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Quando parliamo di degrado
ambientale pensiamo subito a
realtà drammatiche come quel-
le dei Paesi asiatici o africani di-
menticando che, nel suo picco-
lo, anche l’Italia ne è interessa-
ta: l’aria, l’acqua e il terreno so-
no vittime dell’inquinamento
causato da tutti i cittadini dello
Stivale. La situazione smog è al-
larmante in molte città italiane
soprattutto nel Nord: il rapporto
“Mal’aria di città” di Legambien-
te dice che sono 54 le città che
nell’anno 2019 hanno superato
il limite previsto per le polveri
sottili o per l’ozono, arrivando al-
le 147 giornate fuorilegge di To-
rino. Le cause di questo inquina-
mento sono molteplici, come il
traffico, il riscaldamento dome-
stico, le industrie e l’agricoltu-
ra, e le conseguenze ricadono
anche sulla salute degli uomini:
sarebbero state circa 60mila le
morti in Italia dovute a questo ti-
po di inquinamento.
Allarmante è anche la situazio-
ne in cui versa il nostro mare,
tra i più inquinati al mondo a

causa della plastica: nel Mar Me-
diterraneo, ogni anno, finisco-
no tra le 150 e le 500mila tonnel-
late di macroplastiche e tra le
70 e le 130mila tonnellate di mi-
croplastiche, entrano nella cate-
na alimentare con effetti danno-
si sulla fauna e sulle persone.
Il cambiamento parte dalla con-
sapevolezza che i nostri com-
portamenti hanno delle conse-

guenze. Quindi, per migliorare
questa situazione, che riguarda
ognuno di noi, possiamo, anzi
dobbiamo, fare qualcosa. Innan-
zitutto è necessario ridurre la
quantità di rifiuti che producia-
mo, ad esempio evitando di
comprare prodotti usa e getta
oppure preferendo acquistare
prodotti sfusi o “alla spina”, ridu-
cendo così inutili imballaggi.

Inoltre, prima di gettare via qual-
cosa, dobbiamo chiederci se
quell’oggetto potrebbe essere
riutilizzato o trasformato in qual-
cos’altro: una bottiglia o un ba-
rattolo che diventano un vaso,
per esempio. È opportuno prefe-
rire, quando possibile, oggetti
fatti con materiali alternativi alla
plastica, biodegradabili o ricicla-
ti: negli ultimi tempi ci sono di-
verse cose in bambù, come
spazzolini da denti o cotton
fioc. Per quello che proprio non
possiamo fare a meno di buttar
via, preoccupiamoci di farlo in
modo differenziato, separando
plastica, carta, vetro e rifiuti or-
ganici. Impegniamoci il più pos-
sibile a diffondere queste abitu-
dini a chi ci sta intorno.
Tutti questi piccoli gesti quoti-
diani non sono molto impegnati-
vi e neppure faticosi, soprattut-
to se pensiamo per cosa li stia-
mo facendo: per l’ambiente che
è la nostra grande casa. Non
dobbiamo essere indifferenti ai
problemi che riguardano la Ter-
ra, perché riguardano tutti noi.
Il contributo di ognuno è fonda-
mentale e può fare la differen-
za. E per citare le parole di Ma-
dre Teresa Di Calcutta: “Quello
che noi facciamo è solo una goc-
cia nell’oceano, ma se non lo fa-
cessimo l’oceano avrebbe una
goccia in meno”.

Ambiente: il sostegno

Agenda 2030: la parola d’ordine è la sostenibilità
Obiettivo unMondo e una vita migliori

Le risorse della Terra
non possono essere
sfruttate e danneggiate
infinitamente

Il mondo a due facce nel disegno di Marika Farini e Alice Milanesi

Se è evidente che ognuno di
noi, nel suo piccolo, debba adat-
tare le proprie abitudini alla sal-
vaguardia dell’ambiente è altret-
tanto chiaro che, a livello più
macroscopico, debba farlo lo
Stato.
L’Italia è uno dei 193 Paesi mem-
bri dell’ONU che ha sottoscritto
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile, un programma
d’azione per le persone, il piane-
ta e la prosperità.

Fanno parte di questo program-
ma 17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile tesi a raggiungere
169 traguardi.
La Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha avviato un program-
ma di iniziative green per attua-
re azioni di sostenibilità ambien-
tale e comportamenti responsa-
bili del personale.
Come? Ad esempio attraverso
una progressiva sostituzione
delle auto di servizio con auto-
vetture a basso livello di agenti
inquinanti, attraverso un pro-
gramma plastic free, attraverso
la creazione e diffusione di un
decalogo di comportamenti
ecosostenibili dei dipendenti.

L’importante è trovare una serie
di soluzioni concrete e a portata
di mano per portare avanti una
battaglia che non sia solo teori-
ca ma concreta.
Per evitare di essere sempre più
assediati dallo smog e dalla pla-
stica.

Se il progresso è l’artefice dei
tanti problemi che affliggono
l’ambiente, dall’altro può aiutar-
ci a trovare alcuni rimedi. L’ur-
genza di dare il proprio contri-
buto per salvare il Pianeta ha
spinto tanti a dare vita a delle in-
venzioni, alcune già in azione, al-
tre ancora da collaudare. Di se-
guito ne citiamo alcuni esempi.
1) Seabin, un cestino di raccolta

dei rifiuti che galleggiano in ac-
qua, comprese le microplasti-
che;
2) Una macchina che trasforma
ogni bottiglia in sabbia è stata
progettata da un birrificio neo-
zelandese (DB Export Beer);
3) Imballaggi commestibili, fatti
di orzo e grano oppure di alghe;
4) Kaalink, una specie di baratto-
lo che si infila sul tubo di scap-
pamento dell’auto per trattene-
re la fuliggine di carbonio dello
scarico e trasformarlo in inchio-
stro Air-Ink;
5) The Ocean Cleanup, una lun-
ga barriera galleggiante costitui-
ta da un grande tubo in grado di
catturare i rifiuti nell’oceano;
6) Borse biodegradabili, inno-
cue per gli animali;
7) Macchina ricicla pneumatici,
che trasforma le gomme in erba
artificiale;
8) Home Biogas, una compostie-
ra che trasforma i rifiuti organici
(tipo avanzi di cibo) in gas da cu-
cina e fertilizzate liquido.

Tocca a noi fare la differenza!
Non è ancora troppo tardi per cambiare le nostre abitudini: al centro quelle della vita quotidiana

ALLARME DEL WWF

«Senza provvedimenti
entro il 2050, nel
mare ci sarà più
plastica che pesce»
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Utili invenzioni
per difendere
la nostra vita

Le preoccupanti condizioni
della natura spingono a
cercare varie e
ingegnose soluzioni
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