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INTRODUZIONE

Questo manuale è una risorsa progettata 
per fornire materiali essenziali su 
problemi ambientali di interesse globale. 
È progettato per supportare i docenti 
delle scuole primarie e secondarie, 
alunni e studenti, studenti universitari 
e giovani laureati nelle professioni 
dell’insegnamento e professionisti del 
settore.
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Con questo manuale vi incoraggeremo a:
• rafforzare le vostre conoscenze nel campo di importanti problemi ambientali,
• familiarizzare con 7 temi ambientali rilevanti: acqua, biodiversità, patrimonio naturale 

e culturale, aria, energia, rifiuti e ambiente umano,
• implementare le conoscenze acquisite nella pratica quotidiana,
• conoscere un nuovo approccio all’ambiente e le attività di ricerca scientifica,
• riflettere sull’importanza dell’ambiente,
• intraprendere qualsiasi azione, fare qualcosa per rendere questo mondo migliore per 

tutti gli esseri viventi.

21



Ci auguriamo che questo manuale, insieme 
al programma di formazione Compendio 
ambientale, Libro degli indicatori per la ricerca 
degli studenti e Raccolta dei rapporti di ricerca, 
fornisca agli insegnanti materiali per l’educazione 
ambientale e li aiuti ad implementare tali 
questioni chiave nella pratica quotidiana.

All’interno di questo Manuale troverete sotto ogni 
sezione:

Il nostro messaggio che sottolinea le 
informazioni che riteniamo siano fondamentali 
per l’argomento
Un riferimento ad un indicatore che vi 
informa sulla possibilità di svolgere un’attività di 
ricerca su un dato argomento, che potrete trovare 
nel Libro degli indicatori

Prendete l’iniziativa vi incoraggia a fare 
qualcosa per l’ambiente circostante
Attività, per darvi degli esempi di attività su 
un determinato argomento da fare con i vostri 
studenti
Sapevate che il riferimento che vi informa su 
fatti interessanti sull’argomento 
Riferimenti a fatti in cui è possibile trovare 
ulteriori collegamenti a risorse su internet

Venite e lasciatevi ispirare da noi - guidiamo 
gli studenti a prestare attenzione a ciò che 
li circonda, allo stato attuale del paese e ai 
cambiamenti in atto al suo interno. Se volete che 
gli studenti apprezzino e proteggano il paese 
in cui vivono, devono prima conoscerlo e farne 
esperienza.

Quindi continuate 
a leggere e poi 
portate i vostri 
studenti all’aperto!
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L’educazione ambientale in Slovacchia, e anche 
in altri paesi europei, non è conforme alla sua 
missione elementare ed è più simbolica o teorica 
che pratica o reale (Zborník, 2018). Gli insegnanti 
delle scuole secondarie dovrebbero realizzare 
l’educazione ambientale nell’insegnamento 
quotidiano delle materie tradizionali, anche se 
potrebbero non avere competenze, conoscenze 
o, più spesso, motivazione per implementarla. 
Pertanto, vi è un’urgente necessità di un 
programma di formazione appropriato e di 
materiali didattici per insegnanti finalizzati a 
un’educazione ambientale pratica e alla sua 
attuazione nelle scuole, per rafforzare le loro 
capacità e competenze e acquisire la conoscenza 
su problemi ambientali.

La risposta a questa esigenza è il progetto 
ERASMUS + “BIOPROFILES - Implementazione 
dell’educazione ambientale pratica nelle 
scuole”. Il progetto coinvolge 6 partner attivi 

nell’area dell’educazione ambientale provenienti 
da 4 paesi, Slovacchia (INAK, Strom zivota, 
Constantine the Philosopher University), Italia 
(CNR-IBE), Spagna (VITA XXI) e Regno Unito 
(Learning through Landscapes). Il progetto si 
concentra sullo sviluppo di materiali innovativi 
per un’educazione ambientale pratica indirizzata 
a due gruppi target, gli insegnanti e gli studenti 
di età compresa tra i 10 e i 15 anni, guidandoli 
verso un maggiore interesse per la vita delle 
comunità locali.

Il progetto mira a:
• Sostenere lo sviluppo professionale degli 

insegnanti e delle loro capacità nell’uso 
attivo e nell’implementazione di argomenti 
ambientali nell’insegnamento

• Fornire agli insegnanti delle scuole primarie 
e secondarie materiali didattici innovativi, 
integrando il concetto di ambientale pratico 
nel processo di insegnamento

Crediamo nel potere del cambiamento e che il miglior regalo che possiamo fare alle generazioni 
future, l’eredità più preziosa che possiamo lasciare alle nostre spalle è un mondo di persone istruite 
e attente all’ambiente, dotate dell’atteggiamento sostenibile che è così gravemente carente nella 
società odierna.

IL PROGETTO
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• Fornire un insegnamento di alta 
qualità e adottare un nuovo metodo di 
apprendimento incentrato sullo studente e 
basato sulla ricerca 

• Aumentare la consapevolezza ambientale 
di insegnanti e studenti attraverso il 
monitoraggio dell’ambiente locale. 

Per raggiungere questi obiettivi generali 
del progetto, all’interno del progetto 
sono stati prodotti 4 risultati principali:
• PROGRAMMA DI FORMAZIONE come 

COMPENDIO AMBIENTALE per insegnanti,
• MANUALE per l’educazione ambientale 

pratica,
• LIBRO DEGLI INDICATORI per la ricerca 

degli studenti
• RACCOLTA dei risultati della ricerca sugli 

indicatori BIOPROFILES svolta da classi che 
hanno partecipato al progetto,

che tutti insieme forniscono un complesso di 
materiali di insegnamento e apprendimento 
per supportare l’educazione ambientale pratica 
nelle scuole.

Se state cercando:
• Materiali didattici complessi a supporto 

dell’educazione ambientale che state 
facendo o vorreste fare,

• Ispirazione per attività pratiche nella vita 
reale piuttosto che per un’educazione 
ambientale formale e teorica,

• Materiali pronti all’uso per l’apprendimento 

basato sulla ricerca, a supporto del pensiero 
critico degli studenti nel loro contesto 
ambientale,

• Possibilità di frequentare un programma 
di formazione pratico per insegnanti, 
per acquisire competenze e conoscenze 
necessarie per un’educazione ambientale 
efficace e pratica,

• Materiali per aumentare la consapevolezza 
ambientale dei vostri studenti attraverso 
il monitoraggio dell’ambiente locale e 
motivandoli a diventare cittadini attivi,

il progetto BIOPROFILES e i suoi risultati fanno 
per voi. Potete trovare tutte le informazioni sul 
sito web teachinggreen.eu.
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Learning through Landscapes, Regno 
Unito

Learning through Landscapes ha sede nel 
Regno Unito ma lavora in tutto il mondo. 
La visione di Learning through Landscapes 
è una società in cui i benefici del tempo 
passato regolarmente all’aperto sono 
valorizzati e apprezzati e l’apprendimento 
all’aperto, il gioco e il collegamento con 
la natura sono riconosciuti come parte 
fondamentale dell’educazione, in ogni 
fase, per ogni bambino e ragazzo. Learning 
through Landscapes mira a consentire ai  

 
 
 
bambini di entrare in contatto con la natura, 
essere più attivi e essere più coinvolti nel 
loro apprendimento.

