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Io do il buon esempio
di Francesco Villani
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Il riscaldamento globale

Il fenomeno del riscaldamento globale è dovuto a diversi fattori, più che altro 
determinati dall’uomo: 
aumento dei gas serra nell’atmosfera;
deforestazione;
attività agricole intensive. 

Vi sono anche fattori naturali come:
variazioni nelle emissioni solari;
attività magnetiche del Sole.

Il riscaldamento globale può portare a un 
surriscaldamento globale e a tantissime 
altre conseguenze che causerebbero l’estinzione dell’uomo e/o di un gran 
numero di forme di vita.

Per evitare questo disastro, ognuno nel suo piccolo può dare un contributo a 
questa causa enorme. Io voglio informare i lettori, in particolare quelli giovani, 
riguardo all’utilizzo e ai vantaggi delle biciclette e dei monopattini elettrici, 
aggiungendo alcuni aneddoti relativi alla mia città: Ferrara.

Piste ciclabili e monopattini

Le piste ciclabili o ciclopiste sono percorsi protetti riservati alle biciclette, dove 
il traffico motorizzato, solitamente, è vietato.
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La pista ciclabile nasce per separare il traffico motorizzato da quello pedonale 
e ciclistico, non solo per ridurre il traffico stradale, ma anche per aumentare la 
sicurezza di pedoni e velocipedi.

Con il termine “rete ciclabile” si intende una serie di piste ciclabili continue fra 
loro.
La progettazione e la gestione delle piste ciclabili sono di competenza urbana. 
Infatti non esiste una legge universale a tal proposito e, quindi, le norme 
riguardanti quest’aspetto variano a seconda del Paese in cui ci si trova.
Ad esempio, nel Nord Europa anche i ciclomotori sono autorizzati e talvolta 
obbligati a servirsi delle piste ciclabili, cosa che nel Sud Europa, come in Italia, 
è proibita dalla legge. 

Tipi di piste ciclabili

Le piste ciclabili si differenziano in:
monodirezionali e bidirezionali;
urbane ed extraurbane;
in sede propria e promiscua al ciclo-
pedonale (solitamente urbano). In 
sede propria vuol dire che la pista 
ciclabile si trova in un percorso 
parallelo a strade attraversate da 
autoveicoli; pista e carreggiata 
sono divise tra loro da cordoli, 
marciapiedi o transenne. Quella 
promiscua al ciclo-pedonale ha 
diverse caratteristiche in comune 
con la precedente, ma la separazione 
fisica serve anche per dare ai ciclisti 
una percezione soggettiva della propria sicurezza;
con separazione ottica/logica e contigue al marciapiede.

Esistono diversi tipi di terreno e fondo per le piste ciclabili. La maggior parte 
è in asfalto ma se ne possono trovare anche in calcestruzzo drenante, con 

Sottomura città di Ferrara
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mattonelle autobloccanti, in terra battuta o sterrato. Le piste ciclabili devono 
essere prive di buche e zolle.

TUTTE le piste ciclabili dovrebbero garantire quattro aspetti fondamentali:
visibilità;
riconoscibilità;
accessibilità; 
sicurezza.

Norme e sanzioni nelle piste ciclabili

Ci sono molte sanzioni per chi non rispetta le regole delle piste ciclabili quando 
le percorre.
Ad esempio, a chi parcheggia un motoveicolo in modo abusivo ostruendo il 
passaggio a chi transita sulla ciclabile viene data una multa.
Le norme delle piste ciclabili sono più o meno uguali in tutti i Paesi.
Purtroppo, alcune persone trovano sempre il modo per “passare sopra” alle 
regole giustificandosi con controversie legate all’interpretazione. 

Molte volte, in strade a senso unico la realizzazione di corsie ciclabili in 
contromano, secondo alcuni, rafforza 
la visibilità e la sicurezza dei ciclisti 
rispetto al semplice “senso unico 
eccetto bici” indicato dal cartello 
stradale.

La costruzione della corsia ciclabile 
sulla destra della carreggiata per altri 
escluderebbe la sosta fra marciapiede 
e corsia ciclabile. Il codice della strada 
prevede che i ciclisti utilizzino la 

pista ciclabile quando disponibile. In caso di pista “ciclo-pedonale”, i ciclisti non 
sono obbligati a percorrerla. 
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La segnaletica nelle piste ciclabili

Ci sono diversi cartelli che caratterizzano inizio e 
fine pista.

La segnaletica verticale posizionata a inizio pista 
è articolata in tre cartelli rotondi con sfondo 
blu che indicano il punto da cui vige l’obbligo di 
utilizzo, mentre quella alla fine della ciclabile è 
caratterizzata da tre cartelli con sfondo blu che 

indicano la fine dell’obbligo. 

La segnaletica orizzontale è costituita da 
una linea bianca che suddivide la ciclabile 
in due corsie differenti.

Inoltre i pittogrammi bici applicati sul fondo delle piste ciclabili hanno lo scopo 
di evidenziarne il carattere di viabilità riservata.

L’impatto ambientale delle biciclette

Da diversi anni sono stati valorizzati progetti e iniziative per incoraggiare i 
cittadini ad utilizzare sempre di meno la propria automobile, incentivando 
l’uso della bicicletta. In alcune città la percentuale degli spostamenti effettuati 
in bicicletta (modal split) è aumentata dal 2% al 7% in quattro anni. Questo ha 
portato a un minor inquinamento dell’aria e al riutilizzo di zone urbane che 
non sono più usate dai mezzi motorizzati. 
Il miglioramento del tenore di vita sotto il punto di vista della salute può 
portare all’aumento del tempo libero e a una maggiore socializzazione.
Migliorando le strutture ciclabili, gli abitanti della città sarebbero più invogliati 
ad utilizzare la bicicletta anche per i loro spostamenti quotidiani. Questo 
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diminuirebbe il traffico nelle ore di punta e comporterebbe, quindi, un 
risparmio di tempo nella percorrenza delle strade. 
Inoltre il noto sito di viaggi Skyscanner ha 
rilanciato una notizia già conosciuta 
da tempo, ma forse poco considerata: 
“Ferrara ha il maggior numero di biciclette 
per abitante in Italia”.
Repubblica.it ha sottolineato un dato 
importante: “Con una popolazione di 
circa 130.000 abitanti si contano circa 
100.000 biciclette!”.
Non per altro, Ferrara è anche conosciuta 
come “città delle biciclette”. 
Secondo una ricerca riportata dal sito ferrarainbici.it, l’89,5% dei 135.000 
abitanti di Ferrara usa la bici. 
Un ottimo esempio per le grandi città italiane, ma anche europee, che 
incrementando l’utilizzo delle biciclette potrebbero arrivare a diminuire 
l’impatto ambientale in modo esponenziale. 

