
EVITIAMO LA CATASTROFE

Sottotitolo



LE 10 CITTA’ PIU’ INQUINATE AL MONDO

• ONITSHA, NIGERIA       

• PESHAWAR, PAKISTAN

• LINFEN, CINA

• CHERNOBYL, UCRAINA

• RAWALPINDI, PAKISTAN

• ZABOL, IRAN

• RIYADH, ARABIA SAUDITA

• KABWE, ZAMBIA

• DZERSHINSH, RUSSIA

• NEW DELHI, INDIA



IL TASSO DI C02 NEL MONDO

•IN PERCENTUALE: 100,0%

•IN MIGLIAIA DI TONNELLATE: 
27.245.758



COS’E’ IL CO2?

• L’ anidrite carbonica (CO2) è un gas composto da 2 atomi di 
ossigeno e 1 atomo di carbonio è ha un peso specifico più alto 
dell’ aria. L’ anidrite carbonica è indispensabile per la 
fotosintesi delle piante, ma allo stesso tempo è la maggior 
responsabile dell’ effetto serra. Essa si trova un po’ ovunque: 
nell’ atmosfera terrestre, negli oceani e nell’ intero sistema 
solare.

• Inoltre, ad oggi, deve essere concepita come un nemico da 
combattere: le emissioni di questo gas e degli altri gas serra 
non possono continuare  ad essere così elevate perché il clima 
sta già iniziando a dare i primi segni evidenti di mutamento, 
come il surriscaldamento globale nocivo sulle specie: vegetale, 
animale e umana.



MA IL PAESE PIU’ INQUINATO AL 
MONDO E’ LA CINA

• La Banca Mondiale stima che tra le città più inquinate al mondo, 16 sono 
cinesi. L’inquinamento in Cina non è soltanto quello atmosferico. La Cina 
ha anche problemi di: 

• CONTAMINAZIONE DEL SUOLO;

• INQUINAMENTO DELLE ACQUE;

• DISTRUZIONE DEGLI HABITAT;

• PERDITA DELLA BIODIVERSITA’;

• CONSUMO DEL SUOLO.

L’inquinamento prodotto in Cina influisce sul resto del mondo ed è il più 
grande produttore di emissioni nocive. 



LINFEN:
PAESE PIU’ INQUINATO AL MONDO



• Si trova nello Shanxi meridionale ed è considerata come la città più inquinata 
al mondo. La città di linfe conta oltre 4 milioni di abitanti , il maggior tipo di 
inquinante è il carbone mentre altre fonti di inquinamento sono le automobili 
e le emissioni industriali di altro genere. 

• Al centro della città è sita una zona industriale (pensate che in 10 anni sono 
state aperte ben 2600 industrie di carbone) alimentata da qualcosa come 650 
milioni di tonnellate di carbone l’ anno.

• Gli abitanti di Linfe vedono il sole solo alcuni giorni all’ anno perché le nubi di 
smog ostruiscono la vista. L’ aria è così sporca che nessuno più stende fuori la 
biancheria. Anche il paesaggio attorno è tutto inquinato e i fiumi sono 
inquinati al 70%.

• Ormai le malattie respiratorie aumentano di anno in anno e in città non c’ è 
differenza tra giorno e notte.

• ^I bambini vestono di nero, escono sempre con un cappello ed infilano le 
scarpe in sacchetti di plastica^.



Insomma che dire; la città di Linfen è 
l’ esempio portante di come potrebbe 
diventare un giorno il nostro 
bellissimo pianeta ed è inaccettabile 
che gli esseri umani, soprattutto 
bambini, possano vivere in tali 
condizioni.
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