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L’inchiesta

Agenda 2030, il programma degli Stati Onu
«Obiettivi altissimi per la nostra sopravvivenza»

Tra i punti prinicipali:
sconfiggere la fame
il diritto all’acqua
e ridurre gli sprechi

Negli ultimi decenni il tema dei
cambiamenti climatici è stato
ampiamente discusso dall’opi-
nione pubblica perché sono av-
venute nel mondo una serie di
catastrofi naturali causate da
questo fenomeno. Nel corso di
quest’anno scolastico anche
noi alunni abbiamo trattato a
scuola questo tema incuriositi
dagli scioperi globali “Fridays
for future” e dai titoli di giornali
e telegiornali che quotidiana-
mente ci illustravano delle sce-
ne quasi apocalittiche del no-
stro pianeta. Negli ultimi mesi
abbiamo dapprima approfondi-
to il tema effettuando delle ri-
cerche sull’Agenda 2030, poi il
problema dell’inquinamento
delle acque, infine abbiamo vi-
sto il documentario “Before the
Flood”. Quest’ultimo inizia con
l’immagine de “Il giardino delle
delizie”, di H. Bosch, un trittico
in cui nel primo pannello è raffi-
gurato il giardino dell’Eden, nel
secondo le tentazioni terrestri e

nell’ultimo il paradiso distrutto.
Leonardo Di Caprio, il produtto-
re, afferma che l’umanità deve
cambiare stile di vita se non vuo-
le ritrovarsi a vivere in un infer-
no come quello raffigurato nel
terzo pannello. Purtroppo le po-
che azioni messe in atto non so-
no bastate, infatti DiCaprio ci
mostra che in ogni parte del

mondo sono visibili gli effetti
dei cambiamenti climatici:
nell’Artico i ghiacciai si sciolgo-
no e cambiano di colore, in Cina
l’inquinamento dell’aria è così
grave che la popolazione esce
di casa con le mascherine, in In-
dia le piogge di sei mesi ora si
riversano a terra in sole cinque
ore e molte isole rischiano di es-

sere sommerse a causa dell’in-
nalzamento del livello di mari e
oceani, si estendono i deserti, le
piogge acide (precipitazioni
contaminate dall’immissione di
ossidi di zolfo e d’azoto) provo-
cano danni alla salute dell’uo-
mo e dell’ambiente.
La causa di tutto ciò è ricondu-
cibile all’azione dell’uomo che
fa largo uso di fonti energetiche
non rinnovabili e che attua un di-
sboscamento selvaggio delle fo-
reste più grandi del Pianeta. Per
risolvere il problema i governi
potrebbero introdurre la Car-
bon Tax e investire sulle fonti
energetiche rinnovabili, mentre
i cittadini potrebbero adottare
stili di vita più eco sostenibili.
Anche noi ragazzi possiamo da-
re il nostro contributo: potrem-
mo privilegiare i mezzi di tra-
sporto pubblici oppure usare la
bicicletta quando è possibile, ri-
durre l’uso della plastica usan-
do una borraccia e mangiare
più carne bianca invece di quel-
la rossa. È POSSIBILE cambiare?
Ricordiamoci che con piccoli
passi si raggiungono grandi pro-
gressi per ottenere un mondo a
emissione zero. Come ci ricor-
da Greta Thunberg “non sei mai
troppo piccolo per fare la diffe-
renza”.

Nel 2015 gli Stati Onu hanno
sottoscritto un programma: l’
Agenda 2030. Il programma in-
teressa tutti gli individui nella
consapevolezza che ognuno di
noi può e deve dare un contribu-
to nell’azione che porta ad uno
sviluppo sostenibile, globale e
condiviso. Abbiamo analizzato
due dei 17 obiettivi da raggiun-
gere entro il 2030. Sconfiggere
la fame: sproporzionato aumen-
to della popolazione, riduzione

dei terreni agricoli, spreco di
1/3 degli alimenti. Per ovviare a
tali problemi, in Italia una nor-
ma per il recupero del cibo in ab-
bondanza prevede che sia con-
segnato alle famiglie più biso-
gnose. Noi scrittori consigliamo
di riflettere bene sull’utilizzo dei
nostri alimenti: ridurre le porzio-
ni, usare nuovamente il cibo
avanzato seguendo magari ri-
cette tradizionali, che nel no-
stro Paese sono tante. Se per
muoverci, respirare e pensare
necessitiamo di energia: da do-
ve la otteniamo, se non dal ci-
bo? L’acqua è un diritto: se l’ac-
qua è un bene essenziale per la
vita, è giusto che alcuni ne ab-
biano in abbondanza e altri ne

siano privi? L’obiettivo è che la
popolazione mondiale abbia ac-
cesso all’acqua potabile e a ser-
vizi igienici adeguati. Anche in
Europa l’acqua è un bene sem-
pre più a rischio a causa dell’in-
quinamento e dell’eccessivo
consumo.

Da oltre tre mesi l’Australia è
stata “accesa” dai cambiamenti
climatici: temperature elevate
(42° a dicembre), violenta sicci-
tà, venti fortissimi e pare anche
la mano folle dell’uomo (183 per-
sone finora arrestate, di cui 40
minorenni), hanno provocato
vasti e indomabili incendi. Sono
stati bruciati oltre 100.000 km2
di terreno. Secondo l’ecologo

Michael Clarke gli animali che
sopravvivranno ai roghi non riu-
sciranno a superare i mesi suc-
cessivi per la mancanza di cibo
e l’habitat impervio in cui si tro-
veranno. Le fiamme non hanno
risparmiato nessuna specie pro-
tetta: koala, canguri, wallaby,
petauri, potoroo. L’ornitorinco
è forse la specie più provata da
incendi e siccità: attraverso dei
sopralluoghi nella costa orienta-
le, loro habitat naturale, l’asso-
ciazione faunistica Aussie Ark
ha constatato che ne sono mor-
ti diverse decine di migliaia. Le
vittime non si limitano all’ Au-
stralia: altre specie come
l’echidna istrice e l’echidna dal
becco lungo della Nuova Gui-
nea rischiano di scomparire. In
australia dal 17 gennaio sono en-
trate in vigore delle misure pre-
ventive e punitive per chi lanci
mozziconi di sigaretta fuori dal
finestrino dell’auto. La sanzione
prevista ammonta ad un massi-
mo di $11.000.
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«Siamo al punto di non ritorno?»
Gli studenti-reporter si interrogano sui cambiamenti climatici e sulle implicazioni che comportano

Un gruppo di ragazzi durante lo sciopero globale
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Fridays for future
Adesso i giovani
approfondiscono
i temi sostenibili
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Il lavoro è stato condotto
dai corsisti della IIIA, IIIB
e III D della scuola
secondaria di I grado
dell’Istituto Compresivo 8
di Ferro di Cavallo e Olmo
(Perugia). La media si
chiama Da
Vinci-Colombo. Le
docenti tutor che hanno
accompagnato gli
studenti nel loro lavoro
sono Simona Argentati,
Anna Gabriele ed Erika
Gerolimini. I giornalisti in
erba hanno trattato un
tema molto attuale: i
cambiamenti climatici,
sulle orma di Greta.
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La strage
silenziosa

Le fiamme che da tempo
stanno divorando la terra
non hanno risparmiato
nessuna specie protetta


