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fonte https://www.bbc.com/news/uk-wales-6039814 Image satellite Sentinel 2 

Un’altra storia di inquinamento dell’ENI ma questa volta nel Regno Unito, e di cui
abbiamo soltanto sentito sussurrare ma che con indiscussa onestà, attraverso un
comunicato, ENI dichiara la sua responsabilità circa lo sversamento di 500 barili di
petrolio avvenuto il 10 febbraio:

da sottolineare che finora le autorità hanno affermato che la possibilità di danni
ambientali è minima, sebbene permangano i timori sulla possibilità di una marea
nera. Perché permangono i timori? Semplicemente perché non è stato possibile
rilevare, attraverso sistemi satellitari SAR (Radar ad Apertura Sintetica), la effettiva
presenza di sversamenti di petrolio e per problemi legati alle modalità di riaffioramento
degli idrocarburi che, come vedremo, prendono strade diverse.

Oltre a quanto sopra brevemente esposto c’è il non impiego, da parte di ENI –
proprietario della tecnologia, del sistema ROV ( Remotely Operated Vehicle) che
utilizza per le ispezioni subacquee dei danni e che permette di  monitorare in
continuo lo stato delle acque per identificare eventuali anomalie. Un sistema come
il Clean Sea, può agire in condizioni meteomarine avverse o in presenza di
ghiaccio in superficie. Qui l’uso di ROV sarebbe impedito perché sarebbe
impossibile effettuare un collegamento con una imbarcazione di supporto in un
mare in tempesta o al di sopra dello strato ghiacciato. Grazie a speciali batterie
ricaricabili, il nostro robot può funzionare ininterrottamente per alcune decine di
ore, tecnologia che ha vinto il Premio Nazionale per l’Innovazione nel 2014.

La storia. Il tutto ha inizio, si fa per dire, dal 2015, quando i primi problemi legati alla
scarsa sicurezza nelle procedure di assemblaggio delle tubature di condotta del petrolio
sono state rilevate dalle Autorità britanniche e comunicate ad ENI UK, fino ad arrivare
ai primi sversamenti in mare nel 2016; come vedremo nell’immagine che segue.
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Poi c’è il 16 luglio del 2017, quando i residenti di Blackpool trovano chiuse le loro
spiagge per “misure cautelari”. Cosa sarà mai accaduto per chiudere le spiagge nel
pieno periodo estivo?

Vedere purtroppo che quel tratto di costa, con sistematicità e grazie alla direzione delle
correnti marine, è spesso oggetto di inquinamento da idrocarburi si evince anche dalla
visione della mappa prodotta dalla European Environment Agency (EEA). L’immagine
che segue consentirà di visualizzare la qualità delle acque di balneazione nelle oltre
22.000 spiagge costiere e delle acque di balneazione d’acqua dolce in tutta Europa;
chiaramente i laghi della Basilicata non sono oggetto di censimento, visibile anche
nel sito del PORTALEACQUE del Ministero della salute.

Era accaduto che il tratto di spiaggia
tra Blackpool, Knott End e Fleetwood
si era riempito di catrame e petrolio,
esattamente di “tar balls – palle di
catrame” (figura a lato).
L’eccezionalità fece chiudere il servizio
dei traghetti perché il mare era
completamente inquinato. Ai genitori fu
consigliato addirittura di tenersi i figli a
casa, mentre qualcuno riportò
irritazioni cutanee.

Per qualche giorno si cercò
disperatamente di comprendere cosa
fosse accaduto poi, dopo il terzo
giorno e attraverso un comunicato,
l’ENI si assunse la paternità del
disastro.

Il petrolio ed affini arrivavano da una
nave di stoccaggio facente parte del
Douglas Complex, l’incidente era del
10 luglio 2017.
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Come risulta dalle analisi chimico-fisiche effettuate dai tecnici della EEA, nel 2020 la
qualità delle acque di balneazione della spiaggia di Blackpool risultano “Poor =
pessima”.

Si può anche notare, guardando con attenzione l’immagine o consultando il sito, che
anche le spiagge, esattamente da Liverpool a Blackpool e fino a Fleetwood, negli ultimi
anni stranamente risultano “Not Classified”.

Grazie a Skytruth abbiamo una affascinante ricostruzione gif (animata) delle immagini
del satellite Sentinel-1 dei giorni del 10, 11 e 13 luglio 2017.

Purtroppo come al solito manca la dinamica dello sversamento, le reali ragioni.
Le immagini che seguono si riferiscono ai giorni 11 e 13 luglio 2017.

