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L’inquinamento è un problema
che affligge la nostra epoca. Ne
esistono diversi tipi: inquina-
mento ambientale, atmosferi-
co, marino, acustico e tanti altri.
Ormai ne siamo coscienti, tutta-
via quello dell’inquinamento è
un enorme paradosso: quando
inquiniamo non ci poniamo il
problema, anzi agiamo senza
pensare alle conseguenze delle
nostre azioni o, in alcuni casi,
siamo convinti di migliorare la
nostra vita. Ad esempio, utiliz-
zando plastiche usa e getta, cre-
diamo di risparmiare tempo ed
energie. Fortunatamente, però,
qualcosa sta cambiando: la novi-
tà è che oggi si parla di tutela
dell’ambiente molto di più che
in passato e stanno nascendo
dei movimenti, promossi dai gio-
vani e che coinvolgono soprat-
tutto i giovani, per combattere
tale problema. Greta Thunberg
ne è l’esempio più conosciuto e
il suo impegno è sempre più in-
cisivo perché coinvolge tutti:
giovani, politici, uomini del mon-

do dello spettacolo. Proprio co-
me ha fatto Greta, alcuni hanno
deciso, per esempio, di evitare
di usare l’aereo o altri mezzi di
trasporto altamente inquinanti.
Altri si sono impegnati a donare
importanti somme di denaro al-
la causa australiana, in seguito
agli incendi che hanno distrutto
negli ultimi tempi questo Paese
(Leonardo di Caprio, Nicole Kid-

man o Elton John, solo per citar-
ne alcuni). Anche in Italia sono
molti i movimenti che si stanno
impegnando in questo senso,
come quello di una studentessa
romana di ventiquattro anni, Fe-
derica Gasbarro. Seguendo le
orme di Greta, Federica è diven-
tata la portavoce italiana del Fri-
day for Future, movimento stu-
dentesco che propone ai giova-

ni di scioperare il venerdì e di re-
carsi nelle piazze di alcune città
per chiedere ai governi di tutto
il mondo di intervenire subito e
concretamente contro i cambia-
menti climatici. Per impedire
che il nostro pianeta arrivi ad un
punto in cui i danni provocati da
noi uomini siano irreversibili, è
indubbiamente necessario che
a livello politico le nazioni inter-
vengano in maniera decisiva, va-
rando leggi di tutela ambienta-
le. È indispensabile che tutti i
Paesi del mondo attuino politi-
che di salvaguardia dell’ambien-
te, pensando meno al bene im-
mediato della propria nazione e
di più ai vantaggi a lungo termi-
ne per l’intera umanità. Ciò vale
sia per i Paesi più industrializzati
che per quelli in via di sviluppo,
meno disposti a limitare le pro-
duzioni industriali a favore di po-
litiche di salvaguardia ambienta-
le. Ancora prima, però, deve
cambiare la mentalità delle sin-
gole persone: ciascuno di noi
può fare molto con piccole azio-
ni! Il cambiamento deve iniziare
dalla presa di coscienza che il
nostro futuro è a rischio e che,
se non interveniamo subito, po-
tremmo non essere più in tem-
po…
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Ecco alcuni consigli che noi
alunni della classe seconda ab-
biamo elaborato durante le atti-
vità proposte dalla nostra scuo-
la, che appartiene alla rete delle
Scuole Green del territorio.
Usare i mezzi pubblici o i mezzi
ecologici e spostarsi il più possi-
bile a piedi, fare la raccolta diffe-
renziata, evitare gli imballaggi e
comprare gli sfusi, non utilizza-
re sacchetti di plastica per la
spesa, non sprecare carta: sal-

viamo gli alberi, chiudere l’ac-
qua per non sprecarla, abbassa-
re il riscaldamento in modo da
risparmiare denaro e evitare l’in-
quinamento, usare i pannelli so-
lari, spengere la luce e gli appa-
recchi lasciati in stand by appe-
na possibile, utilizzare lampadi-
ne a basso consumo, non getta-
re oggetti inquinanti in acqua o
a terra, rispettare il verde, ridur-
re la cementificazione e aumen-
tare gli spazi verdi, non utilizza-
re la plastica monouso, ma rici-
clarla il più possibile, aumenta-
re le Ztl, diminuire tutte le emis-
sioni nocive ed utilizzare fonti
energetiche alternative.
Affinché le nostre città siano ve-
ramente sostenibili, potrebbero

essere varate leggi contro un
consumo sregolato del suolo e
essere costruiti edifici con tetti
verdi e orti urbani. Un modo
creativo di utilizzare materiale
recuperato ripulendo una spiag-
gia, realizzato durante un labo-
ratorio nella nostra scuola.

Sia in Italia che in Europa esi-
stono, già da molto tempo, leg-
gi per la tutela dell’ambiente:
possiamo citare, ad esempio,
gli articoli 9 e 32 della Costitu-
zione che contengono un’impli-
cita formulazione per la salva-
guardia dell’ambiente. L’ art. 9
dice che la Repubblica deve tu-
telare il paesaggio e il patrimo-
nio storico e artistico della na-

zione, mentre l’art. 32 definisce
la tutela della salute come fon-
damentale diritto dell’individuo
a interesse della collettività. In
Europa, invece, nel Titolo XVI,
art. 130, del Trattato dell’Unione
europea, l’ambiente entra uffi-
cialmente a far parte delle mate-
rie di competenza dell’Unione
che deve «salvaguardare, pro-
teggere e migliorare la qualità
dell’ambiente; contribuire alla
protezione della salute umana;
garantire un’utilizzazione accor-
ta e razionale delle risorse natu-
rali; promuovere sul piano inter-
nazionale misure destinate a ri-
solvere i problemi dell’ambien-
te a livello regionale o mondia-
le». Inoltre, tenendo conto delle
diversità di situazioni nelle varie
zone dell’Ue, fonda la sua azio-
ne da una parte sulla prevenzio-
ne e dall’altra sulle sanzioni, ri-
chiedendo un risarcimento dei
danni ambientali provocati sia
dall’inosservanza delle leggi sia
dalla sola negligenza.
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