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QUESTIONI AMBIENTALI introduzione teorica 

 

Il nostro ambiente è in continua evoluzione. Non lo si può negare. Tuttavia, al cambiamento ambientale 

corrisponde anche la necessità di diventare sempre più consapevoli dei problemi ad esso relativi. 

Considerando l’elevato numero di disastri naturali, periodi di riscaldamento e raffreddamento, i diversi 

modelli meteorologici e molto altro, è bene conoscere i problemi ambientali che il nostro pianeta sta 

affrontando. 

Il riscaldamento globale è diventato un fatto indiscusso; il nostro pianeta si sta riscaldando e noi siamo 

decisamente parte del problema. Tuttavia, questo non è l'unico problema ambientale di cui dovremmo 

essere preoccupati. In tutto il mondo, le persone affrontano quotidianamente una serie di nuovi problemi 

ambientali. Alcuni di loro sono piccoli e interessano solo pochi ecosistemi, ma altri stanno cambiando 

drasticamente il panorama di ciò che già conosciamo. 

Il nostro pianeta è sull'orlo di una grave crisi ambientale. Gli attuali problemi ambientali ci rendono 

vulnerabili a disastri e tragedie, ora e in futuro. Siamo in uno stato di emergenza planetaria, con problemi 

ambientali che si accumulano intorno a noi. A meno che non affrontiamo le varie questioni con prudenza e 

serietà, siamo sicuramente condannati al disastro. Gli attuali problemi ambientali richiedono un'attenzione 

urgente. 

I PRINCIPALI PROBLEMI AMBIENTALI ATTUALI 

1. Inquinamento: l'inquinamento di aria, acqua e suolo richiede milioni di anni perché la terra recuperi il 

suo benessere ambientale. L'industria e gli scarichi dei veicoli a motore sono gli inquinanti numero uno. I 

metalli pesanti, i nitrati e la plastica sono tossine responsabili dell'inquinamento. Mentre l'inquinamento 

delle acque è causato da fuoriuscite di petrolio, piogge acide, deflusso urbano; l'inquinamento atmosferico 

è causato da vari gas e tossine rilasciate dalle industrie e dalle fabbriche e dalla combustione di combustibili 

fossili; l'inquinamento del suolo è causato principalmente dai rifiuti industriali che privano il suolo di 

sostanze nutritive essenziali. 

2. Riscaldamento globale: i cambiamenti climatici come il riscaldamento globale sono il risultato delle azioni 

compiute dall’uomo, come l'emissione di gas a effetto serra. Il riscaldamento globale porta all'aumento 

delle temperature degli oceani e della superficie terrestre causando lo scioglimento delle calotte polari, 

l'innalzamento del livello del mare e anche innaturali modelli di precipitazioni come inondazioni improvvise, 

neve eccessiva o desertificazione. 

3. Sovrappopolazione: la popolazione del pianeta sta raggiungendo livelli insostenibili poiché deve 

affrontare il problema della scarsità di risorse come acqua, carburante e cibo. L'esplosione demografica nei 

paesi meno sviluppati e in via di sviluppo sta mettendo a dura prova le già scarse risorse. L'agricoltura 

intensiva, praticata per produrre cibo, danneggia l'ambiente attraverso l'uso di fertilizzanti chimici, pesticidi 

e insetticidi. La sovrappopolazione è uno dei cruciali problemi ambientali attuali. 

4. Esaurimento delle risorse naturali: l'esaurimento delle risorse naturali è un altro cruciale problema 

ambientale attuale. Il consumo di carburante fossile ha come risultato l'emissione di gas a effetto serra, 

responsabile del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici. A livello globale, le persone si stanno 

impegnando per passare a fonti di energia rinnovabili come l’energia del sole, il vento, il biogas e l'energia 
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geotermica. Il costo di installazione e il mantenimento di queste fonti energetiche è diminuito negli ultimi 

anni. 

5. Smaltimento dei rifiuti: il consumo eccessivo di risorse e la creazione di materie plastiche stanno 

causando una crisi globale di smaltimento dei rifiuti. I paesi sviluppati sono noti per la produzione di una 

quantità eccessiva di rifiuti o immondizie e lo scarico dei loro rifiuti negli oceani e nei paesi meno sviluppati. 

Lo smaltimento dei rifiuti nucleari ha enormi rischi per la salute dell’uomo. Plastica, fast food, imballaggi e 

rifiuti elettronici economici minacciano il benessere degli esseri umani. Lo smaltimento dei rifiuti è uno dei 

problemi ambientali attuali urgenti. 

6. Cambiamenti climatici: il cambiamento climatico è un altro problema ambientale che è emerso negli 

ultimi due decenni. Si verifica a causa dell'aumento del riscaldamento globale determinato dall’ aumento 

della temperatura dell'atmosfera mediante la combustione di combustibili fossili e il rilascio di gas nocivi da 

parte delle industrie. I cambiamenti climatici hanno vari effetti dannosi: lo scioglimento dei ghiacci polari, il 

cambiamento delle stagioni, la diffusione di nuove malattie, frequenti alluvioni eill cambiamento dello 

scenario meteorologico generale. 

7. Perdita di biodiversità: l'attività umana sta portando all'estinzione di specie e habitat e alla perdita della 

biodiversità. Gli ecosistemi che hanno richiesto milioni di anni per essere perfetti, sono in pericolo 

L'equilibrio di processi naturali come l'impollinazione è cruciale per la sopravvivenza dell'ecosistema ed è 

proprio l'attività umana che lo minaccia. Un altro esempio è la distruzione delle barriere coralline nei vari 

oceani che sostengono la ricca vita marina. 

