
L’inquinamento da combustibili fossili



Le piogge acide

CausateChe cosa sono?

Da fulmini, 

incendi ed 

eruzioni 

vulcaniche

Sono delle precipitazioni 

contaminate sdalla presenza di 

acidi formatisi nell’atmosfera

Dall’attività umana: 

centrali 

termoelettriche, 

scariche delle auto, 

impianti di 

riscaldamento



Cosa danneggiano?

Le piogge acide :

• danneggiano i laghi e 

i fiumi

• sciolgono la neve

• causano un 
abbassamento del pH 

dei laghi e dei fiumi

• causano la morte 

delle creature marine

Sono colpiti:

• i monumenti

• gli edifici

• il marmo

• gli intonaci 

• il cemento

• i metalli che

vengono corrosi

Vengono 

trasformati 
dagli acidi 

in gesso



Traffico, salute  e l’effetto serra 

L’anidride carbonica presente in 

natura si comporta come un 

filtro, fa entrare i raggi del sole e 

impedisce la dispersione del 

calore e mantiene la 

temperatura media della terra 

sui 15 °C

Dalle automobili fuoriesce il 

90% del monossido di carbonio 

presente nelle città, circa 

metà delle particelle sospese e 

un terzo degli ossidi di azoto.

Questi inquinanti con l’azione 

dei raggi del sole formano 

azoto a bassa quota, il quale è 

molto dannoso per la salute



L’inquinamento del petrolio
Le principali rotte del petrolio

•Paesi del Medio 

Oriente e del golfo 

Persico

•Africa del Nord

•Caraibi 

Asia, Europa e Stati Uniti

Europa 

Obbligo per le navi che 

circolano nella zona 

statunitense l’uso di un 

doppio scafo a protezione 

dei serbatoi

Stati Uniti 

Cause degli 

sversamenti in mare

Incidenti alle 

navi cisterna

(petroliera 

Haven)

Scarichi 

delle 

raffinerie

Lavaggio 

illegale dei 

serbatoi in 

mare



Porti più importanti in Italia

Augusta
Porto Torres

Milazzo

Cagliari

Ravenna

Venezia 



Situazione nel Mediterraneo 

❖ 20% del traffico mondiale di petrolio

❖ Danno all’ecosistema

Decreto che vieta l’accesso 

ai porti alle navi cisterna a 

scafo singolo di età superiore 

ai 15 anni e di portata 

superiore alle 5000t.



Interventi di recupero

Perdita carico di una  petroliera

Emergenza ambientale

Interventi:

• barriere galleggianti 

gonfiabili

• navi specializzate nel 

recupero del petrolio

• microrganismi



Danni agli organismi viventi
Il petrolio crea una 

pellicola 

sottile che galleggia 

sull’acqua

Impedisce 

l’ossigenazione

Impedisce alle 

radiazioni solari di 

penetrare nell’acqua 

Blocca la 

fotosintesi clorofilliana

Danneggia la flora 

e la fauna marine

Il petrolio colpisce

Molluschi 

e crostacei
Uccelli e 

mammiferi
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