
Noi siamo qui!

La crisi climatica riguarda tutti, ma alcune aree del Pianeta soffrono di più a 
causa dei cambiamenti climatici. Sono quelle dove vivono le persone più povere 
e che dipendono dalle risorse naturali.

I Paesi maggiormente in 
difficoltà sono, di solito, anche 
quelli che inquinano meno. Il 
Pakistan, per esempio, è tra 
gli Stati con una impronta di 
carbonio molto bassa: vuol 
dire che le attività umane 
in Pakistan producono una 
piccola quantità di gas serra. 
Eppure il Pakistan è al decimo 
posto nella classifica dei Paesi 
più colpiti da forti fenomeni 
atmosferici. La scorsa estate, 
per esempio, una violenta 
alluvione ha allagato gran parte del Paese, colpendo almeno 33 milioni di 
persone. Case, scuole e ospedali sono stati distrutti o danneggiati dalle piogge. 

Chi inquina paga? Non proprio!



Coca-Cola
Una delle bevande preferite dai bambini e 
dalle bambine è anche quella che inquina di 
più. Dal 2017 al 2021 Coca-Cola è stata la 
prima azienda al mondo per produzione di 
plastica. Ogni anno Coca-Cola produce 218 
miliardi di bottiglie di plastica. Il 99% della 
plastica deriva da fonti fossili, come gas e 
petrolio, e la sua produzione genera enormi

tonnellate di anidride carbonica. Nel 2020, 
l’azienda ha addirittura rifiutato di sostituire 
le sue bottiglie in plastica con un materiale più 
sostenibile. Quest’anno la Coca-Cola doveva 
essere l’azienda sponsor, ovvero l’azienda che 
avrebbe finanziato e permesso di realizzare la 
Cop27, la Conferenza delle Nazione Unite sul 
Clima. Per fortuna poi hanno cambiato idea.

Ci sono poi Paesi che soffrono particolarmente per l’inquinamento 
prodotto dalle multinazionali: aziende molto grandi che non si 
preoccupano di quanto inquinano, ma solo dei loro guadagni. 

Qualche esempio di multinazionale che inquina:

Eni 
Tra le multinazionali più inquinanti ci sono 
sicuramente le aziende che estraggono 
o producono combustibili fossili, come le 
compagnie del petrolio. Il 35% delle emissioni 
di gas serra sono state prodotte da loro. 
Molte di queste aziende sono di proprietà 
degli Stati Uniti. In Italia abbiamo l’Eni, 
che estrae petrolio e gas naturale in tutto 
il mondo, soprattutto in Africa. Secondo 
l’associazione Greenpeace, che si occupa 
della protezione dell’ambiente, nel 2018 
l’Eni ha prodotto 537 milioni di tonnellate 
di anidride carbonica (Co2). Nonostante 
questo, nel 2018 l’Eni ha guadagnato 4,7 
miliardi di euro senza pagare nessuna multa 
per il suo inquinamento. Nel Lago di Pietra del 

Pertusillo, in Basilicata, vicino a una valle 
dove l’Eni estrae petrolio, sono stati ritrovati 
numerosi idrocarburi del petrolio, sostanze 
molto pericolose e inquinanti. 
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Shein
È una multinazionale cinese 
che vende abiti, scarpe e 
accessori online. Nelle scorse 
settimane Greenpeace ha 
acquistato e fatto analizzare 
alcuni dei loro abiti e ha 
scoperto che sono pieni di 
sostanze chimiche pericolose 
per l’ambiente e la salute. 
Alcune di queste sostanze 
sono presenti in quantità 
talmente alte che superano 
i livelli consentiti dalle 
leggi europee e quindi sono 
illegali, cioè non potrebbero 
essere vendute in Europa. 
Molti dei tessuti di Shein 

vengono prodotti con fibre 
che derivano dal petrolio e 
sono quindi anche difficili 
da riciclare. A essere in 
pericolo non sono solo le 
persone che indossano 
questi abiti, ma anche i 
lavoratori che li producono, 
che vengono a contatto 
con sostanze pericolose, e 
i territori dove questi abiti 
vengono prodotti, inquinati 
dalle stesse sostanze. 

Veronesi SpA
Azienda che produce carne da 
allevamenti intensivi. Negli 
allevamenti intensivi moltissimi 
animali, come mucche e maiali, 
vivono ristretti in stalle troppo 
piccole. Le condizioni degli animali 
sono pessime ed è frequente che 
si diffondano malattie, per questo 
agli animali vengono dati molti 
antibiotici. Gli antibiotici vengono 
usati anche per far crescere di più 
gli animali e avere più carne da 
vendere. Tanti animali vuol dire tanti 
escrementi e quindi grandi quantità 
di ammoniaca nell’aria, un gas 
molto dannoso per l’ambiente e la 
salute umana. 

Queste aziende, però, non vengono quasi mai punite per l’inquinamento che 
producono. I governi degli Stati dovrebbero far pagare loro numerose multe e 
impedire che inquinino ancora, ma non succede, anche se queste aziende nel 
frattempo guadagnano sempre di più.



E se i governi non multano queste aziende che inquinano, noi cosa 
possiamo fare? 
Sicuramente adottare uno stile di vita più ecosostenibile.

1) Ognuno di noi può decidere di comprare meno cose: spesso, per essere alla 
moda o avere l’ultimo modello di telefono o di scarpe, 
acquistiamo cose che non ci servono davvero. 

2) Possiamo decidere di acquistare ciò che ci 
serve dai negozi “sotto casa”, quelli più piccoli, 
che sicuramente inquineranno meno delle grandi 
multinazionali. 

3) Dovremmo anche imparare ad acquistare di più dai 
negozi che vendono oggetti o abiti di seconda mano, cioè usati. 

4) Sarebbe meglio adottare un’alimentazione 
vegetale, o che contenga poca carne e non 
proveniente da allevamenti intensivi. 

5) È importante cercare di usare meno i mezzi di 
trasporto che vanno a benzina o a gas, come le 
macchine, e preferire le bici, le auto elettriche o i 
mezzi di trasporto pubblici. 
 
Infine, è fondamentale chiedersi sempre da 
dove arriva il prodotto che stiamo comprando e 
come è stato realizzato.

Queste sono solo alcune delle cose che puoi fare, 
ma sicuro te ne verrà in mente qualcun altra! 
Se ti va, scrivicela a: megabit.rivista@gmail.com


