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Il buco nell'ozono si è richiuso
(ma la normalità resta lontana)
Un’annata da record negativo quella del buco di 
ozono sopra l’Antartide nel 2020. 
L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) 
ha precisato che nel momento di massima 
distruzione l’area ha raggiunto un’estensione di 
24,8 milioni di chilometri quadrati interessando 
quasi l’intero continente bianco. 
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Un mare di spazzatura sul 
fondo: lo stretto di Messina ha la 
più grande densità di rifiuti al 
mondo
Da una vita si parla di quello che andrebbe fatto 
sopra, del famoso ponte tanto atteso, ma forse per 
lo Stretto di Messina sarebbe tempo di 
preoccuparsi davvero di ciò che c'è sotto: una 

marea di rifiuti.
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La quarantena ha tagliato i 
consumi di petrolio (-17,1%)

Come per altri segmenti d’attività che hanno una 
finezza particolarmente precisa di rilevazione, 

anche i prodotti petroliferi hanno confermato 
l’effetto dell’epidemia e soprattutto le conseguenze 

create sui consumi dalle limitazioni decretate per 

contrastare il virus.



L’inquinamento atmosferico 
costa a un cittadino europeo 
circa 1.276 euro all’anno.  

L’Organizzazione 
Meteorologica Mondiale 
(OMM) ha precisato che nel 
momento di massima 
distruzione l’area ha 
raggiunto un’estensione di 
24,8 milioni di chilometri 
quadrati interessando quasi 
l’intero continente bianco. 
Questo picco distruttivo si 
raggiungeva il 20 settembre 
2020 crescendo 
rapidamente a partire dalla 
metà d’agosto. Alla fine di 
dicembre, comunque, il buco 
si è richiuso come avviene 
alla fine della stagione 
primaverile nell’emisfero Sud 
che dura in media da agosto 
ad ottobre. Invece 
nell’annata appena 
terminata è andato oltre 
raggiungendo appunto il 
record nella permanenza 
oltre ad essere stato anche 
uno dei più estesi e profondi 
da quando si controlla e si 
misura la situazione negli 
ultimi quarant’anni.

I

«Eccezionale variabilità del fenomeno»
Il risultato è in contrasto con la stagione 
precedente del 2019 quando il buco era 
stato più piccolo nelle dimensioni e con una 
permanenza minore. «Proprio le ultime due 
annate dimostrano l’eccezionale variabilità 
del fenomeno aiutandoci a capire le cause 
che lo determinano» precisa Oksana 
Tarasova a capo delle Atmospheric 
Environment Research Division dell’OMM. La 
distruzione dell’ozono è direttamente legata 
alla temperatura della stratosfera che è lo 
strato atmosferico tra i 10 e 50 chilometri di 
altezza. Qui la formazione di nubi 
stratosferiche che rivelano una notevole 
importanza nella distruzione del prezioso 
gas, si formano soltanto ad una 
temperatura inferiore a meno 78 gradi 
centigradi. Le nubi contengono dei cristalli 
di ghiaccio che possono favorire la 
distruzione appena l’arrivo della maggior 
luce solare della stagione innesca reazioni 
chimiche tra i componenti, i famosi 
clorofluorocarburi immessi dall’attività 
umana. Questa è la principale ragione per 
cui il buco nell’ozono si manifesta solo tra la 
fine dell’inverno e l’inizio della primavera.

IL BUCO NELL'OZONO SI È 
RICHIUSO (MA LA NORMALITÀ
RESTA LONTANA)
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Un’annata da record negativo quella del 
buco di ozono sopra l’Antartide nel 2020.



