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“Non sei mai troppo piccolo
per fare la differenza” è la cele-
bre frase della quindicenne sve-
dese Greta Thunberg, che ci ha
spinto a riflettere sui diritti
dell’ambiente.
Questi vengono sostenuti an-
che dall’agenda ONU 2030, un
insieme di 17 obiettivi globali
per lo sviluppo sostenibile, mira-
ti a combattere povertà, fame,
analfabetismo e mutamento cli-
matico. Fra tutti questi la nostra
attenzione si èfocalizzata in par-
ticolare sul tredicesimo obietti-
vo “Fermare il riscaldamento
globale”.
Come ben saprete la temperatu-
ra nel nostro pianeta sta aumen-
tando e ciò provoca fenomeni
meteorologici gravi quali nume-
rosi incendi, frane, uragani, scio-
glimenti dei ghiacciai e alluvio-
ni. I traguardi di questo obietti-
vo sono indirizzati a mettere in
atto ogni misura per fermare

l’aumento delle temperature, fa-
vorire la ripresa e l’ adattamen-
to ai rischi legati al clima e ai di-
sastri naturali, integrare le misu-
re di cambiamento climatico
nelle politiche, strategie e piani-
ficazione nazionali e in particola-
re aiutare finanziariamente i pae-
si più poveri per combattere le
conseguenze climatiche.

Tra le grandi catastrofi ambien-
tali ricordiamo il lento sciogli-
mento dei ghiacciai, l’incendio
di oltre un quinto delle foreste
presenti in Australia e sempre
qui il “Ciclone Tropicale Zane”,
un tremendo uragano che già
all’inizio della sua formazione
ha causato numerosi danni e

l’inizio dell’estinzione degli orsi
polari.
Esistono numerose organizza-
zioni che si occupano di salva-
guardare le specie a rischio
estinzione, nominiamo in parti-
colare il WWF, un’organizzazio-
ne mondiale che si occupa di
conservare natura, habitat e

specie a rischio. Questo tremen-
do scenario è causato in gran
parte dal riscaldamento globa-
le, a sua volta determinato
dall’azione dell’uomo, quindi la
domanda che ci siamo posti è:
“Cosa può fare un tredicenne
per combattere il riscaldamen-
to globale?”. Sappiamo che di-
ventare ecosostenibili non è
semplice, basterebbero però
pochi gesti per fare la differen-
za.
Le azioni possibili sono numero-
se a partire dalle più banali, co-
me fare la raccolta differenzia-
ta, non sprecare risorse prezio-
se come l’acqua, utilizzare for-
me di energia alternative ed
adottare in generale comporta-
menti che rispettino l’ambiente.
Il luogo principale dove trattare
questi argomenti è sicuramente
la scuola, la nostra in particola-
re ha aderito lo scorso anno a
numerose iniziative, come il pro-
getto “Ecoidea” promosso da
Hera e il Pulisciambiente realiz-
zato lungo le vie del nostro pae-
se. Non dimenticate quindi che
anche noi, nel nostro piccolo,
possiamo fare la differenza!

Classe 3B

Conseguenze drammatiche

Desertificazione, scioglimento dei ghiacciai
e specie animali in via di estinzione

Uno studio rivela
che la superficie del Sahara
è aumentata del 10%
nell’ultimo secolo

Greta Thunberg

“La crisi climatica e la più gran-
de problematica che l’umanità
si sia trovata ad affrontare e se
non facciamo niente saremo ro-
vinati”. Queste sono le parole di
Greta Thunberg rilasciate in
un’intervista. Noi come lei vor-
remmo provare a combattere i
problemi che affliggono il no-
stro pianeta. Il più importante e
grave è il riscaldamento globale
che è causato dall’aumento del

gas serra nell’atmosfera, dovuti
alla crescente attività industria-
le. Esso ha molte conseguenze
negative sull’ambiente come lo
scioglimento dei ghiacciai che
porta all’innalzamento dei livelli
del mari e l’estensione del de-
serti. Un nuovo studio svela che

la superficie del Sahara è au-
mentata del 10% nell’ultimo se-
colo e si prevede che entro i
prossimI cent’anni questo de-
serto si potrebbe ampliare. A ri-
sentire di questo problema so-
no anche la fauna e la flora, in-
fatti nell’Artico quest’anno si so-

no registrate temperature alte e
questa si presenta come una mi-
naccia per le specie animali che
vivono in quell‘ambiente, ad
esempio per gli orsi polari. Gli
studiosi hanno constatato che
la metà dei 20000 esemplari
che vivono nel loro habitat natu-
rale rischiano di estinguersi nel
prossimi 30 anni. Per contribui-
re alla salvaguardia del nostro
pianeta potremmo partire da
piccoli gesti
come: riciclare e fare la raccolta
differenziata, diminuire l’utiliz-
zo di combustibili fossili, dimi-
nuire imballaggi in plastica per
diversi prodotti, non inquinare,
non sprecare acqua e promuo-
vere l’utilizzo di energie rinnova-
bili. “Tutti per uno e uno per tut-
ti” potrebbe diventare il nostro
motto, perché solo se siamo uni-
ti e crediamo negli stessi obietti-
vi il nostro Pianeta si salverà.
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IL PERSONAGGIO

Inventò i famosi
’Fridays for future’

Greta Thunberg è
un’attivista svedese per lo
sviluppo sostenibile e
contro il cambiamento
climatico. È nota per le
sue manifestazioni tenute
davanti al Riksdag a
Stoccolma, in Svezia, con
lo slogan «Sciopero
scolastico per il clima».
Dopo le elezioni legislative
del settembre 20018, ha
continuato a manifestare
ogni venerdì, lanciando
così il movimento
studentesco
internazionale ’Fridays for
Future’.

Anche i più piccoli possono fare la differenza
Clima impazzito, Greta Thunberg esempio per i ragazzi di Zocca. L’educazione al rispetto dell’ambiente deve partire dalla scuola

GESTI SEMPLICI

Così i tredicenni
possono contribuire
a combattere il
riscaldamento globale

Scuola media ’Martiri della Libertà’ di Zocca