8. Deforestazione: le nostre foreste sono pozzi naturali di anidride carbonica e producono ossigeno e 

aiutano a regolare la temperatura e le precipitazioni. Attualmente le foreste coprono il 30% del territorio, 

ma ogni anno si perde una cospicua copertura di alberi, corrispondente all’intero paese di Panama, a causa 

della crescente domanda di cibo, riparo e tessuti. La deforestazione significa semplicemente eliminare la 

copertura verde e rendere la terra disponibile per scopi residenziali, industriali o commerciali. 

9.Acidificazione dell'oceano: è una conseguenza dell'eccessiva produzione di CO2, circa il 25% di CO2 è 

prodotta dall'uomo. L'acidità oceanica è aumentata negli ultimi 250 anni, ma entro il 2100 potrebbe 

aumentare del 150%. L'effetto principale ricade sui molluschi, sul plancton e allo stesso modo causa 

l’osteoporosi umana. 

10. Riduzione dello strato di ozono: lo strato di ozono è uno strato invisibile di protezione attorno al pianeta 

che ci protegge dai raggi nocivi del sole. L'assottigliamento dello strato di ozono nell'atmosfera è attribuito 

all'inquinamento causato da cloro e bromuro trovati nei carboni di cloro-floro (CFC). Una volta che questi 

gas tossici raggiungono l'atmosfera superiore, provocano un buco nello strato di ozono, il più grande dei 

quali si trova sopra l'Antartico. I CFC sono vietati in molte industrie e prodotti di consumo. Lo strato di 

ozono è prezioso perché impedisce alle radiazioni UV dannose di raggiungere la terra. Questo è uno dei più 

importanti problemi ambientali attuali. 

11. Pioggia acida: la pioggia acida si verifica a causa della presenza di alcuni inquinanti nell'atmosfera. La 

pioggia acida può essere causata dalla combustione di combustibili fossili o eruzione di vulcani o 

vegetazione in decomposizione che rilascia anidride solforosa e ossidi di azoto nell'atmosfera. La pioggia 

acida è un noto problema ambientale che può avere gravi effetti sulla salute umana, sulla fauna e sulle 

specie acquatiche. 
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12. Inquinamento idrico: l'acqua potabile pulita sta diventando un bene raro. L'acqua sta diventando una 

questione economica e politica mentre la popolazione umana lotta per questa risorsa. Una delle opzioni 

suggerite è l'utilizzo del processo di desalinizzazione. Lo sviluppo industriale sta riempiendo i nostri fiumi, 

mari e oceani con inquinanti tossici che rappresentano una grave minaccia per la salute umana. 

13. Espansione urbana: si riferisce alla migrazione della popolazione dalle aree urbane ad alta densità alle 

zone rurali a bassa densità che si traduce in una diffusione della città su un numero sempre maggiore di 

aree rurali. Lo sviluppo urbano incontrollato causa degrado del suolo, aumento del traffico, problemi 

ambientali e problemi di salute. La crescente domanda di terreni provoca l’eliminazione dell’ambiente 

naturale (costituito da flora e fauna). 

14: Problemi di salute pubblica: gli attuali problemi ambientali comportano molti rischi per la salute degli 

esseri umani e degli animali. L'acqua sporca è il più grande rischio per la salute del mondo e rappresenta 

una minaccia per la qualità della vita e la salute pubblica. Il deflusso verso i fiumi porta con sé tossine, 

sostanze chimiche e organismi portatori di malattie. Le sostanze inquinanti causano malattie respiratorie 

come l'asma e problemi cardiaci-vascolari. Le alte temperature favoriscono la diffusione di malattie 

infettive come la dengue. 

15. Ingegneria genetica: la modificazione genetica del cibo usando la biotecnologia è chiamata ingegneria 

genetica. La modifica genetica del cibo si traduce in un aumento delle tossine e delle malattie poiché i geni 

di una pianta allergica possono trasferirsi alla pianta bersaglio. Le colture geneticamente modificate 

possono causare seri problemi ambientali poiché un gene ingegnerizzato può rivelarsi tossico per la fauna 

selvatica. Un altro inconveniente è rappresentato dal fatto che un maggiore uso di tossine per rendere le 

piante resistenti agli insetti può rendere gli organismi risultanti resistenti agli antibiotici. 

Cresce la necessità di un cambiamento nella nostra vita quotidiana e nella politica del nostro governo. 

Entrano in gioco tanti fattori diversi: voto, questioni governative, il desiderio di attenersi alla routine, molte 

persone non ritengono che ciò che fanno influenzerà le generazioni future. Se gli umani continuano ad 

avanzare in modo così dannoso verso il futuro, allora non ci sarà un futuro. Anche se è vero che non 

possiamo impedire fisicamente che lo strato di ozono si assottigli (e gli scienziati hanno ancora problemi a 

capire cosa lo sta causando esattamente), ci sono tante cose che possiamo fare per cercare di intaccare 

quello che già sappiamo. Aumentando la consapevolezza nella comunità locale e all'interno delle  famiglie 

riguardo a questi problemi, si potrebbe  contribuire a creare a un luogo più rispettoso dell'ambiente e 

attento alla nostra vita. 

 

RIFERIMENTI: 

Il testo è letteralmente trasmesso dal link https://www.conserve-energy-future.com/15-current-

environmental-problems.php  


