I PRINCIPALI DISASTRI AMBIENTALI
Da un articolo del noto sito americano Treehugger segue una classifica delle catastrofi
ambientali che hanno maggiormente danneggiato il nostro Pianeta.
1) La guerra. I conflitti a fuoco sono la principale causa, anche indirettamente, di tante
catastrofi.
Tra gli episodi più gravi ricordiamo quelli del 6 Agosto 1945, quando l'Aeronautica militare
statunitense lanciò la bomba atomica "Little Boy" sulla città giapponese di Hiroshima,
seguita tre giorni dopo dal lancio dell'ordigno "Fat Man" su Nagasaki. Il numero di vittime
dirette è stimato da 100 000 a 200 000,[2] quasi esclusivamente civili. Per la gravità dei
danni diretti ed indiretti causati dagli ordigni, per le implicazioni etiche comportate
dall'utilizzo di un'arma di distruzione di massa e per il fatto che si è trattato del primo e
unico utilizzo in guerra di tali armi, i due attacchi atomici vengono considerati fra gli episodi
bellici più significativi dell'intera storia dell'umanità.
2) Al secondo posto troviamo un disastro chimico datato 3 dicembre 1984: Bhopal.
Nella contea di Mavda Pradesh in India, in quel giorno di inizio dicembre vi fu una fuga di
pesticidi da una fabbrica della Union Carbide. I morti stimati furono circa 4.000, deceduti in
seguito ad una "nebbia mortale" che abbracciò tutta la zona. Più di 50.000 furono, invece, i
contaminati che subirono dei gravissimi danni come la cecità, insufficienza renale e malesseri
permanenti degli apparati interni. Gli attivisti hanno stimato che nel corso degli anni i morti
causati indirettamente dall'incidente chimico furono quasi 20.000. Alcuni studi hanno
suggerito insufficienze gravi nelle misure di sicurezza presso l'impianto, compresa la
mancanza di valvole di sicurezza per evitare la miscelazione di acqua nelle cisterne, di
isocianato e di metile, cosa che ha contribuito prepotentemente alla diffusione del gas
tossico.

Inoltre, i depuratori per trattare la fuga di gas a quanto pare erano fuori servizio per
riparazioni. Union Carbide ha sempre sostenuto nel corso degli anni che l'incidente si poté
verificare solo mediante atti di sabotaggio. Quale sia la verità non potremmo mai saperlo,
ma il colpevole sì: anche in questo caso l'uomo e la sua irrefrenabile voglia di produzione
e consumo.

3) Nel gradino più basso di questo nefasto podio troviamo lo scoppio del reattore nucleare di
Cernobyl.
Il 26 aprile 1986, in seguito al tentativo di testare una nuova teoria, qualcosa non andò
come sarebbe dovuto. Ci fu una reazione nucleare che si incendiò fino ad esplodere
diffondendosi ben 400 volte in maniera maggiore rispetto alla quantità di radiazioni della
bomba di Hiroshima. Gli stati più colpiti furono Bielorussia e Ucraina, mentre la nube
tossica si spinse addirittura fino in Irlanda. I danni ammontarono a 56 morti e oltre 4.000 casi
di cancro nel corso del tempo. Oggi fino a 30 chilometri dalla zona non vi è più nulla e l'area è
totalmente disabitata (ufficiosamente, però, vi tornarono alcuni ex abitanti che incuranti dei
pericoli decisero di ripopolare le loro abitazioni). Intorno alla centrale nucleare di Cernobyl
grandi

quantità

di

materiale

nucleare

sono

invece

rimasti

in

"sarcofaghi"

in

decomposizione continuando ad incitare preoccupazione alla popolazione limitrofa.
Ciononostante in Europa e nel mondo c'è ancora una classe politica che vuole il nucleare.

4) Quando si parla di tristi primati, non poteva certo mancare all'appello l'Italia che occupa
ilquarto posto. E' il 10 luglio 1976 quando una nube di tetraclorodibenzoparadiossina (TCDD)
viene rilasciata da una nota fabbrica di pesticidi nel comune di Seveso, nella Brianza.

Circa 37.000 persone furono esposte ai livelli più alti mai registrati di diossina. La zona
circostante venne quasi completamente attraversata da una serie di sostanze ritenute
tossiche e cancerogene, anche in micro-dosi. Oltre 600 persone vennero obbligate ad
evacuare e altre diverse migliaia subirono l'avvelenamento da diossina, evidenziando
soprattutto gravi casi di cloracne. Più di 80.000 animali furono macellati per evitare che le
tossine potessero entrare nella catena alimentare. L'incidente è ancora in fase di studio e i dati
sulle esposizioni della diossina non sono ancora perfettamente decifrabili. Oggi il nome di
Seveso è usato di routine nel settore europeo della chimica: è una legge di tutela
preventiva. Tutte le strutture che maneggiano e lavorano quantitativi di materiali pericolosi
sono costretti ad informare le autorità e a sviluppare e pubblicizzare le misure per
prevenire e rispondere a gravi incidenti.

5) Al quinto posto incontriamo il Love Canal.

E' un'opera mai portata a compimento e sviluppata da William Love (da qui il nome) alla
fine del 19esimo secolo: concepita come fonte di energia idroelettrica è situata nei pressi delle
cascate del Niagara. Non essendo mai andata in porto, però, la genialità dell'uomo l'ha
riadattata come enorme discarica di rifiuti. Fu infatti per circa un decennio teatro di stoccaggio
di 21.000 tonnellate di prodotti e rifiuti chimici, compresi clorurati e diossine, da parte
dell'azienda americana Hooker Chemicals and Plastics. Nel 1953 la Hooker la vendette, al
costo di un dollaro, al Board of Education (città di Niagara Falls, New York) e scrisse nell'atto
un diniego della responsabilità di danni futuri dovuti alla presenza dei prodotti chimici
sepolti. La zona si sviluppò, venne estesamente abitata, sorsero scuole e servizi. Problemi
di strani odori, anche dai muri degli scantinati delle case, sorsero fin dagli anni '60 e
aumentarono nel decennio successivo, evidenziandosi anche nell'acqua potabile,
contaminata dalla falda freatica inquinata. In seguito avvennero percolazioni fino a portare
gli inquinanti nel fiume Niagara, tre miglia sopra i punti di prelievo degli impianti di
trattamento acque. Le diossine passarono dalla falda a pozzi e torrenti adiacenti. Nel
rapporto federale del novembre 1979 il governo americano indicò che le probabilità di
contrarre il cancro da parte dei residenti era di 1/10.

6) Great Pacific Garbage Patch.
A questo nome corrisponde un vortice marino ad altissima intensità promulgatore di
inquinamento e capace di attirare rifiuti e spazzatura. Questo singolare fenomeno galleggia e sta
galleggiando nei mari del Pacifico al sud di Giappone e Hawai. La maggior parte dei rifiuti è di
plastica ed è oggetto di continui monitoraggi di esperti e studiosi che sperano che,
esplorando il fenomeno, possano trovare un modo per risolvere il problema. Tuttavia fino
ad ora si è ancora, paradossalmente, in alto mare.

7) Quando una petroliera affonda in mare - VEDI DISPENSA-

