
13 ••
MARTEDÌ — 9 GIUGNO 2020 – LA NAZIONE

Siena

Il 25 settembre 2015 l’ONU ha
approvato l’Agenda 2030, un
programma per lo Sviluppo So-
stenibile con 17 goals, cioè 17
obiettivi per salvaguardare il pia-
neta, ma anche la nostra salute!
I 17 obiettivi dell’Agenda, artico-
lati in 169 target, o traguardi, da
raggiungere entro il 2030, pun-
tano a curare il “malanno croni-
co” che sta vivendo la Terra, per
poter offrire alla generazione
del presente e a quelle future
un mondo e una vita migliori,
con meno fame e povertà e più
possibilità di lavoro per tutti. Il
traguardo, per niente facile, è
quello di far coesistere le tre di-
mensioni dello sviluppo sosteni-
bile: economica, sociale ed eco-
logica, superando l’idea che la
sostenibilità sia unicamente
una questione ambientale.
Cominciamo dall’aspetto ecolo-
gico: ne abbiamo parlato a scuo-
la, partendo da immagini relati-
ve ad attività umane ritenute le
cause principali delle modifiche
territoriali e climatiche. Gli am-

bienti sono a rischio, alcuni po-
trebbero andare perduti per
sempre, come ad esempio quel-
li polari, che stanno subendo un
enorme cambiamento a causa
del riscaldamento globale, con
il possibile innalzamento del li-
vello del mare. L’ambiente mari-
no è un altro ecosistema in peri-
colo perché minacciato dall’in-
quinamento, con il rischio di

perdite di risorse alimentari e lo
scatenarsi di sconvolgimenti
globali; bisogna ricordare che
tutti i rifiuti che noi buttiamo a
terra, indipendentemente dal
luogo dove siamo, arrivano pri-
ma o poi al mare, passando at-
traverso i fiumi.
Dal punto di vista economico,
l’uomo ha bisogno di materie
prime che derivano dalla natu-

ra; purtroppo però la richiesta è
troppo alta: la natura, come tut-
te le cose esistenti a questo
mondo, ha bisogno di tempo
per rigenerarsi e l’uomo deve ri-
spettare questo tempo. Evitia-
mo, ad esempio, di cambiare lo
smartphone ogni anno, perché
al suo interno ci sono materiali
molto rari, come il coltan o
l’oro. Il rispetto va portato non
solo all’ambiente e a ciò che ci
circonda, ma anche ai beni e ai
servizi che ci vengono offerti
ogni giorno, dei quali non biso-
gna approfittare; come si fa a
buttare via il cibo o a sprecare
acqua se si pensa che in molti
paesi del mondo queste risorse
scarseggiano? Sconfiggere la
povertà, la fame, garantire alle
persone di tutte le età salute e
benessere, fornire un’educazio-
ne equa per tutti, raggiungere
la parità di genere tra donne e
uomini, garantire la disponibili-
tà di acqua e di strutture igieni-
co-sanitarie, assicurare a chiun-
que l’accesso a sistemi di ener-
gia economici, affidabili, soste-
nibili e moderni: anche questi
sono obiettivi di primaria impor-
tanza che riguardano l’ambito
sociale. Non basta l’intervento
dell’Onu per risolvere questi
problemi, è necessario il contri-
buto di ciascuno.

L’esperta

Microplastiche: un problemamacro
Va ridotto l’impiego della plastica

Con il progetto Ri-creazione
Debora Barbato di ‘Species’
ci apre gli occhi sulle conseguenze
delle nostre azioni quotidiane
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Salvare il pianeta in 17 mosse

A scuola la dottoressa Barbato
ci ha presentato il progetto in-
ternazionale Plastic Busters
dell’Università di Siena, nato
per monitorare la salute del Me-
diterraneo e ridurre la diffusio-
ne delle plastiche. Esistono mol-
ti tipi di plastica: PET per le botti-
glie, HD-PE per flaconi di detersi-
vi, tappi e giocattoli, PVC per
serramenti e grondaie, materiali
più leggeri e flessibili per sac-
chetti e imballaggi. Insomma la

