
 

 

MOVIMENTO STOP TEMPA ROSSA 

 

 

STOP TEMPA ROSSA 

Il porto torni ai tarantini 

 

 

Questo documento, presentato nel corso della conferenza stampa del 28/06/2014, contiene 

informazioni a scopo divulgativo. Tutte le informazioni sono tratte da fonti ufficiali e 

documentabili. Il testo, rispetto alle fonti ufficiali, è stato semplificato per permettere una 

immediata focalizzazione e comprensione delle criticità del progetto.  

 

 

Il greggio Tempa Rossa sarà destinato essenzialmente all’esportazione via mare, non potendo essere 

lavorato nella Raffineria di Taranto, in quanto l’elevato contenuto di molibdeno ne impedisce una 

vantaggiosa lavorazione. Quindi l’oro nero greggio della Valle del Sauro lucana dovrebbe giungere a 

Taranto non per essere raffinato, ma solo per essere caricato sulle petroliere e verso altre raffinerie. 

 

Attualmente l’oleodotto asservito alla Raffineria di Taranto è utilizzato per il trasporto del solo greggio 

Val d’Agri, in parte raffinato ed in parte destinato all’esportazione. E’ intenzione del proponente (Eni) 

in futuro incrementare la capacità di trasporto dell’oleodotto, integrando l’attuale movimentazione Val 

d’Agri con il greggio proveniente dal centro oli Tempa Rossa, pari ad una portata a regime di 2,7 

milioni di t/anno. Il greggio Tempa Rossa sarà destinato essenzialmente all’esportazione via mare. 

 

 

CRITICITA’ DEL PROGETTO ‘TEMPA ROSSA’ 

 

1. INQUINAMENTO DEL MARE-INCIDENTI PETROLIFERI 

 

La sicurezza marittima in acque europee è regolamentata da una Normativa Internazionale 

(pacchetti Erika I, Erika II ed Erika III). 

 

Le cause principali che sono alla base degli incidenti che coinvolgono navi cisterne sono generalmente 

classificabili in cause “accidentali” (arenamenti, incendi, esplosioni, collisioni, rottura dello scafo, 

ecc.) e “operazionali” (carico e scarico, bunkeraggio, ecc.). I dati riportati dall’ITOPF mostrano come 

laddove vengano sversate in mare piccole quantità di petrolio, “< di 7 t”, le cause dell’incidente sono 

per lo più operazionali mentre le quantità di petrolio più consistenti, “> di 7 t”, sono state sversate in 

mare a seguito di incidenti gravi che hanno coinvolto le navi cisterne. 

 

Il progetto ‘Tempa Rossa’ prevede un aumento del traffico di petroliere in Mar Grande con rischi di 

sversamento per cause accidentali e operazionali. 

 

La maggior parte degli sversamenti è avvenuta in Grecia (30%), Italia (18%) e Spagna (14%) ossia nei 

pressi di quei paesi dove sono localizzati i più importanti porti in cui si concentrano i volumi più 

elevati di traffico. Di 10 porti che nel 2006 hanno registrato il più alto numero di scali, 6 sono 

distribuiti in questi tre paesi (Pireo in Grecia, Livorno, Genova e Venezia in Italia, Valencia e 

Algeciras in Spagna). (Fonte ISPRA 2011- ‘Sversamenti di prodotti petroliferi: sicurezza e controllo 

del trasporto marittimo’) 
 

 



 
Figura 3.19: mappa degli incidenti occorsi nei mari italiani dal 1977 al 2010 - Fonte: elaborazione ISPRA su dati 

REMPEC(The Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea).I dati si riferiscono 

solo ad incidenti di cui si è avuta notizia. 
R=rosso, porti a maggior traffico di petroliere. 

 

Le gravi conseguenze ecologiche e finanziarie dovute ad uno sversamento consistente da una nave 

cisterna possono essere ridotte considerevolmente recuperando gli idrocarburi dal mare prima che 

giungano a riva. Tuttavia, come dimostrato dall’incidente che ha coinvolto la Prestige nel 2002, in 

Europa non esiste un numero sufficiente di navi che possa intervenire efficacemente in caso di 

inquinamento derivante da sversamenti di idrocarburi. (Fonte ISPRA 2011- ‘Sversamenti di 

prodotti petroliferi:sicurezza e controllo del trasporto marittimo’). 

