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Il 25 marzo si è svolta anche a
Forlì la manifestazione mondia-
le ’People not profit’. All’evento
hanno partecipato giovani, stu-
denti, attivisti di varia età e pro-
venienza. La protesta è nata dal
movimento ’Fridays for future’
per combattere il cambiamento
climatico e intervenire prima
che sia troppo tardi. Pochi gior-
ni prima della manifestazione è
venuta a trovarci Valentina,
un’ex studentessa della scuola
Galilei di S. Sofia, che aderisce
alle manifestazioni del movi-
mento fondato da Greta Thun-
berg. Valentina ci ha spiegato
che alle manifestazioni non c’è
odio né violenza, ci si riunisce e
si protesta con uno scopo comu-
ne, cioè essere ascoltati e poter
cambiare le cose. Valentina ha
notato la presenza anche di per-
sone più grandi, come insegnan-
ti e genitori, alcuni appartenenti
ai movimenti dei Teachers e dei
Parents for Future. Gli stati d’ani-
mo che prova quando manife-
sta sono orgoglio e senso di ap-
partenenza: si occupano le stra-

de e si decorano cartelloni con
frasi significative, anche ironi-
che o tratte da film. Gli scioperi
che vengono indetti sono globa-
li e le manifestazioni sono auto-
rizzate. Abbiamo anche parlato
della guerra e siamo giunti alla
conclusione che avrà conse-
guenze sul clima per la riapertu-
ra delle centrali a carbone.

Abbiamo studiato che con
l’espressione cambiamento cli-
matico si indica il mutamento
del clima terrestre caratterizza-
to dall’aumento della tempera-
tura e da fenomeni atmosferici
eccezionali come alluvioni, on-
date di freddo e di calore estre-
mi, episodi ciclonici intensi.
Gli scienziati da decenni hanno

lanciato l’allarme perché i dati
indicano che l’atmosfera terre-
stre e gli oceani si stanno riscal-
dando, e il recente rapporto
IPCC sul clima lo conferma. Le
cause predominanti sono le
emissioni nell’atmosfera di cre-
scenti quantità di gas serra. Tra
le attività umane che causano il
riscaldamento globale ci sono
la deforestazione massiccia, l’al-
levamento intensivo, l’inceneri-
mento dei rifiuti plastici e l’uso
di fertilizzanti chimici.
Gli effetti sono difficilmente im-
maginabili: gli umani non hanno
mai respirato aria così satura di
CO2. In Italia il riscaldamento,
l’innalzarsi del livello dei mari, il
mutare delle piogge stanno per
diventare un nuovo discrimine
fra i territori della Penisola: mag-
giori siccità al sud, piogge tor-
renziali e scioglimento dei
ghiacciai al nord, inondazioni,
migrazioni dalle aree costiere,
perdita di produzione dei terre-
ni agricoli, crisi del turismo. Per
l’ambiente marino i cambiamen-
ti si stanno traducendo in un au-
mento delle temperature super-
ficiali e del livello del mare,
dell’acidificazione delle acque
e dell’erosione costiera. Tutto
ciò mette a rischio la biodiversi-
tà. Città importanti che sorgono
sulle coste, come Ravenna e Ve-
nezia, probabilmente saranno
in futuro sommerse dall’acqua
e l’Adriatico si porterà a pochi
chilometri da Forlì. È previsto