plastica è una risorsa, ma si de-
grada lentamente: una busta im-
piega 10-20 anni, una bottiglia
450! Nel mare si sono formate
immense isole di plastica, come
la Pacific Trash Vortex del Pacifi-
co, grande come la Spagna. La
plastica sta uccidendo gli ani-
mali marini, che la ingoiano fino
a riempire lo stomaco: ciò impe-
disce loro di nutrirsi e muoiono
di fame. Ancor più grave è il pro-
blema delle microplastiche, mi-
nuscole particelle di diametro
da 0,33 a 5 mm, contenute in
prodotti come dentifrici e cre-
me, o derivate dalla frammenta-
zione di plastica erosa dagli
agenti atmosferici. I danni mag-
giori riguardano gli ambienti ac-

quatici: le microplastiche entra-
no nella catena alimentare a par-
tire dal plancton e sono perico-
lose anche per l’uomo, che si nu-
tre di pesce e di carne prove-
niente da animali nutriti con fari-
ne ittiche. Dobbiamo assoluta-
mente ridurre la plastica.

Noi della classe prima della se-
condaria di primo grado di Mur-
lo, insieme alla quinta della pri-
maria, abbiamo partecipato a
novembre al progetto “Libria-
moci”, dedicato quest’anno al
tema “Noi salveremo il piane-
ta!”. Abbiamo letto “La storia di
Greta. Non sei troppo piccolo
per fare cose grandi” di Valenti-
na Camerini.

È la storia di Greta Thunberg,
una ragazza svedese che, stan-
ca di aspettare che i politici fac-
ciano qualcosa per l’ambiente,
decide di non andare più a scuo-
la per protesta e il 20 agosto
2018 sciopera davanti al Parla-
mento di Stoccolma. Molti gior-
nalisti la fotografano con il suo
cartello “Skolstreijk for klima-
tet”. Il 4 dicembre 2018 in Polo-
nia parla davanti ai vertici
dell’ONU sui cambiamenti clima-
tici e in seguito, attraverso i so-
cial, coinvolge i ragazzi come
lei a scendere in piazza per la sa-
lute del pianeta. Il libro ci ha fat-
to riflettere sul problema del ri-
scaldamento globale e su cosa
ognuno di noi può fare per salva-
re l’ambiente. È importante fare
la raccolta differenziata, utilizza-
re il più possibile i mezzi pubbli-
ci, evitare gli sprechi di acqua,
gas, elettricità ed utilizzare fonti
energetiche rinnovabili. Se
ognuno fa un piccolo passo, la
Terra ce ne sarà grata!

Classe I: Chiara Ammendo-
la, Flavio Barbi, Francesco
Bari, Elena Bartalini, Alice
Bralia, Gabriele Bugnoli,
Lyuba Burroni, Enrica Carra-
to, Aurora Caruso, Federico
Casini, Vahidin Cufta, Ric-
cardo Davì, Walid El Madou-
ni, Emmanuel Fois, Edoardo
Gasparrini, Carlotta Lopar-
co, Caterina Loparco, Giu-
lia Lorenzetti, Lorenzo Luon-
go, Ambra Marconi, Adnan
Muska, Maja Nikodemska,
Andrea Perlala, Victoria Po-
linska, Rachele Silvestri, An-
drea Soldati, Matilde Sup-
pa, Francesca Telese. Clas-
se II: Angelo Aguilar Bonifa-
cio, Soffian Boumarouane,
Mirko Bruttini, Dora Focar-
di, Matteo Fontani, Lorenzo
Lombrichi, Matilde Machet-
ti, Redzep Musli, Edoardo
Pagnozzi, Giorgia Pettorali,
Adriano Popa, Dario Quali-
ch, Clara Romualdi, Irene
Santoro, Andrea Scopesi.
Classe III: Marielle Aguilar
Bonifacio, Mario Belvedere,
Diego Berti, Cristian Bertol-
di, Srey Sor Burroni, Luca
De Kruif, Filippo Fadda, Gia-
como Gambelli, Yuri Ga-
sparrini, Sara Gigante, Ad-
na Muska, Giacomo Nardi,
Yuri Palazzesi, Ottaviano Pa-
lomba, Ester Parri, Mory Se-
ne, Giulio Spini, Elia Stabi-
le, Vittorio Tognazzi
Docenti tutor: Monica Fol-
chi, Angela Trapani, Alfon-
so Riva
Dirigente: Maria Tardio

Buoni propositi per salvare il mondo
Agenda 2030: un impegno concreto per lo sviluppo sostenibile con diciassette obiettivi
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Il rispetto non va
portato solo
all’ambiente ma
anche a beni e servizi

La riflessione

Anche noi
diciamo
stop!

Sull’esempio di Greta,
riflessioni a sostegno
di un mondo più pulito
e sostenibile
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