Il vortice polare
Quando, poi, la temperatura 
nella stratosfera inizia a 
salire con la stagione più 
calda il vortice polare che 
circola sul polo inizia a 
indebolirsi fino a 
interrompersi e il buco inizia 
a ricucirsi per chiudersi in 
dicembre ripristinando una 
condizione normale. Però nel 
2020 il vortice polare freddo 
è rimasto più stabile della 
norma mantenendo le 
temperature basse dello 
strato di ozono più a lungo 
sopra l’Antartide impedendo 
l’arrivo di aria più calda. Il 
cattivo risultato è che la 
concentrazione dell’ozono 
tra i 20 e 25 chilometri di 
quota ha raggiunto un 
valore di 94 Dobson che è 
l’unità di misura con cui si 
valuta la sua presenza. Il 
dato corrisponde ad un terzo 
dei valori normali. Il valore 
più basso misurato nel 
periodo tra il 1986 e il1997 
si era raggiunto nell’ottobre 
1993 ed era stato di 89 
Dobson. Per fare un 
confronto, nel 1970 il valore 
minimo era stato di 300 
Dobson.
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Corriere della Sera - Giovanni Caprara

Valori normali nel 2060
Dopo il Protocollo di Montreal nel 1987 che ha stabilito una 
progressiva diminuzione nell’immissione dei gas nocivi per 
l’ozono, la situazione ha iniziato a migliorare ma con tempi 
molto lunghi perché la persistenza dei gas nocivi non è facile da 
eliminare. Inoltre i tempi sono variabili perché una condizione 
climatica avversa come quella del 2020 può favorire ancora seri 
danni. Tuttavia, secondo gli esperti dell’Organizzazione 
Meteorologica Mondiale, l’andamento e il recupero è positivo e si 
prevede un potenziale ritorno dei valori normali dell’ozono nella 
stagione critica per il 2060.



 Secondo un nuovo report, a guida 
dell'Università di Barcellona, l'area sottomarina 
dello Stretto è quella che ha la più grande 
densità di rifiuti al mondo. Si tratta di "più di un 
milione di oggetti" per chilometro quadrato in 
alcune parti del fondo. Numeri decisamente 
allarmanti per la salute dei nostri mari. Il 
documento è stato pubblicato sulla rivista 
Environmental Research Letters e si basa 
fondamentalmente sui dati raccolti nel 2018 e 
diffusi in un meeting scientifico sul marine 
littering che era stato promosso dal Centro 
comune di ricerca della Commissione Europea 
(Joint Research Center, JRC) e dall'Istituto 
tedesco Alfred Wegener.
Si tratta di un insieme di dati e valutazioni che 
coinvolgono le ricerche e il lavoro di tantissimi 
esperti e tra i firmatari del documento ci sono 
scienziati di Ispra e diversi Atenei italiani e i 
colleghi dell'Università di Açores (Portogallo), 
dell'Istituto Alfred Wegener (Germania), 
dell'Università di Utrecht (Paesi Bassi), 
dell'Istituto norvegese di ricerca marina 
(Norvegia), dell'Università di Barcellona, del 
Monterey Bay Aquarium Research Institute 
(MBARI, California), l'Institute for Global 
Change del Giappone (JAMSTEC), l'IFREMER 
(Francia) e l'Università di Oxford.

Gli esperti sostengono che 
nell'area tra la Sicilia e la penisola 
italiana, da sempre zona di 
importanza strategica per il traffico 
marittimo e non solo, tra cattiva 
gestione dei rifiuti e correnti si sia 
accumulata finora una enorme 
quantità di rifiuti di ogni tipo e ogni 
materiale, con la plastica a 
preoccupare per quantità e 
composizione. Stimano persino 
che    nei prossimi trent'anni il 
volume dei rifiuti in mare potrebbe 
superare i tre miliardi di tonnellate 
(Mt), sottolineano per 
esempio    Miquel Canals, della 
Facoltà di Scienze della Terra 
dell'Università di Barcellona e 
Georg Hanke del JRC.

UN MARE DI SPAZZATURA SUL 
FONDO: LO STRETTO DI MESSINA 
HA LA PIÙ GRANDE DENSITÀ DI 
RIFIUTI AL MONDO
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Da una vita si parla di quello che andrebbe 
fatto sopra, del famoso ponte tanto atteso, 
ma forse per lo Stretto di Messina sarebbe 
tempo di preoccuparsi davvero di ciò che 
c'è sotto: una marea di rifiuti.



