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C’era una volta in un piccolo paese una popolazione incurante dei 

problemi ambientali.  

Questa cittadina era molto sviluppata tecnologicamente (cellulari, 

televisori, elettrodomestici, computer ecc.) e questo era un grande 

vantaggio, il problema principale era quello che, una volta fuori uso 

questi oggetti, dovevano essere smaltiti appositamente perché molto 

inquinanti. 

Tuttavia, dato che le strutture e i macchinari per smaltire questi 

oggetti all’avanguardia costavano molto e la gente ossessionata dalla 

tecnologia non voleva privarsi di soldi utilizzabili per l’acquisto di 

nuovi telefoni, elettrodomestici ecc., e non poteva nemmeno portarli in 

discarica in quanto gli operatori ecologici avrebbero denunciato il 

fatto, la popolazione si liberava degli oggetti non funzionanti 

nascondendoli sotto terra.  

Dopo un po’ di tempo gli oggetti inquinanti andarono a contaminare le 

falde acquifere sottostanti, i terreni e i raccolti vicini. La tecnologia 

prese possesso delle verdure di cui la popolazione si cibava, e diventò 

parte integrante di esse. 

In poco tempo il paese si trovò ad avere sulla propria tavola frutta e 

verdura contenente pezzi di schermo, plastica, microchip ecc. e per 

risolvere il problema non pensarono ad altri modi per disfarsi degli 

elettrodomestici, ma smisero di mangiare gli ortaggi. 

Tuttavia i paesi vicini scoprirono il problema e la notizia del disastro 

ambientale e della verdura-robot dilagò in tutto il mondo, anche perché 

la frutta e la verdura di quel paese veniva venduta in altre città. 

Il paese cercava di mascherare e negare del tutto il disastro ambientale 

che aveva provocato, perché altrimenti avrebbe dovuto creare delle 

strutture apposite molto costose. 

Nonostante il tentativo di nascondere il problema, sul luogo contaminato 

arrivarono studiosi e scienziati da ogni parte del mondo, i quali 

constatarono che il territorio era altamente inquinato. 

Il paesello si dovette convincere che era necessario trovare un modo 

alternativo per smaltire rifiuti tossici. 

Il primo provvedimento preso dal paese fu quello di bonificare i terreni 

inquinati, sia per far ripartire il commercio degli ortaggi, che aveva 

perso molto a causa del disastro ambientale, sia per permettere ai 

compaesani di ricominciare a mangiare la frutta e la verdura da loro 

coltivata. 

Il secondo provvedimento fu quello di creare strutture apposite per 

smaltire le sostanze inquinanti , e da questi impianti il paese trasse 

vantaggio, perché alcune parti degli oggetti vennero riciclate e 

riutilizzate. 

Il paese diventò il primo al mondo nel riciclo di oggetti elettronici non 

funzionanti e conquistò una posizione importante all’interno 

dell’economia mondiale.  

 



Racconto ispirato all’articolo “Crescita inarrestabile dei rifiuti 

elettronici”(www.lastampa.it/2012/01/05) 
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DOMANDE

1 Da dove si ricava la carta?

2 Cosa respiriamo?

3 Come possono essere i gas per l'uomo?

4 Che cosa bisogna riciclare? 

5 Come è definito quello dell'ozono?

6 L'aria senza inquinamento è...?

7 Che cosa si stanno sciogliendo a causa del riscaldamento globale?

8 Che cosa si risparmia spegnendo le luci?

9 Come sono detti quelli solari?

IMPICCATO :

1 Principale problema per la terra E_ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ R _ A

2 Problema che sta sciogliendo i ghiacciai R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ B _ _ E

3 Catturano i raggi del sole P_ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ I

 