I monopattini elettrici in Italia

In diverse città italiane, grazie ai nuovi servizi di noleggio, sono apparsi i 
primi monopattini elettrici.
Questo mezzo dà la possibilità di muoversi su due ruote, comodamente e 
utilizzando un motore elettrico.
I pro e i contro di auto e monopattini elettrici hanno dato vita, da molto tempo, 
a un dibattito su quale sia il mezzo più ecologico. 
Alcuni attaccano le auto elettriche dicendo che inquinano più di quelle a 
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combustibile fossile, puntando il dito contro la produzione e il mancato 
riciclaggio delle batterie agli ioni di litio.
Altri accusano la produzione di elettricità principalmente attraverso fonti 
inquinanti come petrolio e carbone.
Molti esperti affermano che l’auto elettrica sia più ecologica perché riduce 
le emissioni durante la fase di utilizzo, soprattutto se la rete elettrica è basata su 
energie rinnovabili. Con l’aumento degli studi su questo argomento, si è arrivati 
alla conclusione che l’auto elettrica sia più rispettosa dell’ambiente rispetto a 
quella a gasolio o benzina.
Parlando dei monopattini elettrici, non si possono fare tali considerazioni, a 
causa del fatto che questo fenomeno è cominciato da troppo poco tempo.

Ciclo di vita del monopattino elettrico

Come per tutti i mezzi di trasporto, anche per individuare l’impatto ambientale 
del monopattino elettrico bisogna analizzare il suo ciclo di vita.
Le prime due fasi sono caratterizzate dalla costruzione del monopattino e dalla 
produzione dell’energia, ovvero riguardante quanto è inquinante l’energia che 
permette di guidare tale veicolo. Poi bisogna analizzare la fase di utilizzo del 
monopattino, la fase di manutenzione e la fine della vita del veicolo, in altre 
parole come viene mantenuto e riciclato e come viene rottamato quando 
non funziona più. In ognuna di queste fasi, ci sono impatti ambientali di tipo 
differente.
Nella fase di produzione, bisogna considerare tutta l’energia consumata per 
estrarre le materie prime, trasformarle e assemblarle. Questa fase merita 
particolare attenzione poiché, come per tutti i dispositivi elettronici, bisogna 
considerare la batteria, che è il componente più inquinante.
Per quanto riguarda la fase di produzione dell’energia, i monopattini elettrici 
hanno problemi simili a quelli delle auto elettriche. 
Successivamente, si guarda alla fase di utilizzo, che è cruciale, poiché è 
quella dove tali veicoli ottengono un reale vantaggio sui mezzi di trasporto a 
combustibile fossile. Infatti, durante la guida, i veicoli elettrici non emettono 
CO2 o altre sostanze inquinanti.
Un altro aspetto importante è il riciclaggio, poiché i monopattini vengono 
costruiti con materiali particolari e difficili da smaltire, anche se non sono il 
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problema maggiore, infatti il vero “dito nella piaga”, attualmente, è la batteria 
elettrica. 

Cosa dice la Legge

Il monopattino elettrico è una tra le 
scelte più comode per viaggiare in città, 
utilizzandolo a noleggio in modalità sharing. 
La sua comodità spicca nelle zone a traffico 
limitato e nei centri storici. I costi di 
manutenzione sono molto bassi e guidare 
un monopattino elettrico è divertente, ma 
per poterlo utilizzare nei limiti della legge 

bisogna sapere cosa dice quest’ultima.

I monopattini sono equiparati alle biciclette, con essi è possibile circolare 
su strada, su piste ciclabili e in zone pedonali con velocità ridotte. I limiti di 
velocità, come per tutti i veicoli, variano a seconda della zona in cui si trovano. 
Infatti è vietato superare il limite dei 25 km/h sulle strade urbane e dei 6 km/h 
in quelle pedonali. Il guidatore è obbligato a indossare un casco, un giubbotto 
e un vestito catarifrangente.

Le norme italiane sul monopattino elettrico

Inizialmente i monopattini non potevano 
circolare per strada, ma a partire dal primo  
gennaio 2020 la situazione è cambiata. 
La legge n. 8 del 28/02/20 ha modificato 
il decreto legge detto “mille proroghe” 
equiparando i monopattini elettrici ai 
velocipedi (biciclette). 
Si è data così attuazione al decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che introduce la sperimentazione 
della circolazione su strada dei monopattini elettrici, prorogata fino al 27 luglio 
2022 e valida per segway, hoverboard e monowheel.
Nonostante i monopattini siano dotati di un motore elettrico, sono equiparati 
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alle biciclette, in modo che abbiano un limite di potenza massima di 0,50 kW. 
C’è anche un’età minima per usare il monopattino elettrico. Solo coloro che 
hanno un’età maggiore di 14 anni sono autorizzati alla guida di questo veicolo.
Possono circolare solo su strade urbane dove è previsto il limite dei 50 km/h 
(dove non è vietata la circolazione dei velocipedi) e su strade extraurbane, ma 
solo nelle piste ciclabili.
Su questo mezzo è vietato trasportare altre persone, oggetti e animali, oltre che 
il traino di altri veicoli. I monopattini non necessitano di targa, omologazione, 
copertura assicurativa, patente e devono riportare la marchiatura “CE” prevista 
dalla direttiva 2006/42/CE.
Tutti i monopattini devono essere dotati di luci anteriori e posteriori nelle 
ore di scarsa illuminazione di sera e notte e di giorno, in particolari condizioni 
atmosferiche; oppure possono essere semplicemente portati o condotti a 
mano.