In questo progetto, Learning through 
Landscapes ha coordinato la raccolta di 
attività Bioprofiles nel Regno Unito, ossia 
attività basate sulla ricerca per studenti e 
ha contribuito al manuale e alla formazione 
degli insegnanti.

www.ltl.org.uk

 PARTNERS
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VITA XXI, Spagna

VITA XXI è una micro società di consulenza 
focalizzata sull’educazione alla sostenibilità, 
formazione, apprendimento fuori dalla classe 
e problemi ambientali. Nel 2005 VITA XXI ha 
iniziato a lavorare per un governo regionale 
spagnolo, coordinando il programma ambientale 
dei volontari nei siti Natura 2000 della regione 
di Murcia. Sono stati avviati 5 diversi progetti di 
azione ambientale, dagli habitat marini, passando 
per dune, saline, aree verdi periurbane, fino alle 
foreste mediterranee. Dopo 8 anni, quei progetti 
di azioni si sono trasformati in organizzazioni della 
società civile che ora sono partner del piano di 
gestione partecipativa in ciascuna area protetta. 
Per VITAXXI, accompagnare questo processo è 
stata un’esperienza di grande valore. Questo ha 
permesso all’organizzazione di lavorare insieme 
ad altre organizzazioni su iniziative di volontariato, 
iniziative di partecipazione e associazione, inclusa 
la collaborazione nella scrittura di una legge 
regionale sulla partecipazione, grazie alla sua rete 
internazionale di professionisti freelance. Inoltre, 
VITA XXI collabora con l’Associazione Hippocampus 
Hippocampus Association dal 2008 in un progetto 
di citizen science per proteggere i cavallucci 
marini nel Mar e anche in un progetto di economia 
circolare circular economy project.

Dal 2007, VITA XXI lavora a progetti europei grazie 
alla sua ampia rete di organizzazioni Europee, 
sviluppando principalmente materiali e risorse 
educative accessibili online per l’educazione 
ambientale in diversi campi ambientali. VITA XXI si 
occupa anche di energia solare come produttore 
locale di fotovoltaico, inviando 5Kw all’anno di 
energia verde alla rete e promuovendo l’uso di 

energie alternative a livello locale. VITA XXI ha 
anche partecipato a diverse iniziative come DIF 
(Disruptive Innovation Festival), e utilizza materiali 
didattici per promuovere l’economia circolare, 
produzione dalla culla alla culla (cradle to cradle), 
biomimetismo su progetti di cooperazione 
internazionale in UE e in America Latina.

Recentemente, VITA XXI sta collaborando con 
Wastewater Planet per promuovere soluzioni 
per il trattamento dell’acqua a livello familiare, 
comunitario e settoriale, su scala urbana o rurale 
utilizzando una tecnologia POT (Percolation-
Oxygenic Treatment). Infine, VITA XXI è stata 
nominata filiale di Murcia della rete SINER, per 
lavorare sulla simbiosi industriale (economia 
circolare in azione) per promuovere sinergie tra 
partenariati pubblici e privati per ottimizzare l’uso 
delle risorse naturali con una piattaforma virtuale 
e supportare la formazione ambientale della 
comunità.

VITA XXI crede nell’apprendimento basato 
su progetti e nell’apprendimento con attività 
all’aperto quotidiane con il supporto di media 
tecnologici e digitali, nel rispetto della saggezza 
locale e nella promozione di una vita migliore per 
tutti.

In questo progetto, VITA XXI ha contribuito al 
manuale e alla formazione degli insegnanti e ha 
coordinato le attività di 
ricerca degli studenti in 
Spagna.

www.vitaxxi.com
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CNR-IBE, Italia

L’Istituto per la BioEconomia (CNR-IBE) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche d’Italia 
svolge attività di ricerca nelle seguenti 
aree tematiche: Produzione primaria e 
biodiversità; Tecnologia e derivati del legno; 
Utilizzi, meccanizzazione agroforestale e 
biomasse legnose; Clima, meteorologia e 
oceanografia; Biotecnologie, bioenergia, 
tecnologie di processo e di prodotto; Uso 
sostenibile delle risorse naturali e dei servizi 
ecosistemici.
CNR-IBE si caratterizza per la grande 
interdisciplinarietà e per le eccellenze, 
grazie alla competenza ed impegno del suo 
staff ed a risorse provenienti da progetti. 
E’ anche profondamente coinvolto nella 
didattica e nella divulgazione scientifica 
a livello locale, regionale, nazionale e 
internazionale da più di 20 anni. In questo 
periodo, il  

 

 
CNR-IBE ha sviluppato e applicato unità 
didattiche e attività rivolte a insegnanti e 
studenti (10-18 anni) basate su metodologie 
di apprendimento innovative, come 
l’apprendimento basato sull’indagine, 
l’apprendimento intergenerazionale, 
l’apprendimento in ambiente naturale e 
strumenti innovativi come per lo sviluppo di 
giochi basati sulla posizione, quiz elettronici, 
sistemi di informazione geografica.

In questo progetto, il CNR-IBE ha contribuito 
alla stesura del manuale e alla formazione 
degli insegnanti e ha coordinato le attività 
di ricerca degli studenti in Italia e alla 
traduzione di tutti i materiali in lingua 
Italiana.

www.ibe.cnr.it/it
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Strom života, Slovacchia

Strom života (Albero della Vita) è 
un’organizzazione educativa senza scopo 
di lucro che si occupa di educazione 
ambientale e all’aperto, apprendimento 
basato sull’indagine, stile di vita attivo e 
sviluppo personale di giovani e bambini. 
Le attività di Strom života si basano su 
oltre 40 anni di programmazione continua 
in tutte le regioni della Repubblica 
slovacca. Collabora con vari partner, 
come esperti, organizzazioni no profit, 
istituzioni governative e municipali, 
scuole e università, partner commerciali e 
organizzazioni straniere. 