I particolari inseriti nel gif (file animato) relativi ai giorni 11 e 13 luglio 2017, si trovano
rispettivamente nell’immagine del 20170711 – particolare A e nell’immagine del
20170713 – particolare B.

Le immagini presentate dal dipendente ENI, relativamente allo sversamento di oil spill
nel l’area della piattaforma Douglas – ENI UK del 2017, permettono di misurare lo
sversamento rispettivamente alle date:

– 11 luglio 2017 di circa 14.5 kmq;
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– 13 luglio 2017 di circa 7 kmq.

Le elaborazione da noi effettuate permettono di misurare lo sversamento
rispettivamente alle date:

– 11 luglio 2017 di circa 14.5 kmq;

– 13 luglio 2017 di circa 14 kmq.

Seguendo l’ordine degli sversamenti ENI nel Regno Unito, veniamo a quello
occorso il 14 febbraio scorso. Ricorderete che era stato comunicato che i danni
ambientali erano minimi, sebbene permanessero i timori sulla possibilità di una
marea nera. Le immagini che seguono, relative ai giorni 12, 15 e 17 febbraio
confermano che non sono visibili sversamenti nell’area del Douglas Complex.

Come si può notare, non si evidenziano elementi che possano far rilevare che ci sia
stato uno sversamento di petrolio. Anche dal punto di vista delle immagini satellitari
ottiche, ossia Sentinel-2, non si hanno riscontri positivi. Le condizioni meteo avverse
non permettono di vedere la superficie del mare, l’immagine che segue evidenzia la fitta
copertura nuvolosa che inoltre persiste da settimane sull’Inghilterra.
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Sono trascorse molte settimane dalla data della rottura dell’oleodotto e non si vedono
evidenti tracce di idrocarburi in mare. Fermo restando che gli sversamenti di petrolio
“casuali o intenzionali” risultano ancora presenti e nelle immagine che seguono se
ne possono apprezzare le fattezze e la localizzazione.

Le elaborazione da noi effettuate, relativamente agli sversamenti delle immagini sopra
presentate, permettono di misurare lo sversamento rispettivamente alle date: 
– 1 marzo 2022 di circa 4 kmq; 
– 4 marzo 2022, rilasciato indiscutibilmente dalla Piattaforma Douglas è di circa
1.05 kmq.

E’ bene ricordare che il petrolio sversato si sparge sulla superficie del mare formando
una pellicola che cambia di spessore in relazione alle caratteristiche del petrolio, alla
quantità, la sua distribuzione e composizione, a seconda della temperatura e del
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movimento dell’acqua. Alla evaporazione si aggiungono processi di emulsione, aerosol,
fotossidazione che portano alla formazione di una sottile pellicola superficiale ed
ammassi di catrame che galleggiando o rotolando sul fondo, arrivano sotto la costa e
sulle spiagge. Dopo l’evaporazione dei composti volatili tossici, ha inizio l’azione di
biodegradazione degli idrocarburi da parte dei microorganismi marini.

Considerazioni

E’ notizia del 18 febbraio che, ricercatori del Woods Hole Oceanographic
Institution (WHOI), hanno scoperto che il 17% del petrolio che galleggia nel Golfo del
Messico, a seguito del disastro della Deepwater Horizon del 2019, è stato disciolto
nell’acqua di mare dalla luce solare.

Nel loro studio, pubblicato su Science Advances, i ricercatori hanno spiegato che
“all’indomani di una fuoriuscita di petrolio, l’esposizione alla luce solare può avviare
una serie di reazioni chimiche trasformando l’olio in nuovi composti.

Conclusioni

Contrariamente a quanto riportato nell’articolo del dipendente dell’ENI nel 2017,
come è visibile dalle immagini da noi elaborate, le aree coinvolte
dall’inquinamento sono nettamente maggiori, quindi il calcolo presunto dei
volumi oggetto di sversamento da idrocarburi andrebbe riformulato.

La dinamica sopra esposta va sotto il nome di “Submerged oil”. Il petrolio
sversato in mare non si vede, con il moto ondoso viene trasportato sotto il pelo
dell’acqua. Può viaggiare sott’acqua, invisibile come un sottomarino, può
riemergere anche a distanze notevoli per poi spiaggiarsi con le maree.

Gli sversamenti, indipendentemente dalle comunicazioni ufficiali, continuano
ininterrottamente. Quello del 4 marzo ca, proveniente dalla Piattaforma ENI UK _
Douglas, ne rappresenta un significativo esempio.
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