Limiti di velocità dei monopattini elettrici

I monopattini possono transitare:
sulle strade urbane, dove il limite di velocità massima è di 50 km/h, ma non 
possono superare i 25 km/h;
nelle aree pedonali, dove il monopattino non può superare i 6 km/h. Il divieto 
sulle strade extraurbane è derogato in presenza di piste ciclabili.
Per chi non rispetta queste norme sono previste multe dai 100 ai 400 
euro riguardanti le violazioni di obblighi di velocità o le luci o l’uso del casco. I 
monopattini sono equiparati ai velocipedi e per tutto il resto si applica il Codice 
della Strada vigente (l’art. 182 C.d.S.).
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Sostenibilità

Per poter affermare che il monopattino elettrico sia un mezzo di 
trasporto pienamente ecologico, dovrebbe sostituire la macchina per almeno 
due anni. Solo così, infatti, si 
potrebbe ridurre l’attuale impatto 
che ha la produzione (pari al 50%) 
sull’impronta di carbonio dell’intero 
ciclo di vita di un monopattino 
elettrico.
Purtroppo, nella maggior parte 
dei casi, il monopattino non ha la 
figura di soluzione ecologica. A 
quanto pare, le persone abituate 
a viaggiare in auto non rinunciano ai loro veicoli e non li sostituiscono con i 
monopattini elettrici; in più, esistono già alternative migliori per percorrere 
lunghe distanze, come il trasporto pubblico o la bicicletta. In realtà, alcune 
volte, i monopattini sostituiscono mezzi di trasporto con un minor impatto 
ambientale.
I monopattini elettrici diventano ecologicamente rilevanti solo quando 
sostituiscono mezzi di trasporto più inquinanti come le automobili a combustibili 
fossili, uno scenario molto improbabile, considerando anche le infrastrutture 
delle nostre città. Se i monopattini elettrici devono essere inseriti realmente in un 
sistema di mobilità e di trasporto sostenibile, bisogna prima di tutto aumentare 
la loro durata utilizzandoli in modo coscienzioso e attento affinché resistano 
più a lungo.
Faremmo meglio a non acquistare un monopattino elettrico, se intendessimo 
usarlo per sostituire i viaggi che già facciamo con i mezzi pubblici, gli spostamenti 
a piedi o la bicicletta.
Esistono altre occasioni in cui può avere un senso utilizzare i monopattini elettrici, 
soprattutto per le persone che usano molti mezzi di trasporto per arrivare a 
destinazione, ma questo non è il caso della maggior parte degli individui. In 
uno scenario in cui il trasporto pubblico funziona in modo efficiente ed è lo 
strumento principale per muoversi in una città che non privilegia le auto, l’uso 
dei monopattini elettrici può avere un senso.
Attualmente, la maggior parte delle città italiane è ancora orientata all’uso delle 
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automobili a combustibile fossile, anche se qualche segnale importante è già 
arrivato, facendo capire che le istituzioni vogliono cambiare in fretta le cose.

Conclusioni

Per evitare le catastrofi che il riscaldamento globale e l’inquinamento, negli 
anni, potrebbero provocare, ognuno nel suo piccolo può aiutare in questa 
grande lotta.
Molte persone pensano che il loro contributo sarebbe pressoché inutile, ma 
non è così.
Se ogni giorno un individuo che ne avesse la possibilità andasse al lavoro o a 
scuola in bicicletta o con il monopattino elettrico, sarebbe già un grande passo 
in avanti, considerando le innumerevoli persone che ne avrebbero modo. 
Il messaggio che voglio lasciare con questo elaborato è rivolto soprattutto ai 
giovani come me, che un giorno vorranno vivere in un ambiente più accogliente 
e meno inquinato.
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L’impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi 
e la biodiversità nei contesti urbani: 

riflessioni, proposte, progetti

di Alessandra Apostol 
Classe 3 BT Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing 

Istituto Istruzione Superiore “Via dei Papareschi”
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Paola Palmegiani
Insegnante referente: Prof.ssa Diana Lorenzini

Come sappiamo l’impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi e la 
biodiversità cresce sempre di più. L’aumento della temperatura, il cambiamento 
di venti e precipitazioni, lo scioglimento dei ghiacciai e l’aumento del livello 
del mare colpiscono la flora e la fauna di vari ecosistemi. Le specie vegetali e 
animali si adattano a queste variazioni, ma verranno colpite sul ciclo di vita, sulla 
distribuzione geografica, sul comportamento e sulle interazioni tra specie diverse. 
Questi cambiamenti sono drastici e pericolosi, al giorno d’oggi ci sono anticipi nelle 
fioriture delle piante e alterazioni nelle migrazioni e riproduzioni di diversi animali. 
Anche negli oceani e nei mari la situazione sta peggiorando: l’acqua ha raggiunto 
temperature troppo elevate per alcune specie che hanno dovuto cambiare il loro 
habitat naturale. In alcuni casi i cambiamenti climatici aggravano l’inquinamento, la 
deforestazione e l’eccessivo prelievo di risorse naturali. In altri casi invece distruggono 
completamente gli ecosistemi. Se non si troverà una soluzione valida, la flora e la 
fauna del nostro pianeta saranno distrutte. I cambiamenti climatici non sono altro 
che la manifestazione concreta della “sofferenza” che l’uomo infligge all’ambiente 
da tempo. Non tutti i Paesi sono ugualmente colpevoli di questo crimine, mentre 
è il mondo intero, anche i paesi poveri, a soffrire a causa degli errori dei “potenti”. 
Se vogliamo combattere contro tutto questo, ognuno di noi dovrà impegnarsi per 
migliorare il pianeta. Stando all’ultimo rapporto dell’IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change ovvero Il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico), 
siamo gravemente indietro per arginare gli effetti dei cambiamenti climatici. Ci 
sono però diverse azioni che andrebbero intraprese al più presto per migliorare la 
situazione. Come prima cosa bisogna ridurre le emissioni di anidride carbonica e 
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dei gas serra, perché come sappiamo il principale responsabile del riscaldamento 
globale è l’anidride carbonica. Entro il 2030 le emissioni di CO2 dovranno diminuire 
del 45%. L’uso dei combustibili fossili, inoltre, nuoce in maniera ancora più diretta 
alla salute dell’uomo, ad esempio a causa delle polveri sottili. Vi sono prove concrete 
di come queste polveri, essendo di dimensioni particolarmente ridotte, abbiano 
la capacità di introdursi negli alveoli polmonari e nel sangue, andando dunque a 
colpire l’apparato respiratorio e quello cardiocircolatorio. Bisognerebbe inoltre 
sfruttare le energie rinnovabili e abbandonare elementi nocivi come il carbone. 
Ognuno di noi può migliorare il mondo con dei piccoli gesti, ad esempio: piantare 
alberi, ridurre gli sprechi d’acqua, scegliere prodotti ecologici per la casa e utilizzare 
mezzi di trasporto sostenibili per ridurre i pericolosi gas serra. Secondo me ognuno 
deve contribuire personalmente a migliorare il nostro pianeta, per lasciare un 
mondo sano e verde alle prossime generazioni.
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L’impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi 
e la biodiversità nei contesti urbani: 

riflessioni, proposte, progetti

di Eleonora Ciucci
Classe 3 BT Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing 