I programmi dell’organizzazione si 
realizzano attraverso queste principali 
attività:
• Pubblicazione di riviste per bambini e 

giovani 
 

 

• Programmi annuali per scuole, famiglie 
e pubblico generale in un’Accademia 
online

• Attività educative di vario genere 
(formazione per esperti, workshop, 
attività in campo, seminari e conferenze)

• Programmi di volontariato per bambini, 
giovani e adulti

In questo progetto, Strom života ha 
coordinato lo sviluppo del Libro degli 
indicatori, ha contribuito alla formazione 
degli insegnanti e al manuale e ha 
coordinato le attività basate sulla ricerca per 
gli studenti in Slovacchia.

www.stromzivota.sk
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Dipartimento di Ecologia e Scienze 
Ambientali, Facoltà di Scienze 
Naturali, Constantine the Philosopher 
University, Slovacchia

Il Dipartimento di Ecologia e Scienze 
Ambientali (DEES) - FNS CPU, di Nitra 
si concentra sulla formazione di futuri 
insegnanti di ecologia, scienze ambientali 
ed educazione ambientale dalla sua 
fondazione nel 1994. La formazione degli 
insegnanti è realizzata tramite il programma 
“Studi per la formazione degli insegnanti 
in materie accademiche in combinazione 
con l’ecologia” a due livelli: laurea di primo 
livello e laurea magistrale. Il dipartimento 
conta una laurea, un master e un dottorato 
accreditati nel programma di studio 
disciplinare “Studi Ambientali Applicati”. 
In un’area di ricerca, DEES contribuisce 
allo sviluppo e all’applicazione di nuovi 
metodi nei campi dell’ecologia e delle 
scienze ambientali. La ricerca scientifica si 
concentra principalmente  

 
 
 
 
 
sui cambiamenti del paesaggio e 
dell’uso del suolo, sulla valutazione del 
paesaggio agricolo e urbanizzato, sulla 
biodiversità, sulle funzioni e sui servizi 
ecosistemici, sul telerilevamento della 
Terra e sull’educazione ambientale. Le 
attività di ricerca si realizzano soprattutto 
attraverso la partecipazione a progetti 
nazionali ed internazionali e la cooperazione 
internazionale.

In questo progetto, la Constantine the 
Philosopher University ha proposto il 
programma di formazione e il suo contenuto, 
ha organizzato la formazione degli 
insegnanti insieme ad altri partner e ha 
contribuito al manuale.

www.kee.fpv.ukf.sk
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INAK, Slovacchia 

INAK è una ONG che cerca di fare le cose IN 
MODO DIVERSO / “INaK”, se possibile, “In 
modo innovativo e Creativo”. “INaK” è stata 
istituita nel 2014, come team di persone 
esperte nell’utilizzo di approcci innovativi, 
attivazione di metodi e ICT nell’educazione, 
avendo esperienza nello sviluppo di materiali 
didattici, conduzione di corsi di formazione, 
così come altre attività nel campo 
dell’educazione innovativa. Attraverso 
le nostre attività, miriamo a supportare 
l’implementazione dell’educazione 
ambientale e dell’apprendimento all’aperto 
nella pratica quotidiana.
Ci concentriamo sull’uso di approcci 
innovativi, utilizzando metodi creativi nel 
processo educativo e lavorando con una 
varietà di gruppi target: bambini, giovani 
e adulti. I nostri progetti migliorano 
l’apprendimento permanente e aiutano 
a sviluppare le competenze chiave dei 
discenti. Cerchiamo di implementare  

 
 
 
le nostre idee e di metterle in pratica 
attraverso progetti locali, nazionali 
e internazionali, solitamente in forte 
partnership con istituzioni di varie tipologie.

INAK, ha avviato questa partnership sulla 
base dei risultati di un’analisi dei bisogni 
svolta nella primavera del 2018 e un 
sondaggio online condotto nel marzo 2017 
con 356 insegnanti e studenti che hanno 
espresso il loro interesse per un progetto 
incentrato sull’educazione ambientale 
pratica e sulle attività basate sulla ricerca, e 
grazie alle esperienze precedenti in progetti 
educativi simili.

In questo progetto, INAK ha coordinato 
la partnership, la gestione del progetto e 
questo manuale.

www.trochuinak.sk 
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GLOSSARIO DEI TERMINI AMBIENTALI
Prima di iniziare a leggere questo manuale, gli 
autori desiderano chiarire alcuni dei termini 
usati nel contenuto. Ciascuno di questi termini 
ha diverse definizioni e può essere spiegato in 
modo diverso nei vari paesi, quindi proponiamo 
il significato che abbiamo inteso dare ad alcuni 
termini chiave.

AMBIENTE:
È tutto l’ambiente fisico e contiene tutto ciò che 
è vivente e tutto ciò che non è vivente, comprese 
le complesse interrelazioni tra loro. Comprende 
l’ambiente costruito, l’ambiente naturale e tutte le 
risorse naturali, tra cui l’aria, la terra e l’acqua.

AMBIENTE UMANO:
Si riferisce all’ambiente artificiale in cui viviamo 
e che abbiamo creato o modificato. Comprende 
edifici, strade, città e la società in cui vivono gli 
esseri umani. Allo stesso tempo, l’ambiente umano 
include tutto ciò che è naturale intorno a noi, 
dall’universo stesso ai batteri che vivono con noi.

CAMBIAMENTO CLIMATICO:
Un cambiamento di clima che è attribuito 
direttamente o indirettamente all’attività umana 
che altera la composizione dell’atmosfera e che 
si aggiunge alla variabilità climatica naturale 
osservata in periodi comparabili. I cambiamenti 
climatici antropogenici possono essere dovuti 
all’aumento della concentrazione di gas serra e ad 
altri cambiamenti indotti dalle attività umane.

ECOSISTEMA:
È l’unità funzionale di base che comprende 
sia gli organismi (biotici) sia l’ambiente non 

vivente (abiotico), ciascuno dei quali influenza le 
proprietà dell’altro ed entrambi necessari per il 
mantenimento della vita così come è sulla Terra.

NATURA:
È la somma di tutte le cose e i fenomeni del mondo 
che non sono state create dagli esseri umani. La 
natura è tutto ciò che appartiene alla Terra: oceani, 
alberi, fiori, pesci, uccelli, montagne, deserti, aria, 
pioggia, tempeste, vulcani, ma anche il Sole, la 
Luna, il pianeta e gli umani stessi appartengono a 
questo luogo.