 

Si rileva che, oltre all’aumento delle emissioni in atmosfera (12% in più di emissioni diffuse e 

fuggitive), la realizzazione del progetto in esame comporterà un consistente incremento del traffico di 

petroliere di 90 navi/anno (per l’export del greggio Tempa Rossa), previsione verosimile solo 

ammettendo una capacità di 30.000 DWT. Se si considerano navi di capacità inferiore, per l’export 

complessivo di 2,7 milioni di t/anno, il traffico è da considerarsi più consistente, stimabile fino 140 

navi di capacità variabile. Sono previste anche navi di capacità fino ad un massimo di 80.000 DWT.  

*(t/anno=tonnellate l’anno). 

 

E’ evidente che l’aumento del traffico di petroliere incrementa la probabilità di incidenti con 

gravi conseguenze sulle risorse ittiche marine. Questo è statisticamente dimostrato, come 

riportato nella relazione ISPRA sopra citata. Il porto di Taranto sarebbe così destinato a battere 

il record italiano di incidenti con sversamento di derivati petroliferi in mare, il cui rischio è già 

attualmente molto elevato. La necessità di prolungare il pontile per l’attracco delle navi, 

conferma l’elevato traffico di petroliere previsto. 

 

Le coste raggiunte da sversamenti di petrolio possono affrontare sorti variabili a seconda del tipo di 

substrato (roccioso o sabbioso) e del grado di esposizione al moto ondoso.  

Generalmente, sulle coste rocciose i tempi di ripristino sono più brevi poiché il petrolio, venendo 

rimosso dalle onde, aderisce poco facilmente a questo tipo di superficie. Le coste sabbiose sono in 

genere quelle più esposte agli effetti dello sversamento di petrolio che in esse tende facilmente ad 

accumularsi. Inoltre, le coste composte da sabbia, ghiaia e pietrisco sono caratterizzate da elevata 

porosità e sono quindi permeabili al petrolio che può persistere a lungo nei sedimenti. In questo caso, i 

tempi di ripristino si dilatano. 
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La nostra rada confluisce in una zona costiera che è compresa, come ben noto, negli specchi acquei più 

aperti (Mar Grande) e in uno di fatto chiuso ovvero il Mar Piccolo. 

In queste zone sono molteplici le attività economiche che oggi danno lavoro a migliaia di operatori . 

Tra esse è facile ricordare la pesca, la coltivazione dei mitili, gli stabilimenti balneari, alberghi, bar, 

ristoranti, oltre ad un ecosistema marino il cui equilibrio è già oggi molto precario. 

 

Già adesso infatti nel nostro compartimento, oltre al pontile petroli Eni che consta di quattro approdi 

che possono operare anche in contemporanea, insistono: 

 

 Un campo boe sempre Eni posizionato al centro della rada e in prossimità dei pali dei mitili 
zona Mar Grande; 

 Un pontile petroli nella zona prospiciente il deposito dell’Aviazione Militare in Mar Piccolo; 

 Un pontile petroli in zona Chiapparo ad utilizzo della Marina Militare Italiana; 

 Un accosto in ambito portuale dove vengono movimentate grosse quantità di catrame 
(3°sporgente) 

 Canali di scarico dell’Ilva e dell’Eni 

 Un accosto per la movimentazione di pet coke al 5° sporgente.  
 

Inoltre all’interno del porto è effettuata un’intensa attività di bunkeraggio che si svolge a mezzo 

bettolina in autoproduzione antinquinamento, a servizio delle navi commerciali che giornalmente 

movimentano prodotti commerciali o utili per l’attività dell’Ilva. 

Ma per far meglio comprendere il concreto rischio di incidenti e per circoscrivere il tutto nell’ambito 

del solo traffico di navi e/o petroliere, vogliamo ricordare solo alcuni eventi, tra i più significativi che 

in questi ultimi anni si sono verificati : 

 

Gennaio 2007 Motocisterna Cheliabinsk perdita di carburante all’interno della rada Mar Grande 

 

Aprile 2010 incaglio e arenamento della Motonave Burgas sulle coste prospicienti il litorale di 

Castellaneta; 

 

Aprile 2012 m/v East Castle perdita di idrocarburi all’interno del porto di Taranto 3° sporgente Ilva 

con il recupero di cica 80 tonnellate di prodotto inquinante; 

 

16 agosto 2012 m/v Nazlim perdita di idrocarburi all’interno del porto di Taranto- 2° sporgente Ilva. 