Istituto Istruzione Superiore “Via dei Papareschi”
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Paola Palmegiani
Insegnante referente: Prof.ssa Diana Lorenzini

L’uomo ha sempre utilizzato le risorse che la Terra forniva fino ad arrivare ad 
oggi a uno sfruttamento eccessivo di tutto quello che la natura offre. All’inizio lo 
sfruttamento serviva solo per la sopravvivenza, ora invece a questo si è aggiunto 
il desiderio di avere sempre qualcosa in più, di nuovo e anche superfluo. Tutto 
ciò ha causato l’aumento dei rifiuti e dell’inquinamento dovuto alla produzione 
industriale.
Il mondo ci sta dando ogni giorno dei campanelli di allarme a cui noi esseri umani 
non stiamo rispondendo.
Sono molti anni che sentiamo parlare di crisi climatica ed ecologica. L’aumento 
della temperatura globale ha fatto sì che alcune specie di animali e vegetali siano 
andate avanti adattandosi, altre invece sono a rischio di estinzione.
Numerosi sono stati gli studi scientifici sul riscaldamento globale, che rappresenta 
al momento la peggiore minaccia, ma non è solo questo.
La temperatura, infatti, è il parametro climatico di cui sentiamo parlare di più ma 
abbiamo anche la variazione delle piogge e del vento, il livello di CO2, tutti fattori 
che possono avere influenze negative.
Oggi possiamo osservare fenomeni di inondazioni, siccità e incendi, conseguenze 
dell’inquinamento e dello sfruttamento eccessivo di risorse.
Le migrazioni, la deposizione delle uova, a causa dei cambiamenti climatici, hanno 
subito variazioni che possiamo osservare quotidianamente.
Nelle foreste, gli alberi sono sottoposti a tagli frequenti e ripetuti sino 
all’eliminazione.
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L’acqua potabile viene sprecata lasciando rubinetti aperti senza motivo, e soprattutto 
viene ancora utilizzata per innaffiare terreni agricoli.
L’inquinamento rappresenta la forma di degrado più diffusa. Causato principalmente 
da fertilizzanti, pesticidi, metalli pesanti, idrocarburi, anidride carbonica e anidride 
solforosa, produce degli effetti devastanti nel suolo, nei mari e nell’atmosfera. Per 
contrastare l’inquinamento si deve incentivare la riduzione di impiego di pesticidi e 
fertilizzanti in agricoltura e ridurre l’uso dei combustibili fossili.
Diverse zone del nostro pianeta stanno già risentendo dei cambiamenti climatici, in 
particolare degli aumenti della temperatura: i ghiacciai e le nevi perenni si stanno 
sciogliendo, sempre più frequenti sono le valanghe e le frane nelle zone montuose.
Le acque del mare sono sempre più calde, la quantità di pesce disponibile è sempre 
minore e aumentano le mucillagini. E cosa dire delle piogge? Anche queste hanno 
subito conseguenze; si concentrano in particolari periodi e con eventi eccezionali 
causando un aumento del dissesto idrogeologico.
Se non facciamo qualcosa, se non smettiamo di distruggere la natura, tutto ciò 
porterà conseguenze anche alla nostra salute.
La nostra vita è a rischio, è questo che ognuno di noi dovrebbe capire. Invece viviamo 
nell’era del consumismo senza riflettere sul fatto che se cambiamo un cellulare ogni 
tre mesi solo per essere all’ultima moda, non facciamo altro che autodistruggerci 
perché questo implica un giro vizioso di produzione, inquinamento e rifiuti non 
riciclabili.
Dobbiamo educare tutti, ma in particolare i giovani che sono il futuro, ad apprezzare 
quello che abbiamo. Con pochi e piccoli gesti possiamo dare anche noi una mano.

•  Andiamo a piedi piuttosto che utilizzare le automobili
•  Facciamo attenzione agli sprechi di acqua (facciamo la doccia invece che 

il bagno, chiudiamo i rubinetti quando non servono)
•  Non sprechiamo il cibo
•  Facciamo la raccolta differenziata

Insomma, piccole attenzioni quotidiane che aiuterebbero tantissimo.
Dobbiamo pensare a noi stessi, alla nostra vita e al rispetto di questa. La biodiversità 
è un aiuto per la vita, è essenziale per il nostro benessere, quindi dobbiamo tutelarla. 
La nostra esistenza dipende dall’equilibrio di tutti i fattori naturali. Le nostre scelte 
devono essere fatte non con superficialità, chiudendo gli occhi e facendo le cose 
più comode. Abbiamo un cervello che dobbiamo far funzionare distinguendo le 
cose giuste da quelle sbagliate.
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Quello che accade e che accadrà dipende da noi, dalle nostre scelte e dai nostri gesti. 
Quindi non pensiamo “lo fanno tutti, lo faccio anche io”; se una cosa la riteniamo 
sbagliata, non la dobbiamo fare.
Un esempio positivo vale più delle parole perché un buon comportamento è l’unica 
strada per cambiare le cose; praticare un giusto comportamento è un esempio da 
imitare e, se mai nessuno inizierà, mai nessun cambiamento avremo.
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L’impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi 
e la biodiversità nei contesti urbani: 

riflessioni, proposte, progetti

di Valentina D’souza
Classe 3 BT Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing 

Istituto Istruzione Superiore “Via dei Papareschi”
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Paola Palmegiani
Insegnante referente: Prof.ssa Diana Lorenzini

Sono Valentina D’souza e da sempre amo la natura; mi reca sconforto vedere gente 
irresponsabile verso l’ambiente, che con incuranza getta rifiuti su prati e strade, 
brucia materiali pericolosi e utilizza veicoli inquinanti. 
Tutto ciò crea delle ferite profonde alla natura e se non 
correremo al più presto ai ripari, distruggeremo il nostro 
pianeta!

