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Il riscaldamento globale è un
fenomeno climatico osservato
in questi ultimi decenni, che
provoca un aumento della tem-
peratura della superficie terre-
stre. Esso è provocato dall’effet-
to serra, ovvero l’emissione di
gas nell’atmosfera. La produzio-
ne industriale in grande scala,
incendi e l’aumento del consu-
mo energetico sono le principa-
li azioni umane responsabili
dell’effetto serra.
L’aumento dell’inquinamento fa
sì che lo strato di gas nell’atmo-
sfera diventi più spesso, ciò im-
pedisce la dispersione dell’ener-
gia luminosa che viene dal Sole.
L’effetto serra è di grande im-
portanza per gli esseri viventi,
perché mantiene in equilibrio la
temperatura del pianeta. Il pro-
blema è che se aumenta, provo-
ca il riscaldamento globale. Una
delle conseguenze di questo fe-
nomeno climatico è lo sciogli-
mento delle calotte di ghiacci e

dei ghiacciai, che provoca l’in-
nalzamento del livello delle ac-
que dei mari, con la conseguen-
za che molte isole rimarranno
sommerse, distruggendo habi-
tat naturali. Il riscaldamento glo-
bale può accelerare il processo
di desertificazione nelle regioni
tropicali e l’aumento di insetti
nocivi alla salute. Inoltre, il no-

stro pianeta subisce quotidiana-
mente una pioggia di raggi sola-
ri; la maggior parte di essi ha un
effetto benefico sulla Terra, ma
una piccola percentuale è mol-
to nociva; il pianeta ha uno stra-
to di ozono che funge da scudo,
proteggendoci dai raggi danno-
si del Sole.
L’ozono è un gas che avvolge il

nostro pianeta nella parte più al-
ta dell’atmosfera, detta strato-
sfera. Negli anni Settanta degli
scienziati scoprirono che, quan-
do nella stratosfera aumenta la
quantità di alcuni gas, si verifica-
no delle reazioni che distruggo-
no l’ozono. Negli anni Ottanta al-
tri scienziati scoprirono un bu-
co della fascia dell’ozono sopra
l’Antartide e, poco dopo, ne tro-
varono un altro sul Polo Nord.
Nel 1990, a Londra, i Paesi più in-
dustrializzati hanno raggiunto
un importante accordo interna-
zionale per eliminare l’uso dei
gas nocivi entro la fine del Ven-
tunesimo secolo. Inoltre, nel
2011 a Parigi si sono riuniti i mas-
simi esponenti politici dei paesi
del mondo per discutere sul ri-
scaldamento globale fissando
gli obiettivi da raggiungere en-
tro il 2050.
Ci auguriamo che per il futuro
venga ridotto l’inquinamento
perché, altrimenti, vi saranno
conseguenze disastrose per la
terra: basti pensare a ciò che è
successo di recente in Austra-
lia, dove, a causa del riscalda-
mento del pianeta, si sono avuti
tantissimi incendi che hanno de-
terminato la morte di persone,
animali e flora.
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‘The world is life’ è una frase
che molto spesso viene sottova-
lutata, ma pensiamo bene al
suo significato. Si presume che
quando noi possediamo qualco-
sa ne abbiamo cura, ma in que-
sto caso non è così. Siamo 8,5
miliardi di persone e pensate se
tutti noi ci occupassimo del
mondo: piano piano questo di-
venterebbe un posto migliore,
dove poter vivere con tranquilli-
tà, con un’aria pulita e soprattut-

to con un mare più pulito. Il
mondo sta soffocando, viene
coperto ogni giorno da tonnella-
te di plastica, che produciamo
noi stessi senza alcun pensiero.
Quel bel mare dove trascorria-
mo l’estate è purtroppo lo stes-
so in cui ogni giorno finiscono
700 tonnellate di plastica. La co-
sa più brutta e allarmante, pro-
babilmente, è che la gente si fa-
scivolare addosso ogni respon-
sabilità. Il 22 aprile è stata la
Giornata mondiale della Terra,
la più grande manifestazione
ambientale del pianeta che coin-
volge ogni anno 192 Paesi e cir-
ca un miliardo di persone. Rite-
nete sia giusto deridere una ra-
gazzina che sta cercando di oc-

cuparsi del nostro mondo? No,
di certo. Dall’agosto del 2018
Greta Thunberg combatte una
battaglia importante: salvare il
nostro mondo, facendoci rispet-
tare le leggi.
Prendiamo esempio da questo
tipo di persone.

In Australia ci sono stati molti
incendi di origine dolosa e col-
posa favoriti dall’aridità del cli-
ma e da alcuni fenomeni meteo-
rologici, quali i fulmini. Le con-
seguenze ambientali sono state
così gravi che hanno provocato
la distruzione di intere foreste,
inoltre, le ceneri provocate dai
roghi hanno reso il cielo delle
zone interessate di colore aran-

cione. Secondo gli studi, alla
stato attuale, l’aria di Sidney ri-
sulta una delle più inquinate del
pianeta. La scarsa piovosità dei
mesi passati nelle zone costiere
del Nord ha generato un clima
secco provocando un aumento
delle temperature nella parte
centrale. Di conseguenza la sic-
cità ha seccato alberi e terreno.
Il bilancio degli incendi è tragi-
co: decine di morti, 10 milioni di
ettari di territorio distrutti, oltre
1.400 abitazioni in cenere, 183
piromani indagati (di cui 40 mi-
norenni) e circa un miliardo di
animali vittime delle fiamme da
settembre 2019, e fra questi
8mila koala. Essi, come altri ani-
mali, sono a rischio estinzione:
ad esempio, i canguri, che pri-
ma degli incendi erano 46 mila
ed ora solo 9 mila. Degli 8mila
koala 350 sono gli esemplari
morti, ma grazie al prezioso aiu-
to di amici a quattro zampe i
soccorritori sono riusciti a sco-
varne alcuni dispersi.

Nonostante la chiusura
delle scuole a causa del
Coronavirus, continuano
le uscite dei Campionati
di giornalismo sulle
nostre testate locali: la
pagina di oggi è stata
realizzata dai ragazzi del
plesso di Folignano
dell’Isc
Folignano-Maltignano.
L’articolo di apertura sul
riscaldamento globale e il
buco dell’ozono è stato
scritto dagli alunni della
classe 2^ B di Villa Pigna:
Andrea Fanesi, Sofia
Ciotti, Lorenzo Nepi,
Giulia Vallorani, seguiti
dalla professoressa
Manuela Di Micco.
L’articolo sugli incendi in
Australia è firmato invece
da Maria Tessitore della
1^B di Villa Pigna, mentre
il pezzo
sull’inquinamento è stato
scritto da Elena Organtini
della classe 2^ C di Villa
Pigna, seguite dalla
professoressa Giovanna
Angelini.
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