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Lo conoscete Leonardo? Una delle quattro
tartarughe ninja si chiama così, ma non è di
lei che stiamo parlando. Il nostro Leonardo,
lo conosceremo meglio i questo numero di
PLaNCK!, è un personaggio vissuto tra il 1400 e
il 1500. Era un grande osservatore della natura
e un grande inventore. Un giorno, dopo aver
studiato a lungo il volo degli uccelli, costruì un
ad un suo
chiese
d’ali efa,
andavano
di amico
moda dileprovarle.
paioAnni
una collina con le
da roditore
si lanciòun
o suo amico
pellicce
di castorino,
Quest
a terra, rompe
Leonardo e cadde
conosciuto
anchendosi una
ali disudamericano
a. w nutria. In Italia ne vennero
come
gamb
importate tantissime per allevarle
e realizzare le famose pellicce.
Poi la moda delle pellicce passò
e molte nutrie vennero liberate.
Cominciarono a costruire le loro
tane lungo i corsi d’acqua che
irrigano i campi. In Sudamerica,
però, le nutrie venivano cacciate
da animali come i giaguari, che
in Italia non ci sono. Indisturbate,
allora, le nutrie si riprodussero e
diventarono tantissime. Oggi sono
un problema per gli agricoltori,
perché le tane che scavano fanno
franare gli argini dei canali e
rovinano i raccolti.
Questa, ragazzi, è una storia
vera che ci insegna una cosa:
l’ambiente in cui viviamo si regge
su un equilibrio molto fragile.
Basta un capriccio dell’uomo e si
fanno disastri, anche più gravi di
questo che vi ho raccontato. Per
fortuna, con un po’ di scienza e
rispetto, l’ambiente può essere
protetto e difeso. State certi che
vivremo meglio anche noi!
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