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INTRODUZIONE 

 

Con le nostre professoresse di lettere e geografia e con l’aiuto del professore di arte 
abbiamo deciso di partecipare ad un Concorso promosso dall’RST Tortona per parlare 
dell’ambiente. 

In classe abbiamo affrontato diversi problemi: l’inquinamento, lo spreco delle risorse; 
ma soprattutto la necessità di una reale educazione ambientale che parta non solo 
dalle scuole, ma anche dalle famiglie, dal vicino di casa, dagli amici, da tutti coloro con 
cui entriamo in relazione, affinché l’educazione al rispetto dell’ambiente contagi tutti! 

Girando per la nostra città, noi ragazzi e ragazze della 3E, ci siamo resi conto che a 
Tortona le cose non vanno per niente bene. Per questo motivo abbiamo deciso di 
andare in giro muniti di macchina fotografica e di taccuino per fare un piccolo 
Reportage.   

Abbiamo così fotografato diversi luoghi, denunciando il degrado in cui versano, ed 
intervistato alcuni cittadini sulla problematica dell’inquinamento ambientale.  
Dobbiamo far presente però che la parte delle interviste non è stata semplice: poiché 
non tutti hanno avuto il piacere di risponderci, forse per diffidenza, pertanto le 
interviste non sono tante e sono tutte testimonianze di persone di sesso femminile. 
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IL REPORTAGE FOTOGRAFICO 

 

 

Figura 2 Rifiuti abbandonati nella fontana di P.zza Malaspina nel centro storico. 

Figura 1 Rifiuti abbandonati nonostante la presenza di cassonetti. 
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Figura 3 Vestiti e borse abbandonati in un prato adiacente un palazzo. 

Figura 4 Scarpa abbandonata in mezzo ad un 
marciapiede. 

Figura 5 Rifiuti di varie tipologie abbandonati. 
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Figura 6 Rifiuti di grandi e medie dimensioni abbandonati in una strada cittadina. 
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LE INTERVISTE 
 
Come abbiamo detto, questa fase non è stata semplice. Riportiamo qui le 
domande poste e risposte ricevute.  
 
 
 
INTERVISTA N1 
 
 
Cosa vorrebbe cambiare, aggiungere o migliorare per quanto riguarda 
l'ambiente? 
 
Vorrei diminuire l'uso delle automobili nel centro città e aumentare gli 
spostamenti tramite biciclette fornite magari dal Comune, come servizio,  e 
aumentare le zone verdi. 
 
 
Che cosa pensa riguardo alla raccolta differenziata? 
 
Penso anzi spero che inizi presto la raccolta “porta a porta” e che le persone 
rispettino questo nuovo modo di fare la differenziata. So che in tante città 
funziona benissimo, perché ci sono più controlli e nessuno “fa più il furbo”.  
 
 
Lei da quanto vive a Tortona? In questi anni è cambiata? La preferiva 
prima o oggi? 
 
Vivo a Tortona da sempre, sono natab qui. La città è cambiata: sono stati 
costruiti nuovi palazzi e anche qualche strada in più, ma per l'ambiente è stato 
fatto poco. il Parco dello Scrivia, per esempio, è abbandonato e c’è tanta gente  
che butta i rifiuti in quella zona o nella campagna lì vicino. 
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INTERVISTA N2 
 
 
Cosa vorrebbe cambiare, aggiungere o migliorare a Tortona per quanto 
riguarda l'ambiente? 
 
Vorrei che ci fossero meno auto in giro: Tortona è una città piccola e c’è 
sempre tanto traffico; vorrei che si piantassero più alberi nei parchi e mi 
piacerebbe ci fossero più piazze con più verde e meno parcheggi d’auto. 
   
 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata invece cosa pensa? 
 
