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La storia del barile

The history of the barrel

A cura del SITEB

Riassunto

Il presente scritto trae liberamente spunto da un articolo di Pierre Bichet, comparso sulla rivista “L’Hydrocarbure”
(n° 236), organo ufficiale dei diplomati presso ENSPM, Istituto Francese del Petrolio. Esso ci spiega come è nata la
consuetudine di misurare il petrolio in barili.

Summary

This paper is based on the original article written by Pierre Bichet and published on “L’Hydrocarbure” (n° 236), offi-
cial technical review of ENSPM, French Petroleum Institute. It explaing why barrels originally used to store and trade
crude oil.

L’avvio dell’industria del petrolio si fa partire dalla perfo-
razione dello storico pozzo del Colonnello Drake, nel
1859 (v. art. C. Giavarini, Chimica e Industria, 71, 6, 1989).
Iniziata la produzione, pur modesta, del petrolio, nasce-
va il problema di dove metterlo, per il trasporto e la
vendita. A quei tempi il consumo di whisky in Pennsylva-
nia (principale stato interessato) era notevole, cosicché i
barili di legno vuoti che lo avevano contenuto erano
ampiamente disponibili. Fu così che questi recipienti, una
volta svuotati del loro apprezzato e prezioso contenuto,
divennero i contenitori perfetti per il petrolio.
Sembra che la botte, o barile, in legno cerchiata di ferro
sia una invenzione dei Galli (così dicono i Francesi); esse
erano meno fragili delle anfore greche e romane e più
maneggevoli. Un solo uomo poteva farne rotolare
anche una piena. L’uso dei barili per lo stoccaggio e il
trasporto dei liquidi si diffuse nell’Impero Romano a
partire dal terzo secolo dopo Cristo. Il termine barile
deriva in effetti dal latino barillus. L’impiego di barili di
legno nell’industria del petrolio ebbe però vita breve, in
quanto il veloce aumento della produzione richiese l’uso
di mezzi tecnici più idonei, come gli oleodotti (a partire

dal 1865), i vagoni cisterna (1885), le “barche” per il
petrolio (1892), precursori delle moderne petroliere.
Nonostante questo breve periodo di utilizzo, l’uso del
barile resta attuale nell’industria petrolifera odierna:
gli scambi di petrolio si effettuano tuttora sulla base
del barile e dei dollari per barile. La capacità produtti-
va dei pozzi e degli impianti si misura in barili per gior-
no o barrels per stream day (BPSD).
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Spesso, come abbreviazione del nome, si usa la sigla
bbl che forse trae origine dal fatto che i primi barili per
il trasporto del petrolio erano dipinti di blu (blu barrel)
per distinguerli da quelli pieni di whisky.
Il contenuto originario di tali barili era di 40 galloni. La
ridefinizione e standardizzazione fatta dal Governo Usa
nel 1866 portò tale contenuto a 42 galloni, pari a 159
litri. Come sovente capita, questa standardizzazione fu
dovuta a ragioni fiscali, quando il governo federale
decise di mettere una tassa sul petrolio. Questa decisio-
ne implicava infatti la definizione rigorosa delle quan-
tità scambiate, evitando la confusione con altri tipi di
barili usati principalmente per il sale, la sabbia, ecc.
Oggi il barile di petrolio è un concetto essenzialmente
economico e non più una realtà fisica legata alle origi-
ni. Le compagnie petrolifere, tuttavia, impiegano anco-
ra “barili”, metallici e di tipo diverso, per determinati
prodotti, come gli oli lubrificanti e certi combustibili.
Il contenuto di questi barili, ampiamente usati duran-
te la Seconda guerra mondiale, è di 55 galloni.
Anche il gallone, che è alla base del barile standard (42
galloni) ha una sua lunga storia, che ci riserviamo di
raccontare in altre occasioni. Ricordiamo solo che il
gallone USA corrisponde a 3,785 litri, mentre il gallone
inglese (imperial gallon) contiene 4,546 litri: va quindi

ampliato il detto, riferito ad americani e inglesi: due
popoli divisi da una lingua comune (two people divi-
ded by a common language), aggiungendo che sono
anche accomunati da volumi diversi.
Chi compra la benzina negli USA fa il pieno con più
galloni di quello che lo prende in Inghilterra. Ugual-
mente dicasi di chi beve la tradizionale pinta (1/8 di
gallone) di birra in Inghilterra, pari a 0,568 litri, e negli
USA 0,473 litri, che sono comunque superiori alla
nostra birra media, pari a 0,400 litri e alla “birra picco-
la”, pari a 0,200 litri. ■
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