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Il mondo è nel bel mezzo di
un’emergenza climatica, e “im-
mense sofferenze umane” sa-
ranno inevitabili senza cambia-
menti profondi e duraturi nel-
le attività che contribuiscono
alle emissioni di gas serra e ad
altri fattori legati ai cambia-
menti climatici. Per evitare
che la situazione precipiti e
che gli impatti del cambiamen-
to climatico siano ancora più
violenti, è necessario limitare
il riscaldamento globale a
1,5°C e per farlo dobbiamo az-
zerare le emissioni di CO2 ben
prima del 2050.
Nell’ambito di politiche in ma-
teria di clima ed energia, l’UE
si è impegnata a ridurre, entro
il 2030, del 40% le emissioni ri-
spetto ai livelli del 1990. Il ri-
scaldamento globale avrà ef-
fetti catastrofici come l’innal-
zamento del livello del mare,
l’incremento delle ondate di
calore e dei periodi di intensa
siccità, delle alluvioni, l’au-

mento per numero e intensità
delle tempeste e degli uraga-
ni. Questi fenomeni avranno
un impatto su milioni di perso-
ne, con effetti ancora maggio-
ri su chi vive nelle zone più vul-
nerabili e povere del mondo,

danneggeranno la produzione
alimentare e minacceranno
specie di importanza vitale, gli
habitat e gli ecosistemi.
La nostra generazione è la pri-
ma a sperimentare il rapido au-
mento delle temperature in

tutto il mondo e probabilmen-
te l’ultima che effettivamente
possa combattere l’imminen-
te crisi climatica globale. At-
tualmente ci sono soluzioni ac-
cessibili e flessibili per permet-
tere ai paesi di diventare eco-

nomicamente più puliti e resi-
stenti. Il ritmo del cambiamen-
to sta accelerando dato che
sempre più persone utilizzano
energie rinnovabili e mettono
in pratica tutta una serie di mi-
sure che riducono le emissio-
ni e aumentano gli sforzi di
adattamento.
Provate a immaginare il mon-
do futuro: come riusciremo a
vivere se il mondo andrà in ro-
vina? Ecco alcune cose che
possiamo fare tutti, grandi e
piccini, nel nostro piccolo per
aiutare il nostro pianeta: limita-
re l’uso della macchina, andan-
do a scuola/lavoro a piedi op-
pure in bicicletta; acquistare
prodotti biologici; avere mol-
ta cura delle piante; riciclare
sempre quando è possibile;
usare molta meno plastica;
non usare benzina e altri com-
bustibili fossili (soprattutto il
carbone); mangiare meno car-
ne (gli allevamenti utilizzano
una grande quantità di risor-
se, come ossigeno e cibo da
agricoltura); cambiare meno
oggetti come telefoni, tablet e
automobili; usare lampade a
LED; usare piani cottura a indu-
zione. Iniziamo tutti a fare la
nostra parte per salvaguarda-
re il nostro pianeta.
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ACCORGIMENTI

Stop agli oggetti
usa e getta,
convertiamoci
alle auto elettriche

Cosa pensano i ragazzi

Raccolta differenziata e mezzi ecologici:
«Basta poco per migliorare l’ambiente»

Aria e oceani troppo inquinati
«Raccogliamo sacchetti
e carta anche se non
sono nostri»

Cambiamenti climatici, non c’è più tempo
E’ urgente variare i nostri stili di vita per salvare il pianeta. Più energie rinnovabili e stop allo sfruttamento selvaggio delle risorse

FUTURO

La nostra
generazioneè la prima
a sperimentare
il global warming

La nostra classe ha interrogato
alcuni compagni sull’emergen-
za climatica, tutti quanti erano
d’accordo sul fatto che il no-
stro pianeta è molto inquinato
e che bisogna impegnarsi a mi-
gliorare le condizioni dell’aria.
La domanda che abbiamo po-
sto a tutti è ’Come possiamo
evitare di inquinare l’ambien-
te?’
Le risposte sono state chiare,

insomma, le solite che a ognu-
nodi noi verrebbero in mente,
le più scontate. Alcuni hanno ri-
sposto di non usare oggetti usa
e getta, altri consigliano di fare
la raccolta differenziata, alcuni
addirittura dicono di sostituire
subito la macchina a benzina
con una ibrida, o di andare sem-
plicemente in bici .
Ovviamente è difficile per tutti
iniziare a usare meno plastica o

fare la raccolta differenziata o
andare in bici; a ognuno di noi
piacerebbe starsene sdraiato
sul divano a guardare un film e
bere l’acqua in una bottiglietta
di plastica o la Coca Cola in
una lattina. Ma basta veramen-
te poco per migliorare le condi-
zioni
dell’oceano, del clima e
dell’aria: ognuno potrebbe
semplicemente raccogliere il
sacchetto di plastica che si è in-
castrato nel cancello di casa a
causa del vento, o buttare le
pubblicità e il giornale vecchio
nella carta. Piccoli gesti che
possono fare la differenza se
compiuti da tutti.
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