L'assunto del documento si basa sul 
fatto che, se si parla del problema dei 
rifiuti, nell'analisi di quanti siano 
presenti negli oceani stiamo finora 
soltanto grattando la superficie: 
servono nuovi metodi e nuove analisi 
per comprendere a pieno le quantità e 
le potenzialità dei danni di quelli sul 
fondo. I fondali marini ricoprono circa il 
70% della superficie terrestre ed 
ospitano una quantità enorme di rifiuti, 
ovunque. Sono stati trovati perfino 
nelle profondità delle Fosse delle 
Marianne a    10.900 metri    ma, a 
preoccupare, è oggi in particolare il 
Mar Mediterraneo, spesso descritto 
come uno dei mari più inquinati al 
mondo.
E la situazione dei fondali italiani e una 
delle più delicate. Un'altra ricerca, 
pubblicata pochi mesi fa dall'Università 
di Manchester che ha prelevato più di 
1,9 milione di micropezzi al metro 
quadro nei fondali del Tirreno, 
sottolineava infatti la grande densità di 
rifiuti presenti in Italia. In questo caso 
le attenzioni erano state rivolte a mar 
Tirreno, Sardegna e Corsica, dove nei 
sedimenti mischiati alla sabbia erano 
state rinvenute fibre di capi di 
abbigliamento, tessuti, macro e 
microplastiche spostate dalle correnti 
marine.

 

Ora nel nuovo documento, che fornisce conoscenze sui 
materiali di origine umana presenti sul fondo del mare e 
suggerisce nuove metodologie per studi futuri, oltre 25 
scienziati sottolineano sia le condizioni dello Stretto di 
Messina sia la necessità di nuove ricerche per "comprendere 
la presenza, la distribuzione e le quantità dei rifiuti al fine di 
fornire informazioni per misure (politiche) appropriate" dice 
Georg Hanke. Per poter studiare meglio le condizioni e 
l'impatto di questi rifiuti vengono suggeriti nuovi approcci di 
imaging e tecnologie per scoprire cosa c'è davvero là sotto e 
"consentire valutazioni quantitative come quelle nell'ambito 
della direttiva Ue sulla strategia per l'ambiente marino 
(MSFD)". Fondali, come quello siciliano, in cui i rifiuti 
raggiungono "densità paragonabili a quelle di grandi 
discariche" avvertono gli esperti.
In particolare l'attenzione andrebbe concentrata su ""mari 
semichiusi, fondali costieri, aree marine sotto l'influenza di 
grandi foci dei fiumi e luoghi con un'elevata attività di pesca, 
anche lontano dalla terraferma ", spiega Miquel Canals, capo 
del Consolidated Research Group on Marine Geosciences 
dell'UB. Canals sostiene anche che "il livello di trattamento dei 
rifiuti nei paesi costieri è decisivo: meno c'è trattamento - o 
più è carente - più rifiuti raggiungono l'oceano, e quindi, il 
fondo oceanico". Negli hotspot di rifiuti sul fondo marino sono 
state trovate enormi quantità di    plastica, reti e attrezzi da 
pesca,  metallo, vetro, ceramica, tessuti e  carta. In generale si 
stima che il 62% dello sporco accumulato sui fondali sia 
costituito da plastica, "che è relativamente leggera e facile da 
trasportare dalle correnti su lunghe distanze". Inoltre gli 
esperti sottolineano il problema delle reti fantasma e in 
generale degli attrezzi da pesca abbandonata che, insieme ad 
altri rifiuti, contribuiscono a minacciare quasi 700 specie, il 
17% delle quali è sulla lista rossa IUCN (Unione per la 
Conservazione della Natura).

