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«Gli antichi virus seppelliti torneranno tra noi»
L’inquinamento favorisce gli attacchi degli agenti patogeni. Le scoperte preoccupanti quando si studiano i ghiacciai più antichi

Coronavirus e inquinamento:
c’è un legame? In questi giorni
di emergenza sanitaria mondia-
le numerose ricerche effettuate
da scienziati provenienti da
ogni parte del pianeta ci stanno
fornendo indicazioni relative a
questo virus, anche dal punto di
vista ambientale e meteo-clima-
tico.
Pare quasi certo che ci sia una
correlazione tra contagio e in-
quinamento. L’aria inquinata e
le polveri sottili favoriscono la vi-
rulenza . Questa ipotesi spieghe-
rebbe il contagio particolarmen-
te elevato in Valpadana, in parti-
colare il rate che si è innescato
nei focolai lombardi. Non a caso
Bergamo e Brescia sono le pro-
vince più duramente colpite dal
Covid-19, città mediamente tra
le più inquinate d’Italia. Secon-
do uno studio pubblicato sulla ri-
vista scientifica BiorXiv, il disge-
lo dei ghiacciai e del permafrost
può liberare virus e batteri non
più attivi da millenni. Gli effetti
del cambiamento climatico so-
no molteplici: aumento delle
temperature, scioglimento dei
ghiacciai, innalzamento del livel-
lo del mare. Un team di ricerca-

tori statunitensi e cinesi ha intra-
preso uno studio dal 2015; per-
forando uno strato di ghiacciaio
profondo 50 metri gli studiosi
hanno prelevato due campioni
e, attraverso l’analisi microbiolo-
gica, hanno identificato 33
gruppi di virus, 28 dei quali sco-
nosciuti e sepolti da millenni.
Tali agenti patogeni potrebbe-
ro liberarsi nell’aria, come un va-
so di Pandora, ed entrare in con-
tatto con le falde acquifere. Il ve-
ro rischio sanitario dei prossimi
anni, causato dallo scioglimen-
to dei ghiacciai, è che questi vi-
rus sono sconosciuti e quindi
potenzialmente pericolosi per
l’uomo, che non possiede gli an-
ticorpi necessari per affrontarli.
La drammatica esperienza af-
frontata in questo periodo in cui
siamo stati costretti all’isola-
mento sociale, al doverci priva-
re di tutto ciò che davamo per
scontato, come incontrarci in
un campo da calcio o tra i ban-
chi di scuola , deve portarci ad
una riflessione: salvaguardare il
pianeta è un nostro dovere, ma
soprattutto un nostro diritto.

Emanuele Sambuchi
Classe 2FIn alto, disegno di Iacopo Crescentini (classe 2F) sui virus intrappolati nei ghiacci

Il buon esempio

I “pescatori di plastica“ che salvano il mare
La geniale trovata di due giovani amanti del surf

Come ripulire l’oceano?
Togliendo quello che proprio
non ci deve stare
Ecco una storia esemplare

Noi ragazzi dell’istituto
comprensivo Villa San
Martino non ci siamo
arrestati al cospetto del
Covid19 che ha messo in
ginocchio l’Italia e molti
paesi del mondo intero.
Aver approfondito nelle
varie discipline
didattiche, dalla
Geografia all’Antologia,
dalle Scienze alla
Tecnologia, la tematica
ambientale ci ha resi
sensibili a tale argomento
e, lavorando per piccoli
gruppi, abbiamo voluto
indagare soprattutto il
mondo marino e le tante
difficoltà che lo
attanagliano, legate
all’insensibilità della
specie peggiore esistente
sul pianeta: la razza
umana. Vuoi fare il
viaggio con noi?
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LA RICERCA

Abbiamo studiato
il mondo marino

POSTI DI LAVORO

Chi ripulisce le acque
riesce anche a trovare
un modo utile per
guadagnarsi da vivere

L’idea di approfondire il tema
dei “pescatori di plastica“ è na-
ta dal fatto che abbiamo più vol-
te affrontato in classe temati-
che riguardanti l’ambiente, tut-
te a loro modo interessanti.
Quello che ci ha colpito è che
sono stati proprio due giovani
americani, Alex Schulze e An-
drew Cooper, ad intraprendere
questa brillante iniziativa. In ma-
re, allo stato attuale, c’è quasi
più plastica che pesce: si parla

di 150 milioni di tonnellate di
plastica, cifra che è in preoccu-
pante aumento, con un ritmo di
8 milioni di tonnellate l’anno.
Numeri tanto evidenti saltano
agli occhi di chi osserva le diste-
se marine che, purtroppo, non
sono più incontaminate. Trami-
te l’occhio attento dei due surfi-
sti americani Alex Schulze e An-
drew Cooper è nata un’iniziati-
va che ha dato vita anche ad
un’associazione chiamata
4Ocean, nata a Bali, in Indone-
sia. I due surfisti hanno osserva-
to attentamente l’attività dei pe-
scatori locali e hanno notato
che nelle loro reti finiva più pla-
stica che pesce. Per questo mo-
tivo hanno avuto un’idea genia-

le: impiegare il loro lavoro per
pescare non pesce, ma plasti-
ca. In breve tempo la loro inizia-
tiva ha coinvolto numerose per-
sone, che si sono adoperate per
ripulire il mare. Con questa atti-
vità non solo si epura il mare,
ma si offrono posti di lavoro a
tante persone, impegnate 7 gior-
ni su 7 nella pulizia marina. L’ini-
ziativa è supportata da una rac-
colta fondi che avviene con la
vendita di braccialetti creati
con i materiali recuperati in ma-
re e riciclati: le perline proven-
gono da vetro riciclato, mentre i
lacci sono ex bottiglie di plasti-
ca. Questa è una iniziativa da
supportare.
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UNA NUOVA ASSOCIAZIONE

4Ocean (che vuol dire
“Per l’Oceano“) vende
gadget fatti con i
materiali recuperati


