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Da parecchio tempo, sui giorna-
li e in televisione, si sente parla-
re di inquinamento ambientale
di cui il nostro Pianeta è malato.
L’inquinamento è un grande
viaggiatore, poco gradito, che
gira per tutto il Pianeta, creando
grossi problemi.
Gli inquinanti, prodotti in un
punto qualunque del Pianeta,
viaggiano attraverso l’aria sotto
la spinta dei venti e si uniscono
ad altre sostanze presenti
nell’atmosfera, poi con la piog-
gia precipitano al suolo e pene-
trano nelle falde acquifere o
vengono trasportati dalle acque
dei fiumi fino al mare.
Lungo il viaggio le sostanze in-
quinanti vengono assorbite dai
vegetali o ingerite dagli animali:
entrano così nella catena ali-
mentare e arrivano fino all’uo-
mo.
I gas immessi nell’aria sono no-
civi e causano malattie e danni
all’organismo; quando nell’aria
ci sono anidride carbonica e me-
tano si intensifica l’effetto serra

e le temperature aumentano.
La natura è un bene prezioso ed
è indispensabile per noi.
La natura va rispettata, se la in-
quiniamo ci facciamo del male
da soli. La Terra è l’unico piane-
ta che ospita la vita: dobbiamo
proteggerla, non danneggiarla.
ll mondo viene sommerso ogni
giorno da tonnellate di plastica.

L’inquinamento è paragonabile
ad una guerra che danneggia su
più fronti. L’inquinamento delle
acque ha danneggiato gli ocea-
ni nei quali si sono create interi
continenti di plastica, le spiag-
ge sembrano depositi di rifiuti.
Anche le petroliere sono respon-
sabili dei danni dell’acqua.
Più che le petroliere, i veri re-

sponsabili sono gli uomini, poi-
ché questi scaricano il petrolio
e i residui tossici nel mare.
Nelle acque si ritrovano coloran-
ti e catrame che sono sostanze
altamente nocive.
Nei fiumi ogni giorno vengono
buttati sacchi di spazzatura,
inoltre acque fognarie e acque
calde vengono immesse nei fiu-

mi: questa è una grave forma di
inquinamento.
Attraverso il colore e l’odore di
un torrente si può dedurre lo sta-
to di salute: un torrente che si
presenti sano deve avere nelle
sue acque pesci e moltissimi in-
setti poiché ciò significa che
l’acqua è ricca di ossigeno.
L’odore e il colore sono indici
anche dello stato di salute
dell’aria.
Le nostre città soffocano nello
smog, a causa di un sistema di
mobilità ancora legato ai vecchi
e inquinanti combustibili fossili.
L’inquinamento del suolo è cau-
sato dall’accumulo di rifiuti o,
come abbiamo già scritto, dal ri-
lascio di sostanze inquinanti nel
suolo e questo influisce anche
sull’agricoltura; infatti ultima-
mente i raccolti sono diminuiti.
Per fortuna, in questo periodo,
molta gente è sensibile a que-
sto grosso problema che afflig-
ge il nostro pianeta, e noi che vi
abitiamo, e cerca di salvaguar-
dare l’ambiente.
Purtroppo, però ci sono ancora
persone insensibili che buttano
la spazzatura per strada e nelle
aiuole e qui troviamo cumuli di
cartacce, lattine e bottiglie di
plastica. Addirittura, gente po-
co corretta scambia i prati per
discariche.

Un orso bianco polare assediato dai rifiuti di plastica che galleggiano intorno a lui
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Desertificazione
scioglimento
dei ghiacci
mari che si alzano

Nostra Intervista a Carlo Sacchini responsabile di Legambiente

«Le emissioni di anidride carbonica sono dannose
per l’uomo e per tutti gli esseri viventi sulla terra»

Secondo gli scienziati
è indispensabile
un’inversione di tendenza
entro i prossimi 10 anni
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Nelle nostre mani un tesoro da proteggere
L’inquinamento è un grande viaggiatore, molto poco gradito, che gira per tutto il pianeta creando problemi ovunque

DISCARICHE

I nostri verdi boschi
trasformati dai rifiuti
in pattumiere
a cielo aperto

Abbiamo intervistato il respon-
sabile della Legambiente Sac-
chini Carlo
Come aiutare l’ambiente?
«Usare auto con motore elettri-
co, rispettare la natura e pianta-
re alberi. Bere acqua del rubinet-
to, non sprecare l’acqua»
Quali sono i paesi più inquinan-
ti al mondo?
«Stati Uniti e Cina consumano
più combustibili fossili e produ-
cono più emissioni di anidride

carbonica».
C’è un collegamento tra inqui-
namento e malattie?
«Assolutamente si, nelle zone
dove troviamo aria, acqua e ter-
ra più inquinata aumentano tan-
tissimo le malattie e le morti sia
per gli uomini sia per tutti gli al-
tri esseri viventi».
Quali sono le fonti energetiche
più inquinanti?
«Combustibili fossili: petrolio,

carbone, metano, e scorie nu-
cleari».
Principali effetti negativi sull’
ambiente?
«Aumento della temperatura
del pianeta, scioglimento dei
ghiacciai, innalzamento delle
acque dei mari e degli oceani,
aumento degli uragani, fenome-
ni meteorologici sempre più in-
tensi, desertificazione e perdita
di biodiversità».
Sono ancora reversibili questi
danni?
«Si!! Gli scienziati dicono che
abbiamo ancora circa 10 anni
per provare a salvare il pianeta:
tutti insieme dobbiamo impe-
gnarci per proteggere e rispetta-
re la natura anziché inquinarla»
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