 



La rimobilizzazione e la 
frammentazione dei rifiuti 
del fondo marino è poi 
legata soprattutto alle 
attività umane, dal 
dragaggio alla pesca a 
strascico, che "innescano la 
dispersione secondaria". Più 
rifiuti ci sono sul fondo, più 
rifiuti verranno intrappolati 
creando un substrato 
pericoloso per la vita marina, 
anche se gli esperti 
ricordano che "l'entità degli 
effetti dei rifiuti sugli habitat 
delle vaste distese 
dell'oceano profondo è 
ancora un capitolo che deve 
essere scritto dalla comunità 
scientifica".
Per poter comprendere più a 
fondo i danni sia nello 
Stretto di Messina sia nelle 
varie realtà a rischio del 
Mediterraneo, come appunto 
la costa tirrenica ma anche 
quella spagnola, gli esperti 
insistono anche sulla 
necessità di sviluppo e 
progresso delle nuove 
tecnologie, come l'uso di 
veicoli telecomandati senza 
pilota (ROV) per osservare 
nel dettaglio i fondali. Infine 
gli autori del documento 
lanciano un appello per "la 
necessità di promuovere 
politiche specifiche per 
ridurre al minimo un 
problema ambientale così 
grave" indicando anche 
l'esigenza di un "dibattito 
sulla rimozione dei rifiuti dai 
fondali marini, un'opzione di 
gestione che dovrebbe 
essere sicura ed efficiente".
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La Repubblica - Giacomo Talignani

"I rifiuti marini hanno raggiunto i luoghi più remoti dell'oceano, 
anche quelli meno (o mai) frequentati dalla nostra specie e non 
ancora mappati dalla scienza - chiosa Miquel Canals 
dell'Università di Barcellona - . Dobbiamo attaccare la causa 
dell'accumulo di rifiuti sulle coste, nei mari e negli oceani, e in 
tutto il Pianeta, e questa causa è l'eccesso di produzione di 
rifiuti e lo sversamento nell'ambiente dovuto a pratiche di 
gestione insufficienti. Come esseri umani non curiamo 
abbastanza questo problema per evitare che i rifiuti si 
accumulino ovunque ".



Lo rileva l’Unem, unione delle compagnie 
petrolifere, sui dati del ministero dello 
Sviluppo economico.
La domanda di prodotti petroliferi in Italia, 
49,9 milioni di tonnellate, è crollata del 
17,1% nel 2020 rispetto al 2019, con una 
diminuzione da primato superiore a 10,2 
milioni di tonnellate. Una caduta così ripida 
e repentina non accadeva dagli anni 
drammatici della seconda guerra mondiale. 
E la benzina — solo automobili e moto — 
con il -21,2% ha risentito ancora più 
seriamente del gasolio, usato anche dai 
veicoli per il trasporto delle merci.

I carburanti
L’anno scorso i consumi di carburanti per 
autotrazione (cioè benzina e gasolio) sono 
risultati pari a 25,6 milioni di tonnellate, 
con un decremento del 17,7% (5,51 milioni 
di tonnellate in meno) rispetto all'anno 
scorso. In particolare, rispetto all'anno 
2019 la benzina ha mostrato un 
decremento del 21,2%, di cui quella 
venduta attraverso i distributori stradali 
(“rete”) ha mostrato un calo del 21,1%.
Il gasolio nel complesso ha evidenziato una 
flessione del 16,6%, mentre il solo gasolio 
venduto attraverso la rete dei distributori 
stradali ha avuto un calo più forte, del 
20%.

La paura del diesel
La differenza nell’andamento dei 
consumi fra benzina e gasolio è 
dovuto a più fattori contraddittori.
Le campagne contro il gasolio fanno 
pensare a un minor valore futuro delle 
auto diesel, e quindi gli acquisti di 
automobili nuove si spostano verso 
vetture alimentate a benzina, tra cui 
anche le ibride.
Il gasolio è usato dalle vetture ma 
anche dai veicoli più pesanti, che sono 
stati meno toccati dalle quarantene 
sanitarie del 2020. La benzina è 
limitata alle automobili, ai motocicli e 
ai ciclomotori, che sono stati molto 
coinvolti dalle limitazioni sanitarie.

