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ALCUNE DELLE PRINCIPALI PROBLEMATICHE AMBIENTALI (traccia n° 2) 
 
In questo testo si intende trattare delle problematiche ambientali più preoccupanti che 
esistono sul nostro pianeta.  
Tra le più rilevanti vi è l’inquinamento idrico che consiste nella contaminazione dei mari 
e delle acque tramite l’immissione, da parte dell’uomo, di sostanze che ne alterano la 
qualità. 
Le cause principali di questo tipo di inquinamento sono la mancata depurazione delle 
acque nere, cioè delle fogne, i rifiuti chimici delle attività industriali (come coloranti o acidi), 
l’immissione di acqua calda, derivante dal sistema di raffreddamento degli impianti, che 
determina variazioni termiche con conseguente alterazione dell’habitat e delle specie 
animali e vegetali della zona coinvolta, i rifiuti delle attività agricole e il fenomeno delle 
piogge acide che consiste nella contaminazione dell’acqua piovana da parte delle 
sostanze tossiche. 
L’inquinamento idrico è pericoloso per gli animali acquatici, perché provoca una maggior 
esposizione alle malattie virali, ma è dannoso anche per l’uomo in quanto, mangiando gli 
animali marini, l’inquinamento entra nella catena alimentare. È in corso, come si legge sul 
sito di Legambiente, la proposta per il riciclaggio delle acque depurate; l’obiettivo è quello 
di limitare il prelievo di quelle superficiali e sotterranee ed utilizzare quelle reflue, cioè di 
scarto. 
Per quanto riguarda l’inquinamento del suolo, è un fenomeno che consiste 
nell’alterazione della composizione naturale del terreno causato dall’attività umana che 
produce rifiuti non biodegradabili e anche questo tipo di inquinamento può danneggiare la 
catena alimentare; ha anche effetti negativi sull’ecosistema perché la presenza di alcune 
sostanze chimiche inquinanti (quali ad esempio materiali pesanti, solventi, prodotti 
fitosanitari, diossine, scorie radioattive, idrocarburi, acque di scarico e i rifiuti) potrebbero 
apportare cambiamenti alla composizione del suolo. Le possibili soluzioni sono quelle di 
attuare correttamente politiche di gestione dei rifiuti, cioè lo smaltimento dei prodotti 
chimici altamente inquinanti nel modo corretto e il riciclaggio. 
Parlando dell’inquinamento atmosferico si può affermare che l’espressione indica tutti gli 
agenti fisici, chimici e biologici che modificano le caratteristiche naturali dell’atmosfera.  
Le cause sono di origine naturale, come i vulcani (i cui effetti vengono riassorbiti dalla 
natura), e antropica, come il traffico veicolare o il riscaldamento domestico, l’industria e 
l’artigianato. Ci sono conseguenze sia sulla vita umana sia sul pianeta, per quanto 
riguarda le prime sono per esempio alterazioni ai polmoni, al sistema cardiovascolare e 
nervoso, mentre per quanto riguarda il secondo sono il buco nell’ozono e l’effetto serra, il 
primo è un assottigliamento marcato dello strato d’ozono, mentre il secondo consiste nel 
fatto che i gas presenti nell’aria si comportano come se fossero il vetro di una serra, 
intrappolando una parte del calore del sole. Per salvaguardare il pianeta bisognerebbe 
promuovere l’utilizzo di pullman o treni, usare veicoli ibridi o elettrici, non abusare del 
riscaldamento, attuare un risparmio energetico, utilizzare i pannelli fotovoltaici, ed 
effettuare la raccolta differenziata.  
Con l’espressione gestione dei rifiuti s’intende l’insieme delle politiche volte a gestire 
l’intero processo di questi, comprendente quindi il riciclaggio e, prima, la raccolta 
differenziata che consiste nella separazione alla fonte delle varie categorie merceologiche 



dei rifiuti, al fine sia di consentire una valorizzazione di quei materiali, presenti nei rifiuti, 
per cui risulta più conveniente una nuova sistemazione sul mercato rispetto allo 
smaltimento in discarica o tramite inceneritore, sia di ridurre il loro impatto sull’ambiente. 
I materiali che vengono raccolti vengono conferiti nei centri di raccolta per poi essere 
selezionati per poi essere riciclati. 
 I vantaggi della raccolta differenziata sono quindi un minore consumo di materie prime ed 
energia, l’ottimizzazione del sistema globale di gestione dei rifiuti e una minore produzione 
di rifiuti da smaltire. 