l’aggravarsi del rischio idrogeo-
logico nelle zone montuose, in-
teressate dallo scioglimento di
neve e ghiacci. Allo stesso tem-
po si assisterà a una diminuzio-
ne della quantità delle risorse
idriche rinnovabili superficiali e
sotterranee. I prolungati periodi
di siccità, la concentrazione del-
le precipitazioni e la ridotta por-
tata dei flussi d’acqua favoriran-
no fenomeni di eutrofizzazione,
visibili nei fiumi e nei mari. Le fo-
reste sempre più asciutte per la
siccità potrebbero trasformarsi
in combustibile per gli incendi
stagionali. Le conseguenze eco-
nomiche e sociali investiranno
soprattutto le fasce più povere
della popolazione, rimarcando
le disuguaglianze.
Cosa possiamo fare? Fin dal
1997 con il Protocollo di Kyoto
si sono susseguiti incontri e ac-
cordi fra gli stati, volti a ridurre
le emissioni di gas climalteranti,
ma gli scienziati ritengono che
le misure decise dai politici non
siano assolutamente sufficienti.
Proprio per questo sono nati gli
scioperi mondiali. «A livello loca-
le gli effetti sono gli stessi che si
avvertono su scala mondiale – ri-
ferisce Emiliano Conficoni, do-
cente, guida escursionistica e
presidente di Legambiente
dell’alto Bidente –.Il più eviden-
te è un aumento di circa 2° delle
temperature medie e un antici-
po della stagione calda con fiori-
ture già ai primi di marzo; le im-
provvise gelate comprometto-
no la crescita e la fruttificazio-
ne. Rari ma violenti nubifragi
uniti a nevicate solo occasionali
causano una scarsità di ricarica
delle falde acquifere, l’impoveri-
mento delle fonti, e il calo della
fauna ittica». Anche Massimo
Conficoni, esperto di montagna
e fondatore del Soccorso Alpi-
no nell’Appennino Tosco Roma-
gnolo, concorda: «Indiscusso lo
stress che subiscono le piante
con la riduzione di apporto idri-
co: questi effetti ricadranno
sempre di più sui nostri figli e ni-
poti, anche perché come sap-
piamo le piante sono i principali
fissatori della CO2, responsabi-
le dell’innalzamento delle tem-
perature mondiali». Non dobbia-
mo perdere la nostra chance
per cambiare le cose.
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Un disegno dei reporter delle classi 3ªA e 3ªB di Santa Sofia e i ragazzi durante la manifestazione per il clima

L’approfondimento

Rospo raro si estingue e arrivano gli sciacalli:
ecco gli effetti delle temperature più alte

Andrea Gennai, dirigente
delle Foreste Casentinesi,
racconta cosa succede
ad animali e piante

«Non abbiamo un pianeta ’B’: ascoltateci»
Noi nel corteo ’People not profit’, nato dal movimento ’Fridays for future’, per sollecitare le istituzioni a intervenire per il clima
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Non abbiamo mai
respirato aria così
satura di CO2,
è a rischio il futuro

Classi 3ªA e 3ªB IC di Santa Sofia

Andrea Gennai (Parco Nazio-
nale delle Foreste Casentine-
si) com’è cambiato il clima nel
nostro territorio, in particola-
re all’interno del Parco?E co-
me questo influenza il compor-
tamento di animali e piante?
«Secondo i dati raccolti e moni-
torati dai Carabinieri Forestali
notiamo che dagli inizi del ‘900
la piovosità media annuale sta
nettamente calando. Un anda-
mento simile, ma opposto, è

quello relativo alla temperatura
che da molti decenni è in au-
mento, ormai addirittura di 2°.
Nel Parco abbiamo quindi un fe-
nomeno costante di calo delle
piogge e innalzamento della
temperatura, fattori che nel tem-
po portano alla desertificazio-
ne. Anche il comportamento de-
gli animali dimostra il cambia-
mento: è sempre più difficile
censire i cervi perché i loro bra-
miti (versi che i maschi emetto-
no nel periodo degli amori) dimi-
nuiscono con l’aumentare delle
temperature. L’ululone dal ven-
tre giallo, un bellissimo rospo
molto raro, sta lasciando il po-
sto alla rana verde, proveniente
dai paesi caldi. C’è anche una

farfalla a rischio di estinzione
perché ha bisogno di tempera-
ture fresche. Sta arrivando inve-
ce un altro animale che non c’è
mai stato in Italia: lo sciacallo
dorato. Tutti questi sono segna-
li sul clima che cambia. Nella ve-
getazione i mutamenti sono più
lenti, tuttavia anche le piante si
indeboliscono, si ammalano e al-
la fine muoiono. I cambiamenti
non sono mai stati così rapidi».
Cosa fare dunque?
«Se entriamo in casa e sentiamo
odore di gas dobbiamo chiude-
re il rubinetto, aprire la finestra
non basta: allo stesso modo
dobbiamo ridurre drasticamen-
te le emissioni di CO2, vera cau-
sa del cambiamento del clima».
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