
Tipologia B Saggio breve: Il deserto avanza
1. Acqua azzurra, acqua chiara, acqua sprecata. Agli Italiani piace così: tanta, abbondante, a fiumi

dai rubinetti. La risorsa più importante del pianeta viene dilapidata con indifferenza record. [...]
il nostro paese si piazza al23à posto tra le 80 nazioni che nel prossimo decennio conosceranno 
la crisi idrica. Molte delle guerre del secolo si sono combattute per il petrolio, ma quelle di 
questo secolo lo saranno per l’acqua.(da Anita Neri, Modus vivendi)

2. Da più di vent’anni gli scienziati ripetono che bruciando petrolio ai ritmi attuali si corre dritti 
verso un incremento dell’effetto serra. E i sintomi della òalattia pronosticata si sono manifestati
con puntualità: la temperatura media cresce, i fenomeni estremi (siccità, alluvioni, uragani) si 
intensificano, i ghiacciai battono in ritirata. (da Antonio Cianciullo, La repubblica)

3. Ma è nell’agricoltura che i problemi causati dai mutamenti del clima e dal tumultuoso aumento 
della popolazione e dei consumi hanno maggior rilievo. La perdita dei terreni coltivabili 
procede in maniera inarrestabile. [...] Le cause sono molteplici: l’erosione causata da irrazionali
metodi di coltivazione; la salinità dovuta all’innalzamento della falda marina; l’urbanizzazione:
case, strade, ville, supermercati, industrie, parcheggi, ma anche campi da golf. (da Fulco 
Pratesi, Corriere della sera)

4. Il deserto avanza! Colpa dell’uomo che sta deforestando il pianeta. Le grandi foreste 
amazzoniche lasciano il posto ad agricoltura più redditizia per le popolazioni locali; le foreste 
pluviali vengono tagliate per fornire legni pregiati per il mondo occidentale, le piogge acide 
fanno il resto! Chi ci salverà?  (da Carlo Benazzo, Problemi aperti)

5. “Sulla Terra ben prima della comparsa dell’uomo, si sono succeduti disastri immani che hanno 
sconvolto l’ambiente cancellando un gran numero di specie viventi. Non siamo più «cattivi»dei
popoli cacciatori-raccoglitori. Come loro utilizziamo le risorse ambientali per vivere bene. Il 
nostro guaio/ricchezza è di essere più capaci di procurarcele e con una tale intensità da arrivare 
a creare squilibri negli ecosistemi. (da Carlo Benazzo, Problemi aperti)
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