 

 

Traffico di petroliere  nell’ultimo triennio 

 

Un’analisi dell’ ultimo triennio evidenzia quanto segue. 

Anno 2012 sono state oltre 75 petroliere che si sono alternate durante l’anno con un numero pari a 

oltre 300 movimentazioni di carico/scarico prodotti inquinanti effettuate presso il pontile petroli Eni; 

Anno 2013 sono state oltre 70 le petroliere che si sono alternate durante l’anno con un numero pari a 

oltre 280 movimentazioni di cario/scarico di prodotti inquinanti effettuate presso il pontile petroli Eni; 

Anno 2014 sono già state oltre 35 le petroliere che fino al 31 maggio si sono alternate con un numero 

pari a oltre 90 movimentazioni di carico/scarico prodotti inquinanti effettuate presso il pontile petroli 

Eni. 

 

A questo numero già rilevante di operazioni e quindi di petroliere presenti nel nostro mare occorre 

evidenziare, nell’ultimo triennio, l’attività di movimentazione di catrame con oltre 35 navi  presso il 

terzo sporgente Ilva e di circa 13 petroliere che hanno discaricato migliaia di tonnellate di prodotti 

inquinanti presso il Campo Boe Eni all’interno della rada di Mar Grande e che attraverso un 

collegamento sottomarino arrivano fino alla raffineria Eni.  

 

Questo è il quadro, che evidenziamo per difetto, rispetto al quale un ulteriore aggravamento 

metterebbe in ginocchio le risorse marine del nostro territorio. 



 

Nel caso del progetto ‘Tempa Rossa’, l’aumento del traffico di petroliere e il conseguente incremento 

delle operazioni di carico del greggio determinerebbe un aggravamento del quadro emissivo di 

sostanze tossiche e irritanti quali acido solfidrico (H2S) e derivati del  benzene che di rado i sistemi 

di captazione riescono a contenere, in quanto le cappe di aspirazione non riescono ad evitare la 

dispersione in atmosfera di tali inquinanti. Questo aspetto è all’origine dei fenomeni definiti come 

‘molestie olfattive’ provocate da ‘sostanze odorigene’ ma che di fatto generano apprensione e disturbi 

nella popolazione tarantina. 

 

 

2. DIRETTIVA SEVESO- RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI 

(Si applica a stabilimenti industriali) 

 

L'incidente rilevante è, per definizione, un evento quale un incendio, un’esplosione o una fuga di 

sostanze pericolose che dà luogo ad un pericolo grave (immediato o differito) per la salute umana e/o 

per l'ambiente, la cui estensione supera i confini dello stabilimento industriale. La normativa vigente 

relativa al rischio di incidente rilevante si applica a partire dal semplice possesso di determinate 

quantità delle sostanze definite per legge “pericolose”. Quindi il solo fatto di possedere tali sostanze in 

determinate quantità rende per definizione normativa lo stabilimento potenzialmente pericoloso ed 

obbliga l'azienda ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative per evitare che le sostanze stesse 

possano causare un incidente. 

 

Da un’ analisi del Rapporto di Sicurezza presentato dall’azienda relativo al progetto ‘Tempa 

Rossa’ si evince un aumento complessivo del rischio di incidente rilevante per interessamento del 

parco serbatoi situato lungo la SS 106. 

 

Il PEE attuale individua già il parco serbatoi come area di sicuro impatto per folgorazione (le cause più 

frequenti) del tetto dei serbatoi, o per cause operazionali con interessamento della aree circostanti per 

fenomeni di tank fire (incendio di serbatoi) e successiva propagazione. 

 

L’aggiunta di due serbatoi della capacità di 180.000 m
3
 accanto a quelli attualmente esistenti 

determina un aumento del rischio di incidente rilevante con possibilità di interessamento delle aree 

circostanti la raffineria, specie quelle frequentate dal pubblico. 