Ognuno di noi può e deve nel suo piccolo salvare la Terra 
rispettando alcune semplici regole:

• fare la raccolta differenziata

• non disperdere rifiuti nell’ambiente

• evitare gli sprechi di qualunque tipo, 
dal cibo all’energia elettrica

• utilizzare fonti energetiche rinnovabili
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L’UOMO E LA NATURA
Viviamo in un’epoca affascinante, ma allo stesso tempo preoccupante.

Affascinante perché abbiamo il futuro del Pianeta Terra nelle nostre mani, ciò che 
sarà domani dipenderà perlopiù da ciò che faremo o non faremo oggi.

Preoccupante perché la nostra generazione è la prima 
a poter distruggere tutto quello che ci è stato dato dal 
passato; ciò che produciamo di sbagliato si ritorcerà 
sulle nostre capacità di sopravvivenza, poiché con 
le nostre attività distruggiamo ambienti naturali e 
facciamo estinguere sempre più specie che vivono sul 
nostro pianeta.

Preservare la natura vuol dire soprattutto creare un futuro sostenibile agendo sul 
presente e per fare ciò è indispensabile utilizzare al meglio la risorsa più importante 
che abbiamo, ovvero il nostro cervello!

L’UOMO E LA BIODIVERSITÀ
A causa delle attività umane, come il disboscamento e l’inquinamento, una 
moltitudine di varietà di forme di vita presenti sulla Terra, sia animali che vegetali, 
sta scomparendo.

In una relazione ONU pubblicata nel 2019, gli scienziati 
hanno lanciato l’allarme di estinzione nel giro di pochi 
decenni per un milione di specie (su un totale stimato di 
8 milioni) e servono milioni di anni affinché gli ecosistemi 
si riprendano da questi terribili eventi. Per questo 
dobbiamo agire ora, preservando la biodiversità da noi 
stessi, perché un ecosistema in salute ci fornisce cose 
essenziali che noi diamo per scontate.

Infatti la biodiversità ci assicura aria pulita, acqua 
potabile, terreni di buona qualità, ci aiuta a contrastare e 
ad adattarci al cambiamento climatico e riduce l’impatto 
dei pericoli naturali. La scomparsa di una specie può avere un impatto di vasta 
portata sulla catena alimentare.

© Arthonmeekodong - Freepik.com

Invasione di meduse nel Golfo,
«Colpa della pesca esagerata»
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BIODIVERSITÀ URBANA
Per fortuna, in questo scenario che sembra angosciante, lo studio condotto dai 
ricercatori del UC Santa Barbara’s National Center for Ecological Analysis and 
Synthesis ci dà una speranza, poiché risulta che la biodiversità urbana riflette ancora 
tratti di quella locale, anche se impoverita. Infatti basta uscire di casa e andare 
in città per vedere centinaia di differenti specie di uccelli 
e migliaia di piante, senza tener conto degli onnipresenti 
piccioni, che riflettono l’unicità biologica dell’area.

Sappiamo tutti che le città sono responsabili di una 
innegabile perdita di biodiversità e omogeneizzazione delle 
specie, ma possiamo costruire dei moderni rifugi di specie 
endemiche e minacciate così da poter proteggere specie 
animali e vegetali native, come accade a Central Park, 
un’area verde nella metropoli.

Questo parco è stato riempito di una moltitudine di varietà di specie, che 
fortunatamente si sono adeguate al contesto urbano.

Quindi la città non è solo un fattore di impoverimento di biodiversità, ma anche un 
possibile strumento di conservazione di specie endemiche, a rischio, rappresentative 
di biodiversità regionale e globale.

RIDUCIAMO GLI SCARTI
Da millenni gli uomini sfruttano le risorse naturali per mangiare, per riscaldarsi e 
tanto altro, senza preoccuparsi di salvaguardare la natura.

Nel nostro secolo questi interventi si sono moltiplicati; 
oggigiorno usiamo l’equivalente di 1,75 pianeta Terra 
e questo è dovuto soprattutto al moltiplicarsi della 
popolazione mondiale e alle aumentate possibilità tecniche 
di agire sull’ambiente.

Visto che abbiamo un solo pianeta, dobbiamo modificare il nostro modo di pensare 
e agire; non dovremmo più pensare ai beni di consumo come a delle cose da 
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utilizzare e poi gettare dove meglio si crede, o perfino per terra, sulla spiaggia.

Ma perché dovremmo disfarci di questi scarti così velocemente?

Perché non prendere esempio dalla natura che non getta via nulla ma trasforma?

