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Il tema dell’inquinamento è cen-
trale ormai da decenni ma negli
ultimi anni è diventato ancora
più sentito, soprattutto quello
causato da un uso smoderato
della plastica. La plastica è pre-
sente nella maggior parte degli
oggetti che utilizziamo, negli im-
ballaggi di molteplici prodotti,
nei mezzi di trasporto che utiliz-
ziamo, nei vestiti che indossia-
mo, insomma siamo circondati
da questo materiale che da in-
venzione epocale si sta trasfor-
mando in rovina per l’ambiente.
A scuola ne abbiamo tanto par-
lato e lunedì 3 febbraio abbia-
mo avuto la possibilità di avere
ospite in classe la responsabile
delle azioni esterne di Clara, la
società che si occupa dello
smaltimento e del riciclo dei ri-
fiuti di quasi tutta la provincia di
Ferrara e che ha sede a Coppa-
ro, che ci ha parlato della plasti-
ca, della raccolta differenziata e
dei processi che portano al suo
riciclo. La dottoressa ci ha spie-
gato quale tipo di plastica è pos-

sibile riciclare, e cioè solo gli im-
ballaggi, ci ha, poi, detto che la
raccolta di plastica e di allumi-
nio viene chiamata Raccolta
Multimateriale Leggero e che il
colore scelto per la sua raccolta
è il giallo. Nel nostro territorio,
quello di Copparo, da più di
trent’anni la raccolta dei rifiuti

viene fatta col metodo del ‘Por-
ta a porta’, un sistema che re-
sponsabilizza i cittadini e che ha
portato, anno dopo anno, risul-
tati sempre migliori, nelle zone
in cui, invece, non viene utilizza-
to questo metodo ci sono dei
cassonetti gialli dove i cittadini
possono buttare i loro rifiuti di

plastica.
Siamo, anche, venuti a cono-
scenza della quantità di plastica
che negli ultimi decenni è stata
prodotta, sono numeri che pos-
sono sembrare noiosi ma vista
la loro dimensione pensiamo sia
molto importante conoscerli
per comprendere l’entità del

problema. La plastica prodotta
dal 1950 al 2015 è passata dai 2
milioni ai 400 milioni di tonnella-
te , un incremento stratosferico
se non fosse che negli ultimi tre-
dici anni è stata prodotta la me-
tà della plastica prodotta dal
1950 a oggi. La situazione è criti-
ca, è stato calcolato che nel
2050, se non dovessimo cam-
biare subito le nostre abitudini,
la plastica dispersa nell’ambien-
te si aggirerebbe sui 12 miliardi
di tonnellate.
Cosa fare quindi? A noi giovani
il compito di comprendere il
problema e di cambiare le no-
stre abitudini; dovremo sceglie-
re di bere l’acqua del rubinetto
o acquistare l’acqua contenuta
nelle bottiglie di vetro o utilizza-
re delle comode e colorate bor-
racce, dovremo acquistare cibo
sfuso e non confezionato in in-
volucri di plastica, acquistare
detersivi e detergenti sfusi o ri-
cariche, eliminare bicchieri, can-
nucce, piatti e posate usa e get-
ta, non utilizzare cotton fioc o
utilizzare solo quelli biodegrada-
bili, insomma possiamo fare tan-
to e dobbiamo iniziare subito se
non vogliamo che nei prossimi
decenni in mare nuotino più bot-
tiglie che pesci.

La classe I B

Il nostro futuro? Unmondo di plastica
Nel solo territorio di Copparo nel 2018 sono state raccolte 10.000 tonnellate di plastica di cui 1000 di bottigliette

I giovani cronisti delle classi I B e I D della scuola media di Copparo, guidati dalle prof Angela Sterlino e Luana Oliva

Utilizzare un sacchetto di plasti-
ca, una cannuccia, una botti-
glietta due volte, ridurrebbe del-
la metà la quantità di plastica
prodotta. Il problema non è la
plastica in sé, ma l’uso che ne
facciamo... Questo materiale fa
volare aerei o battere cuori,
l’uso spasmodico invece, sta
creando mari e isole di plastica!
Le industrie dovrebbero ridurre
gli imballaggi e scegliere mate-
riale riciclabile, puntando a crea-
re materiali biodegradabili al
100%; investendo sulle aziende
che ne fanno uso. Serve la no-
stra azione per salvare gli anima-
li e per preservare il pianeta ai
nostri figli! Un comportamento
ecologista deve diventare

un’abitudine e un modello! La
classe I D saluta i lettori con que-
sta favola: Un giorno Terra vie-
ne invitata, insieme ai suoi vec-
chi amici, a casa di Sole; erano
tutti là: «Ciao Giove, ciao Satur-
no, Urano, Nettuno, ci siete an-
che voi, Mercurio, ciao!». Ad un
certo punto della festa, si sentì
osservata: «Cara Terra – disse
Sole – Ti senti bene? Ti stiamo
guardando perché ci sembri am-

malata». «Effettivamente è da
un bel po’ che non mi sento tan-
to bene». Giove intervenne: «Do-
vresti fare un controllo!». Così
fece: «Signora Terra – disse il
medico – lei non sta per niente
bene, la sua atmosfera è piena
di inquinanti, le sue foreste stan-
no scomparendo e i suoi oceani
sono pieni di rifiuti, bisogna in-
tervenire subito». Preoccupata,
chiese come avrebbe potuto
star bene. «Prenda del buon sen-
so due volte al giorno, rispetto a
colazione, comprensione alla se-
ra e tanto amore tutto il gior-
no». Non possiamo sapere se
Terra guarirà ma basterebbe po-
co per farla stare bene!

La classe I D

Degrado ambientale

Vogliamo un pianeta di plastica??
Insieme possiamo diminuirne l’utilizzo…

Scuola media di Copparo
Classi I B e I D

LA SFIDA

L’importanza di
cambiare subito le
nostre abitudini in
materia di plastica

Ecco i nomi dei ragazzi della scuola media di Copparo che
hanno deciso di mettere alla prova il proprio fiuto per la no-
tizia in questa nuova edizione di ‘Cronisti in classe’, il no-
stro campionato di giornalismo.
Classe I D: Bersanetti Greta, Bonetti Luca, Borghi Karen, Colari
Bryan, Demusi Sabrina, Ferrari Alessandro, Ferri Andrea, Fran-
za Cecilia, Govoni Chiara, Grandi Thomas, Guglielmini Ginevra,
Guidarelli Aurora, Hu Cristina Xue Wei, Merlin Sebastiano, No-
velli Alessia, Olaru Sara, Pigozzi Alice, Poletti Sergio, Pregnola-
to Cristofer, Rebbah Walid, Rocchi Aurora, Sivieri Olivia, Zerbi-
nati Samuele.
Classe I B: Adami Emmasofia, Aisien Angelo, Antonioli Sara,
Ascanelli Matilde, Barioni Denise, Baroni Elena, Bergamini Nico-
le, Boccardo Marco, Bolognesi Matilde, Demusi Mohamed, Fe-
dozzi Serena, Fogagnolo Lucrezia, Gnani Giacomo, Grassilli
Francesco, Mamoci Mattia, Marzola Vittorio, Messina Vitalba,
Rouadi Nadia, Sabbioneda Michele, Stocchi Bryan, Tebaldi Mai-
col, Zardi Chiara.

LA REDAZIONE

Ecco i nomi di tutti i ragazzi
che hanno realizzato questo reportage


