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Ecco a voi la

Basilicata!
Come? La
conoscete già?

Allora saprete che è un luogo ricco di castelli
e antiche città, di spiagge, boschi incantati e
montagne innevate…
Ok, basta così… era solo per dire che è un bel
posto dove vivere. Ah, sapete già anche questo?
Ehi, se strizzate gli occhi, vedrete la Val d’Agri…
no? Allora girate pagina.

CASTELLO
DI MELFI

POTENZA

ROCCO

MATERA

Ecco a voi la

VAL D’AGRI!
Cosa? Conoscete anche lei?
Allora saprete che è famosa per i suoi luoghi
incantati e gli antichi borghi.
E anche per il parco dell’energia.

Sì, perché proprio
qui hanno trovato dei
preziosi giacimenti
petroliferi.
E strizzando ancor più
gli occhi, ne vedrete
uno da vicino… no?
Allora voltate pagina.

Ehi, nel Parco
ci siamo anche noi!

Le pale eoliche per ottenere
energia dal vento.

La centrale idrica
per ottenere
energia dall’acqua.

Qui urge una nuova presentazione…

Ecco a voi UN

GIACIMENTO
DI PETROLIO
Salve, Sono un giacimento di petrolio!
(che non è una sacca piena di liquido nero,
come mi hanno disegnato qui
per esigenze artistiche...)

Il petrolio in realtà è una miscela di sostanze
organiche naturali poste all’interno di rocce
che si trovano a grandi profondità sotto terra,
e che viene estratta grazie a dei lunghi tubi.
A cosa serve? A produrre benzina, gasolio e
altre fonti energetiche.
Ma anche plastiche, tessuti e tante cose che
usiamo ogni giorno.

È l’energia a far funzionare il mondo:
lampadine, tv, computer, frigoriferi.

telefoni!

Ed è qui che entrano in gioco stabilimenti come il

CENTRO OLIO
VAL D’AGRI

Ciò che si estrae dal giacimento, quindi,
non è petrolio. Ma è ancora una specie di fluido
che contiene petrolio, ma anche acqua e gas.

Il giacimento si trova
dai 3 agli oltre 4 km
di profondità!

Il fluido arriva qui attraverso dei tubi
sotterranei ed è sottoposto a un semplice
trattamento che separa l’olio da gas e acqua.

Dal fluido trattato si ottengono

OLIO GREGGIO E
GAS NATURALE
che si usano per produrre energia.
Il gas viene inserito in grossi tubi che lo portano
direttamente nelle nostre case. E che noi usiamo
per accendere i fornelli e alimentare la caldaia
per il riscaldamento e l’acqua calda.

Ma il viaggio dell’olio greggio non finisce qui...

L’acqua invece viene ripulita
e ributtata nel giacimento.

12-13
Dal fluido si ottengono petrolio greggio e gas naturale, che si usano per
produrre energia.
Il gas viene inserito in grossi tubi che lo portano direttamente nelle
nostre case.
E che noi usiamo per accendere i fornelli e alimentare la caldaia per il
riscaldamento e l’acqua calda.
L’acqua invece viene ripulita e ributtata nel giacimento.
Ma il viaggio del petrolio greggio non finisce qui.
Attraverso un lungo tubo interrato arriva alla raffineria dove diventa
energia pronta per l’uso!

Va bene, è tutto chiaro, però… Sì, c’è un però!
Nella Val d’Agri ci sono paesi, montagne, corsi d’acqua.

Ma soprattutto persone.
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Questo tizio
è rischioso?
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Quando
uno vive in un posto ha diritto di sapere
Va bene, è tutto chiaro, però… Sì, c’è un però!
cosa
Anche
se è un corsi
bambino!
Nella Valavviene.
d’Agri ci sono
paesi, montagne,
d’acqua.
Ma soprattutto
persone. Eper
bambini.
Se
ci sono pericoli
la salute o per l’ambiente.
Quando uno vive in un posto ha diritto di sapere cosa avviene. Anche
se è un bambino!
Se ci sono pericoli per la salute o per l’ambiente.
[Questa valle è di tutti!]
[W l’informazione!]

Basta che non mi chiami
“sacca di liquido nero”.
Calma e informati amico...

Prima di andare avanti, è necessaria una nuova presentazione.
Ecco a voi il

PEE!

No, non è uno scherzo, né il suono di una tromba.
È una sigla che significa
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Prima di andare avanti, è necessaria una nuova presentazione.
Ecco a voi il PEE!

Avere un “piano di emergenza” però

No, non è uno scherzo, né il suono di una tromba.
non significa che c’è… un’emergenza!
È una sigla che significa Piano di Emergenza Esterno. O PEE, appunto.

Ma solo che se c’è qualche problema
[Ecco, lo sapevo che c’era
qui siintervenire.
parla di “emergenza”!]
tuttila fregatura…
sanno come

Avere un “piano di emergenza” però non significa che c’è… un’emergenza!
Ma solo che se c’è qualche problema tutti sanno come intervenire.

Piano di Emergenza Esterno.
O PEE, appunto.

