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DEFINIZIONE
IL CAMBIAMENTO CLIMATICO E’ UN FENOMENO
DOVUTO DALL’ECCESSIVO AUMENTO DI C02 IN
ATMOSFERA, DETERMINATO DALLE ATTIVITA’
ANTROPICHE. CON CONSEGUENTE AUMENTO DELLA
TEMPERATURA MEDIA DELLA SUPERFICIE TERRESTRE.



UN Po’ DI STORIA 
• La scoperta del fenomeno del riscaldamento globale

risale alla fine del Diciannovesimo secolo quando 
Svante Arrhenius, chimico e fisico svedese che ha 
ricevuto il premio Nobel per la chimica nel 1903, 
illustrò per la prima volta la teoria secondo la quale 
l’anidride carbonica avrebbe un’incidenza sul clima, 
causando cioè i cambiamenti climatici.
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DEFORESTAZIONE
È la rapida distruzione delle foreste in molte zone del

mondo ed ha come principale conseguenze la drastica
riduzione della capacità del pianeta di assorbire anidride
carbonica.
La deforestazione e il successivo utilizzo di terreni agricoli o
pascoli, in particolare nelle regioni tropicali, contribuiscono
maggiormente al cambiamento climatico
In realtà, il 25-30% dei gas serra rilasciati ogni anno
nell’atmosfera provengono dalla deforestazione.



ALLEVAMENTI INTENSIVI 
• viene segnalata come prima tra le cause che provocano il 

cambiamento climatico l’emissione di gas serra (due terzi del totale) 
e di metano (il 78%) generate dagli allevamenti intensivi.

• La popolazione terrestre è infatti in costante aumento e il parallelo 
incremento dell’urbanizzazione si traduce in una richiesta continua e 
inesorabile di prodotti animali (circa il 70% in più) soprattutto nei 
paesi industrializzati.

• L’impatto di questa industria è decisivo non solo sul cambiamento 
climatico, ma anche rispetto al consumo delle risorse idriche e 
nell’estinzione della biodiversità



INQUINAMENTO INDUSTRIALE
• L’inquinamento di origine industriale è causato dallo scarico di 

sostanze tossiche e non biodegradabili provenienti dalle lavorazioni 
dell’industria.
L’inquinamento industriale può derivare dallo scarico di acque 
utilizzate nei processi produttivi, che contengono elevate quantità di 
sostanze solide disciolte, dal dilavamento delle discariche dei rifiuti 
solidi da parte dell’acqua piovana oppure essere causato della 
rottura accidentale di serbatoi e/o tubazioni convoglianti prodotti 
molto inquinanti che finiscono direttamente nei fiumi o si 
disperdono sul terreno o nel sottosuolo fino ad arrivare alle falde 
acquifere.

• L'inquinamento non causa esclusivamente un innalzamento della 
temperatura, ma anche altre conseguenze