PAESAGGIO:
Una parte di territorio, così, come la si vede, e che 
racchiude un mosaico di ecosistemi. Ciò include 
morfologie, flora, fauna ed elementi umani, ad es. 
l’attività umana o l’ambiente costruito. È possibile 
intendere il paesaggio come natura, territorio, 
area geografica e ambiente, un sistema di sistemi, 
risorse naturali, habitat, paesaggi, ambiente 
quotidiano e dintorni. Il paesaggio è anche 
l’espressione dell’interazione dinamica tra forze 
naturali e umane nell’ambiente.

UMANITÀ:
Durante la stesura di questa pubblicazione, ci 
siamo sforzati di garantire un approccio equilibrato 
di genere quando ci riferiamo alle persone. 
Pertanto, nei testi, preferiamo utilizzare i termini 
“umanità” o “umano” come termini inclusivi per 
esprimere al meglio l’equità di genere.

Se trovi i termini nel testo i cui significati non ti 
sono del tutto chiari, prova a cercarli in alcuni 
glossari ambientali online, ad esempio:
• GEMET, o Thesaurus ambientale multilingue 

generale (in inglese).
• IPBES, o Piattaforma intergovernativa di 

politica scientifica sulla biodiversità e i servizi 
ecosistemici (in inglese).

• ISPRA Glossario di termini di educazione 
ambientale (in italiano).
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PREFAZIONE
o Il paesaggio come Immagine 

dell’Essere Umano

Viviamo in tempi in cui il paesaggio 
che ci circonda deve affrontare grandi 
cambiamenti e sfide. Sebbene riluttante ad 
ammetterlo, la società umana sta andando 
incontro ai guai, saccheggiando il paesaggio 
per le sue risorse naturali e materie prime, 
ignorando le prospettive di un futuro 
sostenibile. Gli habitat forestali originari 
si riducono notevolmente, regredendo 
per il fiorire di nuove attività umane. La 
vegetazione, che conferisce al paesaggio il 
suo carattere distintivo e trova la sua dimora 
naturale nei prati e nei pascoli, non è più così 
varia come una volta. I fiumi, le arterie del 
paesaggio, si intasano di rifiuti e fognature. 
L’aria che una volta profumava di buono con 
il profumo dei prati in fiore è ora piena di 
sostanze inquinanti che inaliamo...

Non c’è dubbio sul fatto che il paesaggio stia 
cambiando e stia cambiando drasticamente. 
Potremmo dubitare che sia in nostro 
potere invertire la rotta sbagliata, ma non 
dovrebbero esserci dubbi sul fatto che 
possiamo ancora fare qualcosa al riguardo. 
Non siamo completamente impotenti! C’è 
ancora qualcosa che possiamo fare per 
aiutarlo.

Sembra che non ci rendiamo nemmeno conto 
del fatto che tutti noi, comprese le generazioni 
future, dipendiamo dal paesaggio. I fatti sono 
che l’acqua che arriva dal rubinetto al mattino ha 
la sua sorgente nel paesaggio; la qualità dell’aria 
che respiriamo nelle nostre stanze dipende dal 
verde che cresce all’esterno; anche la frutta e la 
verdura che abbiamo appena acquistato in un 
supermercato sono state piantate e coltivate da 
qualcuno da qualche parte ... Molti dei problemi 
ambientali odierni non riguardano solo il 
cambiamento climatico o le condizioni generali 
del paesaggio, ma anche il nostro rapporto con 
l’acqua, l’aria, il cibo e l’energia. Diamo per 
scontato la loro qualità e disponibilità. Le cose 
che una volta erano rispettate e considerate 
con la massima cautela, oggi si limitano alla 
tecnologia e all’economia.

IMPORTANTE
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Negli anni ‘70, un gruppo di scienziati, gli 
autori di The Limits of Growth, avvertirono la 
comunità che troppe fonti di inquinamento 
avevano superato i limiti sostenibili, 
rendendo lo stato delle cose in quell’epoca, 
insostenibile nella realtà. Criticavano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

il consumismo sempre crescente della 
popolazione, sostenendo la necessità di 
adottare nuove regole e limiti da applicare 
allo sviluppo. Quarant’anni dopo il loro 
avvertimento, la situazione è notevolmente 
peggiorata. Cosa succede se continuiamo 
a far andare le cose come sono andate 
adesso? Cosa succede se continuiamo 
a vivere in una società che privilegia gli 
interessi individuali e di gruppo rispetto 
a quelli del grande pubblico? Purtroppo, 
le risposte a queste domande variano e 
nessuno sa esattamente quali siano i limiti 
del paesaggio. Questo può essere uno dei 
motivi per cui i problemi ambientali non 
siano mai stati affrontati attivamente 
(Meadows, Meadows, Randers, 1992).

La sfida che dobbiamo affrontare oggi 
potrebbe essere una delle più grandi nella 
storia dell’umanità: ricostruire l’economia 
e i sistemi energetici per renderli sostenibili 
e rinnovabili. Ciò di cui abbiamo bisogno è 
l’energia e i cicli economici per porre fine 
a questa guerra distruttiva della natura 
(indovina chi è dalla parte dei perdenti) e 
cambiare il nostro comportamento umano 
come consumatori.

Ma abbiamo anche buone notizie: hai gli 
occhi e le orecchie per vedere e sentire cosa 
succede intorno a te. Ti è stato anche dato 
il dono della ragione e dell’intuizione per 

RIFERIMENTO: Familiarizzare con gli accordi 
internazionali che contengono un piano 
d’azione globale a livello internazionale per 
migliorare la situazione in ogni area in cui 
l’uomo impatta sull’ambiente. Uno dei più 
importanti è l’ Agenda 21, adottata nel 1992 e 
l’ Agenda 2030 dal 2015. Tuttavia, nonostante 
gli accordi, rimandiamo costantemente 
all’adozione di azioni concrete per migliorare 
lo stato della natura e del paesaggio.

FATTI
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raccogliere messaggi dal mondo e trarre 
conclusioni su ciò che impari. Ultimo ma non 
meno importante, la libertà di decidere, ma 
anche una responsabilità: la responsabilità 
di agire e la libertà di decidere come agire.

Ora unisciti a noi nel dare un’occhiata più 
da vicino ad alcuni problemi ambientali 
per ispirarti a prestare attenzione a ciò 
che ti circonda, alle condizioni attuali del 
paesaggio e ai cambiamenti in esso in atto. 
La qualità dell’ambiente con condizioni 

adatte alla vita, acqua pulita e aria pulita 
non sono più cose scontate in molte parti del 
mondo.

In qualità di autori di questa pubblicazione, 
crediamo che in ogni paese vi siano persone 
impegnate a cercare di fare la differenza e 
cambiare le cose in meglio. E questo ci fa 
sperare nel fatto che possiamo riuscire a 
preservare il paesaggio per le generazioni 
future in modo che anche loro possano 
vedere quanto sia bello.

