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Ci presentiamo  

Siamo un gruppo di ragazzi di Montelepre, un 

paesino in provincia di Palermo, Sicilia. All’interno 

di questo hub abbiamo voluto esporre l’importanza 

del tema della sostenibilità ambientale. I temi che 

tratteremo sono: la biodiversità, la preservazione del 

patrimonio culturale, gli sprechi partendo dalla 

raccolta differenziata, i cambiamenti climatici e la 

questione dell’inquinamento nelle città, l’uso di 

energie rinnovabili, i consumi eco-sostenibili. Questi 

sono temi che a noi stanno molto a cuore, poiché da 

noi dipende il futuro della Terra.  
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La raccolta differenziata consiste 

nella divisione dei rifiuti prodotti e 

viene divisa in macro tipologie: 

Vetro, carta e cartone, plastica, 

rifiuto umido organico, metalli, secco 

non riciclabile o indifferenziato. Ogni 

tipologia ha un proprio “percorso”. 

Vetro: può essere completamente 

riciclato per produrre nuove materie 

prime e differenti tipologie di vetro; 

Carta e cartone: anch’esso è 

utilissimo per produrre nuovi 

materiali per imballaggi o carta 

riciclata ad esempio; 

Plastica: nonostante i tanti tipi di 

plastica, possiamo affermare che, 

come i precedenti, “rinasce” se 

recuperata, ed è possibile ottenere 

davvero tanto dalla plastica riciclata 

ed avere un minore impatto 

sull’ambiente; 

Umido o Organico: serve per 

produrre compost da cui si può trarre 

biogas ed essere utilizzato come 

concime; 

Metalli: anche in questo caso il 

rifiuto diventa nuovamente materia 

prima; 

Secco Non riciclabile/indifferenziato: 

sono i restanti rifiuti i cui materiali 

non possono essere recuperati; 

Altre tipologie di rifiuti possono 

invece essere conferite presso le 

“isole ecologiche”. 

Ok, ma ora, perché è così importante 

differenziare i rifiuti. 

Uno dei motivi principali è l’impatto 

ambientale. Differenziando, 

possiamo aumentare la quantità di 

riciclaggio dei rifiuti. In questo modo 

sempre più rifiuti ritornano ad 

essere materie prime riducendo il 

quantitativo che ne accede in 

discarica, non di meno a ciò, 

diminuisce anche l’uso di nuove 

materie prime derivanti 

dall’estrazione, lavorazione e 

consumo. 

Altro motivo non meno importante, 

l’assenza della raccolta differenziata 

costringe la pubblica 

amministrazione a sostenere costi 

sempre più elevati (quindi per noi 

cittadini!) in quanto più rifiuti 

giungono in discarica, più 

quest’ultime tendono a riempirsi e 

più devono aumentare il costo dello 

smaltimento dei rifiuti per 

accettarne di nuovi. Al contrario, se 

si massimizza la raccolta 

differenziata, si minimizza il costo in 

quanto solo poche quantità di rifiuti 

sono destinati in discarica, mentre la 

restante parte rientra nel mercato 

come materia prima (eliminando il 

costo ambientale ed economico di 

produrre nuove materie prime). 

Ognuno nel suo piccolo, può così 

ridurre i costi e massimizzare la 
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Cos’è la biodiversità? La ricchezza 

di vita sulla terra: i milioni di 

piante, animali e microrganismi, i 

geni che essi contengono, i 

complessi ecosistemi che essi 

costituiscono nella biosfera. 

Questa varietà non si riferisce 

solo alla forma e alla struttura 

degli esseri viventi, ma include 

anche la diversità intesa come 

abbondanza, distribuzione e 

interazione tra le diverse 

componenti del sistema. In altre 

parole, all’interno degli 

ecosistemi convivono ed 

interagiscono fra loro sia gli 

esseri viventi sia le componenti 

fisiche ed inorganiche, 

influenzandosi reciprocamente. 

Infine, la biodiversità arriva a 

comprendere anche la diversità 

culturale umana, che peraltro 

subisce gli effetti negativi degli 

stessi fattori che agiscono sulla 

biodiversità. 

