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QUESTIONI AMBIENTALI  testo della presentazione 

 

Presentazione https://drive.google.com/file/d/1yLlpojkZ1Fo-4N0pKlN4CIe5Cj40mWhH/view?usp=sharing 

 

 

AMBIENTE 

L’ Ambiente è ciò che ci sta attorno, ovvero il luogo dove si trova ogni essere vivente e ogni 

elemento non vivente.  

 

ECOSISTEMA 

Insieme di organismi viventi (animali e vegetali) e del loro ambiente naturale che, in uno spazio 

delimitato interagiscono tra loro (isola, deserto, monte) 

 

ECOLOGIA 

• La parola ecologia significa scienza della casa.  

• La casa è il pianeta nel quale viviamo, La Terra. 

 

RISORSE 

• RISORSE RINNOVABILI: acqua, suolo ecc… risorse naturali 

• RISORSE NON RINNOVABILI: combustibili fossili (petrolio, carbone) e i minerali 

 

CRISI AMBIENTALE 

CAUSE:  

• sistema di produzione industriale 

• eccessivo consumo 

CONSEGUENZE:  

• danni all’ecosistema 

 

IMPRONTA ECOLOGICA 

• COS’E’: indicatore che serve a fotografare le conseguenze dell’azione dell’uomo sugli 

equilibri ambientali 
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• COSA MISURA: la quantità di superficie terrestre che ogni persona utilizza per soddisfare i 

propri consumi e per smaltire i rifiuti prodotti.  

• Per capire che i consumi sono sostenibili l’impronta ecologica va confrontata con la 

capacità del geosistema di rinnovare le risorse consumate 

• Oggi l’impronta ecologica supera del 50% la capacità naturale del pianeta di rigenerare le 

risorse necessarie per la sopravvivenza dell’uomo.  

• I Paesi industrializzati   hanno impronta ecologica superiore a quella dei paesi poveri  

 

CONSUMO INEGUALE DELLE RISORSE NATURALI 

Gli stati tecnologicamente ed economicamente più progrediti: 

• producono di più 

• consumano di più 

• danneggiano l’ambiente  

• sfruttano le risorse dei paesi meno avanzati 

• trasferiscono nei paesi poveri i rifiuti più inquinanti 

• trasferiscono nei paesi poveri attività produttive nocive 

 

DEBITO ECOLOGICO 

Debito che i paesi industrializzati hanno nei confronti dei paesi dei paesi più poveri del mondo 

 

DANNI AMBIENTALI 

INQUINAMENTO DELL’ ARIA  

INQUINAMENTO DELL’ ACQUA 

INQUINAMENTO DEL SUOLO 

CAUSE 

• immissioni nell’aria di enormi quantità di sostanze nocive(anidride carbonica, gas metano, 

ossido d’azoto); 

• impiego di combustibili fossili (petrolio, carbone e gas) per far funzionare mezzi di 

trasporto, impianti di riscaldamento, industrie ecc.) 

• deforestazione  

• sfruttamento dei terreni 

CONSEGUENZE 
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• PIOGGE ACIDE: le sostanze inquinanti presenti nell’atmosfera a contatto con l’acqua 

reagiscono formando composti acidi dannosi 

• BUCO NELL’OZONO: riduzione fino all’apertura al di sopra dell’Antartide dello strato di 

ozono che protegge la terra dalle radiazioni ultraviolette del sole 

• EFFETTO SERRA: fenomeno determinato dal vapore acqueo, anidride carbonica, metano, 

azoto, che, come il vetro di una serra, trattengono nell’atmosfera una parte del calore 

emesso dal suolo riscaldato dal sole. Senza l’effetto serra la temperatura terrestre sarebbe 

molto bassa. Tuttavia negli ultimi decenni la crescita incontrollata dei consumi di 

combustibili fossili e l’abbattimento delle foreste hanno aumentato la quantità di anidride 

carbonica nell’atmosfera, accelerando in modo innaturale l’effetto serra, provocando 

l’innalzamento della temperatura.  

 

IL RISCALDAMENTO DEL PIANETA 

PREVISIONI: 

scioglimento dei ghiacci polari 

innalzamento delle acque marine  

inondazioni di intere regioni costiere 

 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

COSA SIGNIFICA: conciliare le esigenze economiche con la salvaguardia dell’ambiente attraverso 

un uso equilibrato delle risorse.  

OBIETTIVO: non compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri 

bisogni 

 

INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

• AGENDA 21: 1992 con il summit a Rio de Janeiro promosso dall’ONU è stato approvato un 

programma di azioni quali la protezione e la gestione delle risorse umane, il cambiamento 

dei modelli di produzione e di consumo, la lotta alla povertà. 

• PROTOCOLLO DI KYOTO: 2004 svoltosi nella città giapponese. Il trattato impone ai paesi 

industrializzati di ridurre le emissioni inquinanti con l’obiettivo di contenere l’effetto serra. 

L’accordo prevede anche multe per i paesi inadempienti 

 

GLI STATI DIFENDONO L’AMBIENTE E IL PATRIMONIO ARTISTICO ATTRAVERSO: 

La riduzione  delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra; 

La creazione di parchi nazionali e aree protette; 
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Leggi severe che riguardano gli scarichi industriali, la depurazione delle acque, lo smaltimento dei 

rifiuti tossici e il riciclaggio dei rifiuti urbani; 

La promozione di fonti energetiche alternative e rinnovabili 

 

IL NOSTRO CONTRIBUTO IN DIFESA DELLA NATURA 

• Utilizzare in modo consapevole energia elettrica, gas e acqua in casa 

• Non abbandonare rifiuti nei prati, boschi o in spiaggia 

• Utilizzare le isole ecologiche  

• Controllare la provenienza e la composizione dei prodotti acquistati 

• Usare i mezzi di trasporto pubblici 

• Utilizzare fonti di energia rinnovabili 

• Utilizzare meno imballaggi 

• Fare la raccolta differenziata 

• Rimanere costantemente aggiornato sulle problematiche ambientali 

 

 

 

 

 

 


