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La Natura sta reclamando i propri spazi
Dall’Agenda Onu 2030 all’emergenza Coronavirus: hli alunni della 1ªB parlano del difficile rapporto dell’uomo con l’ambiente

La nostra classe, la 1ªB della
scuola media Volponi, nel corso
dell’anno scolastico ha affronta-
to il tema dell’ecologia, grazie
soprattutto all’aiuto delle no-
stre insegnanti. Noi e altre clas-
si, guidati dalla professoressa di
tecnologia Monica Minei, abbia-
mo studiato l’Agenda Onu
2030, che riassume tutti gli
obiettivi che l’umanità deve rag-
giungere per la salvaguardia
dell’ambiente. Invece con la no-
stra professoressa di scienze An-
na Maria Stulzini abbiamo tratta-
to il cambiamento climatico e le
sue conseguenze sugli esseri vi-
venti. L’Agenda Onu infatti dice
chiaramente che uno degli
obiettivi fondamentali dell’uma-
nità sarà quello di “arrestare la
distruzione della biodiversità”.
Oramai tutti sappiamo che il
cambiamento climatico provo-
ca tantissimi danni, uno di que-
sti è la perdita di molte specie
animali. Tutto questo accade
perché le temperature si sono
alzate, perciò si verificano allu-
vioni, siccità e innalzamento dei
mari, fenomeni che modificano
gli ecosistemi in cui gli animali
vivono. Alcune popolazioni per-
dono perciò ogni anno flora e
fauna di cui si nutrono: la crisi

alimentare sarà sempre più gra-
ve, soprattutto nelle zone più
povere!
Però è successa una cosa curio-
sa in quest’ultimo periodo: da
quando il coronavirus ci ha co-
stretti a stare a casa, a spostarci
meno, a sospendere tante attivi-
tà, immediatamente gli animali
sono ricomparsi e la natura ha
reclamato i propri spazi. I delfini
si sono riavvicinati alle coste,
non più disturbati dalle navi, nei
parchi delle grandi città si sono
riviste le lepri, nei canali nuota-
no di nuovo i cigni. Sappiamo
che nell’aria c’è meno smog e
che le acque sono ora più puli-
te, anche i fiumi più inquinati
hanno cambiato colore. Cosa
possiamo capire da tutto que-
sto? La risposta secondo noi è
semplice: l’umanità vive in un
modo pericoloso. Sicuramente
quando questa emergenza fini-
rà dovremo ritornare alla nostra
quotidianità, però forse sareb-
be necessario pensare sul serio
a come vivere senza distrugge-
re tutto quello che ci circonda.
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L’approfondimento

Estinzione delle api: problema sottovalutato
Rischiamo un preoccupante effetto a catena

Vi spieghiamo cosa fanno
per essere così
importanti: sono insetti
fondamentali per noi

Ancora una volta la classe
1ªB della scuola media Vol-
poni si cimenta nella scrit-
tura giornalistica parlan-
do di ambiente. Oggi sen-
sibilizzare i ragazzi su que-
sta tematica è ancor più
importante, data la situa-
zione di drammatica emer-
genza che tutti indistinta-
mente stiamo affrontan-
do. Il nostro benessere di-
pende fattivamente da un
concetto ampio di rispet-
to, che abbraccia le ric-
chezze naturali troppo
spesso danneggiate, gli al-
tri membri della comunità
e tutti gli esseri viventi. In
un periodo incerto come
questo è necessario colti-
vare la speranza nel futu-
ro: l’ecologia ci indica
chiaramente una strada
impegnativama dalle radi-
ci salde, ciò di cui abbia-
mo bisogno per ripartire.
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IL RISCHIO

«L’estinzione
delle api
danneggia la nostra
disponibilità di cibo»

Parliamo di alcuni insetti fonda-
mentali per l’uomo e affrontere-
mo il problema dell’estinzione
animale. In particolare ci ha col-
pito il rischio di estinzione delle
api, chiamate anche insetti im-
pollinatori. Adesso vi spieghia-
mo cosa fanno per essere così
importanti: le api si cibano del
polline e lo trasportano di fiore
in fiore, cioè si occupano
dell’impollinazione e quindi del-
la formazione del frutto di tutte

le piante. Senza gli insetti impol-
linatori non ci sarrebbe la biodi-
versità, perciò la loro diminuzio-
ne rischia di far scomparire
completamente la flora e di da-
neggiare gravemente la produ-
zione agricola delle nazioni di
tutto il mondo. Se ci domandia-
mo perché le api muoiono avre-
mo delle risposte che non sor-
prendono. Nell’agricoltura per
uccidere i parassiti continuia-
mo a usare spray tossici che pe-
rò colpiscono anche gli insetti
“buoni” come gli impollinatori,
che vengono intossicati e avve-
lenati. Addirittura questi insetti
migrano verso la città per “scap-
pare” dai pesticidi e in campa-

gna non sono più presenti in nu-
mero sufficiente per svolgere
completamente l’impollinazio-
ne dei vegetali: il risultato è la
perdita dei frutti. Anche la defo-
restazione e il riscaldamento
globale provocano la morte del-
le api, che vedono mancare le
piante e i fiori di cui si nutrono.
Da un insetto così piccolo dipen-
de la nostra sopravvivenza e
sappiamo che l’unico rimedio è
quello di coltivare in modo eco-
logico, rispettando l’ambiente e
senza prodotti chimici.
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