La biodiversità, quindi, esprime il 

numero, la varietà e la variabilità 

degli organismi viventi e come 

questi varino da un ambiente ad 

un altro nel corso del tempo. La 

biodiversità rafforza la 

produttività di un qualsiasi 

ecosistema (di un suolo agricolo, 

di una foresta, di un lago, e via 

dicendo). Ciascuna specie, poco 

importa se piccola o grande, riveste 

e svolge un ruolo specifico 

nell’ecosistema in cui vive e proprio 

in virtù del suo ruolo aiuta 

l’ecosistema a mantenere i suoi 

equilibri vitali. Anche una specie 

che non è a rischio su scala 

mondiale può avere un ruolo 

essenziale su scala locale. La sua 

diminuzione a questa scala avrà un 

impatto per la stabilità 

dell’habitat. Per esempio, una più 

vasta varietà di specie significa 

una più vasta varietà di colture, 

una maggiore diversità di specie 

assicura la naturale sostenibilità di 

tutte le forme di vita, un 
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partecipazione alle nostre feste 

nazionali, così colorate e divertenti, 

attirano persone dall'esterno e 

dall'interno della comunità ed una 

costante partecipazione ad attività 

culturali, ogni volta che ne 

abbiamo la possibilità, 

garantirebbe di preservare il 

patrimonio culturale interessato. 

Il nostro patrimonio culturale è 

scaturito da un’accurata selezione 

di varie storie da parte delle 

persone che vivono nell'attuale 

stato nazionale con lo scopo di 

creare un comune senso di identità: 

sono infatti le storie che 

selezioniamo dal nostro passato 

che dicono qualcosa su di noi come 

popolo, pertanto, durante tutto il 

corso della nostra vita veniamo 

scelti per portare a termine un 

compito 

importantissimo! 

Il patrimonio 

culturale svolge 

un ruolo molto 

importante nella 

nostra vita in 

quanto è ciò che ci 

tiene attaccati alla 

nostra religione, 

alle nostre 

tradizioni e 

credenze ed è 

dovere della nostra società 

preservare il nostro patrimonio 

culturale. La conservazione del 

Il patrimonio culturale è un modo 

di vivere che una comunità ha 

ereditato dalle generazioni 

precedenti e che trasmette alle 

generazioni successive e si riferisce 

a siti culturali, luoghi 

storici, monumenti, oggetti 

significativi per l'archeologia e 

l'architettura, folklore e attività 

tradizionali. Il patrimonio 

culturale offre alle persone un 

legame con determinati valori 

sociali, credenze, religioni e 

costumi, permettendo di 

identificarsi con altre popolazioni 

con background simili ottenendo 

un senso di unità e di 

appartenenza ad un gruppo e 

consentendo loro di comprendere 

meglio le generazioni precedenti, la 

storia che gli ha caratterizzati sino 

ad oggi e che ha permesso di 

ottenere la loro attuale identità, il 

loro legame con il passato, con il 

loro presente e con il futuro, 

indispensabile in un'epoca di 

globalizzazione in cui esso ci aiuta 

a ricordare la nostra diversità 

culturale sviluppando il rispetto 

reciproco ed un rinnovato dialogo 

tra culture diverse. Questo perché 

un patrimonio, materiale o 

immateriale che esso sia, ci dà un 

senso di identità. 

Ma come possiamo preservarlo? 

Possiamo utilizzare diversi modi e 

metodi per proteggere il nostro 

patrimonio culturale, in particolar 

modo quello immateriale. 

Ad esempio, parlare la nostra 

lingua ci aiuta a preservare la 

nostra identità etno-linguistica; 

non usare la nostra lingua 

potrebbe certamente farla perire a 

lungo termine. 

