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GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA

 La Giornata della Terra è il giorno in cui si celebra l'ambiente e la 
salvaguardia del pianeta Terra. Le nazioni Unite celebrano 
questa ricorrenza ogni anno, un mese e un giorno dopo 
l'equinozio di primavera, il 22 aprile.



UNA DELLE  TANTE PROBLEMANTICHE PERCHE’ 
ESISTE QUESTO GIORNO: L’INQUINAMENTO

Quando noi  pensiamo all’inquinamento facciamo riferimento a 
vari agenti inquinanti per attività dell’uomo. In particolare è diffuso 
di più nei paesi industrializzati. In effetti, l’inquinamento è un 
problema globale, che riguarda tutti gli stati e tutti gli esseri umani. 
Infatti è una grande minaccia per la natura, per tutti gli esseri 
viventi e anche per gli esseri umani. Le sostanze inquinanti rovinano 
l’ambiente, e quindi, l’aria, l’acqua e il suolo, pongono a rischio la 
salute dell’intero pianeta. Infatti è uno dei maggiori problemi per 
cui è stata istituita la Giornata della Terra.



CAUSE
Inquinamento : le principali fonti o cause:

 Combustione di combustibili fossili. ...

 Combustione di biomasse. ...

 Emissioni di industrie e fabbriche. ...

 Impianti chimici e petrolchimici. ...

 Inceneritori. ...

 Impianti a biogas. ...

 Attività agricole. ...

 Grandi navi nei porti.



TIPI DI INQUINAMENTO

 Inquinamento del suolo. 

 Inquinamento termico

 Inquinamento marino

 Inquinamento atmosferico 

 Inquinamento idrico



INQUINAMENTO DEL SUOLO

 L’inquinamento del suolo ha diverse facce. C’è quello che ha 
cause fisiche, come le attività di scavo per ricavare materiali per 
costruzione, l’erosione per il mancato controllo dello scorrimento 
delle acque di superficie, l’eccesso di impermeabilizzazione ecc.. 
Ci sono poi cause chimiche, come la salinizzazione di acque di 
fald. Ovvero, quando l’acqua del mare si infiltra nelle falde, di 
solito a causa dell’eccessivo prelievo di acqua dolce, le piogge 
acide e la dispersione di acque superficiali inquinate.



INQUINAMENTO 
TERMICO,MARINO,ATMOSFERICO E 
IDRICO

Inquinamento termico
L’inquinamento termico è una forma di inquinamento ambientale. 
Infatti, è costituito dall’innalzamento della temperatura di un 
ambiente, che, quindi, modifica un ecosistema. Succede per 
esempio quando si versano in un fiume dosi massicce di acqua 
riscaldata.

Inquinamento atmosferico
L’inquinamento atmosferico è determinato dalla diffusione in 
atmosfera di gas e polveri sottilissime. Le principali fonti di 
inquinamento sono le attività industriali, gli impianti per la 
produzione di energia, gli impianti di riscaldamento e il traffico.



Inquinamento idrico
L’acqua ha un forte potere auto depurativo, perché assorbe 
ossigeno dall’atmosfera e ha un’alta capacità solvente che le 
permette di sciogliere gran parte delle sostanze chimiche in essa 
contenute. In alcuni casi però la quantità delle sostanze 
chimiche supera la capacità auto depurativa dell’acqua.

Inquinamento marino
L’oceano ha un grande potere auto depurante sia per la 
composizione dell’acqua marina sia per la sua massa. Ma nei 
mari chiusi e lungo le coste la diffusione di sostanze inquinanti 
può provocare danni sia all’ecosistema marino sia alla salute 
dell’uomo, tanto che in alcune zone è vietata la balneazione.


