi e per il prolungarsi della deriva del
petrolio per circa un mese, il modello ha perso
a�dabilità ovviamente. Tuttavia la ricerca
dimostra che l’utilizzo di questo modello può consentire l’ottimizzazione
dello spiegamento di risorse anti-inquinamento e velocizzare la prontezza
nella risposta sulle coste in caso di incidenti con sversamento di inquinanti
nel mare. Questo modello è ancora migliorabile dal punto di vista della
capacità predittiva dei processi di trasformazione e dispersione del petrolio
in mare, come sono migliorabili la risoluzione dei modelli e lo studiare un
maggior numero di eventi reali di sversamento per ottenere previsioni
migliori. Questo modello potrebbe aiutare tantissimo nella previsione dello
spostamento del petrolio ed evitare che si inquinino troppo il mare e le
coste.

~I processi di disinquinamento

Generalmente, in condizioni ambientali favorevoli, accade che la maggior
parte del petrolio sversato in mare si diluisca naturalmente. Le acque



marine, infatti, possiedono un’elevata capacità autodepurativa ed anche la
degradazione microbica e processi fotochimici contribuiscono
all’eliminazione degli idrocarburi. Solo una piccola quantità di petrolio

viene raccolta dall’uomo attraverso
diversi metodi. Ad esempio,
nell'incidente della Exxon Valdez,
meno del 10% del petrolio versato è
stato raccolto e la quota restante
venne dispersa dalle tempeste che
imperversavano nella regione.
Tra i metodi adottati per il
disinquinamento quello più e�cace è
certamente la rimozione fisica della

chiazza di petrolio. La prima fase di questo processo consiste nel
contenimento della chiazza stessa, utilizzando anche barriere galleggianti.

~Un po’ di dati e curiosità
A causa di questo inquinamento si stima che lavorando e trasportando
petrolio finiscano nei mari circa 1.500.000 tonnellate all’anno. Si pensa
inoltre che, mediamente, finiscano
solamente nel Mediterraneo circa
seicentomila tonnellate di greggio
ogni anno determinando danni in tutti
i livelli della rete trofica marina.
Purtroppo tutto ciò ha toccato anche
l’Italia, infatti nel Mar Mediterraneo
vicino a Genova l’11 aprile 1991 si sono
versate nel mare 144 mila tonnellate di
greggio. Per fortuna questo è l’unico disastro petrolifero italiano, ma
purtroppo sono capitati disastri simili in altri stati dell’Unione Europea
come Spagna, Norvegia, Francia, Grecia, Portogallo, Svezia e molti altri. Lo
stato fra questi con il disastro più importante è la Francia. Infatti, in
Bretagna il 16 marzo 1978 223 mila tonnellate di greggio si sono riversate
nelle acque francesi.

~Il disastro della Haven
https://drive.google.com/file/d/1aV1PcaGtCU7Gp3ktQ-8NbUOTQ8cgZmKS
/view?usp=sharing
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