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È giunto il momento di prende-
re coscienza di un problema
che ci tocca da vicino: il cambia-
mento climatico. Innalzamento
delle temperature, fenomeni
metereologici estremi, sciogli-
mento dei ghiacciai ed estinzio-
ne di alcune specie di animali e
piante, sono solo alcune delle
conseguenze drammatiche di
questo problema. Tutto ciò è do-
vuto principalmente all’inquina-
mento che l’uomo produce at-
traverso le sue molteplici attivi-
tà.
Di questo argomento si sente
tanto parlare attraverso tv, gior-
nali, social network, personaggi
famosi ed è stata istituita
dall’Onu la “Giornata mondiale
della Terra”, che si celebra il 22
aprile di ogni anno, col fine di
sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca su questo tema. Ma non ba-
sta. Infatti, in tanti non hanno ca-
pito perché il clima continua a
peggiorare e solo poche perso-
ne si stanno realmente impe-

gnando. Tuttavia, in questo ulti-
mo anno le restrizioni imposte
dai governi, per arginare la diffu-
sione del Coronavirus, hanno
aiutato l‘ambiente. Grazie alla ri-
duzione delle emissioni di Co2
l’aria è diventata più pulita, il
monossido di carbonio è dimi-
nuito, la natura si è ripresa i suoi
spazi, il buco dell’ozono si è ri-

dotto e la qualità dell’aria è mi-
gliorata ma, allo stesso tempo,
a causa del Covid sono aumen-
tati anche i rifiuti gettati per stra-
da, costituiti soprattutto da ma-
scherine e guanti. Per qualcuno
il compito di proteggere la terra
spetta soltanto a scienziati ed
esperti. Se da una parte i “gran-
di” hanno la responsabilità di fa-

re scelte importanti per il futu-
ro, in realtà noi giovani possia-
mo e dobbiamo contribuire a mi-
gliorare la situazione: è arrivato
il momento di cambiare le no-
stre abitudini quotidiane.
Ma cosa possiamo fare concre-
tamente noi ragazzi per salva-
guardare l’ambiente?
Innanzitutto, possiamo impe-

gnarci a seguire le regole della
raccolta differenziata per au-
mentare la possibilità di riutiliz-
zare i materiali, basta pensare
che le bottigliette di plastica
possono essere sostituite da
borracce ecologiche!
Probabilmente in molti non
sanno che nei mari e negli ocea-
ni si sono accumulati ammassi
di plastica, talvolta tanto grandi
da essere chiamati “isole galleg-
gianti”. Ed è proprio questa la
causa della morte di molti ani-
mali marini che, scambiando la
plastica per delle piccole pre-
de, muoiono dopo averla ingeri-
ta.
Dobbiamo anche imparare a di-
minuire gli sprechi di acqua e di
energia elettrica.
È necessario limitare l’uso della
carta: la scuola, potrebbe forni-
re agli studenti dispositivi elet-
tronici per ridurre la stampa di
libri e quaderni, in modo da pre-
servare gli alberi che ci fornisco-
no l’ossigeno.
Impariamo a preferire l’utilizzo
dei mezzi pubblici o, quando è
possibile, a spostarci a piedi o
in bicicletta: così facendo an-
che il nostro benessere fisico au-
menterà. In sostanza, è fonda-
mentale mettere in pratica la re-
gola delle «tre R»: ridurre, rici-
clare e riusare.

La plastica forma isole sempre più grandi negli oceani

Sos del pianeta terra contro l’inquinamento
Per sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tematiche è stata istituita una Giornata mondiale che si celebra il 22 aprile
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Negli ultimi 10 anni
sono stati registrati
946 eventi disastrosi
in 507 Comuni
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Fenomeni atmosferici estremi sono vere catastrofi
Si possono ridurre diminuendo il consumo del suolo

In provincia di Varese
il 92 per cento
dei Comuni
a rischio idrogeologico
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Tutti noi
dobbiamo modificare
le nostre
abitudini quotidiane

Solitamente si pensa che i feno-
meni atmosferici estremi si veri-
fichino nelle zone più remote e
inospitali del Pianeta, ma in real-
tà non è così. Violente alluvioni,
grandinate, nubifragi, nevicate
eccezionali, forti trombe d’aria
e frane, alternate a periodi di
grande siccità coinvolgono sem-
pre più spesso le nostre città e
le zone industrializzate.
Questa situazione riguarda an-
che l’Italia: l’Osservatorio “Cit-

tàClima” di Legambiente indica
che negli ultimi dieci anni, in Ita-
lia, si sono verificati 946 feno-
meni meteorologici estremi che
hanno colpito 507 Comuni, e
che hanno causato danni alle
strade, ai mezzi di trasporto, al-
le case e, cosa ancora più gra-
ve, alle persone.
In particolare, nella Pianura Pa-
dana, si è assistito a molti di que-
sti fenomeni, con precipitazioni

sempre più intense e frequenti
con vere e proprie bombe d’ac-
qua, che creano un pericolo di
smottamenti ed esondazioni di
fiumi e laghi. Solo in provincia
di Varese il 92% dei comuni so-
no a rischio idrogeologico, ov-
vero possono essere colpiti da
frane e smottamenti, come ha
dimostrato la Coldiretti.
Per riuscire a ridurre questi fe-
nomeni occorre intervenire sul-
la loro causa, che è il cambia-
mento climatico: la riduzione
dell’inquinamento e dei gas ad
effetto serra, la diminuzione del
consumo del suolo nelle zone
più popolate e industrializzate,
possono aiutare a risolvere il
problema.
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