
E' ancora possibile pensare a un futuro roseo per la generazione x? 

 

Abbiamo sette anni per cambiare le cose ma il tempo scorre più veloce di quanto sembri. 

Le previsioni degli scienziati sono catastrofiche: nel 2100 ci ritroveremo con concentrazioni 

atmosferiche di CO2 triplicate o quadruplicate rispetto ai livelli preindustriali. 

Per quanto riguarda le temperature, ci sarà un aumento fino a 2°C nel periodo 2021-2050. 

Le piogge estive saranno meno frequenti e più violente. In estate tra un acquazzone e l'altro i 

periodi secchi si allungheranno: sono previsti dei giorni con una temperatura minima superiore ai 

20°C. 

L’aumento della temperatura dell'atmosfera potrebbe anche far alzare la temperatura del mare di 

+3,5 °C, mettendo a rischio la biodiversità del Mediterraneo, in particolare le specie più a rischio 

come squali, delfini, tonni, sgombri e soprattutto la tartaruga caretta caretta. Il Mar Mediterraneo si 

trova attualmente nel peggiore stato di tutti i mari europei. 

L’Europa ha attuato politiche intese ad affrontare problemi specifici, come l’inquinamento 

atmosferico e idrico. 

Avere un futuro migliore non sarà senza sacrifici, dovremmo cambiare le nostre abitudine, imparare 

a utilizzare i mezzi di trasporto e modificare le nostre abitudini alimentari . 

Ci sono anche obiettivi a breve termine che nelle nostre comunità possiamo promuovere. Riporto un 

estratto della carta della giustizia ambientale scritta dal gruppo di attivisti ambientalisti del quale 

faccio parte: Friday For Future Salerno. 

1. Inserimento curricolare di educazione ambientale in scuole medie ed elementari e attivazione di 

programmi di formazione gratuita per licei ed istituti superiori.  

2. Arresto immediato del consumo di suolo e della speculazione edilizia, ripristino e riqualificazione 

di tutti gli spazi verdi in disuso, mediante co-gestione partecipata con la cittadinanza.  

3. Riconversione energetica e installazione di pannelli fotovoltaici per l’alimentazione di tutti gli 

edifici pubblici di proprietà degli enti locali.  

4. Riconversione degli attuali cestini porta-rifiuti per la raccolta differenziata nei luoghi pubblici, 

strade comprese, con annessi raccoglitori per cicche di sigarette.  

5. Disporre divieto di vendita e di utilizzo di prodotti di plastica in esercizi ed eventi pubblici (scuole, 

uffici e sedi di enti, manifestazioni, sagre, concerti, ecc.) con attenzione a parchi, stabilimenti 

balneari e chioschi sul litorale salernitano.  

6. Introduzione e incentivo di un servizio di car-sharing elettrico comunale.  

7. Previsione di un piano di mobilità ciclabile integrata.” 

É difficile pensare che ci sarà un futuro migliore, ma se lo vogliamo dobbiamo impegnarci. So che le 

parole di Vanessa Nakate sono vere: all’atmosfera non importa cosa diciamo, quanti accordi 

possiamo prendere,  a lei importa solo cosa continuiamo a emettere e cosa no.  

I fatti parlano chiaro. Il clima globale sta cambiando. 

Sono un’attivista e impegnandomi mi accorgo non solo di salvare il mio futuro ma quello dei miei figli 

e dei miei nipoti. Dobbiamo salvare la nostra vita e non il pianeta perché la terra esisterà anche 

dopo di noi come è esistita prima. 

Siamo ancora in tempo per scegliere di intraprendere il percorso migliore. 

«Non possiamo più tornare alla normalità. Dobbiamo andare avanti, muoverci verso un mondo 

completamente nuovo e diverso. Un mondo che ci permetta di sposare il verde e l’energia 

sostenibile, in modo che tutti possano vivere in uguaglianza, con un livello di salute migliore, e con 

la sicurezza del Pianeta» cit.  Jane Fonda 
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