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परिचय
"INTRODUZIONE"

L’India è un paese molto popolato: conta 1,38 miliardi
di abitanti.

La capitale, Nuova Delhi, è una metropoli non solo 
molto affollata, ma purtroppo anche molto 
inquinata, nella quale la scarsa qualità dell'aria sta
mettendo in pericolo soprattutto la vita dei
bambini.

La situazione è così grave, che in alcuni periodi
dell’anno ai ragazzi non è consentito nemmeno di 
andare a scuola.

Lo Stato prende di volta in volta provvedimenti per
ridurre i rischi per la salute e qualche anno fa ha
imposto addirittura un lockdown generale.

Oltre il 50% dell'inquinamento in India proviene dalla
produzione industriale. L’India emette circa 2miliardi 
e mezzo di tonnellate di CO2 ogni anno. Per questo
alla COP26 di Glasgow, il primo ministro dell’India
Narendra Modi ha annunciato che il suo paese si
impegnerà ad arrivare a zero emissioni di anidride
carbonica entro il 2070.



Anche l'ACQUA è Inquinata



In India tutti i maggiori
fiumi e in generale il 70% 
delle risorse idriche, sono
contaminati da pesticidi e 
metalli pesanti. 
L’inquinamento delle
acque è considerato
responsabile di 200mila 
decessi all’anno.



I RIFIUTI



In India, i rifiuti che non vengono riciclati sono molti: come la 
plastica, il cui riciclo permetterebbe di ottenere nuovo materiale 
da reimmettere nei processi produttivi; il vetro, la cui raccolta 
differenziata fatta in apposite campane dai cittadini, dalle attività 
di ristorazione, o ritirati attraverso appositi servizi di raccolta 
porta a porta, migliorerebbe il suo smaltimento; la carta.

Gli impieghi fondamentali, civili e industriali, della carta, sono 
numerosi, con varie proprietà. Si tratta di prodotti di uso 
universale, il cui utilizzo ha una forte e diffusa produzione di 
rifiuti.

Ultimo ma non meno importante dei rifiuti inquinanti è 
l’alluminio, un materiale che si presta a una possibilità di 
riutilizzo, grazie alle sue caratteristiche: infatti è un materiale 
largamente presente nei prodotti di consumo.



I RISCHI PER LA SALUTE UMANA



Tra gli effetti dell’inquinamento 
ci sono anche i rischi per la 
salute umana, come avevo 
accennato all’inizio, che sono 
tantissimi.

Asma, malattie cardiache sono 
solo alcune delle patologie che 
sono state associate 
all'inquinamento 
atmosferico. Per il cuore, 
invece ci sono malattie come 
ictus e aterosclerosi.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE


