MAYDAY
PIANETA TERRA

N

scritto dalla REDAZIONE
uove notizie dal nostro martoriato Pianeta terra, sempre più
bistrattato da questa umanità
che non si cura del bene prezioso in cui vive… noi continuiamo
a tenerci informati e ad avere comportamenti rispettosi, mi raccomando! Intanto
andiamo a vedere che succede qua e là
nel mondo…
Vi ricordate Blu?
I l fa m o s o p a p p a g a l l o p r ot a g o n i s t a
del bellissimo film
di animazione Rio ?
Appartiene a una
specie molto particolare: è un’Ara di
Spix, una specie nativa d e l l ’ A m a z z o n i a
brasiliana. Questo
bellissimo pappagallo non esiste più in
natura, cioè selvatico. Secondo il gruppo BirdLife international non ci sono più
esemplari nati liberi
dal 2000. Esistono solo
una settantina di Ara
di Spix in cattività.
Ora si cerca di rintrodurre di nuovo questi
bellissimi pappagalli
blu nella loro foresta
natia, proprio come
succedeva nel cartone animato.
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Più di 5.500 scuole negli Stati Uniti
sono dotate di
pannelli solari sui
tetti e nei cortili. Il
Paese più virtuoso
è la California con
circa duemila scuole. La cosa bella è
che in diversi casi
la proposta è nata
dagli stessi alunni
e alunne degli istituti scolastici. Sono
stati loro a richiedere una “scuola
pulita”. Il prossimo
passo saranno gli
scuolabus: pare che
il 95% dei mezzi di
trasporto scolastici siano inquinanti,
mentre la richiesta
degli studenti è di
avere veicoli elettrici. Vedremo se la
spunteranno anche
questa volta!

Non ci crederete m a a b b i a m o
bisogno anche
delle fastidiosissime zanzare. La
loro scomparsa
potrebbe essere
un problema per
alcuni ecosistemi,
tra cui quello artico. In questa parte di
mondo, le zanzare sono
non solo il nutrimento di
altri organismi ma potrebbero avere un ruolo nell’impollinazione, come
accade da noi per diversi insetti. Infatti sulle
zanzare gli scienziati hanno trovato tracce di
pollini. Certo, potremmo fare una petizione
e mandarle tutte in Groenlandia la prossima
estate no? Dai, zanzara vai anche tu in villeggiatura!

Ancora una foresta a rischio! Questa volta in Europa,
nell’ovest della Germania, a Hambach. Qui sorge un’importante miniera di carbone, la più importante miniera a cielo aperto del Paese. E, sempre qui, l’azienda che la gestisce vorrebbe disboscare 100 ettari di
vegetazione per ampliarla! A opporsi gli ambientalisti
che difendono le specie animali della foresta, i suoi
alberi e l’importante biodiversità che caratterizza
questo luogo. Teniamo d’occhio questa storia. Chi ha
notizie ci scriva subito!

FEBBRAIO 2019

45