Penso sia molto importante riciclare.
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Siamo nel XXI secolo e la nostra società ha subito numerosi miglioramenti: abbiamo 
raggiunto uno sviluppo tecnologico, nel campo medico e persino economico, 
ottenendo così maggiori opportunità professionali.
Però lo sviluppo ambientale non possiamo definirlo “aumentato”, anzi tutt’altro. La 
situazione ambientale con il passare degli anni è decisamente peggiorata, l’uomo 
di oggi fa finta di non vedere tutto questo, di non vedere quanto l’ambiente intorno 
a lui stia soffrendo. Perché l’uomo non capisce che la natura è fondamentale? Se 
ne è completamente dimenticato, o semplicemente non ne vuole tener conto?
Alla fine del XX secolo si è iniziato a parlare di “sviluppo sostenibile”, perché 
guardandosi intorno l’uomo si è accorto che la terra, probabilmente, si sente 
“soffocata” dai rifiuti.
Ciò è determinato dai cambiamenti climatici, che piano piano la stanno distruggendo.
Parliamo ad esempio dell’effetto serra che attraverso l’aumento dei gas serra sta 
facendo innalzare in maniera decisamente troppo elevata le temperature.
Il riscaldamento globale aumenterà causando dei danni irreparabili, ad esempio 
lo scioglimento dei ghiacciai, con la conseguente scomparsa di uno dei nostri beni 
fondamentali, cioè l’acqua; parliamo anche di innalzamento del livello del mare, 
con l’estinzione di molte specie animali e dei loro habitat.
Per questo motivo l’uomo ha cercato una “soluzione” che sono le fonti rinnovabili, 
ad esempio l’energia solare, eolica, geotermica e idrica, e attraverso di esse può 
produrre energia senza causare un danno permanente come quello che deriva 
dallo sfruttamento di risorse energetiche esauribili: petrolio, gas e carbone.
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Ma tutto questo non basta perché oggi il nostro problema principale è proprio 
l’inquinamento, cioè l’alterazione dell’ambiente causata da elementi inquinanti. E 
l’uomo se n’è accorto, così ha cercato di risolvere la situazione, promuovendo: la 
raccolta differenziata, il riciclaggio, il blocco delle macchine e persino la domenica 
ambientale.
Però tutto questo non è sufficiente, la produzione della plastica deve essere 
diminuita perché è uno dei principali fattori inquinanti, non basta solamente il 
riciclaggio.
Durante il corso di un anno vengono trasportate dai fiumi tonnellate e tonnellate 
di plastica che vengono, ovviamente, riversate in mare, causando così dei danni 
agli animali che vi abitano: i pesci crescono intorno a reti e a rifiuti, le tartarughe 
inghiottono la plastica confondendola con le meduse. L’inquinamento sta causando 
un abbassamento delle difese immunitarie dei cetacei, che ormai muoiono per 
aver contratto delle malattie “infettive umane”, come il morbillo.
La plastica causa non solo danni ai grandi animali, ma colpisce persino organismi 
come il plancton, cozze, ostriche e coralli, infettando l’intera rete trofica marina.
L’inquinamento non risparmia niente e nessuno, non risparmia il cibo che mangiamo 
né l’aria che respiriamo.
Ma la vera domanda è: come facciamo in una situazione del genere a girarci dall’altra 
parte? Sapendo, oltretutto, quello che stiamo mettendo in pericolo.
Non parliamo né di ieri, né di oggi, ma del nostro domani.
Parliamo del futuro che è importante per ognuno di noi: credo che per migliorarlo, 
per rendere il nostro futuro migliore, bisogna risolvere questa situazione, quindi 
tutti noi, e sottolineo tutti, dobbiamo metterci all’opera come una grande squadra.  
Ogni piccola azione può salvare l’ambiente e ciò può essere fatto anche dai membri 
più giovani della nostra società, per rendere il tutto più efficiente, ma soprattutto 
per abituare la nuova generazione a “proteggere” l’ambiente; per questo, secondo 
me, dovremmo istruire fin da subito i bambini.
Dovrebbero imparare quei piccoli gesti che ogni singolo giorno consentiranno loro 
di avere un futuro migliore, dei gesti che con il passare del tempo diventeranno 
abitudini. Gesti semplici come: chiudere l’acqua mentre ci si lava i denti, imparare 
a fare la raccolta differenziata, il riciclaggio, imparare a non buttare i propri rifiuti 
per terra, ma soprattutto rispettare l’ambiente.
Tutto ciò con il passare del tempo diventerà per loro un’abitudine e, come si dice, 
“le abitudini sono difficili a morire”, e proprio questo è il nostro obiettivo.
Dovrebbe diventare un’abitudine anche per noi, credo che ognuno di noi debba 
rispettare l’ambiente.