Nel 2020 le immatricolazioni di 
autovetture nuove hanno evidenziato 
una riduzione del 27,9% con oltre 
530mila vetture in meno 
immatricolate rispetto al 2019. Quelle 
a benzina hanno rappresentato il 
37,8% del totale (era il 44,5% nel 
2019), quelle diesel il 32,7% (era il 
39,8% nel 2019), mentre le ibride il 
18% (era il 6,9% nel 2019).
Quanto alle altre alimentazioni, il 
peso delle auto a Gpl è stato del 6,8%, 
a metano del 2,3% e delle elettriche 
del 2,4%.
 

LA QUARANTENA 2020 HA TAGLIATO 
I CONSUMI DI PETROLIO (-17,1%)
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Previsioni confermate. Come per altri segmenti d’attività che hanno 
una finezza particolarmente precisa di rilevazione, anche i prodotti 
petroliferi hanno confermato l’effetto dell’epidemia e soprattutto le 
conseguenze create sui consumi dalle limitazioni decretate per 
contrastare il virus.



Più asfaltature, meno aerei (civili) 
in cielo
La rilevazione dei consumi dice che 
nel 2020 il blocco dei voli per molti 
mesi ha fatto crollare la domanda 
di cherosene per aerei del -63,5% 
(in tutto 1,78 milioni di tonnellate) 
ma al contrario sono cresciuti i voli 
militari (+44,6%). E sono ripartite le 
asfaltature delle strade, 
approfittando del traffico più 
leggero: +3,6% il fabbisogno di 
bitumi.
 
Il mese di dicembre 2020
I consumi petroliferi del dicembre 
2020, pari a 4,2 milioni di 
tonnellate, in linea con le 
precedenti stime, hanno mostrato 
un calo di circa il 15,6% che riflette 
integralmente gli effetti delle 
misure di contenimento varate nel 
corso del mese. «Benzina e gasolio 
insieme a dicembre hanno fatto 
segnare un -14,6% — osserva 
l’Unem — nonostante il passaggio 
da rossa a gialla o arancione di 
diverse Regioni, considerato 
l'inseverimento e l'estensione a 
tutto il territorio nazionale delle 
limitazioni agli spostamenti in 
concomitanza con le festività 
natalizie, periodo in cui 
generalmente si è ha sempre un 
intensificarsi degli spostamenti».

 

IlSole24Ore -  J.G.

n dicembre asfaltature intense
Sempre in dicembre, nessun segno di ripresa per i 
carburanti per aerei che, sempre a dicembre, fanno 
segnare un ulteriore -69%. Invece è andato molto bene il 
bitume (+18,6%) che ha beneficiato di una generalizzata 
ripresa delle attività di manutenzione stradale anche a 
livello comunale e alla forte richiesta del comparto 
industriale.
 
Previsioni di gennaio
Per il mese di gennaio 2021 la stima dell’Unem è di un 
ulteriore calo del 15% rispetto al gennaio 2020, tenuto 
conto che oltre l'81% dei volumi dei carburanti erogati 
sul territorio nazionale nel 2019 cadono nuovamente 
nelle zone rosse e arancioni (in vigore fino al 5 marzo).
 
Previsioni per il 2021
Quanto alle attese per tutto il 2021, secondo l’Unem 
molto dipenderà dall'evoluzione della pandemia e dalle 
misure adottate per il suo contenimento e per 
attenuarne l'impatto sull'economia. «Certo è che il 
recupero dei volumi sarà lento e parziale rispetto a 
quanto perso nel 2020», rileva l’unione delle compagnie 
petrolifere. Un altro elemento chiave sarà l'esito delle 
vaccinazioni su scala internazionale, in grado di incidere 
sul recupero dei flussi turistici, atteso nella seconda 
parte dell'anno, che consentirebbe non solo il rilancio 
delle attività connesse (viaggi, alloggio e ristorazione), 
ma anche la graduale ripresa della movimentazione del 
traffico aereo.
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