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Cambiamento climatico 

Cambiamento climatico e danno ambientale sono due delle questioni più 
gravi che oggi il mondo si trova ad affrontare. In molti paesi si avvertono già 

gli effetti del cambiamento climatico, come ad esempio  nella regione artica, i 
mutamenti occorsi si presentano particolarmente marcati e preoccupanti.

I fenomeni atmosferici estremi sono oggi più comuni che in passato, il livello 
dei mari sta salendo, siccità e alluvioni si verificano con maggior frequenza. 

Ogni anno il solo inquinamento dell’aria fa 7 milioni di vittime. Il cambiamento 
climatico e il deterioramento dell’ambiente stanno distruggendo gli 

ecosistemi e ciò ha ripercussioni negative su sviluppo, salute e produzione 
alimentare. I disastri umanitari vengono esacerbati dal cambiamento 

climatico, che alimenta i conflitti e rende inabitabili alcune zone. Per prevenire 
ulteriori perdite e danni legati al suo impatto è fondamentale che tutti i paesi 
facciano la propria parte: il loro impegno può salvare vite e risorse, e ridurre 

la necessità di aiuti umanitari in occasione di un disastro.



Il cambiamento climatico è 

indiscutibilmente in atto: il 

pianeta si riscalda, si sciolgono i 

ghiacciai, aumentano gli eventi 

estremi. I dati e grafici lo 

dimostrano.

Ma l’uomo fa finta di indossare 

una benda  sugli occhi!



Inquinamento ambientale 

L’inquinamento dell’acqua, dell’atmosfera, dei 
mari e del pianeta terra in generale, rappresenta 
ad oggi la principale minaccia per la 
sopravvivenza dell’intera civiltà umana.

Numerose sostanze presenti nell’ambiente, sia 
naturali che artificiali, sono dannose per la 
salute delle persone ed esercitano sugli 
organismi i loro effetti nocivi in maniera molto 
complessa e diversificata, dipendente da vari 
fattori che interagiscono fra di loro con 
modalità spesso poco chiare o addirittura 
sconosciute.

Gli inquinanti sono quelle sostanze che causano 
un danno, sia in maniera diretta che indiretta, 
alla salute umana e più in generale agli 
ecosistemi e agli ambienti dove le persone 
vivono e lavorano.



Inquinamento dell’aria

Questa è la definizione data dal Ministero dell’Ambiente nel 1991 e 
universalmente adottata nella letteratura scientifica:

“Qualsiasi alterazione delle caratteristiche chimico fisiche e biologiche 
dell’aria, determinata sia da variazioni di concentrazione dei suoi 
normali costituenti sia e soprattutto, dalla presenza di sostanze 

estranee alla sua composizione normale in grado di determinare effetti 
di molestia e/o danno all’uomo”

L’aria naturale è una miscela di azoto, ossigeno, argon, altri gas 
compresa l’anidride carbonica e di vapore acqueo.

Nell’aria naturale sono sempre presenti degli inquinanti, anch’essi 
naturali, come le polveri dovute all’erosione dei minerali terrestri, 

l’anidride solforosa derivante da emissioni sotterranee e vulcaniche, 
il gas Radon proveniente dal sottosuolo, le sostanze emesse dalla 

decomposizione dei vegetali e delle biomasse ed altri agenti biologici 
come virus e batteri che fanno naturalmente parte degli ecosistemi.

La presenza degli inquinanti appena descritti è quantitativamente 
molto modesta e – salvo casi eccezionali, come ad esempio 

concentrazioni di radon a livelli pericolosi – non esercita 
generalmente effetto nocivo, diretto o indiretto, sulla salute umana.

https://www.heltyair.com/gas-radon-in-casa-quello-che-devi-sapere-per-proteggere-la-tua-famiglia/


I costi sanitari dell’inquinamento 

Uno studio condotto nel 2015 a livello europeo dall’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) in collaborazione con l’OCSE (Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico), stima in circa 88 miliardi di € all’anno 
il costo sanitario dell’inquinamento in Italia, considerando sia l’inquinamento 

indoor che outdoor, con oltre 32.000 morti premature all’anno.

L’inquinamento è inoltre responsabile della riduzione della qualità di vita 
dovuta all’alterazione dei normali processi fisiologici e all’invecchiamento 

precoce dell’intero organismo.



Le città più inquinate d’europa

Al termine delle analisi, 127 città su 323 sono state inserite nella fascia 
verde. In generale è stato osservato un miglioramento della qualità 

dell’aria negli ultimi dieci anni, ma l’inquinamento rappresenta ancora 
un problema grave e concreto, considerando che ha causato 

circa 417.000 morti premature in 41 paesi europei nel solo 2018.
Le cinque città europee più inquinate sono

Nowy Sacz (Polonia)
Cremona (Italia)

Slavonski Brod (Croazia)
Vicenza (Italia)

Zgierz (Polonia).