La vicinanza dei serbatoi a zone frequentate dal pubblico (SS 106 ad elevato traffico autoveicolare, ex 

ospedale ‘Testa’, abitazioni private), anche ipotizzando che un eventuale ‘effetto dominio’ possa 

verificarsi solo all’interno dell’area in cui sono situati i serbatoi, non permette di escludere la 

possibilità che eventuali incendi ed esplosioni possano coinvolgere le aree al di fuori del parco 

serbatoi, zone sensibili come anche riportato nel PEE (Piano di Emergenza Esterno). 

 

3. IL GOVERNO VUOLE ACCELERARE I TEMPI AUTORIZZATIVI. 

 

Si legge sul Sole24ore dell’11 giugno 2014:  

 

«Per me il progetto Tempa Rossa andrebbe realizzato. Penso che non si possa rinunciare ad un 

investimento da 300 milioni» ha detto nelle scorse settimane il sottosegretario alle Infrastrutture e 

Trasporti, Umberto Del Basso De Caro, dopo un vertice a Roma ed una visita a Taranto, precisando 

tuttavia che spetta al Comune decidere. Tuttavia il ministero dello Sviluppo economico, 

considerando la rilevanza dell'opera, non esclude di centralizzare procedure, autorizzazioni e 

decisioni per evitare che la stasi si prolunghi. Pesa anche il fatto che il piano regolatore portuale è 

ancora bloccato ma il sindaco, in proposito, spiega che si attendono le decisioni della Regione Puglia 

cui è stato chiesto di evitare per il prg del porto la Vas, la Valutazione ambientale strategica, 

avendola già fatta l'Autorità portuale. La Regione Puglia non ha ancora risposto. Rimangono quindi 

un punto interrogativo i tempi di approvazione del prg portuale considerato che il via libera della 

Regione, competente sugli strumenti urbanistici, ha bisogno anzitutto della variante al piano 

regolatore generale da parte del Comune di Taranto. Quest'ultima, a sua volta, va approvata dal 



Consiglio comunale e pubblicata per eventuali osservazioni. Ma prima di procedere il Comune vuole 

sapere cosa deciderà la Regione Puglia sulla Vas. Ecco perché il ministero delle Infrastrutture ora sta 

pensando ad una strada diversa per sbloccare le opere di "Tempa Rossa" ed Eni gioca la carta della 

revisione del progetto.’ 

 

Queste dichiarazioni lasciano intendere la possibilità di una futura emanazione di un decreto 

simile al Salva-Ilva che porterebbe allo sblocco delle procedure autorizzative per progetti 

dichiarati strategici a livello nazionale.  

  

Inoltre, l’incombenza della entrata in vigore (entro il 1° giugno 2015) della direttiva Seveso 3 

rappresenta una ulteriore motivazione all’improvvisa accelerazione dei tempi autorizzativi del progetto 

‘Tempa Rossa’. 

Numerose sono le innovazioni introdotte dalla nuova normativa, le quali impongono, nella migliore 

delle ipotesi, una completa rivisitazione delle documentazioni finora prodotte dai gestori, con 

particolare attenzione al rischio di ‘effetto domino’ - da distinguere dall’incidente rilevante che non 

necessariamente lo implica - e al mantenimento delle opportune distanze di sicurezza tra gli 

stabilimenti e le aree frequentate dal pubblico.  

 

 

4. TEMPA ROSSA E’ INCOMPATIBILE CON L’ECONOMIA LOCALE 

 
La mancanza di buon senso e l'arbitrarietà dimostrate nella frammentaria pianificazione urbanistica e 

territoriale hanno permesso per molti decenni che la fascia del crocevia geografico percorso da tutti i 

principali assi viari di collegamento con il nord, il sud Italia e il Salento, venisse occupata 

improvvidamente dallo sporgente attualmente gestito da ENI, dallo stabilimento Cementir, che oggi 

svolge una attività residuale di macinazione del cemento, da Italcave, dai nastri trasportatori dell'ILVA 

e infine dal parco minerali ILVA. Tale corridoio è necessario alla posa dei binari del collegamento 

diretto e immediato di treni e navette tra idrovie del porto, casello autostradale, stazione ferroviaria e 

aeroporto di Grottaglie. 