L'assidua organizzazione e 

nostro patrimonio culturale è 

responsabilità di ogni popolo e per 

favorire ciò è necessario aumentare 

la consapevolezza sul patrimonio 

culturale nella nostra comunità al 

fine di identificare diversi 

strumenti utili per la loro 

conservazione. Dobbiamo 

impegnarci ad insegnarlo e 

tramandarlo ai nostri figli, a 

praticare la maggior parte delle 

tradizioni e delle credenze dei 

nostri antenati e dicendo loro di 

continuare a tramandarle alle 

generazioni future, insegnando 

loro ad essere orgogliosi delle 

proprie radici, accrescendo e 

diffondendo consapevolezza 

riguardo monumenti e la loro 

importanza, adottando un 

meticoloso rispetto civico per i siti 

storici della nostra città, visitando 

biblioteche e musei che, 

soprattutto in questo caso, hanno 

un ruolo predominante legato alla 

conservazione ed alla promozione 

culturale nazionale ed 

internazionale: ricordiamo che è 
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I cambiamenti climatici e l’inquinamento nelle città 

La vita sulla Terra esiste grazie alla 

combinazione di tre fattori: la giusta 

distanza dal Sole, la composizione 

chimica dell’atmosfera e la presenza 

del ciclo dell’acqua. L’atmosfera, in 

particolare, assicura al nostro 

pianeta un clima adatto alla vita 

grazie al cosiddetto effetto 

serra naturale. Quando i raggi solari 

raggiungono la superficie terrestre, 

vengono solo in parte assorbiti, 

mentre in parte vengono riflessi 

verso l’esterno; in assenza di 

atmosfera si disperderebbero nello 

spazio, ma vengono invece in buona 

parte trattenuti e quindi 

reindirizzati verso la Terra da alcuni 

gas presenti nell’atmosfera (i gas a 

effetto serra, appunto, fra cui 

principalmente 

l’anidride carbonica e 

il metano, ma anche 

il vapore acqueo e 

altri ancora). Il 

risultato è 

un’ulteriore quantità 

di calore che si 

somma a quella 

proveniente dai raggi 

solari assorbiti 

direttamente. 

Un’aggiunta 

significativa: senza 

l’effetto serra 

naturale la 

temperatura media 

sulla Terra sarebbe 

di -18 gradi 

centigradi anziché di 

circa +15.  

  

Le attività umane influenzano 

sempre di più il clima e la 

temperatura della Terra bruciando 

combustibili fossili e abbattendo le 

foreste pluviali. Questo aggiunge 

enormi quantità di gas serra a quelli 

presenti naturalmente 

nell'atmosfera, aumentando l'effetto 

serra e il riscaldamento globale. A 

provocare più danni è soprattutto 

il consumo di carbone, petrolio e gas, 

che rappresentano la maggior parte 

delle emissioni di gas serra. Anche 

l’abbattimento delle foreste provoca 

danni consistenti: gli alberi aiutano 

a regolare il clima assorbendo 

l’anidride carbonica dall'atmosfera, 

quindi se vengono abbattuti l'effetto 

benefico si perde e il carbonio 

immagazzinato negli 

alberi viene 

rilasciato 

nell'atmosfera, 

accentuando 

all'effetto serra. 

Infine, l’aumento 

degli 

allevamenti intensivi 

di bestiame e l’uso di 
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L’uso di energie rinnovabili  

Le fonti 

rinnovabili accompagnano da 

sempre la vita degli uomini: dalla 

legna da ardere ai mulini a vento, 

l’energia pulita è stata al centro delle 

attività umane per millenni. In epoca 

più recente, l’utilizzo delle fonti 

fossili come carbone, gas e petrolio 

ha consentito il grande sviluppo 

economico e tecnologico degli ultimi 

secoli, ma a un prezzo molto alto per 

il pianeta Terra, sempre più 

inquinato e oggi esposto al 

cambiamento del clima. 

Il progresso scientifico ha tuttavia 

messo a disposizione tutta una serie 

di tecnologie che sono in grado di 

fornire l’energia necessaria alla vita 

moderna senza però compromettere 

l’ecosistema. Grazie a una sempre 

maggiore consapevolezza 

dell’importanza di proteggere 

l’ambiente, oggi queste tecnologie si 

stanno diffondendo in tutto il mondo. 

