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Uno dei problemi dibattuto a di-
versi livelli è quello dell’inquina-
mento, per questo è importante
informarsi su ciò che sta succe-
dendo. La nostra curiosità ci ha
portato a fare letture di appro-
fondimento e ricerche sulle con-
dizioni di vita degli animali e su-
gli effetti dell’inquinamento su
di loro. Ci occuperemo di ciò
che accade agli animali, delle
conseguenze e della ricerca di
soluzioni. L’inquinamento ha un
impatto immenso sugli animali:
per esempio, animali in mezzo
alla plastica, uccelli che sbatto-
no contro i grattacieli, koala e
canguri in mezzo alle fiamme.
Piante e animali sono in stretta
relazione tra loro e con l’ambien-
te in cui vivono, purtroppo sono
a rischio estinzione per diverse
cause, tutte dovute all’interven-
to dell’uomo. È infatti l’essere
umano che taglia milioni di albe-
ri provocando la deforestazione
di cui se ne vedono gli effetti,
ad esempio, in Amazzonia. È

sempre l’uomo coi suoi intere-
venti che ha provocato i cambia-
menti climatici di cui comincia-
mo ora a soffrirne gli effetti.
Per non parlare del braccon ag-
gio, del riscaldamento globale,
dello scioglimento dei ghiac-
ciai, delle emissioni di CO2,
dell’effetto serra: tutti ascrivibili
all’uomo.

Un altro tipo di inquinamento ri-
conducibile all’attività dell’uo-
mo è quello derivato dall’illumi-
nazione artificiale: uccelli e in-
setti, non abituati alle lampadi-
ne artificiali, come le falene per-
dono l’orientamento e ciò crea
danni all’ambiente.
Per non parlare poi della plasti-
ca, un mostra che invade mari,

monti, ruscelli, deserti. Ormai
non c’è un luogo incontaminato
in cui non si trovi una bottigliet-
ta di plastica buttata in qualche
angolo, neppure tanto nasco-
sto.
Il nostro Pianeta è formato so-
prattutto da oceani e mari nei
quali vive una vastissima quanti-
tà di animali, ma l’uomo rovina

inesorabilmente il loro ambien-
te.
Per esempio, delfini e tartaru-
ghe marine rimangono incastra-
ti nella plastica o la ingeriscono
sottoforma di microplastiche.
Addirittura, nell’oceano Pacifi-
co si è formata un’enorme isola
di plastica che raggiunge una di-
mensione di circa 1,6 kmq e con-
tiene 80.000 tonnellate di rifiu-
ti. La notizia peggiore è che an-
che rispettando l’accordo sul cli-
ma di Parigi, il 25% delle specie
che popolano le aree chiave del-
le biodiversità sono destinate a
morire: anfibi e rettili non si spo-
stano velocemente per stare al
passo con i cambiamenti clima-
tici.
Non dobbiamo far finta di nien-
te, facciamo qualcosa! Ognuno
di noi può impegnarsi con pic-
coli gesti a favore dell’ambien-
te, che però fanno la differenza:
non buttare rifiuti nel mare e og-
getti di plastica sulla sabbia; rac-
cogliere la plastica e buttarla ne-
gli appositi contenitori; riciclare
la plastica; usare borse di stoffa
o biodegradabili; fare una seria
raccolta differenziata ponendo i
rifiuti negli appositi contenitori.
Cari lettori, facciamo diventare
il nostro mondo, un mondo mi-
gliore!
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La Terra è la nostra casa, difendiamola
L’inquinamento nuoce all’ambiente, quindi tutti dobbiamo essere uniti con piccoli gesti per migliorare la nostra vita nel futuro

OASI

Tra maggio e giugno
l’area è aperta di sera
per chi vuol vedere
le lucciole

Intervista a Carlo Sacchini

«Oggi abbiamo un’area verde per salvaguardare
le piante e gli animali autoctoni del nostro territorio»

Il volontario racconta
la nascita del Circolo
«Abete Rosso» che gestisce
l’Oasi dei nuovi nati

ESTINZIONE

Molti animali
rischiano di sparire
distrutti da un
ambiente ostile

Abbiamo intervistato Carlo
Sacchini, volontario del Circolo
Abete Rosso Legambiente di Ce-
sano Boscone.
Quando e come è nato il Circo-
lo Abete Rosso e perché si
chiama così?
«Il Circolo è nato a fine anni 80;
per il suo nome è stata scelta
una pianta molto robusta e resi-
stente, l’Abete Rosso».
Che cosa pensa dell’inquina-
mento e del suo impatto con

gli animali?
«L’inquinamento è tra le cause
maggiori della perdita di biodi-
versità che negli ultimi decenni
sta portando all’estinzione di
tantissime specie di animali e
vegetali,così come la deforesta-
zione e il consumo di suolo (ce-
mentificazione per costruire edi-
fici, strade… che l’uomo crea
per vivere più comodo)».
Che cosa fate per preservare

gli animali e il loro habitat
dall’inquinamento?
«Il circolo gestisce un’area ver-
de di circa 12.000 mq, l’«Oasi
dei Nuovi Nati», si sta impegnan-
do con un progetto di riforesta-
zione per riportare le piante tipi-
che presenti sul territorio, pri-
ma della deforestazione dell’uo-
mo, così torneranno a viverci gli
animali».
Quali animali sono presenti
nel vostro ecosistema?
«L’Oasi ha circa 60 tipi di uccel-
li, farfalle, insetti. Ci sono ricci,
leprotti, scoiattoli, rane, rospi,
chiocciole, lumache,lucciole e
volpi. Tra maggio e giugno l’oa-
si è aperta di sera per chi vuol
vedere le lucciole».
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