Haven - Uno sguardo capovolto
Gli studenti saranno coinvolti nel racconto della storia della petroliera, dalle problematiche ambientali causate
dall’affondamento, alla riqualificazione ambientale da parte dell’uomo e della natura, alla creazione di un nuovo
ecosistema che rendono oggi la Haven un simbolo per la protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
marini sempre più minacciati dal cambiamento climatico e dal sovrasfruttamento delle risorse. La petroliera verrà
quindi esplorata in diretta durante le riprese video subacquee di un ROV la cui attività sarà guidata direttamente dalle
curiosità dei ragazzi in classe.
Nell’aprile del 1991 aveva luogo quello che sarebbe stato ricordato come uno dei più grandi disastri ambientali del
Mediterraneo: l’incendio ed il successivo affondamento della petroliera Amoco Milford Haven. La nave trasportava oltre
140 mila tonnellate di petrolio, circa 50 mila delle quali bruciarono nel corso delle 70 ore di durata dell’incendio. Le altre
in parte si riversarono sul fondale e sulle spiaggie, in parte restarono nelle cisterne della nave che vennero poi bonificate.
Durante le operazioni di bonifica oltre alla rimozione del greggio venne tagliato il fumaiolo, ritenuto pericoloso ai fini della
navigazione, ad una profondità di circa 35 metri. Le operazioni di bonifica si conclusero nel 2008 quando venne autorizzata
la prima immersione sportiva. Dal momento del suo affondamento la Haven è diventata un substrato artificiale su cui gli
organismi hanno pian piano iniziato ad insediarsi dando origine ad un ecosistema che può considerarsi unico nel Mar
Ligure. La sua unicità risiede nel fatto che è una struttura artificiale, molto simile ad una secca, che da un fondale detritico
si erge a livelli superficiali e che così fornisce complessità strutturale in un paesaggio altrimenti omogeneo. Può ospitare
moltissime specie, favorendone lo sviluppo e la dispersione, rivelandosi un inatteso bacino di biodiversità oltre a costituire
un “ponte” di collegamento tra levante e ponente.

Adatto a: Primarie, Secondarie (1°, 2°) e Università

SCHEDA TECNICA

Durata attività: circa 2 ore
Periodo: tutto l’anno
Interesse didattico: : Scienze naturali, biologia, educazione ambientale, storia e geografia (laboratorio indicato per
progetti interdisciplinari), sviluppo competenze di osservazione.
Figure professionali: Divulgatore scientifico, operatore ROV subacqueo
Materiali: : LIM o videoproiettore, connessione a Internet (su richiesta fornitura Ziguele).
Tariffe: 8 € a partecipante con un minimo garantito di 300 € con divulgatore scientifico presente a scuola (fuori
Genova spese di viaggio € 0,40 a Km) o online.
La quota comprende: Lezione in classe di educazione ambientale, con trasmissione in diretta dal relitto sul web,
operatore sul campo, divulgatore scientifico presente a scuola, materiale tecnico necessario.
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