L’UOMO E L’AMBIENTE
L’uomo, negli ultimi decenni, ha distrutto buona parte dell’ ambiente, a causa della sua incuria nei confronti
del luogo in cui vive.
A mio avviso la specie umana dovrebbe curare molto di più l’ aspetto ambientale, perché ultimamente si sono
riportati solo disastri che danneggiano l’umanità stessa .
Bisogna sempre ricordare che senza ossigeno ( prodotto dalle piante) e con le continue emissioni di CO2 (
emessa da auto e industrie), l’aria diventerà sempre più irrespirabile.
Un altro problema grave è quello dell’ effetto serra che ha portato al surriscaldamento dell’intero pianeta,
conducendo allo scioglimento dei ghiacciai, nevai e dei ghiacci perenni; ciò non garantisce una riserva d’acqua
dolce per l’ eternità ( elemento indispensabile sul pianeta).
E ancora: in passato, nelle bombolette spray, venivano utilizzati i cfc (clorofluorocarburi). Questi vennero
emessi in grandi quantità nell’atmosfera e provocarono l’assottigliamento dello strato di ozono: il gas che
protegge dai raggi UV. Questa mancanza ha portato all’incremento dei tumori della pelle.
Veniamo ora al problema della cementificazione, che l’anno scorso ha provocato una grande alluvione nel
genovese, la quale ha causato solo panico e distruzione. Tutto ciò è successo perché l’uomo ha costruito in
ogni punto, anche abusivamente.
Ultimamente l’uomo si è accorto che la distruzione sta avanzando ed ha attuato dei piani che dovrebbero
salvaguardare l’ambiente: ad esempio le “domeniche ecologiche” che, nelle grandi città italiane, fermano il
traffico per qualche ora della domenica.
Questo, a mio avviso, è del tutto inutile perché questi piani dovrebbero essere attuati ogni giorno; in questo
modo si riuscirebbe a vedere il notevole abbassamento del livello delle quantità di polveri sottili nell’aria.
C’è chi sostiene che tra tutto questo scempio, siano state inventate risorse pulite che favoriscono l’ambiente,
come energia elettrica prodotta da una reazione nucleare. Ciò non è del tutto vero: basta un solo incidente in
una sola centrale nucleare che disperazione, distruzione e morte si diffondono in tutto il mondo; basti pensare
all’incidente avvenuto all’interno di un reattore nucleare nella centrale di Chernobyl: si è sollevata una nube
carica di elementi radioattivi che ha portato fino al decesso di moltissime persone e ad un incremento
sostanziale di tumori e malformazioni. Quindi anche ciò che sembra pulito, in realtà si può rivelare un
fenomeno di grandissima pericolosità.
A mio avviso l’unico modo per inquinare il meno possibile è quello di utilizzare le fonti di energia alternativa
come il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico; fondamentale è, secondo me, l’utilizzo dell’elettricità in tutti i
campi ( anche in quello automobilistico).
Queste energie sostituirebbero completamente quelle inquinanti, l’unico inconveniente è il costo molto
elevato.
Per concludere, l’umanità dovrebbe cercare di salvaguardare la natura, senza dimenticare che anche l’uomo è
NATURA!!!!

