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UNO DEI TEMI ecologici più
dibattuti oggi riguarda il riscalda-
mento globale dovuto all’aumen-
to delle sostanze inquinanti deri-
vate dalle attività umane, che sta
alterando pericolosamente gli
equilibri del nostro pianeta. A li-
vello internazionale, scienziati e
politici stanno dibattendo sulle
strategie da adottare per ridurre
l’impatto dell’uomo sull’ambien-
te. L’uomo, secondo noi, è il prin-
cipale responsabile dei cambia-
menti climatici in atto sulla Ter-
ra.

L’ECCESSIVO sfruttamentodel-
le risorse e l’immissione di sostan-
ze chimiche nell’atmosfera sono
le principali cause del riscalda-
mento del nostro pianeta. Il con-
cetto di cambiamento climatico –
o climate change – è stato posto al
centro del dibattito internaziona-
le. Il climate change, dovuto princi-
palmente all’impatto nocivo
dell’attività umana sulla natura, è
unodei fenomeni più preoccupan-
ti per il futuro del pianeta. Il surri-

scaldamento terrestre, la siccità,
l’erosione delle coste, l’aumento
di fenomeni naturali incontrolla-
bili come cicloni, tempeste e inon-
dazioni sono solo alcune delle sue
distruttive conseguenze.
Una delle principali cause dei
cambiamenti climatici è stata rin-
venuta nelle emissioni di gas ser-

ra, dovuta alle attività industriali
inquinanti. Sono state discusse le
misure con cui cercare di contra-
stare le cause che determinano il
climate change.Alla fine, si è arriva-
ti allo storico accordo di ridurre
le emissioni di gas nocivi in mo-
do da limitare l’aumento della
temperatura della Terra. Senza

un taglio delle emissioni di Co2
robusto e rapido, l’adattamento sa-
rà impossibile per alcuni ecosiste-
mi e il numero di affamati cresce-
rà. Il conto che dovremo pagare
per gli errori del passato non è an-
cora definito: molto dipenderà da
quello che faremonei prossimi an-
ni. Inquiniamo, ma potremmo ri-
nunciare a tutte quelle conquiste
scientifico-tecnologiche che sod-
disfano i nostri bisogni? Si può
tornare indietro a una società pre-
industriale?Dovremoper forza ri-
nunciare a smartphone e televisio-
ni, a viaggi comodi e cibonutrien-
te per poter respirare o semplice-
mente evitare che il nostro Piane-
ta non si auto-distrugga? Allora
cosa potremmo fare noi ogni gior-
no? Ecco qualche suggerimento:
non buttare per terra le gomme
da masticare; non bere bibite in
lattina, ma prenderle alla spina;
mangiare frutta o qualcosa fatto
in casa permerenda; staccare il ca-
ricabatteria del telefono quando
non serve; chiudere il rubinetto
dell’acqua quando si lavano i den-
ti.
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Versounmondo sostenibile
Per far fronte ai problemi ambientali, serve uno stile di vita più rispettoso

I CONSIGLI BISOGNAMIRARE AUN SISTEMA PRODUTTIVO BASATO SU RICICLO E FONTI RINNOVABILI

Che cosa si può fareper salvare il nostropianeta?

La classe 3°A delle scuolemedie Zappa

CHE COSA SI PUÒ FARE per salvare in nostro
pianeta? A causa dell’incremento in atmosfera del
diossido di carbonio e di altri gas inquinanti, gli ocea-
ni potrebbero diventare acidi, danneggiando così gli
ecosistemi marini. Un passaggio veloce a un sistema
produttivo basato sull’efficienza, sulle fonti rinnova-
bili e sul riciclo dei materiali, apre le porte dello sce-
nario più favorevole, quello in cui i danni sono conte-
nuti a livelli accettabili. Già oggi l’energia solare in-
trappolata su ognimetro quadrato ha superato il limi-
te di guardia: senza interventi correttivi, a fine secolo
si arriverà a un valore quattro volte superiore.

UNAPROSPETTIVA che trascina con sé l’aumen-
to di fame, conflitti e guerre. I tempi di recupero
dell’atmosfera sono lenti: più del 20% dell’anidride
carbonica immessa in atmosfera continua a bloccare
la fuoriuscita del calore per oltre mille anni. I margi-
ni per un intervento efficace ci sono ancora.Una rapi-

da correzione di rotta riuscirebbe a ridurre il numero
di cittadini senza acqua sufficiente a disposizione; po-
trebbe far scendere da 5,2 miliardi a 1,7 miliardi le
persone esposte al rischio di malaria nel 2050; salve-
rebbe l’Amazzonia che, per lasciar spazio alla costru-
zione di strade e fattorie, rischia di perdere la sua
straordinaria ricchezza, trasformandosi in zona semi
arida.

PER LO SVILUPPO sostenibile nel XXI secolo, la
scienza indica uno sviluppo che riesca a soddisfare le
esigenze del presente senza esaurire le risorse natura-
li del Pianeta, né toglierle alle altre popolazioni, e as-
sicurando alle generazioni future di poter soddisfare
le proprie esigenze. Se l’uomo imparasse davvero a
gestire in mondo sostenibile le risorse della Terra, si
riuscirebbe a conciliare la crescita economica con la
protezione dell’ambiente e la necessità di distribuire
la ricchezza inmodo più equo per aiutare i popoli più
poveri.
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Utilizzaremateriali di riuso e
riciclabili per rispettare l’ambiente
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IN REDAZIONE

AL FINE di non danneg-
giare l’ambiente è necessa-
rio scegliere cibi genuini,
prodotti senza sfruttare in
maniera eccessiva la terra,
ma rispettando i ritmi della
natura. L’attuale modello
agricolo non è in grado di
far fronte alle sfide globali
tra cui cambiamento clima-
tico, aumento di popolazio-
ne e crescita di consumo da
parte dei paesi emergenti.
Oggi il modello produttivo
dominante delle aziende
agroalimentari si basa sullo
sfruttamento eccessivo dei
terreni, una distruzione di
massa dei prodotti. Noi ci
siamo posti una domanda:
dadove bisognerebbe inizia-
re per creare un mondo più
sostenibile? Abbiamo com-
preso che c’è bisogno del no-
stro impegno per creare un
nuovomodello agroalimen-
tare sostenibile.

INFINE, cosa possiamo fa-
re noi per salvaguardare il
pianeta?Ogni giornopossia-
mo avere cura delle risorse
del pianeta, fiumi, terreni,
boschi e foreste, dell’aria.
Per salvaguardare il pianeta
noi dovremmo: fare la rac-
colta differenziata, perché i
materiali vengano riciclati;
usare risorse rinnovabili; ri-
spettare l’ambiente e la na-
tura; non sprecare l’acqua;
scegliere il cibo a km0, con-
sumare poca carne e prodot-
ti che non provengono da
colture intensive; usare i
mezzi pubblici, le biciclette
o muoversi a piedi.
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