


LA DISPERSIONE DEL PETROLIO NELL’AMBIENTE

Il trasporto del Petrolio nelle cisterne delle
PETROLIERE presenta grossi rischi ambientali.
In caso di naufragio, o di altri incidenti a
bordo, il carico di Petrolio può fuoriuscire
dalle stive, provocando gravissimi danni al
mare e alle coste investite dalle chiazze di
idrocarburi. Per limitare i rischi di naufragio e
di sversamento petrolifero sono state messe a
punto nuove PETROLIERE A DOPPIO SCAFO: il
petrolio si trova contenuto in una stiva che è
a sua volta protetta all’interno dello scafo da
una grossa intercapedine.

Gli incidenti possono riguardare non soltanto
le navi, ma anche le stesse PIATTAFORME DI
ESTRAZIONE; queste strutture sono infatti
soggette a gravi rischi di incendio, poiché si
trovano a diretto contatto con il greggio e
con i gas in uscita dal pozzo. Se l’incendio è di
grande entità può causare l’affondamento
della piattaforma e la dispersione del greggio
in uscita dal pozzo.

Naufragi di petroliere con dispersione di Petrolio
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Incendio della piattaforma Deepwater Horizon (USA)
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Sezione trasversale di una petroliera a doppio scafo



CONTENIMENTO DEL PETROLIO DISPERSO

Il sistema più usato per contenere le chiazze
di Petrolio sversato in mare è costituito dalle
BARRIERE GALLEGGIANTI (realizzate con vari
materiali, alcuni anche assorbenti): poiché il
Petrolio è più leggero dell’acqua, le barriere
galleggianti riescono a fermare buona parte
del greggio sversato in mare, evitandone la
dispersione ad opera delle onde e correnti.

Una volta isolato e raccolto, il Petrolio viene
risucchiato da navi specializzate: il greggio
recuperato viene quindi separato dall’acqua e
riportato alle raffinerie. In generale, solo il
15% del Petrolio disperso in mare può essere
riciclato.

E’ attualmente in corso la sperimentazione di
particolari sostanze chimiche (alcune anche
di tipo organico) che sembrano in grado di
assorbire il Petrolio rimuovendone le chiazze.
Alcuni studiosi temono però che tali sostanze
possano essere a loro volta inquinanti.

Barriere galleggianti per il contenimento del Petrolio



EFFETTI DELL’INQUINAMENTO DA PETROLIO

• Formazione di una pellicola galleggiante
che impedisce l’ossigenazione dell’acqua
(moria di flora e fauna marina).

• Impedimento della fotosintesi per la flora
subacquea, con conseguente moria degli
organismi che se ne cibano.

• Avvelenamento dell’habitat costiero, con
gravi conseguenze anche per gli uccelli e
per i mammiferi.



EFFETTI AMBIENTALI DEL NUCLEARE

Quando si parla dei rischi connessi all’Energia
Nucleare di solito si pensa ai terribili disastri
di Chernobyl (Ucraina - 1986) e di Fukushima
(Giappone - 2011). In realtà, per fortuna, tali
incidenti sono piuttosto rari, anche se le loro
conseguenze hanno messo in luce le difficoltà
di gestione e di contenimento della potenza
sprigionata dalle reazioni di fissione nucleare.

Il reattore di Chernobyl dopo il disastro



EFFETTI AMBIENTALI DEL NUCLEARE

Quando si parla dei rischi connessi all’Energia
Nucleare di solito si pensa ai terribili disastri
di Chernobyl (Ucraina - 1986) e di Fukushima
(Giappone - 2011). In realtà, per fortuna, tali
incidenti sono piuttosto rari, anche se le loro
conseguenze hanno messo in luce le difficoltà
di gestione e di contenimento della potenza
sprigionata dalle reazioni di fissione nucleare.

Il reattore di Fukushima dopo il disastro

Nubi radioattive di Chernobyl e di Fukushima



EFFETTI AMBIENTALI DEL NUCLEARE



TRATTAMENTO DELLE SCORIE RADIOATTIVE

In realtà, i rischi maggiori dovuti all’impiego
dell’Energia Nucleare riguardano le SCORIE
RADIOATTIVE prodotte dal funzionamento
del reattore. Sebbene tali scorie non siano più
utili (almeno allo stato attuale delle nostre
conoscenze) come combustibili per i reattori,
le loro sostanze sono però ancora radioattive,
e quindi molto pericolose per la salute e per
l’ambiente. Le scorie radioattive impiegano
lunghi periodi per decadere (ossia perdere la
loro radioattività); talvolta, sono necessarie
anche diverse migliaia di anni. In attesa che il
decadimento si compia, occorre depositare le
scorie in contenitori ermetici, accumulati in
luoghi sicuri, così da impedire qualsiasi
dispersione di radioattività.

Per le scorie a bassa radioattività si ricorre
all’interramento superficiale, mentre per le
scorie ad elevata radioattività si adotta il
‘’deposito geologico’’: ossia lo stoccaggio in
bunker sotterranei, profondi e ben schermati.

Interramento superficiale di rifiuti a lieve radioattività



LO ‘’STOCCAGGIO A SECCO’’

Stoccaggio ‘’a secco’’ delle scorie radioattive
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