Le energie rinnovabili sono quelle 

provenienti da fonti non soggette a 

esaurimento, come il sole, il vento o 

il calore della terra. A differenza 

delle fonti fossili, lo sfruttamento da 

le scorte disponibili e dunque non 

impedisce alle generazioni future di 

utilizzare le stesse fonti. 

Le fonti rinnovabili hanno anche 

un’altra importante caratteristica: il 

loro utilizzo in genere non comporta 

l’emissione di agenti inquinanti, 

come le polveri sottili che formano lo 

smog o gli agenti chimici che causano 

le piogge acide. 

Le fonti rinnovabili consentono 

inoltre di avere energia senza 

emettere anidride carbonica, il gas 

considerato il principale responsabile 

dell’effetto serra e del cambiamento 

climatico. Per questo le fonti 

rinnovabili fanno parte, assieme 

all’energia nucleare, della famiglia 

delle energie sostenibili, che sono 

considerate fonti alternative rispetto 

alle energie fossili, ossia 

carbone, gas e petrolio. 

Anche le biomasse (legna, sterpaglie, 

scarti di lavorazione vegetali) sono 

considerate una fonte rinnovabile e 

sostenibile, quando provengono da 

aree adeguatamente coltivate. 

Durante il loro ciclo di vita, infatti, le 

compensando le emissioni causate 

dalla loro successiva combustione. Le 

diverse tecnologie consentono 

all’uomo di produrre energia a 

partire da moltissimi fenomeni 

naturali che avvengono ogni giorno 

sulla terra: l’arrivo di raggi solari, il 

soffiare del vento, il moto dell’acqua 

e delle onde marine, l’attività 

geologica, la crescita delle piante. Da 

ciascuno di questi fenomeni si può 

ottenere energia, sotto forma 

di elettricità, di movimento o di 

calore. La tecnologia più importante 

è quella idroelettrica, poi vi sono gli 

impianti eolici, ma la tecnologia più 

importante è quella solare,  con i 

pannelli che da anni hanno fatto la 

loro comparsa sui tetti delle case di 

tutta Italia. Esistono due modi per 

sfruttare i raggi del sole: sotto forma 

di calore, scaldando l’acqua di 

impianto posto all’aperto e poi 

utilizzandola dentro le abitazioni per 

le necessità domestiche. L’altro 

modo, più diffuso, è quello esporre 

un pannello fotovoltaico alla luce del 

sole e poi utilizzare un inverter per 

trasformare la luce in elettricità, da 
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I consumi eco-sostenibili  

Per consumo e produzione sostenibili 

si intende la promozione 

dell’efficienza delle risorse e 

dell’energia, di infrastrutture 

sostenibili, così come la garanzia 

dell’accesso ai servizi di base, a 

lavori dignitosi e rispettosi 

dell’ambiente e a una migliore 

qualità di vita per tutti. La sua 

attuazione contribuisce alla 

realizzazione dei piani di sviluppo 

complessivi, alla riduzione dei futuri 

costi economici, ambientali e sociali, 

al miglioramenti della competitività 

economica e alla riduzione della 

povertà. 

Il consumo e la produzione 

sostenibile puntano a “fare di più e 

meglio con meno”, aumentando i 

benefici in termini di benessere tratti 

dalle attività economiche, attraverso 

la riduzione dell’impiego di risorse, 

del degrado e dell’inquinamento 

nell’intero ciclo produttivo, 

migliorando così la qualità della vita. 

Ciò coinvolge stakeholder differenti, 

tra cui imprese, consumatori, 

decisori politici, ricercatori, 

scienziati, rivenditori, mezzi di 

comunicazione e agenzie di 

cooperazione allo sviluppo. E’ 

necessario per questo un approccio 

sistematico e cooperativo tra soggetti 

attivi nelle filiere, dal produttore fino 

al consumatore. Ciò richiede inoltre 

di coinvolgere i consumatori in 

iniziative di sensibilizzazione al 

consumo e a stili di 

vita sostenibili, 

offrendo loro 
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