 

In sintesi, le scellerate scelte e le concessioni operate ed accordate dalle amministrazioni locali e dallo 

Stato in tutti questi anni hanno sottratto le aree vitali strategiche per l'accesso alla città, destinandole a 

poche imprese private contro l'interesse pubblico e contro le reali necessità di tutta la comunità locale. 

 

Per questa ragione la città di Taranto risulta a tutt'oggi pesantemente penalizzata in quanto ancora 

priva di un porto turistico e di sporgenti degni di uno scalo passeggeri, di un fronte mare verde ed 

armonico essenziale per la degna accoglienza dei turisti, di una stazione marittima e ferroviaria 

collegate all'interno di un interporto dotato di tutti i servizi di scambio e intermodali, proprio come 

quello che la città di Bari sta invece realizzando a tappe forzate per completare la sua riconversione 

urbanistica e candidarsi a futura capitale del turismo e del commercio del mezzogiorno.  

 

Ciò impedisce di fatto di avviare l'apertura di decine di cantieri, e quindi occupazione, destinati a 

completare le opere di infrastrutturazione pubblica dotate dei moderni e funzionali servizi merci e 

passeggeri essenziali per alimentare il vero motore della economia provinciale: Piccole e Medie 

Imprese, artigiani e commercianti, operatori turistici, agricoltori, pescatori, allevatori e professionisti 

tutti, generando un danno incalcolabile alle condizioni di ripresa e competitività dell'economia 

tarantina.  

 

Tale scempio accade solo perché la reale vocazione cittadina è stata per anni negata e soffocata, 

determinata lontano da Taranto al fine di non interferire e generare concorrenza con le altre province e 

garantendo, al contempo, il mantenimento del ricatto occupazionale e la prosecuzione delle attività 

critiche dell'industria pesante ed inquinante, strategica per lo Stato ma devastante per l'intero territorio 

tarantino.  

Per gli stessi motivi, ci appelliamo oggi e ricordiamo a tutti che la classe politica dirigente mostra di 

voler continuare a violare i diritti elementari di autodeterminazione e programmazione della 



cittadinanza, gli obblighi di sottoporre a verifica i progetti per Taranto persino contro i dettami europei 

di compartecipazione dei cittadini ed utenti alla vita e pianificazione futura delle città. Non si 

spiegherebbe altrimenti per quale motivo sia stata data precedenza al piano urbanistico industriale 

evitando di sbloccare e portare in discussione il Piano Urbanistico Generale che prevale sui progetti 

industriali.  

La riconversione industriale e la trasformazione in Smart City non potranno avvenire non essendo 

quelle opere pubbliche infrastrutturali realizzabili altrove, compromettendo il primato della 

convergenza delle vie di comunicazione, una ricchezza geografica unica che dovrebbe e potrebbe fare 

di Taranto il vero snodo e scalo strategico di tutto il Mediterraneo.  

 

Noi chiediamo, pertanto, il ritiro delle concessioni arbitrariamente accordate contro l'interesse 

pubblico e l'esproprio di alcuni appezzamenti di terreno funzionali alla riconversione delle 

infrastrutture pubbliche, perché la scelta tra petroliere e navi passeggeri è estremamente 

semplice ed intuitiva: le petroliere portano ricchezza solo all'ENI, mentre le navi passeggeri 

portano turisti che garantisco un vitale flusso di denaro a tutti i cittadini di Taranto 

indistintamente.  

 

Proprio su questa differenza, viene alla luce chi vuole preservare lo sviluppo delle parti sociali e 

produttive di Taranto e chi invece vuole sopprimerlo senza appello e nella più sfacciata violazione dei 

diritti di compartecipazione alla pianificazione pubblica. Dato il quadro in oggetto, va da sé che Tempa 

Rossa non possa essere contemplata tra le future attività produttive del territorio, anche alla luce di un 

ritorno sul territorio in termini di occupazione locale praticamente nullo. Rigettiamo inoltre ogni forma 

di contrattazione con il privato in termini di acquisizione di royalties (denaro offerto in cambio dello 

sfruttamento selvaggio del nostro territorio), in quanto non siamo disposti a svendere la nostra città e la 

nostra salute. 