Ecco, lo sapevo che c’era
la fregatura… qui si parla
di “emergenza”!

PEE!

Avere un PEE significa che c’è un

RISCHIO.

Per le industrie è la stessa cosa.
E in più, per essere ancora più sicuri,
la legge le ha dotate di un PEE.

Che c’è la possibilità che possa accadere un incidente.
Ma se ci pensate, molte azioni che facciamo ogni
giorno hanno un rischio.
Anche andare in auto può essere rischioso.
Ma non per questo andiamo sempre a piedi.
Basta fare tutte quelle cose che rendono
il rischio meno… “rischioso”.
Come tenere una velocità moderata e stare attenti
ai cartelli stradali.

Ecco perché
esiste il PEE!

PEE!

Il fluido che proviene dai giacimenti va trattato
con molta attenzione perché può diventare
inquinante o incendiarsi.
È per questo che al Centro Olio Val d’Agri, oltre
a usare tutte le attenzioni possibili, c’è anche un

piano di emergenza
esterno

Il Centro Olio Val d’Agri ha tanti sistemi
di protezione e allarme.
Per proteggere al meglio tutti:

chi ci lavora

In modo da essere pronti a qualsiasi… emergenza!
Be’, ora che
lo so, questo PEE
non è poi così
antipatico.

Già, è meglio
averlo…

Grazie, come
Piano di
Emergenza
faccio solo
il mio dovere…

chi ci vive vicino

e l’ambiente circostante

Una cosa possiamo dirla, il Piano di Emergenza Esterno
non è uno che si perde in chiacchiere, vero?

Ehm, chi io?
No, ecco,
io direi di no…

È un po’ come una specie di semaforo, e presenta tre
differenti Stati:

STATO DI ATTENZIONE

STATO DI PREALLARME

Il PEE ci dice esattamente

STATO DI ALLARME

in caso di rischio.

PEE

FARE

COSA

LO STATO DI
ATTENZIONE

ci dice che è accaduto qualcosa nel Centro che
potrebbe allarmare le persone che stanno fuori,
ma che non c’è nessun pericolo e non accadrà niente.
Le conseguenze? Nessuna,
solo un po’ di preoccupazione.
Sì, va be’, ma io
che devo fare?

Niente!

La fiaccola del centro
fa parte dello Stato
di attenzione.
Quando c’è qualche
problema, aumenta
e può provocare
del rumore.
Ma sta solo facendo
il suo dovere!

LO STATO DI
preallarme

ci dice che non c’è un pericolo imminente ma è accaduto
qualcosa che se non viene tenuto sotto controllo potrebbe
trasformarsi in un pericolo, e si sta lavorando per riportare
la situazione alla normalità. Comunque fuori dal Centro per
il momento non ci sono pericoli.
Le conseguenze? Scattano alcune procedure
di emergenza.
Ehm, d’accordo, ma
io che devo fare?

Niente!

Per precauzione, intervengono i vigili del fuoco e
l’ARPAB, un’agenzia che si occupa di proteggere
l’ambiente; le ambulanze invece sono presenti nel
Presidio del 118 dell’area industriale. Vengono
poi informati i Comuni e tutti quelli
che sono coinvolti nel PEE.

LO STATO DI
allarme

L’allarme viene dato da una sirena
che tutti possono sentire.
Immediatamente, grazie al PEE,
intervengono i soccorsi.

Lo Stato di allarme ci dice che è avvenuto un incidente che
può avere effetti sia dentro che fuori dallo stabilimento.
Di cosa si tratta? Potrebbe essere un incendio
o una fuoriuscita di gas.
Sì, in questo caso ci sono
delle cose che anche tu puoi
fare. Due semplici azioni:
mettersi al riparo
e non intralciare gli aiuti

È la Prefettura, cioè l’Ufficio territoriale
che rappresenta il Governo, a occuparsene
in prima persona e a coordinare gli interventi,
che sul posto vengono organizzati dai Vigili del
Fuoco e dalle altre Forze dell’Ordine.

Ecco

COSA
FARE

Spegni i condizionatori
per non fare entrare
l’aria dall’esterno.

in caso di allarme

Se sei a casa o in un
luogo chiuso, rimani lì dentro.
Ricordati di chiudere porte e finestre,
e se puoi sigilla le fessure aiutandoti
con nastro adesivo o con
panni bagnati.

Non usare il telefono per
non congestionare le linee.
Se puoi, ascolta le notizie
dalla radio.
Se sei all’aperto vicino
allo stabilimento, riparati
in un luogo chiuso
o allontanati nella
direzione opposta.

Ma mentre io faccio tutto questo,
chi entra in azione per proteggermi?

ECCO LA

SQUADRA SPECIALE
che si occupa del Piano
di Emergenza Esterno:

Prefettura è l’Ufficio territoriale
del Governo più vicino a te.
Comune è l’ente politico
amministrativo che si occupa
della tua città.
Vigili del Fuoco è il corpo che
interviene in caso di incendio
o altre emergenze.
118 è il numero per le emergenze
sanitarie.
Arpab è l’Agenzia regionale per
la Protezione dell’Ambiente.