Io penso che la raccolta differenziata non funzioni per niente bene a Tortona, 
perciò spero che parta  presto la raccolta “Porta a Porta,”  perché nella città in 
cui abitavo prima, e parliamo del sud d’Italia,  nonostante non fosse perfetta, 
la raccolta fatta in questo modo funzionava abbastanza bene. Le persone 
fanno in fretta a cambiare abitudini se non hanno alternative e ci sono i dovuti 
controlli.   
  
                                                                    
Lei da quanto vive a Tortona? In questi anni è cambiata? La preferiva 
prima o oggi? 
 
Io vivo a Tortona da 6 anni.  La città è sicuramente  cambiata, ma per l'ambiente 
è stato fatto poco. Purtroppo non ho visto tanti progressi: c’è molta immondizia 
in giro, troppe macchine e non ci sono piste ciclabili. Le piste ciclabili 
permetterebbero alle persone di girare con più sicurezza in bicicletta senza 
avere paura delle macchine; permetterebbero ai bambini e ai ragazzi di usare 
questo mezzo per muoversi e andare a scuola da soli. Ci sono sempre troppe 
auto davanti alle scuole che intasano il traffico, parcheggiate in doppia e tripla 
fila. 
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I NOSTRI DISEGNI 
 

Dopo aver fotografato la città e intervistato i cittadini, ci siamo chiesti cosa 
potevamo fare noi per migliorare la situazione.  

Così abbiamo discusso in classe fra di noi e i con i nostri professori: abbiamo 
fatto dei laboratori in classe, visto dei video informativi e ci siamo interrogati su 
come potrebbe migliorare la situazione a Tortona.  

Abbiamo deciso di produrre degli elaborati grafici, perché ci piace molto 
disegnare, immaginando una Tortona diversa. Così riguardando le foto 
scattate abbiamo deciso di rappresentare Tortona come è nella realtà e come 
vorremo che fosse. Per questo motivo i nostri disegni rappresentano sempre 
due scene: una in bianco e nero e l’altra a colori! 

 

 
DISEGNO N° 1 
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DISEGNO N° 2 

 

DISEGNO N° 3 
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DISEGNO N° 4 
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Conclusioni 
Dopo aver raccontato tutto il lavoro che abbiamo svolto e l’impegno  che 
abbiamo messo sulla tema del rispetto e dell’educazione ambientale, 
vorremmo ricordare  quali sono le regole fondamentali che tutti dovrebbero 
rispettare, e che vorremmo che diventassero dei comportamenti comuni a tutti: 
non solo nella nostra città, ma nell’intero Pianeta Terra! 

• Utilizzare la bicicletta o andare a piedi  per spostarsi quando la 
destinazione è vicina; 

• Fare la raccolta differenziata; 
• Riutilizzare il monouso quando lo si utilizza oppure evitarlo il più 

possibile; 
• Non sprecare l'acqua; 
• Spegnere apparecchi elettronici e luci quando non servono; 
• Non sprecare il cibo;  
• Non tagliare gli alberi; 
• Usare pannelli solari e altri impianti che forniscono energia pulità; 
• Prenderci cura degli animali e delle piante in via d'estinzione  a causa 

dell’inquinamento, preservando la Biodiversità; 
• Non comprare cibo confezionato singolarmente nei box di plastica; 
• Regolare la temperatura del riscaldamento in casa, a scuola, negli uffici, 

ecc.; 
• Usare le lampadine a LED che consumano di meno e sono eco 

compatibili; 
• Limitare l'accumulo nelle discariche, riutilizzando gli oggetti buoni; 
• Mangiare meno carne e latticini; 
• Evitare di viaggiare in aereo, dove è possibile. 

 
Alla luce di tutti i dati che abbiamo raccolto vorremo evidenziare come ogni 
piccolo gesto quotidiano (come evitare di buttare la carta per terra o chiudere 
l'acqua mentre ci laviamo i denti) unito alla collaborazione di tutti può fare la 
differenza e noi vogliamo fare la differenza perché l'unione fa la forza! 
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