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Abstract:  

Questo articolo si concentra su uno dei 

principali problemi di inquinamento 

sovremennosti. L'autore analizza le cause 

della distruzione dell'ambiente, e offre 

possibili soluzioni a questo problema  

Parole chiave: ambiente, inquinamento, 

ecologia, natura  

 

L'inquinamento ambientale sta 

diventando uno dei principali problemi del 

mondo. Perché le persone diventano 

atteggiamento incurante di natura? Infatti, 

in tempi antichi, le persone si preoccupano 

del loro ambiente. Cosa è cambiato? Ch.T. 

Aitmatov giustamente sottolineato: "Nella 

tradizione della cultura nomade per secoli, 

di cui il culto culto della natura e delle sue 

forze componenti, la cura e l'atteggiamento 

rispettoso verso l'ambiente, da cui 

dipendeva l'intera esistenza del nomade, è 

stato allevato con il latte di sua madre, di 

generazione in generazione. Oggi sta 

diventando evidente che le vere cause della 

crisi ecologica è solo dimenticando la 

nostra tradizionale rispetto per la natura". 

[3] E, purtroppo, ogni anno, il problema 

non può che peggiorare.  

E davvero, se si guarda intorno, si vedrà 

una situazione abbastanza triste. 

Megalopoli soffrono l'accumulo costante di 

automobili sulle strade, e gas di scarico eto- 

che inquinano l'aria, influenzare 

significativamente la salute della 

popolazione. Si deve anche tenere conto del 

fatto che la grande città è quasi priva di 

vegetazione. Ma dove, poi, intraprenderà 

l'aria fresca? Provenendo da casa metropoli 

al villaggio o insediamento rurale, la gente 

si lamenta di mal di testa, naturalmente, non 

è sorprendente. Se tale effetto si verifica 

solo poche ore in una grande città, si può 

immaginare che cosa di tutti i giorni 

respirare locali. In questa età di intenso 

progresso tecnologico è il rapido sviluppo 

della fisica nucleare e atomica, da una parte 

rendono la vita più facile per le persone, e 

dall'altra fa danni all'ecosistema. La 

mancata produzione porta ad un enorme 

disastro. Ad esempio, la centrale nucleare di 

Chernobyl in Unione Sovietica, la NPP 

Fukushima-1 in Giappone, ecc. Grande 

danni alla natura e la causa della guerra, che 

sono costantemente in atto in diverse parti 

del nostro pianeta. Dopo tutto, in questi 

giorni sono fondamentalmente diversi dai 

conflitti del passato. L'utilizzo di cariche ad 

alta potenza, distruggere le armi chimiche 

non solo una quantità enorme di persone, 

ma tutte le cose viventi, essendo in una 

zona di combattimento. Ad esempio, nella 

guerra del Vietnam gli americani sono state 

fatte esplodere più di 14 milioni di 

tonnellate di esplosivo, che è molte volte 
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più che durante la Seconda Guerra 

Mondiale. Bombe, compreso alto 

tonnellaggio e ora vietato, frammento, 

equiparato al suolo interi villaggi, e il fuoco 

bruciato di napalm e fosforo ettari di foreste 

[2]. Questo, purtroppo, mostra 

l'atteggiamento immorale alla natura 

dell'uomo moderno.  

Tuttavia, l'ambiente è distrutto, non solo 

a livello globale, ma anche a livello locale. 

Soprattutto il suo influire negativamente 

sulla megalopoli. Quotidiano scaricata nei 

fiumi grande quantità di acque reflue, 

prodotti chimici, rifiuti industriali. Grazie a 

questa continua evoluzione, aggressivo e 

multi-sfaccettato scenario inquinamento, 

problema di qualità dell'acqua è diventata 

acuta, specialmente nelle aree più urbane 

dei paesi in via di sviluppo [1]. Di norma, le 

attività della persona in relazione alla natura 

del consumatore esclusivamente. Ma non 

abbiamo bisogno di prendersi cura di lei? 

Al momento, giusto in tempo per ricordare 

la dichiarazione di A.S. Arsenyev quella 

persona, naturalmente, il padrone della 

natura, ma non nel senso dello sfruttatore, e, 

come si è capito e tenendo responsabilità 

morale per la conservazione e il 

miglioramento di esso (e, quindi, a) di tutta 

la vita e la bellezza.  

E l'agricoltura? Quello che un enorme 

quantità di pesticidi, erbicidi utilizzati per 

elaborare i campi. Ma possono essere 

distrutti non solo i parassiti e le erbacce, ma 

anche flora e fauna utili. È l'attività umana 

può solo distruggere la natura? Perché non 

le diamo in cambio? Poiché il numero di 

problemi ambientali ogni anno è in 

aumento. Taglio dei boschi, la distruzione 

degli animali, mari inquinati e oceani, e 

purtroppo, non è tutto.  

In conclusione, va notato che il 

problema ambientale è necessario avviare 

seriamente per affrontare e nel prossimo 

futuro. Vale a dire, passare a una cassetta di 

sicurezza per l'ambiente di carburante, 

stabilire la produzione di non-rifiuti, a 

piantare più verde nelle città, fino ai campi 

di sostanze pericolose solo per i parassiti. A 

mio parere, le persone non hanno un senso 

di amore per la natura, il senso del dovere e 

la responsabilità di fronte a lei, e, quindi, 

hanno bisogno di essere nutrito, e 

cominciare a educare fin dall'infanzia. 

L'uomo deve imparare a capire che 

l'ambiente non deve usare solo, ma anche 

per proteggere e prendersi cura di esso e 

anche migliorare. 
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