 

Infine chiediamo la restituzione delle aree e del corridoio di collegamento tra porto ed aeroporto, al 

fine di garantire il diritto alla mobilità, la realizzazione di un fronte mare con foresta urbana e 

lungomare e, in presenza di un rifiuto e della mancata attivazione per la loro realizzazione e 

restituzione, invitiamo l'intera popolazione provinciale a togliere il sostegno ed il proprio voto, a 

partire dalle prossime tornate elettorali, a tutte le parti politiche che non avranno risposto 

positivamente e fattivamente. 

 

 

 

Per info e chiarimenti: stoptemparossa2014@gmail.com 

Pagina Facebook: SaveMarGrande 
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Approfondimenti 

 

Analisi dei potenziali di disastri ecologici ed effetti. Dati storici. 
 

La potenzialità degli incidenti chimici di causare seri danni ambientali è dimostrata da una serie di 

eventi incidentali di larga risonanza come quelli di Seveso (1976), Alaska (Exxon Valdez - 1989) e altri 

occorsi nel recente passato, per lo più verificatesi, come il disastro ecologico in Alaska, durante il 

trasporto navale di petrolio greggio, e determinati da rottura o incagliamento di petroliere. I disastri 

marini occupano un posto di primato nel repertorio degli incidenti ambientali, basti pensare che negli 

ultimi 50 anni si sono verificati circa 1300 incidenti di petroliere. 

Esempi di incidenti legati alla dispersione di sostanze pericolose. 
 

Urto nave carica di greggio contro la propria ancora durante operazione di ormeggio. Rilascio di circa 

1500 ton greggio in mare. Recupero di parte del greggio con mezzi meccanici. Proibito l’uso di 

disperdenti. (California, febbraio 1990);  
Esplosione durante trasferimento carico in nave cisterna cipriota HAVEN, da 143 mila ton, a largo 

terminale Multedo per rottura pompa e mal funzionamento sistema inertizzazione. Rilascio di 50- 80 

mila ton greggio in mare. Incendio in mare per 100 mila m
2
. Fiamme alte 200 m. (Genova, Aprile 

1991); 

Rottura pipeline Conoco in 3 punti durante operazione di pulizia. Rilascio di 45 ton di idrocarburi 

liquidi in mare. (Golfo del Messico, Gennaio 1992); 

Petroliera cipriota SEA PRINCE da 14 mila ton travolta da tifone urtò roccia sulla costa coreana. 

Rilascio greggio arabico in mare. Soccorsi  rallentati dalle fiamme e da forte vento. (Corea del Sud, 

Luglio 1995); 

Avaria timone petroliera SEA EMPRESS che trasportava 13 mila ton greggio leggero alla raffineria 

Texaco. Incagliamento presso parco marino Pembrokeshire. Rilascio greggio in mare. Difficoltà  

disincagliamento e recupero causa pessime condizioni mare. (Galles, Febbraio 1996); 

Incagliamento motonave per mare mosso contro roccia. Forato tank da 12 mila galloni. Rilascio 

combustibile e dispersione del prodotto nel lago per forte vento. Tentativo di aspirazione inefficace per 

alta consistenza del prodotto. Successiva ripulitura spiaggia. (Alaska, Novembre 1997); 

Petroliera ERIKA della Totalfina affonda rilasciando greggio in mare. Avvistate ampie chiazze nella 
baia di Bourgneuf. Tonnellate di detriti inquinati rimossi da Protezione Civile dalla spiaggia 



contaminata per diverse settimane. Lavori di pompaggio greggio durati mesi. Recupero greggio 

residuo nella nave. (Francia, Dicembre 1999); 

Guasto in pipeline di raffineria  Petrobras provoca rilascio di prodotti raffinati. Inquinamento 

ecosistema. Installate barriere flottanti sul fiume per contenere e aspirare il greggio. (Brasile, Luglio 

2000); 

Probabile rilascio catrame da nave. Forte vento ha spinto il prodotto verso la spiaggia. Prelevati 

campioni da analizzare. (Spagna, Agosto 2000); 

Affonda nave IEVOLI SUN della Shell Chemicals, carica di prodotti chimici, a 15 km da costa nord- 

ovest francese. Rilascio prodotti in mare. Indagine e azioni mitiganti da protezione civile e da marina 

militare. (Francia, Ottobre 2000); 