24

L’uomo può fare tantissime cose per migliorare la situazione attuale ambientale, 
per questo motivo possiamo parlare di energia rinnovabile, ma anche di economia 
circolare.
L’energia rinnovabile è quel tipo di energia che non si esaurisce mai, e inoltre 
produce numerosi vantaggi:
- non ci sono emissioni inquinanti o rifiuti da smaltire, quindi possiamo definirla 
per l’ambiente una vera e propria “boccata d’aria”, che inoltre consente una 
diminuzione delle spese di smaltimento dei rifiuti;
- l’energia rinnovabile è economica e alla portata di tutti. Perché grazie allo sviluppo 
di nuove tecnologie gli impianti costeranno sempre di meno e produrranno sempre 
di più;
- si possono utilizzare più fonti di energia. Ad esempio, quando il sole non c’è, si    
potrà utilizzare l’energia del vento;
- consente anche un aumento dei posti di lavoro. Quindi le centrali che utilizzano 
fonti inquinanti chiuderanno per l’aumento dei costi legati a queste forme di 
energia, mentre le centrali che sfruttano l’energia pulita apriranno grazie anche a 
incentivi statali.
Oltre all’energia rinnovabile, credo che sia fondamentale parlare anche di economia 
circolare: l’economia circolare è pensata per potersi rigenerare da sola, il suo 
obiettivo principale è quello di rendere i prodotti il più possibile duraturi e di ridurre 
la produzione di rifiuti al minimo.
Questo tipo di economia si differenzia dall’economia lineare la quale utilizza i 
prodotti e al termine li getta causando così dei danni ambientali. L’economia 
circolare promuove invece l’utilizzo delle risorse scartate producendo così numerosi 
vantaggi.
I vantaggi possono essere di diversi tipi:
- parliamo di vantaggi fiscali, quindi dell’abbassamento dei costi e di un probabile 
aumento del PIL dell’1%, ma anche della creazione di oltre 2 milioni di posti di 
lavoro;
- ma parliamo soprattutto di vantaggi ambientali, che sono quelli che ci consentono, 
e ci garantiscono, un futuro migliore.
Per questo motivo ritengo che la diminuzione della plastica, l’utilizzo di nuove 
energie rinnovabili, l’utilizzo e soprattutto lo sviluppo di un’economia circolare 
siano assolutamente importanti per noi, per il nostro domani. Come disse una 
volta Einstein, “se l’umanità vuole sopravvivere, avremo bisogno di un vero e 
proprio nuovo modo di pensare”, e credo fermamente che sia questo un pensiero 
innovativo che ci salverà la vita.
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Sulla Terra c’è un problema che con l’andare avanti negli anni peggiora sempre di 
più: i cambiamenti climatici. Questo è un problema molto importante che, se non 
viene preso sul serio, può comportare gravi danni al pianeta e agli esseri viventi che 
lo abitano.
Da quando ero piccola sento parlare di riciclaggio, rispetto per l’ambiente e raccolta 
differenziata, perché è importante che la nostra generazione venga sensibilizzata 
fin da subito ai problemi evidenti, sempre più vicini e pericolosi, del pianeta. Anche 
se ancora bambini, ognuno di noi veniva coinvolto e invitato a fare attenzione alle 
attività e ai piccoli gesti quotidiani. Piccoli gesti, come non utilizzare bottiglie di 
plastica, non sprecare l’acqua o la luce quando siamo in casa, erano visti come 
delle azioni rivoluzionarie, ma ad oggi la situazione è molto più allarmante e sta 
evolvendo nel peggiore dei modi.
L’economia del mondo è basata sul petrolio, il carbone e i gas naturali, tre elementi 
fortemente inquinanti perché rilasciano grandi quantità di anidride carbonica 
nell’atmosfera. Quando dico che i piccoli gesti, come non sprecare l’acqua o non 
usare le bottiglie di plastica, non sono più sufficienti è perché ormai il mondo non può 
tornare indietro nel suo percorso di evoluzione; possiamo comprare una borraccia 
per non utilizzare le bottiglie di plastica, ma le fabbriche o i mezzi di trasporto 
continuano a rilasciare gas inquinanti nell’atmosfera. È comunque importante 
ridurre l’utilizzo della plastica perché secondo le statistiche attuali la maggior 
quantità di plastica si trova principalmente nei mari e negli oceani diventando un 
pericolo per i pesci.
Io sono dell’idea che il mondo sia arrivato a un punto critico e questo solo a causa 
dell’uomo. Se riflettiamo bene, la Terra quando si formò 4560 milioni di anni fa era 
perfetta, quando l’atmosfera rese vivibile il pianeta esso cominciò a popolarsi di 
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esseri viventi, fino ad arrivare al genere Homo. L’uomo è per natura, fin dall’antichità, 
un essere vivente che pensa esclusivamente al proprio benessere e a se stesso, e 
questo al giorno d’oggi ci sta costando il nostro pianeta.
Fare la raccolta differenziata è importante per rendere possibile il riutilizzo di alcuni 
oggetti, ma ci sono alcune persone che non la fanno perché quando poi devono 
buttare l’immondizia non vogliono cercare i cassonetti dove buttare le diverse buste 
di spazzatura o addirittura non vogliono dover riflettere e capire dove buttare uno 
scarto quando non è più utilizzabile. Questo è un esempio di egoismo del genere 
umano perché, seriamente, quanto ci costa fare più buste dell’immondizia e avere 
un minimo di accuratezza nel fare la raccolta differenziata?
Come dicevo, secondo me l’uomo è la causa principale che ci ha portato a questo 
punto di criticità molto elevato; ad esempio l’uomo è responsabile del disboscamento 
di foreste, come la Foresta Amazzonica, per la produzione di legno o per piantare 
delle palme da olio che producono l’olio di palma, un ingrediente presente nella 
maggior parte degli alimenti (le merendine industriali, i biscotti industriali, il pane 
in cassetta, i budini, i crackers…).
La verità è che il problema del cambiamento climatico non è visto come un vero e 
proprio problema, ma come un fenomeno teorico. Molte persone oggi non credono 
che il mondo stia subendo importanti danni ambientali e perciò continuano a 
vivere la loro vita tranquillamente aggravando ancora di più la situazione. Molto 
importante è il ruolo dei politici che devono impegnarsi a cambiare la situazione 
attuale e a trovare delle soluzioni che portino a un cambiamento significativo, ma sta 
anche a noi persone comuni adoperarci per far capire alla gente che il problema dei 
cambiamenti climatici è un problema reale e anche serio. Un esempio è la ragazza 
svedese Greta Thunberg che si batte ogni giorno per far capire che dobbiamo 
assolutamente fare qualcosa.
Greta Thunberg è diventata un’attivista dedicando tutto il suo impegno alla lotta 
contro i cambiamenti climatici e a favore dello sviluppo sostenibile. Ha scritto anche 
un libro intitolato La nostra casa è in fiamme dove racconta la sua storia e come si 
è appassionata e dedicata a questa lotta che ancora oggi continua.
Penso che ci sarebbe ancora una speranza per noi, se solo non ci rifiutassimo di 
riconoscere il problema ma ci adoperassimo a risolverlo, dopotutto è compito di 
ognuno di noi trattare bene il pianeta in cui viviamo. Fare la raccolta differenziata, 
non buttare cartacce o gomme da masticare in terra, usare la bicicletta o andare a 
piedi quando è possibile invece di usare l’auto ad oggi non sono gesti rivoluzionari 
ma sempre meglio di non fare nulla e vedere piano piano la casa in cui abitiamo 
sgretolarsi con il tempo. Spesso ci manca la forza di volontà e pensiamo che se 
siamo solo noi a comportarci in un certo modo, la situazione non cambierà mai. 
Certo, ognuno di noi è solo una goccia nel mare, ma dopotutto: “cosa è l’oceano, 
se non una moltitudine di gocce?”. 
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I cambiamenti climatici ormai sono un problema molto evidente nel mondo, 
anche se tante persone continuano ad ignorarlo. I cambiamenti climatici sono 
fenomeni provocati dal riscaldamento globale, causato dall’inquinamento e dalla 
combustione di combustibili fossili come il petrolio e il gas naturale: quando 
vengono sprigionati questi gas nell’atmosfera trattengono il calore e si forma così 
l’effetto serra. Anche la deforestazione è un grave problema: l’uomo taglia gli alberi 
delle foreste pluviali per le piantagioni delle palme da olio, ormai presente in molti 
alimenti. A causa della deforestazione molti animali, come le scimmie e gli uccelli, 
non hanno più un posto dove “vivere”, gli animali erbivori non hanno cibo e, a causa 
della morte di questi animali, neanche i predatori riescono a nutrirsi e finiscono 
per estinguersi. Il clima terrestre è cambiato notevolmente: negli ultimi 150 anni 
le temperature sono aumentate velocemente. Infatti, sono aumentate di 1,1 °C e 
nei prossimi anni potrebbero aumentare di più e portare effetti molto dannosi. A 
causa dei cambiamenti climatici i ghiacciai si stanno sciogliendo. Ciò porta a gravi 
problemi: non solo la morte di molte specie animali, ma anche l’innalzamento 
del mare. Si stima infatti che alcune parti del mondo, come le isole del Pacifico e 
varie coste americane, verranno sommerse proprio a causa dell’innalzamento del 
livello del mare. Ci sono molte zone nel mondo, ad esempio la Cina, nelle quali 
l’aria è molto inquinata a causa delle numerose fabbriche e dello smog. Per ridurre 
l’inquinamento e controllare i cambiamenti climatici bisognerebbe usare energia 
sostenibile e quindi usufruire di pannelli solari e pale eoliche. Un altro rimedio 
è quello di utilizzare automobili elettriche e quindi fare pressione ai governi 
e alle industrie per abbassare i prezzi, in modo tale che la maggior parte della 
popolazione possa comprarle. Ormai il futuro del nostro pianeta è nelle mani di 
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noi giovani, per questo ci dobbiamo impegnare a migliorarlo. Per esempio Greta 
Thunberg è una ragazza di diciotto anni che da qualche anno è diventata un’attivista 
contro i cambiamenti climatici, manifestando davanti al Parlamento svedese e 
sollecitando i giovani di tutto il mondo a scendere in piazza per chiedere ai governi 
di impegnarsi nel contrasto al cambiamento climatico. Il suo impegno ha ispirato e 
dato vita al movimento studentesco #fridayforfuture. Purtroppo alcuni governanti 
hanno criticato la Thunberg ed è per queste persone che non si riesce a trovare una 
soluzione al problema del clima. Bisognerebbe avere dei politici che si preoccupino 
del clima e che non pensino solo ai soldi. A causa dei cambiamenti climatici le 
generazioni future non vedranno gli ecosistemi come li vediamo noi oggi o come 
li vedevano i nostri nonni quando erano giovani, per questo tutti dobbiamo fare la 
nostra parte e rispettare l’ambiente prima che sia troppo tardi.
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Noi tutti viviamo all’interno di un ecosistema; da questo otteniamo tutte le risorse 
necessarie alla nostra sopravvivenza. L’antropizzazione dell’ambiente provoca 
vari danni alla natura come il disboscamento, la costruzione di edifici e altre varie 
operazioni che diminuiscono la presenza di piante e animali.

