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Inquinamento atmosferico.
Con la pandemia Covid 19 i pae-
si del mondo si sono fermati a
causa delle misure restrittive di
contenimento. Le strade si sono
svuotate dai veicoli, le fabbri-
che hanno diminuito le produ-
zioni, il trasporto aereo, ferrovia-
rio e stradale si sono in parte
bloccati. L’inquinamento atmo-
sferico da gas serra e polveri
sottili è diminuito tantissimo,
l’aria delle città è più pulita co-
me non succedeva da tanto tem-
po ed è calata la domanda di
energia in tutto il mondo.
Nella Pianura Padana ad esem-
pio si è ridotto in maniera forte
(circa il 50%) uno dei principali
inquinanti dell’atmosfera, il bios-
sido di azoto (NO2) che viene
prodotto da tutti i processi di
combustione , compresi quelli
derivanti dal traffico dei veicoli.
Anche i livelli di inquinamento
acustico sono diminuiti durante

i mesi di lockdown. Con meno
veicoli sulle strade e meno pro-
duzione industriale, la terra sem-
bra molta più calma del solito.
Questo effetto del Coronavirus
sull’ambiente è benefico anche
per l’uomo perché i suoni delle
attività umane provocano un ru-
more a bassa frequenza che è

una delle cause di ansia e
stress.
Inquinamento ambientale. Ac-
canto a questi aspetti positivi
però ci sono anche quelli negati-
vi come ad esempio il maggior
consumo di imballaggi e prodot-
ti in plastica monouso. La pan-
demia ha infatti portato ad un

improvviso aumento della do-
manda di dispositivi di protezio-
ne individuale come mascheri-
ne, guanti, camici chirurgici e al-
tre attrezzature mediche usate
per combattere e prevenire il
Coronavirus e di prodotti per la
pulizia e la disinfezione in forma-
to tascabile e monouso. Sicco-

me la maggior parte dei ristoran-
ti è stata chiusa e offre solo ser-
vizi di asporto e consegna è au-
mentato l’uso di contenitori di
plastica e l’aumento della do-
manda di questi articoli potreb-
be frenare gli sforzi fatti
dall’Unione Europea per com-
battere l’inquinamento da plasti-
ca.
Un altro grandissimo problema
è la dispersione nell’ambiente e
in mare delle mascherine e dei
guanti di lattine che sono causa
di grande inquinamento e un
danno per tutto il pianeta, per la
vita dei pesci e degli animali. È
molto importante responsabiliz-
zare e informare i cittadini per
combattere maleducazione e in-
civiltà per evitare di trovare per
strada e nei giardini guanti e ma-
scherine insieme ai rifiuti in pla-
stica. Abbiamo imparato che sia-
mo tutti in relazione continua,
siamo legati gli uni agli altri, il ri-
spetto che diamo alla Terra, es-
sa ce lo restituisce in termini di
qualità di vita o meno. Bisogna
difendere la terra, l’aria, il mare
e l’intero ecosistema, per il be-
ne di tutto il genere umano e
delle generazioni future. Proteg-
giamo il nostro pianeta e sare-
mo tutti salvi!
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Il lockdown ha visto numerosi animali gironzolare per le strade delle città e dei centri storici

Pandemia, ambiente, natura
Diminuisce l’inquinamento atmosferico ma non quello ambientale a causa del consumo di imballaggi e prodotti monouso

La natura non è in lockdown

Animali alla riscossa! Nuovi abitanti in città…
Caprioli, tassi e cinghiali in giro per le strade

Per molte specie
la mancanza di persone
in giro ha rappresentato
la sopravvivenza

Classe V D, scuola primaria ‘Pascoli’ di Corporeno

A seguito della Pandemia pro-
vocata dal Covid-19, a Marzo
2020 190 paesi sono stati messi
in lockdown e il mondo intero si
è fermato? Ma proprio tutto si è
fermato? No… l’ambiente, la na-
tura e soprattutto gli animali
hanno ripreso vita! Abbiamo as-
sistito a scene mai viste: animali
selvatici in luoghi affollati (ca-
prioli al centro di La Spezia, il
tasso per le strade di Firenze, i
lupi a Crotone, una famigliola di

cinghiali a Sassari in centro sto-
rico.
Per molte specie la mancanza
di persone in giro ha rappresen-
tato la sopravvivenza come nel
caso di rospi e rane che sono riu-
sciti a raggiungere indisturbati
laghi e stagni per riprodursi. An-
che all’estero se ne sono viste
delle belle! Un puma nel centro
del deserto di Santiago del Cile,
un coyote in cerca di cibo a San
Francisco, canguri per le strade
in Australia e scimmie lungo i
viali in Thailandia. Gli effetti po-
sitivi si sono potuti vedere an-
che nei mari e negli oceani: a Ve-
nezia l’acqua era così trasparen-
te e chiara da permettere di ve-

dere i pesci nuotare sul fondo
dei canali. Nei nostri mari, senza
il traffico delle navi, i cetacei si
sono avvicinati alle coste e ai
porti, come nel porto di Caglia-
ri, dove sono stati avvistati delfi-
ni e ad Anzio dove è stato avvi-
stato un piccolo esemplare di
balenottera minore. Noi voglia-
mo vedere il il lato positivo di
questa esperienza mondiale
che è la Pandemia: restando a
casa abbiamo evitato di amma-
larci, ma abbiamo fatto anche
del bene al nostro Pianeta e di
conseguenza a noi stessi. Gli
animali infine ci hanno dimostra-
to che la natura tende sempre a
riprendersi ciò che è suo.

Ecco i giovani cronisti della classe V D della scuola primaria
Pascoli di Corporeno: Alberghini Greta, Antonicelli Francesco,
Brazzioli Mattia, Bretta Alessandro, Campa Filippo Maria, Can-
telli Diego, Cortesi Enea, Ed-Daoudi Anouar, El Houri Hicham,
El Marouani Hanae, Fallavena Ilaria, Frassinelli Alessia, Grandi
Giovanni, Kalaja Christian, Marchesi Valentina, Merlo Massimo,
Orcani Cristian, Ramponi Claudio, Rivaroli Lisa, Santopolo Mir-
ko, Tamburrino Raffaella, Tassinari Samuel, Veratti Andrea.
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Salvare il pianeta per salvare noi stessi
Ecco i giovani cronisti della V D di Corporeno


