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Centotrentacinque anni fa l’uo-
mo creò la prima auto con moto-
re a scoppio. Fu una rivoluzione
e ci si rese conto che quello sa-
rebbe potuto diventare un nuo-
vo mezzo di trasporto. La vettu-
ra era in grado di trasformare
l’energia del motore in energia
di movimento e poteva essere ri-
caricata attraverso combustibili
fossili. Ma la continua produzio-
ne di auto e la conseguente im-
missione di gas di scarico
nell’atmosfera, nel corso degli
decenni, ha contribuito all’au-
mento di smog e inquinamento,
conosciuto come effetto serra.
Questo fenomeno fa sì che
l’energia termica data dal sole,
unita a quella data dall’inquina-
mento, si accumulino all’inter-
no dell’atmosfera, facendo alza-
re drasticamente le temperatu-
re. In questi ultimi anni purtrop-
po l’effetto serra è diventato un

grave problema. L’esempio più
eclatante è rappresentato dal
circolo polare artico: ogni de-
cennio perde il 10% della super-
ficie. L’orso polare, considerato
da sempre il re dell’Artico, pre-
sto subirà le conseguenze più
gravi. L’orso è diventato triste-
mente il simbolo dei cambia-
menti climatici: al ghiaccio mari-

no è legata la sua sussistenza.
Gli orsi polari si affidano infatti
al ghiaccio per cacciare, spo-
starsi, riprodursi e costruire le
loro tane, ma a causa dell’effet-
to serra e del conseguente scio-
glimento dei ghiacciai è sempre
più difficile per loro sopravvive-
re. I ricercatori hanno monitora-
to nel tempo 352 orsi polari sco-

prendo che stanno diventando
più magri perché provati dalla
fame e più in difficoltà nel gene-
rare cuccioli. Si è arrivati così a
un indebolimento della specie
che è ormai prossima all’estin-
zione. Oggi il numero totale di
orsi è compreso tra i 22.000 e
31mila esemplari, divisi in 19 po-
polazioni. Per assicurare un futu-
ro a queste creature è necessa-
rio lottare contro il cambiamen-
to climatico, agendo diretta-
mente sulle cause che stanno
provocando il riscaldamento
globale.
Vari attivisti ambientali hanno in-
vitato le persone di tutto il mon-
do ad assumere comportamenti
sostenibili per limitare i danni,
invitandole a utilizzare il meno
possibile l’auto, ad esempio. E
anche noi, nel nostro piccolo,
possiamo contribuire con com-
portamenti virtuosi, diventando
così una risorsa per l’ambiente
e non solo un “peso”.

Stella Tassi Pistarelli,
Diego Penserini,

Federico Malaccari,
Samuel Ambrosini e

Alessandro Manzaroli
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Ambiente

Le api stanno scomparendo in tutto il mondo
«Senza di loro ci resterebbero solo 4 anni di vita»

Giovedì è la Giornata
mondiale che celebra
le preziose alleate
fondamentali per il Pianeta

Una vignetta illustrata dai ragazzi per spiegare i rischi degli orsi polari

Questo giovedì si celebra la
quarta Giornata mondiale delle
api. La festa è stata istituita
dall’ONU per sensibilizzare il
ruolo svolto dalle api nel mante-
nimento dell’equilibrio natura-
le. Le api, infatti, sono insetti
fondamentali per la vita del no-
stro pianeta. Senza di loro,
scomparirebbero gran parte del-
la varietà di piante, fiori e pro-
dotti agricoli di cui ci nutriamo,
dato che sono tra le protagoni-

ste principali del processo di im-
pollinazione. Tre su quattro col-
tivazioni che producono frutti o
semi per il consumo umano di-
pendono dalle api. Il numero di
queste piccole alleate sta dimi-
nuendo in modo allarmante a
causa di pratiche agricole inten-
sive, uso eccessivo di prodotti
chimici, inquinamento e elevate
temperature dovute al cambia-
mento climatico. Alcune api so-
no quasi sparite in Cina e stan-
no diminuendo in America e in
Europa, Italia compresa. La loro
scomparsa comporterebbe un
gravissimo danno economico,
poiché su 100 colture che costi-
tuiscono il 90% della produzio-
ne mondiale di cibo, 71 sono le-

gate al lavoro delle api. Secon-
do diversi studiosi «se le api
scomparissero all’uomo reste-
rebbero solo 4 anni di vita».

Margherita Grossi, Eleonora
Ugolini, Ludovica Mancini,

Carlotta Malagrida
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Dopo l’accordo occupazionale
firmato il 22 aprile 2021 dal Se-
gretario di Stato al Lavoro, Teo-
doro Lonfernini, e dal presiden-
te di The market ProCo, Gabrie-
le Cerminara, il 26 giugno pros-
simo aprirà i battenti in Repub-
blica «The market-San Marino
Outlet Experience» di Rovereta,
meglio conosciuto come “Polo
del Lusso” o “Polo della Moda”.

L’inaugurazione era stata previ-
sta per l’inizio dell’estate 2020,
ma con l’emergenza sanitaria i
lavori erano stati sospesi.
L’outlet è stato progettato dalla
società One Works, attraverso
l’utilizzo di tecnologie innovati-
ve e materiali eco-sostenibili. Si
parla di un complesso dal valo-
re di 150 milioni di euro. La su-
perficie totale è di 25 mila m², al
cui interno saranno ospitate
130 boutique di brand di fascia
luxury e premium, punti di risto-
ro e attività di animazione. Il pro-
getto, nato circa 5 anni fa, ha
l’ambizione, sin da subito dichia-
rata, di attirare fino a 2 milioni di
persone l’anno. È un’opportuni-
tà per dare lavoro a centinaia di
persone residenti a San Marino
e non.

Veronica Renzi
Angelica Monticelli

Andrea Valentina Ionescu
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L’orso polare è in via d’estinzione
A causa dell’effetto serra e delle temperature sempre più alte, la specie sta rischiando di scomparire

ISTITUTO COMPRENSIVO SERRAVALLE SAN MARINO

In questi ultimi mesi si è
parlato tanto di scuola e
didattica a distanza. Ma
qual è la soluzione miglio-
re in pandemia? Ministri,
medici, scienziati, psicolo-
gi, opinionisti, hanno avu-
to espresso il proprio pen-
siero. Peccato però che
nessuno abbia chiesto a
noi studenti. Per alcune
settimane siamo stati in
DAD, per altre in presen-
za, altre in DAD a settima-
ne alterne. Forse se qual-
che governante avesse
preso in considerazione
anche la nostra opinione
le cose sarebbero andate
meglio.

Stefania Jilaveanu,
Angelica Ercolani, Giulia

Fantini, Mattia Sartini
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SCUOLA

Dad o lezioni?
Questo è il problema

IL RE DELL’ARTICO

E’ il triste simbolo dei
cambiamenti climatici
e senza ghiaccio
rischiano di morire

Economia

Sul Titano
nascerà
il Polo del lusso

Si chiamerà The Market
San Marino Outlet Experience
e sarà un complesso
da 150 milioni di euro


