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’Mare nostrum’: era azzurro ora è di plastica
Gli oceani sono i polmoni che rendono possibili tipologie di vita diverse e sono fondamentali per il benessere economico

Gli oceani, il polmone blu, rap-
presentano la risorsa principale
del nostro pianeta. Essi fungo-
no da sistema respiratorio terre-
stre, producendo ossigeno e as-
sorbendo anidride carbonica e
scorie. Assorbono il 30%
dell’anidride carbonica mondia-
le e il fitoplancton marino produ-
ce il 50% dell’ossigeno necessa-
rio. Gli oceani dunque regolano
clima e temperatura, rendendo
il pianeta adatto a diverse for-
me di vita; sono inoltre essenzia-
li per il benessere economico
mondiale. Negli ultimi anni però
hanno subito un cambiamento
radicale: prima puliti e limpidi,
adesso i mari si presentano ricol-
mi di plastica sconvolgendo
l’ecosistema marino. Ma come
siamo potuti arrivare a tutto
ciò? L’analisi dei dati mostra
che il 90% dei commerci globali
utilizza il trasporto marino, i ca-
vi sottomarini trasmettono il
95% delle telecomunicazioni
globali e la pesca e l’ acquacol-
tura forniscono a 4,3 miliardi di
persone più del 15% del consu-
mo delle proteine animali.
A tutto ciò si aggiunge che una
grande quantità di olio e gas glo-
bale è estratta dal fondale mari-

no. Leggendo vari articoli sull’ar-
gomento ci si rende conto che il
turismo costiero rappresenta il
settore di mercato maggiore
nell’economia mondiale, inclu-
dendo il 5% del prodotto inter-
no lordo globale e dal 6 al 7%
dell’occupazione globale. Que-
sti sono solo alcuni esempi del-
lo scempio che si perpetua or-
mai da troppo tempo e l’uomo
resta a guardare?
Le campagne di sensibilizzazio-
ne sono sempre più numerose e
noi vorremmo dare il nostro con-
tributo per diminuire il consu-
mo e l’inquinamento della plasti-
ca attraverso questi piccoli ac-
corgimenti: usando borracce e
non bottigliette di plastica, evi-
tando di comprare oggetti incar-
tati con la plastica, stando atten-
ti a non gettare la plastica nell’
acqua e cercando di riciclare
tutto ciò che possiamo. Siamo
solo gocce nel mare, ma tante
goccioline unite potranno salva-
re il nostro bel pianeta. Se vo-
gliamo salvare il mondo, dobbia-
mo guardare non solo con i no-
stri occhi, ma anche con lo
sguardo di chi ogni giorno lotta
per la sopravvivenza.
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Sott’acqua

Nel mondo ci sono tante meraviglie sottomarine
Dall’Eurotunnel alla grande statua delle Bahamas

Un’alternativa alle solite
vacanze. Suggerimenti
per vivere un’inedita
esperienza nelle profondità

SFRUTTAMENTO

«Grandi quantità
di oli e gas naturali
sono estratti
dai fondali marini»

Sei stanco dei soliti e monotoni
viaggi all’estero? Vuoi provare
una magnifica e unica vacanza
sott’acqua? Ti mostriamo come
vivere un’incredibile esperienza
sottomarina. Partiremo da uno
dei più comuni esempi di tecno-
logia sott’acqua: l’eurotunnel,
una delle possibili alternative
da utilizzare per passare d a l l a
Francia all’Inghilterra s e n z a
l’aereo o il traghetto. Nella fanta-
stica città di Dubai,sempre a te-

ma sottomarino, potrete allog-
giare nel modernissimo e lus-
suosissimo hotel Hydropolis.
Questo Resort, a causa dell’im-
portante impegno architettoni-
co, ha avuto un costo di 500 mi-
lioni di euro. Sono presenti 200
suite dotate di oblò dai quali si
può osservare lo spettacolare
paesaggio marino. Consideran-
do il tipo di esperienza e il lusso
dell’hotel, il prezzo di una notte
è di 5.500 euro.
In caso ti venisse un certo lan-
guore potrai visitare e degusta-
re i piatti del ristorante Ithaa Un-
dersea Restaurant, locale alle
Maldive a 5 m sotto il mare attra-
verso una scalinata. Potrai acce-

dervi attraversando una scalina-
ta che parte dalla spiaggia e por-
ta al locale immerso nell’acqua.
La copertura è interamente for-
mata da lastre di vetro che per-
mettono la visione a 270° del
mare. C’è inoltre la possibilità di
visitare veri e propri musei su-
bacquei. Alcune delle opere più
importanti possono essere: la
statua sommersa più grande al
mondo, l’Ocean Atlas nelle Ba-
hamas che simboleggia la ne-
cessità di una maggiore tutela
dell’oceano e il Cristo degli abis-
si in Italia in ricordo del subac-
queo Dario Gonzatti che vi mo-
rì. Buon Viaggio !
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INSIEME

«Se la casa è piena di
rifiuti cominciamo
a ripulirla con
l’aiuto di tutti»

La scuola media “Manzo-
ni” ha preso in esame
l’obiettivo n. 14 dell’Agen-
da Onu 2030: “La vita
sott’acqua”. Abbiamo ri-
flettuto sull’emergenza cli-
ma. Se ne parla e ci si divi-
de tra chi prova a salvare
il mondo e chi cerca una
nuova casa. Chi scappa è
un pigro che non vuole
agire ma molti non voglio-
no che il mondo diventi
scita ansia, stupore e indif-
ferenza: la parola che te-
miamo. Se la tua casa fos-
se piena di rifiuti, faresti
finta di niente? Credo di
no, peruna pattumiera. Il
tema su salvare la Terra
non basta una persona, né
mille, serviamo tutti. Ci so-
no tanti modi per agire: la
raccolta differenziata o ri-
sparmiare energia. Da soli
non possiamo fare la diffe-
renza tutti insieme sì. Sal-
viamo la nostra perla blu.
Francesco Remedi, Alber-
to Tomasucci, classe II D

EMERGENZA

Il pericolo reale
è l’indifferenza
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