
GLI ANIMALI !"# E 
L’INQUINAMENTO $%& :

Lavoro realizzato : da Lorusso Lorenzo, Corsini 
Christian e Saponaro Giuseppe. 






























































ANIMALI A RISCHIO ESTINZIONE, 
PER L’INQUINAMENTO : 

Fino a oggi la scienza ha descritto quasi 2 milioni di specie animali e vegetali, 
ma si calcola che sulla Terra, negli habitat più, integri e inaccessibili, come le 

foreste tropicali o gli abissi marini,c’è ne potrebbero essere addiritturatra i 5 e i 
100 milioni. Difendere le specie animali in estinzione è un dovere per tutti noi: il 

loro benessere deriva dall'equilibrio globale del Pianeta.

Panda gigante Tartaruga caretta caretta






























































ANIMALI ESTINTI A CAUSA, 
DELL’INQUINAMENTO :

Inquinamento, caccia, distruzione degli habitat naturali….purtroppo 
sono diversi i fattori che mettono a repentaglio la sopravvivenza di molti 
animali. La presenza dell’uomo sul pianeta Terra, infatti, non è sempre 
rispettosa dell’ambiente come dovrebbe essere.

Lipote 
( estinzione 2006 )

Tigre di Giava 
( estinzione 1994 )






























































Gli animali che sono 
scomparsi, in questi anni :

In poco meno di 50 anni, il mondo ha perso i due terzi della sua 
popolazione di animali selvatici, conseguenza diretta dello sfruttamento 

eccessivo delle risorse naturali da parte dell’uomo che così facendo mette 
a rischio anche la propria salute. Ad accendere i riflettori sul declino 

catastrofico della biodiversità è il Fondo mondiale per la natura, nel suo 
rapporto biennale intitolato Indice del Pianeta Vivente 2020 (‘Living Planet 

Index’).






























































Gli animali, che sono 
ritornati nel periodo, del 

lockdown :

Tanti sono stati gli avvistamenti di animali improvvisamente “cittadini”, nel nostro 
Paese. Alcuni si sono avventurati proprio nelle aree più centrali, passando accanto 
alle vetrine, attraversando le vie che rappresentavano il cuore del commercio. È il 
caso, ad esempio, dei due caprioli apparsi a Casale Monferrato il 17 aprile: hanno 
osservato la porta di un negozio, colpiti forse dalla loro immagine riflessa, per poi 

riprendere tranquilli il loro tragitto per le strade.
I cinghiali si sono resi protagonisti di svariate apparizioni in diverse aree: a Genova, 

ad esempio, un’intera famiglia è stata ripresa davanti alla stazione di Brignole.






























































Molti avvistamenti di animali, che 
non si vedevano, da molto tempo :

Nelle condizioni dei corsi d’acqua abbiamo visto in maniera particolarmente 
evidente il cambiamento ambientale legato al lockdown. Un esempio emblematico 
è Venezia: i suoi canali sono tornati limpidi, attirando pesci e non solo. Anche una 
medusa e un cavalluccio marino sono stati osservati mentre nuotavano 
indisturbati. Un grosso polpo ha fatto la sua comparsa in uno dei punti prima più 
transitati. Anche le aree portuali, non più attraversate da un grande movimento di 
imbarcazioni, hanno attirato gli animali marini. Ad esempio, nel porto di Cagliari 
sono arrivati i delfini, mentre in quello di Anzio è comparsa addirittura una 
balenottera minore arrivata dall’Atlantico: un evento assolutamente eccezionale.






























































Storia dell’orso Bruno : 

L’orso Bruno e i suoi cuccioli, vanno a spasso tranquillamente con i suoi 
cuccioli per le vie di Villalago . ( Comune di 533 abitanti in provincia 

dell’Aquila ) 
Molte persone fotografano la scena e loro scappano per non essere 

avvistati e presi. Perché hanno paura di essere rinchiusi .






























































Questi sono alcuni esempi di 
animali a rischio estinzione 
$'&%()* : 



























































































































Il nostro impegno per le specie 
in estinzione :   

L'impatto della perdita di specie e delle estinzioni non va sottovalutato in termini biologici, 
ma neppure economici, e culturali. Animali come la tartaruga marina, l’elefante, il gorilla, e la 
tigre rappresentano un importante valore ecologico, simbolico e spesso spirituale, ma molte 
altre rappresentano per le popolazioni di tutto il mondo anche una fonte di reddito e di cibo. 