Il riscaldamento globale è dovuto a cause naturali ma anche all’azione dell’uomo, 
come per esempio le attività svolte nelle fabbriche che, con l’emissione di gas, 
inquinano l’ambiente. Possiamo anche parlare della deforestazione, in conseguenza 
della quale diminuiscono anche le attività di fotosintesi delle piante. Il gas serra, che 
cattura le radiazioni infrarosse del Sole sulla Terra e non permette la dispersione 
del calore dall’atmosfera, mantiene costante la temperatura del nostro pianeta e 
permette che possa essere possibile la vita. Tuttavia, l’aumento di questi gas serra 
sta provocando negli ultimi decenni un surriscaldamento esagerato, determinando 
rapidi cambiamenti negli ecosistemi.

Stiamo avvertendo infatti ad oggi un aumento della temperatura, un cambiamento 
delle precipitazioni e dei venti, con variazioni di frequenza e intensità di catastrofi 
naturali che l’uomo incrementa con le sue azioni, come la cementificazione, che 
causa inondazioni e frane.

Tutto questo agisce sulle specie animali e vegetali, compromettendo le risorse 
alimentari fondamentali per tutti gli esseri viventi. Inoltre, il global warming aumenta 
le piogge nelle zone tropicali e ne diminuisce la frequenza nelle zone subtropicali, 
aumentando così il numero di deserti nel pianeta. Queste temperature provocano 
anche lo scioglimento dei ghiacci polari e l’innalzamento delle acque del mare.
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L’aumento dell’anidride carbonica minaccia l’aria e l’atmosfera, che è compromessa 
anche da altri agenti inquinanti, come l’anidride solforosa, gas generati dai 
combustibili fossili che unendosi al vapore acqueo creano le piogge acide, che 
rovinano la vegetazione.

Con l’aumento delle costruzioni delle città abbiamo impoverito la biodiversità, 
poiché abbiamo tolto gli alberi per costruire, diminuendo così la flora; abbiamo 
provocato anche disagi per gli animali, forzandoli ad adattarsi a un nuovo ambiente 
al quale non erano abituati.

Dal momento che il clima è il principale regolatore dell’ecosistema, il cambiamento 
climatico ha effetti gravissimi su di esso. Quindi, penso che dobbiamo preoccuparci 
seriamente di rivedere le nostre azioni se vogliamo prenderci cura del nostro pianeta, 
sapendo che, distruggendo il nostro ambiente, stiamo distruggendo anche noi 
stessi. Dobbiamo avere una consapevolezza maggiore riguardo al fatto che siamo 
tutti parte di un ecosistema e quindi, quando danneggiamo l’ambiente, stiamo 
facendo del male anche a tutti gli esseri viventi. Quando l’uomo comprenderà che 
cooperare è molto più vantaggioso di competere, e quando diventerà consapevole 
che il pianeta è anche esso vivo, allora potremo rompere l’ignoranza che ci fa ancora 
credere alla favola per la quale il potere di rigenerazione del nostro pianeta sia più 
grande del nostro potere di distruzione. Se continueremo su questa strada, i nostri 
nipoti non troveranno più un mondo dove sia possibile vivere: oggi, infatti, siamo 
ancora in grado di vivere nel nostro pianeta, ma le sue risorse non sono infinite e 
prima o poi resteremo senza via d’uscita. È necessario un comportamento etico, 
equilibrato con la nostra capacità di intervenire nell’ambiente.

A mio parere non servono nuovi sistemi, ma è necessaria una consapevolezza e 
responsabilità verso tutto e tutti.

Possiamo cambiare l’ambiente e migliorarlo senza fare troppi sacrifici, partendo 
da un semplice procedimento di riciclaggio dei materiali utilizzati, senza buttare i 
rifiuti in terra, inquinando anche il suolo. Possiamo risparmiare l’energia consumata 
in casa stando attenti alle luci accese, oppure non sprecando l’acqua del rubinetto. 
Inoltre, possiamo investire nelle energie rinnovabili garantendo un ambiente più 
pulito e più salutare. Possiamo contribuire adottando una dieta vegetariana, o 
quanto meno riducendo il consumo di carne, dal momento che il consumo di carne 
comporta un impatto ambientale maggiore rispetto alla dieta vegetariana.

Dobbiamo trovare un modo di sensibilizzare le autorità, chiedendo loro un controllo 
maggiore nel procedimento di riciclaggio che permetta un ampio utilizzo di energia 
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solare, geotermica, eolica, idroelettrica, mareomotrice e biomasse, affinché 
possano garantirci un futuro migliore. E quanto a noi, possiamo contribuire usando 
consapevolmente le risorse energetiche, inquinando il meno possibile il nostro 
pianeta.