“Molte piccole persone, in piccoli posti, facendo piccole cose, possono cambiare il mondo.”
Eduardo Galeano
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Paesaggio e acqua
Il viaggio dell’acqua nei nostri rubinetti
Inquinamento e trattamento dell’acqua
Risparmio idrico
L’acqua e la sua importanza per l’esistenza umana

TEMA 1: ACQUA
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Vi siete mai chiesti perché il paesaggio è così 
vario? E quanti fattori determinano le sue 
forme, il modo in cui appare? Il paesaggio è 
modellato da molti fattori, tra cui l’acqua.
Il fluire dell’acqua leviga la superficie delle 
rocce, modellando la terra per formare 
altipiani. Il fiume che scorre attraverso il 
paesaggio modella il suo letto e la pianura 
alluvionale, scavando una profonda valle. Al 
limite tra terra e mare, l’acqua sferza la costa, 
mordendo grandi pezzi di terra, erodendola 
nel tempo per formare arcipelaghi, isole e 
scogliere. Sotto terra, l’acqua può plasmare 
pittoresche formazioni carsiche. Anche 
allo stato solido, come i ghiacciai, l’acqua 
può cambiare drasticamente il paesaggio; 
come un’enorme massa rotolante, scorre 
lentamente, ma con immensa forza, 
abradendo ogni cosa sul suo cammino. 
D’altra parte, i ghiacciai sono spesso dietro 
uno dei fenomeni naturali più sorprendenti: le 
cascate.

. 

PAESAGGIO E ACQUA

IMPORTANTE
L’acqua è un presupposto essenziale per la 
vita sulla Terra. C’è vita solo dove c’è acqua. 
La vita è nata nell’acqua e progressivamente 
ha continuato ad evolversi in una miriade di 
forme. Senza acqua, non ci sarebbero animali, 
piante o esseri umani. Per molti organismi 
l’acqua è l’unico ambiente in cui vivere. 
L’acqua è in costante movimento. Nel VI secolo 
A.C., l’antico filosofo greco Eraclito di Efeso 
pronunciò il suo famoso aforisma: “Nessun 
uomo entra mai due volte nello stesso fiume”. 
Cosa pensate che volesse dire?
Purtroppo, le sorgenti d’acqua del pianeta 
sono sempre più scarse. Anche i paesi 
che hanno abbondato di sorgenti d’acqua 
per migliaia di anni, come la Slovacchia o 
la Spagna (e molti altri) sono a rischio di 
scarsità d’acqua in futuro. L’acqua scarseggia 
e sarà ancora più scarsa. In molti paesi 
oggi, il cambiamento climatico in corso e la 
gestione irrazionale dell’acqua provocano 
gravi problemi, persino la morte. L’accesso 
all’acqua potabile di qualità è uno dei bisogni 
vitali dell’uomo e uno dei diritti umani più 
fondamentali.
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Anche il suolo impregnato d’acqua ha il 
suo fascino. Hai mai sentito parlare di 
zone umide, paludi, torbiere e paludi? 
Queste aree impregnate d’acqua si trovano 
spesso intorno ai fiumi e ospitano specie 
vegetali e animali distintive che creano 
ecosistemi unici che tuttavia sono sensibili 
ai cambiamenti esterni.

L’acqua si sta esaurendo non solo a 
causa dei cambiamenti climatici e di una 
gestione antieconomica, ma anche a causa 
dell’intervento umano nel paesaggio. Con 
le sue azioni e le sue attività, compreso 
il sigillamento del suolo con getti di 
calcestruzzo e asfaltature, l’uomo sta 
rimodellando e trasformando il paesaggio 
in modo drammatico, influenzando la sua 
naturale capacità di trattenere l’acqua 
(cioè la capacità di ritenzione idrica). Gli 
esperti concordano sul fatto che la capacità 
di ritenzione idrica naturale negli ultimi 
anni sia diminuita in modo significativo nei 

bacini idrici, accelerando al contempo il 
deflusso delle acque piovane superficiali, 
il che ha comportato un aumento dei rischi 
e della frequenza delle inondazioni nonché 
siccità più gravi. Ciò, tra le altre cose, 
si traduce in una graduale diminuzione 
dell’approvvigionamento idrico in Europa (e 
nel mondo intero).
Come si verifica un calo della capacità di 
ritenzione idrica come questo? 

Una delle cause principali è la rimozione 
dal paesaggio degli elementi che 
determinano la ritenzione idrica e il controllo 
dell’erosione, in particolare mediante la 
deforestazione, il prosciugamento delle 
paludi, l’aratura impropria o il drenaggio 
eccessivo di terreni in montagna e sugli 
altopiani che provocano l’incanalamento 
rapido dell’acqua nei corsi d’acqua vicini. 
Il rischio di accelerazione del deflusso 
superficiale è aumentato anche dal 
disboscamento del legname quando 
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l’acqua di scorrimento superficiale si porta 
via anche il suolo. Un processo simile 
può essere visto nei terreni agricoli dove 
gli strati di terreno più fertile vengono 
portati via dalle forti piogge. Un altro 
problema è l’espansione della rete stradale 
e la costruzione di impianti di produzione 
industriale, il che si traduce in aree 
edificate sempre più grandi che riducono 
i terreni agricoli e le superfici permeabili. 
L’aumento dell’estrazione di acqua da parte 
dell’industria è altrettanto pericoloso perché 
la diminuzione dell’apporto idrico nei fiumi 
porta all’aumento delle concentrazioni di 
sostanze nocive. Tutti questi interventi sul 
paesaggio determinano cambiamenti delle 
condizioni di deflusso, aumentando i rischi 
di alluvioni locali. Allo stesso tempo, il rapido 
scorrimento superficiale dell’acqua piovana 
e la sua insufficiente infiltrazione nel suolo 
provocano il prosciugamento del paesaggio, 
con la conseguente riduzione delle falde 
idriche sotterranee e cambiamenti delle 
condizioni microclimatiche nel bacino 

(Cílek, 2017).
Se vogliamo migliorare la capacità di 
ritenzione idrica del paesaggio, dobbiamo 
coinvolgere le istituzioni competenti 
nel processo decisionale e concentrarci 
sulla promozione dei principi di gestione 
dell’acqua in tutto il bacino fluviale, anche 
al di là del letto del fiume. Dobbiamo 
modificare l’attuale gestione delle piogge e 
delle acque superficiali rispettando i principi 
che rallentano il più possibile lo scorrimento 
dell’acqua piovana e delle acque superficiali 
nel bacino fluviale attraverso alcune misure 
specifiche per l’area. Esempi di misure 
che migliorano la capacità di ritenzione 
idrica di un’area includono: ripristino degli 
ecosistemi delle zone umide (utili anche 
piccoli laghi o depressioni per trattenere 
l’acqua per un periodo di tempo); fare siepi 
e filari attraverso e lungo i campi; costruire 
muretti a secco, vasche di esondazione per 
arginare occasionali fuoriuscite del fiume, 
ecc.
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ATTIVITÀ

