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LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E L’AMBIENTE

La rivoluzione industriale

Nella seconda metà del Settecento, in Inghilterra, è avvenuta la ri-
voluzione industriale (il passaggio dal sistema artigianale di produ-
zione al sistema della fabbrica, basato sulle macchine, il cui pro-
prietario, chiamato ‘capitalista’, cioè possessore del capitale - dei 
soldi - fa lavorare gli operai per creare un prodotto ‘in serie’). Ques-
to grande cambiamento è stato possibile grazie al progresso tecno-
logico, in particolare all’uso dell’energia a vapore che si otteneva 
bruciando il carbone (e quindi inquinando) e, in tal modo, azionando 
le macchine. Nella prima metà dell’Ottocento, il processo di indus-



trializzazione è cominciato in diversi stati europei: le industrie si 
sono diffuse in Francia, in Germania, in Svizzera, in Belgio e nei 
Paesi Bassi. Nella seconda metà del secolo, questo processo si è 
ancora di più affermato in Europa e negli Stati Uniti, in seguito alla 
costruzione di grandi reti ferroviarie: le ferrovie permisero di traspor-
tare a basso costo i prodotti agricoli, industriali e minerari su lunghe 
distanze.

Uomo e ambiente: alle origini di una distruzione massiccia

A causa dell’industrializzazione e dell’aumento di popolazione, in 
Europa e negli USA si verificò una massiccia distruzione dell’am-
biente: furono abbattuti molti boschi in modo da ottenere territori per 
coltivare prodotti agricoli su larga scala e anche per ricavarne il le-
gname (ad esempio, per la costruzione delle traversine per le rotaie 
delle linee ferroviarie). Aumento di popolazione ed industrializza-
zione portarono cosi a un disboscamento massiccio, che provocò 
fenomeni di erosione con conseguenti frane e alluvioni. Un’altra 
conseguenza dell’industrializzazione fu l’inquinamento che nell’Ot-
tocento divenne particolarmente grave nelle città industriali. Le in-
dustrie scaricavano le acque utilizzate per le loro lavorazioni diret-
tamente nei fiumi; gli scarichi delle ciminiere avvelenavano l’aria, 
compromettendo la salute e colpendo soprattutto l’apparato respira-
torio. Questi problemi si aggravarono con lo sviluppo dell’industria 
chimica, che produceva sostanze fortemente tossiche. La produ-
zione di materiali plastici, non esistenti in natura, anche se ancora 
molto ridotta, pose tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento 
un nuovo problema, che sarebbe diventato gravissimo al giorno 
d’oggi: le sostanze plastiche, a differenza di quelle naturali, costitui-
vano dei rifiuti di non facile eliminazione, perché non biodegradabili, 
ovvero non attaccabili dai batteri e, perciò, inquinanti. Anche l’uso di 
fertilizzanti chimici provocò i primi fenomeni di inquinamento del 
suolo e dei prodotti alimentari provenienti dalle coltivazioni. 



 ESERCIZI DI VERIFICA

1) Dove e quando è avvenuta la rivoluzione industriale?
2) In che cosa consiste la rivoluzione industriale?
3) Chi è il capitalista? Chi sono gli operai?
4) Che cosa ha reso possibile la nascita di questo fenomeno epo-

cale?
5) Cosa favorisce, nella seconda metà dell’Ottocento, la diffusione 

dell’industrializzazione in Europa e negli USA?
6) Che cosa significa ‘disboscamento’? Perché esso si attua nei 

paesi industrializzati o in via d’industrializzazione?
7) Che cosa comporta il disboscamento?
8) Perché l’industrializzazione provoca inquinamento?
9) Quale produzione nociva si manifesta verso la fine dell’Ottocento 

per poi diventare gradualmente un problema enorme fino ai gior-
ni nostri?

10) I campi coltivati hanno subito (e continuano a subire) gli effetti 
deleteri di quale tipo di prodotto in particolare? 
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