La missione del programma Specie globale del WWF è orientata al mantenimento di un 
Pianeta sano e vitale attraverso tre obiettivi prioritari:

• Ridurre le minacce per le specie a livello locale, ecoregionale e globale 
• Stimolare governi e istituzioni a promuovere interventi di conservazione 

• Incoraggiare le comunità locali a preservare le specie






























































Il materiale innovativo, che ci ha 
interessato di più, che riguarda l’ambiente 

sono +#",-. : 

Lampade Led, che purificano l’aria, per avere un ambiente più pulito e salubre. Il fotocatalizzatore 
in questo caso è il biossido di titanio (TiO2) che, irraggiato dalla luce solare o da una lampada a 
raggi UV sulla lunghezza d'onda 400-315 nm, assorbe l'energia portata da un fotone e scatena la 
reazione che decompone le sostanze inquinanti organiche ed inorganiche presenti nell’aria 
sottoposta al processo. Il meccanismo con cui i materiali come il biossido di titanio trasferiscono 
l’energia assorbita dalla luce ad altre sostanze poste nelle loro immediate vicinanze consiste nella 
donazione di elettroni. Il titanio non interviene nella reazione fotocatalitica, la favorisce soltanto 
prestando i suoi elettroni che successivamente riacquista dall'ambiente. 






























































Descrizione del materiale 
innovativo : 

Queste innovative lampade LED sono ricoperte da un 
film di diossido di titanio (TiO2), che elimina gli odori e i 

batteri e al contempo illumina. Rispetto ad un deodorante 
che maschera gli odori con un profumo, spesso derivato 

dal petrolio, queste lampade producono aria ricca di 
ossigeno e non tossica, grazie alla fotocatalisi.






























































Vantaggi del nostro 
materiale innovativo :

Il processo di UV Curing è una fotopolimerizzazione che usa l’energia di una fonte UV, 
ultravioletta, per trasformare un liquido in un solido. Con l’assorbimento della radiazione 
UV i fotoiniziatori contenuti nella vernice, inchiostro, adesivo o resina allo stato liquido 

producono sostanze (chiamate radicali liberi) che reagiscono con i composti chimici della 
sostanza liquida trasformandola in solida, reazione chiamata anche “polimerizzazione”.

L’innovativo LED è un componente elettronico comunemente chiamato anche diodo, 
formato da una giunzione p-n creata con materiale semiconduttore. Applicando ai suoi 

estremi una data corrente elettrica nella direzione prevista, la giunzione emette una 
radiazione nella gamma della luce visibile, infrarosso o UV a seconda del tipo di 

materiale semiconduttore usato.






























































Tra i vantaggi nell’utilizzo della tecnologia LED durante il processo 
fotocatalico il primo e più interessante è senz'altro il fatto che il 

catalizzatore, ovvero il triossido di tungsteno, non si attiva con i raggi 
UV; la reazione, come detto all’inizio, non consuma il catalizzatore che 
ricopre la superficie della lampada, quindi non c’è bisogno di nessuna 

manutenzione o sostituzione del film; inoltre, non vengono rilasciati 
materiali inquinanti.






























































Il nostro materiale innovativo, 
non ha nessun svantaggio, ha 

ottime prospettive per il futuro : 

A differenza degli altri sistemi di illuminazione tradizionali con uno spettro continuo in cui sono 
presenti contemporaneamente tante frequenze cromatiche, il LED ha una sola frequenza e 
produce un fascio luminoso assolutamente privo di raggi infrarossi e ultravioletti. Oltre ai 

vantaggi in termini di risparmio energetico, durata e di sostituzione/manutenzione derivanti dal 
sistema di illuminazione LED, queste lampade sono utilizzate per purificare l'aria attraverso il 

processo di fotocatalisi, sostituendo la tecnologia tradizionale attivata dai raggi UV. Il 
catalizzatore, infatti, si attiva con luce visibile.






























































Questa innovazione nel campo dell'efficienza energetica e della 
sanificazione dell'aria trova diversi campi d'applicazione: strutture di 

cura, residenze per anziani, ambulatori pubblici e privati, scuole, hotel, 
ristoranti, mezzi di trasporto pubblico e tutti i luoghi in cui è presente un 
forte inquinamento indoor o si rende necessario garantire la salute e il 

benessere delle persone.
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