SAPEVATE CHE?
... “Area umida” è un termine comune per le 
zone umide, come paludi, torbiere e acquitrini. 
Sebbene ci siano differenze, come il livello 
dell’acqua, la frequenza delle inondazioni, 
ecc., la loro caratteristica comune è il 
deflusso d’acqua assente o molto lento, con 
la vegetazione che lo rallenta ulteriormente. 
Anche se non sai cosa sia esattamente una 
palude o una torbiera, è importante ricordare 
che questi ecosistemi unici sono sensibili 
al cambiamento e quindi meritano la nostra 
protezione.
... Nel 1971, è stata firmata la Convenzione 
Ramsar, di importanza internazionale, per 
garantire la protezione e la sostenibilità delle 
zone umide, in particolare gli habitat degli 
uccelli acquatici.
... Un team di ricercatori dell’Università della 
California ha scoperto che un chilometro 
quadrato di zone umide risparmia in media 1,8 
milioni di dollari all’anno in termini di danni 
alle proprietà. (Fonte: Earth & Space Science 
News)
... Durante l’ondata di caldo estivo del 2008, 
la città di Barcellona, in Spagna, ha importato 
acqua potabile via nave da Marsiglia, in 
Francia...

Cosa ne pensate del paesaggio vicino a voi 
e delle condizioni in cui si trova? Trattiene 
abbastanza acqua, o meglio, è in grado di 
regolare lo scorrimento superficiale veloce 
dell’acqua? Se volete saperne di più sulla 
sua capacità di ritenzione idrica, provate 
il progetto di ricerca degli studenti sulla 
“Capacità di ritenzione idrica di un’area”. 

Lanciate un concorso fotografico per gli 
studenti sulle “Forme dell’acqua”. Invitateli 
a provare a scattare foto di varie forme di 
acqua, incluse ghiaccio, pioggia, grandine, 
fiume che scorre, mare, ecc. Raccogliete le foto 
in formato digitale e usatele per creare una 
presentazione. Potete stampare le foto migliori 
e pubblicarle nella vostra scuola, ad esempio 
durante la Giornata mondiale dell’acqua, il 22 
marzo.

INDICATORI

www.teachinggreen.eu
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In ogni paese l’acqua è in costante movimento. 
Ma non vi preoccupate, l’acqua sporca che 
avete appena usato per tirare lo sciacquone 
non arriva direttamente nel rubinetto per 
riempire il bicchiere. Ciò che intendiamo è il 
ciclo naturale dell’acqua, noto anche come 
ciclo idrologico. È un processo in cui l’acqua 
evapora nell’atmosfera solo per tornare a terra 
sotto forma di precipitazione (come pioggia o 
neve), quindi entra nel terreno o scorre sopra 
a formare ruscelli e fiumi che sfociano nei 
laghi e mari. Le acque sotterranee risalgono 
in superficie sotto forma di sorgenti d’acqua 
e poi sfociano nei fiumi e nei mari. Parte della 
pioggia evapora di nuovo e il ciclo continua, 
senza inizio e senza fine. Questa circolazione 
costante dell’acqua tra oceano, atmosfera e 
terra, guidata dalla radiazione solare e dalla 
gravità terrestre, è chiamata grande ciclo 
dell’acqua.
Potresti anche aver sentito parlare di piccolo 
ciclo dell’acqua. Si tratta di una circolazione 
chiusa d’acqua in cui l’acqua evapora e 

precipita sulla stessa area, sull’oceano o su 
aree che non drenano.
A proposito, avete notato come l’acqua cambia 
di stato da gassosa a liquida a solida nelle 
diverse fasi del ciclo?

Il ciclo idrologico ha un’enorme massa d’acqua 
disponibile a essere scambiata - 1.385 milioni 
di km3 è il volume stimato di acqua sulla Terra. 
Tantino, vero? Fondamentalmente, circa due 
terzi della superficie terrestre sono ricoperti 
d’acqua, di cui il 97% è costituito dall’oceano e 
dall’acqua di mare (acqua salata) e il restante 
3% è d’acqua dolce. Dato che il 2% di questa 
acqua dolce è nei ghiacciai, ci resta solo un 1% 
d’acqua nei laghi, nei fiumi e nel sottosuolo da 
utilizzare potenzialmente come fonti di acqua 
dolce. Il che non è poi così tanto, vero?

Un saggio detto cinese dice: “Quando bevi 
l’acqua, pensa alla sua sorgente”. Ogni sorso 
d’acqua che ingoiamo fa un lungo viaggio 
dalla fonte al nostro stomaco. In questo 

IL VIAGGIO DELL’ACQUA NEI 
NOSTRI RUBINETTI
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percorso l’acqua cambia in qualità a causa 
dell’ambiente in cui scorre ma anche a seguito 
degli interventi dell’uomo con cui l’acqua viene 
trattata per essere resa potabile. In quanto tale, 
l’acqua potabile è qualsiasi acqua che è stata 
trattata ed è accettabile per bere, cucinare, 
preparare cibi o altri scopi, indipendentemente 
dalla sua origine o modalità di fornitura, 
indipendentemente dal fatto che sia stata 
fornita dalla rete di approvvigionamento 
idrico, serbatoi o preconfezionata acqua. Solo 
eccezionalmente per acqua potabile si intende 
l’acqua naturale nel suo stato originale, a 
condizione che sia di qualità soddisfacente. 
Conformemente agli standard e ai limiti di 
qualità dell’acqua potabile, l’acqua potabile è 
sicura per la salute fintanto che non contiene 
microrganismi, parassiti o altre sostanze 
che, a determinate concentrazioni, possono 
comportare rischi per la salute umana. I limiti 
di qualità dell’acqua potabile sono stabiliti 

dai paesi attraverso regolamenti governativi 
in conformità con le raccomandazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) e la Direttiva del Consiglio 98/83 / CE 
sulla qualità dell’acqua destinata al consumo 
umano.