Danneggiamento serbatoio petroliera Petrobras da urto su molo. Rilascio greggio in mare. Intervento 

ditta con barriere galleggianti per contenere fuoriuscita greggio. (USA, Novembre 2000); 

Sversamento in mare di greggio da cargo greco che navigava a sud. Difficili operazioni di bonifica. 
(Taiwan, Gennaio 2001); 

Rilascio gasolio e olio combustibile in mare da petroliera JESSICA Petroecuador da per incagliamento 

in banco di sabbia a largo isola San Cristobal. Rottura carena nave. Recupero di gran parte del 

combustibile con adozione reti contenitive e materiale assorbente. Nave ridotta in colabrodo per 

continuo impatto con le rocce durato mesi. Relitto non rimosso. (Ecuador, Gennaio 2001); 

La Prestige nave dell’impresa russa “Crown Resources” battente bandiera delle Bahamas con 

equipaggio di marinai filippini e timoresi, era salpata da San Pietroburgo, alla volta di Singapore,carica 

di 70.000 tonnellate di gasolio. La Prestige è affondata a largo delle coste della Galizia mettendo a 

rischio le coste di 3 paesi: Francia, Portogallo e Spagna. La nave ha riversato migliaia di tonnellate di 

petrolio nell'Atlantico provocando una macchia nera lunga 37 km e larga 200 m. Inquinamento di 295 

km di litorale spagnolo. Il disastro ha messo l’economia della Galizia in ginocchio. (Spagna, 

Novembre 2002). 

 

Le bonifiche degli sversamenti da idrocarburi 
 

La memoria ambientale è sempre stata corta sugli eventi e sui danni causati dal ricorso alle energie 

fossili, tant'è vero che appare qui opportuno ricordare ciò che è accaduto in passato per fare un 

esempio. 
Nell'aprile 2010, un incidente sul pozzo Macondo della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, 

distante circa 80 km dalle coste del Golfo del Messico, ha causato la dispersione in mare fino a 

1.200.000 tonnellate di petrolio,  generando notevoli danni ambientali e danni economici su tutta la 

costa del  golfo.  

Si stima che la cifra complessiva a cui dovrà far fronte la British Petroleum, proprietaria della 

piattaforma, possa superare i 50 miliardi di dollari. 

 

Quello che pero più sconcerta è stato l’appello lanciato dalla British Petroleum qualche giorno dopo 

l’incidente, una sorta di concorso di idee, una disperata richiesta di aiuto rivolta al mondo per trovare 

una soluzione al problema.  

Bizzarra la risposta di alcuni: un mandriano texano propone di distribuire balle di paglia lungo la costa, 

il loro potere spugna potrebbe assorbire parte di quell’inquinante. Pare che i russi abbiano proposto, in 

quanto già sperimentata con successo, una forte esplosione nei pressi della fuoriuscita di greggio. Si è 

provato e riprovato; campane e relativi tubi di suzione, cappa di fango e cemento sparata ad alta 

pressione, tappi manovrati da sofisticati robot, e altro ancora, tutti tentativi falliti. La conclusione che 

si può trarre è rappresentata da un’agghiacciante verità: i sistemi di sicurezza e di pronto intervento per 

incidenti sia a quelle profondità sia legati agli idrocarburi, non esistono. 
 

 

 

 

 

 

 



ULTERIORI CONSIDERAZIONI 

 

Ci risulta infine che recentemente la locale Capitaneria di Porto abbia recepito un’istanza 

dell’Associazione agenti raccomandatari di Puglia con sede a Bari. 

 

Ebbene in questa istanza si richiede la revisione del Regolamento di Sicurezza del Porto di Taranto. In 

Questo senso con un proprio decreto il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

presieduto dall’allora Ministro Clini, oggi agli arresti domiciliari, in data 29 gennaio 2013 ha emanato 

un nuovo “Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare  delle zone costiere degli 

inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive”. 

 

Siamo certi che la locale Capitaneria, in caso di revisione, vorrà porre le massima attenzione, come 

sempre, alla tutela del nostro mare e che le cautele ambientali saranno considerate prioritarie rispetto 
ad altre questioni che poco interessano il nostro mare? 
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