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“L’inquinamento è ‘sopra e
sotto’ il mare, ma voi ragazzi
potete salvarci”. Che da parte
di noi giovani ci sia un interes-
se elevatissimo nei confronti
dell’ambiente è cosa ormai as-
sodata. La contestazione paci-
fica di Greta Thunberg ne è
un emblematico esempio. In
classe abbiamo trattato l’argo-
mento grazie al nostro docen-
te di tecnologia, Andrea Lu-
brano che, per meglio appro-
fondire la questione legate
all’ambiente, ha anche invita-
to un’esperta, alla quale, fra
un lavoro e l’altro abbiamo ri-
volto alcune domande a Erika
Roccotelli. Ambientalista
esperta in ecologia, presenta
alla classe i progetti dell’Asso-
ciazione “Soprasotto” che si
occupa di proporre alle scuo-
le attività pratiche di di esplo-
razione, ricerca, progettazio-
ne che ci avvicineranno a co-
noscere la natura.
Perché avete creato l’asso-
ciazione Soprasotto?

«Per sensibilizzare le perso-
ne».
Perché si chiama Soprasot-
to? «Perché l’inquinamento è
sopra sotto il mare».
Cosa ne pensa del riciclag-

gio?
«È importante, a patto che sia
fatto in modo giusto».
Secondo lei, i ragazzi sono
più sensibili verso il piane-
ta?

«I ragazzi sono più predispo-
sti al cambiamento, gli adulti
no».
Quali sono i materiali più
adatti all’ambiente?
«I materiali usa e getta non so-
no adatti, meglio usare mate-
riali riciclabili».
Come possiamo avere un
mondo più pulito?
«Dobbiamo evitare la plastica
e non dobbiamo scaricare ri-
fiuti in mare».
Perché lei fa questo lavoro
con i giovani?
«Bisogna sensibilizzare le nuo-
ve generazioni».
La tecnologia può aiutarci
con questo problema?
«Può aiutare a costituire nuo-
ve tecniche di riciclaggio».
La politica può aiutare?
«Dagli anni 80 gli scienziati
parlano di questo, ma non so-
no mai stati ascoltati a pie-
no».
Secondo lei, chi è che risol-
verà il problema della plasti-
ca?
«Dobbiamo aiutare tutti, an-
che nel nostro piccolo».
Cosa fa lei per questo pro-
blema?
«Nel mio piccolo uso uno
spazzolino da denti in bam-
boo e il dentifricio solido, per
gli altri faccio divulgazione».
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Sono i volontari di Greenpeace
a parlare e a fare riferimento
agli scienziati italiani e di Har-
ward e affermare che esiste
l’ipotesi avanzata che l’inquina-
mento contribuisca a peggiora-
re la pandemia da covid. La teo-
ria spiega come le polveri fini,
particolato, funzionino da vetto-
re cioè da trasporto a lunga di-
stanza del virus. Il Covid si attac-
cherebbe sulla superficie delle
particelle di smog aventi un dia-

metro almeno dieci volte supe-
riore a quello del virus. Lo stu-
dio ha spiegato che la’ dove era
maggiore il livello di PM10 mag-
giore è stato il livello di conta-
gio come è successo al nord, in
Pianura Padana. Il virus, se pur
devastante, ci sta insegnando
che riducendo l inquinamento
si migliora la nostra qualità di vi-
ta. La forzata quarantena e l’
uso limitato dei mezzi di traspor-
to a motore ha effettivamente
abbassato di molto i livelli di
smog. Una risposta immediata è
arrivata anche da parte del mon-
do animale che non ha esitato a
riappropriarsi di quegli spazi
che l’uomo, nella storia, gli ha
sottratto. Come protrarre que-

sti momentanei benefici, anche
al di là dell’emergenza Co-
vid-19? L’ uso della bicicletta ci
aiuterà, meno inquinamento,
più benessere fisico e.... Scopri-
remo tanti aspetti della nostra
città che con l’ uso della macchi-
na ci sfuggono.

Dato il momento particolare in
cui ci siamo trovati a scrivere
questo articolo, abbiamo pensa-
to di metterci un valore aggiun-
to che, in realtà avevamo previ-
sto nel progetto originale; pri-
ma della chiusura delle scuole
avevamo previsto di ospitare il
padre di un nostro compagno
di classe che fa il giornalista. La
pandemia ci ha costretto a cam-

biare i nostri programmi ma ci
piaceva mantenere la nostra
idea e abbiamo realizzato, on li-
ne, questo emozionante, sep-
pur virtuale “incontro”, in cui la
nostra avventura giornalista fos-
se supportata, incoraggiata e,
perché no? Resa più realistica
da un giornalista! I preziosi con-
sigli di Alessandro Farulli, padre
del nostro compagno Giacomo,
come ad esempio quello di cita-
re sempre la fonte quando co-
munichiamo un’informazione,
di approfondire la veridicità di
ciò che diciamo, utilizzare sem-
pre il condizionale quando espri-
miamo qualcosa di cui non sia-
mo certi, e ancora la precisione,
l’originalità e la ricerca di un pro-
prio stile, ci hanno fatto sentire
dei veri e propri giornalisti. Con-
cluderemmo questo articolo
semplicemente con parola, ri-
volta a tutti coloro che hanno re-
so possibile e arricchito questa
esperienza: grazie.
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