La qualità dell’acqua potabile dipende 
in gran parte dalla qualità della fonte. In 
Europa, le acque sotterranee e superficiali 
sono generalmente utilizzate come fonti 
di approvvigionamento di acqua potabile; 
l’acqua potabile viene prodotta anche 
desalinizzando l’acqua di mare (ad esempio 
in Spagna). Le acque sotterranee, a meno che 
non siano contaminate, sono generalmente 
di qualità migliore delle acque superficiali 
perché sono meno esposte a inquinamento e 
contaminazione. Le acque sotterranee sono la 
principale fonte di acqua potabile in Slovacchia 
e in Italia, a differenza della Spagna o del Regno 
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IMPORTANTE
Unito dove l’acqua potabile viene raccolta 
principalmente dalle acque superficiali.

La qualità dell’acqua potabile dipende non solo 
dal substrato geologico nel bacino fluviale in 
cui scorre o nasce il fiume, ma anche dagli 
inquinanti che fuoriescono dai suoi dintorni. 
Se c’è una fattoria ovunque intorno alla fonte 
d’acqua, ci sarà un alto rischio di inquinamento 
dell’acqua, a causa dei fertilizzanti azotati 
utilizzati per la produzione agricola o come 
risultato della contaminazione fecale 
derivante dalla produzione di bestiame. Il 
trasporto e gli inquinanti ad esso connessi è un 
altro problema, poiché comporta che l’acqua 
piovana si inquini e si infiltri nel terreno. Anche 
l’industria contribuisce all’inquinamento 
dell’acqua, principalmente rilasciando 
sostanze tossiche nelle fonti d’acqua. Anche 
se l’acqua contaminata viene sottoposta a 
trattamento, la qualità dell’acqua in uscita non 
è sempre potabile.

I contaminanti più comuni trovati nell’acqua 
includono batteri, piombo, pesticidi, nitrati, 
nitriti, cloro, rame e ferro. Forse non lo sai, 
ma l’acqua potabile può contenere anche 
microplastiche (queste non si trovano più 
solo nei mari e negli oceani). È principalmente 
polipropilene, utilizzato per produrre tappi di 
bottiglie di plastica per l’acqua in bottiglia.
Gli elementi la cui presenza nell’acqua potabile 
(in quantità limitate) può essere benefica 
per la salute includono calcio, magnesio, 
fosforo, fluoro, sodio e potassio, in cui calcio 

Chimicamente, l’acqua potabile non è mai 
composta da pura H2O; piuttosto, è un sistema 
di gas, minerali e sostanze organiche solubili 
in acqua. Due aspetti sono considerati nella 
valutazione della qualità dell’acqua potabile: 
l’assenza o il contenuto minimo di sostanze 
nocive e la presenza di sostanze benefiche per 
la salute.
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FATTI 
e magnesio sono stati finora meglio studiati 
a questo proposito. Altri indicatori rilevanti la 
qualità dell’acqua includono l’acidità (pH) e la 
durezza. Ora esaminiamo alcuni oligoelementi 
e contaminanti che possono essere presenti 
nell’acqua per vedere il loro impatto sulla 
nostra salute.

RIFERIMENTO: Visitate il sito web per ulteriori 
informazioni su Types of drinking water 
contaminants.

In generale, la durezza dell’acqua si riferisce a una 
quantità combinata di calcio (Ca) e magnesio (Mg). 
Calcio e magnesio entrano nell’acqua dal calcare 
disciolto e dalle dolomie, motivo per cui la durezza 
dell’acqua varia spesso nelle diverse aree geologiche. 
Il calcio e il magnesio contenuti nell’acqua sono 
desiderabili in misura limitata poiché i loro effetti 
sulla salute umana sono ampiamente benefici, ad 
esempio, nelle malattie cardiovascolari e sono anche 
profilattici contro altre malattie. Inoltre, l’acqua dura 
ha un sapore migliore dell’acqua dolce. Ma attenzione, 
anche il troppo di una cosa buona può essere dannoso: 
ad esempio, l’eccesso di magnesio può causare diarrea, 
persino incoscienza. In pratica, la durezza dell’acqua 
viene misurata da una scala di durezza: morbida, 
medio-dura (ottimale), dura e molto dura. Se in casa è 
disponibile acqua dura, è possibile che si verifichi un 
deposito di calcare come nei bollitori elettrici, tubi, 
scaldabagni, ecc. ma la medaglia ha due lati, quindi la 
volta in cui rimuovete quello strato di calcare dal vostro 
bollitore, ricordate gli effetti benefici per la salute di 
questi elementi. :)

Il fattore pH indica l’acidità, la neutralità e l’alcalinità 
dell’acqua. Il livello di pH dell’acqua potabile del 
rubinetto varia solitamente da 6,5 a 8, mentre l’acidità 
naturale della pioggia è di circa 5,6. Il pH è influenzato 
dalla composizione del terreno intorno alla sorgente 
e al corso d’acqua, ad es. la presenza di calcare, che 
in una certa misura neutralizza l’acidità dell’acqua. 
Inoltre, l’acidità dell’acqua può essere influenzata dalle 
piante e dal materiale organico circostante; con la loro 
decomposizione viene rilasciata anidride carbonica 
(CO2), che agisce con l’acqua producendo acido 
carbonico debole. Ultimo ma non meno importante, 
non dobbiamo dimenticare l’attività umana. L’industria 
e l’agricoltura rilasciano grandi quantità di sostanze 
chimiche nell’aria e nell’acqua, e queste sostanze 
tossiche stanno tornando a noi come un boomerang 
nelle piogge acide e nel suolo e nelle acque sotterranee 
contaminate, in una forma modificata, filtrata o 
altrimenti trasformata, o latentemente presenti. Ad 
ogni modo alcuni esperti sostengono che il pH non ha 
alcun effetto diretto sulla nostra salute.

Calcio e magnesio “duri”Il pH dell’acqua potabile
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FATTI 

FATTI 

RIFERIMENTO: Visitate il sito web per ulteriori 
informazioni su pH and water. 

RIFERIMENTO: Per saperne di più 
sull’argomento, visitate il sito Lead in drinking 
water. Piombo, rame, ferro: qual è la 

tua scelta?

C’è del bestiame vicino alla fonte d’acqua? O ci sono 
pozzi neri nelle vicinanze? Se si verifica uno o entrambi 
i casi, possiamo presumere che l’acqua conterrà batteri 
pericolosi che possono causare gravi problemi di salute 
come diarrea, nausea e vomito. Durante il monitoraggio 
della qualità microbiologica dell’acqua, controlliamo 
principalmente la presenza di batteri della forma coli, 
Escherichia coli o enterococchi intestinali, poiché 
questi sono spesso indicativi di inquinamento fecale.

Il piombo (Pb, dal latino Plumbum) può entrare 
nelle acque sotterranee e superficiali per filtrazione 
delle acque reflue della produzione industriale e 
dell’industria mineraria. Tuttavia, la sua presenza 
nelle acque sotterranee di solito non supera i limiti 
specificati. Il piombo penetra spesso nell’acqua 
potabile dalle vecchie tubazioni in piombo che erano in 
uso fino alla metà del XX secolo. Il piombo danneggia 
il sistema nervoso e i globuli rossi e si accumula in 
gran parte nelle ossa. Aumenta la pressione sanguigna, 
danneggia i reni e provoca anemia.

Qualità microbiologica
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I pesticidi sono un gruppo chimicamente diversificato 
di sostanze utilizzate per controllare i parassiti e le 
erbe infestanti nei campi agricoli. Fondamentalmente, 
ci sono quattro modi principali con cui i pesticidi 
raggiungono le acque: direttamente per irrorazione, 
come goccioline; filtrando attraverso il suolo; lavati via 
dal suolo; o rilasciati nell’ambiente, accidentalmente o 
intenzionalmente. Gli effetti dei pesticidi sulla salute 
umana variano da non tossici a estremamente tossici. 
La loro tossicità dipende dalla composizione chimica. 
Spesso contengono metalli pesanti, come mercurio 
o arsenico, che sono altamente dannosi per l’uomo. 
Molto spesso provocano mal di testa e danneggiano i 
reni, il fegato e il sistema nervoso.

I nitrati rappresentano la più grande minaccia per le 
acque al giorno d’oggi. Le principali fonti di composti 
azotati nell’ambiente sono i fertilizzanti chimici, 
pozzi neri e fosse settiche, il cui contenuto penetra 
nelle acque superficiali per pioggia e dilavamento 
superficiale e nelle acque sotterranee per infiltrazione. 
Il peggior rischio per la salute dei nitrati (NO3) è nella 
loro conversione chimica nei più tossici nitriti (NO2) 
sia nel corpo umano che in quello animale, poiché sono 
considerati uno dei più potenti cancerogeni. Ricerche 
recenti sospettano anche che i nitrati influenzino le 
funzioni riproduttive negli organismi viventi. Inoltre, il 
pericolo insidioso dei nitrati è che non alterano il gusto 
o l’odore dell’acqua, rimanendo così poco appariscenti. 
È necessario eseguire l’analisi chimica per rilevare la 
contaminazione.

Il rame (Cu, dal latino Cuprum) raramente entra 
nell’acqua. Di solito viene rilasciato dal sottosuolo 
geologico o dalle condutture dell’acqua in rame. Gli 
effetti del rame sulla salute umana possono essere 
acuti (vomito, nausea e altri problemi digestivi) o 
cronici, poiché il rame danneggia i reni e il fegato.

Il ferro (Fe, dal latino Ferrum) di origine naturale si trova 
spesso nelle acque sotterranee. In quantità maggiori, 
conferisce all’acqua un sapore amaro e una torbidità 
brunastra, creando un ambiente di vita adatto per 
i batteri ferrici. Il ferro nell’acqua di sorgente non 
rappresenta un rischio significativo per la salute; 
piuttosto, può avere effetti sgradevoli sul gusto e sulle 
proprietà olfattive dell’acqua, scolorendola fino a 
diventare marrone ruggine o trasformando il suo gusto 
neutro in leggermente amaro. In quantità notevolmente 
eccessive, tuttavia, il ferro può danneggiare il fegato e 
interrompere la formazione del sangue (emopoiesi).

Un cocktail chiamato pesticidi

Nitrati e nitriti

Il rame  

Il ferro 
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ATTIVITÀ

FATTI 
RIFERIMENTO: Per imparare di più sui nitrati, 
leggete l’articolo The Nitrates Directive. 

Parlando di acqua potabile, non dobbiamo dimenticare 
il cloro che viene aggiunto all’acqua potabile come 
agente efficace per la disinfezione e il trattamento. Il 
cloro (Cl, dal latino Chlorum) è affidabile nell’uccidere 
batteri e virus ma ha anche alcuni lati negativi. Il suo 
contatto con altre sostanze comunemente presenti 
nell’acqua può portare alla formazione di tossine che 
esacerbano alcune malattie come l’asma, l’eczema 
o le malattie cardiache. Inoltre, queste tossine sono 
sostanze cancerogene. Nonostante tutto ciò, il cloro è 
attualmente considerato uno degli agenti più efficaci al 
mondo per garantire la sicurezza dell’acqua e prevenire 
le malattie trasmesse dall’acqua.

Non dimentichiamoci del cloro ...

Fate un piccolo test per assaggiare il gusto 
dell’acqua e delle bevande che bevete 
normalmente. Dividete gli studenti in due 
gruppi e fornite a ciascuno campioni di 
diverse bevande d’acqua, ad es. acqua 
preconfezionata, acqua minerale, acqua 
potabile del rubinetto (un campione appena 
versato e uno lasciato a riposo per almeno 15 
minuti). Un gruppo prepara un test di assaggio 
per l’altro come segue: gli studenti versano 
i campioni in bicchieri, ciascuno con una 
bevanda diversa, quindi mettono i numeri su 
ciascun bicchiere per l’identificazione. L’altro 
gruppo (o alcuni suoi membri selezionati) 
viene bendato per assaggiare i campioni e 
valutare il loro gusto valutando quale gli è 
piaciuto di più e quale gli è piaciuto di meno. 
Quindi i gruppi si scambiano i ruoli e fanno 
di nuovo il test del gusto. Per concludere 
la sessione di degustazione, confrontano 
i risultati per vedere se corrispondono o 
differiscono.
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SAPEVATE CHE? 
... Le sorgenti d’acqua erano adorate e venerate dalle persone in passato. 
In epoca pagana, le sorgenti erano spesso associate agli dei, mentre il 
mondo cristiano le considerava spesso luoghi di guarigione o dedicati 
ai santi. L’acqua ha un significato simbolico in molte religioni, ad es. nel 
cristianesimo. L’uso rituale dell’acqua nel battesimo, quando un bambino 
viene spruzzato o immerso nell’acqua, ha lo scopo di mondarlo dal 
peccato originale.

... Più di due miliardi di persone nel mondo non hanno accesso all’acqua 
potabile nelle loro case. La situazione peggiore è in India, Etiopia, Nigeria 
e Cina.

... Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), otto milioni 
di persone nel mondo non hanno accesso all’acqua potabile. Più di 3,5 
milioni di persone muoiono ogni anno a causa di malattie associate alla 
mancanza di acqua potabile e al consumo di acqua contaminata.

... La presenza di nitrati negli alimenti per l’infanzia causa una condizione 
nota come “sindrome del bambino blu”. Il sintomo più evidente è una 
colorazione bluastra della pelle, soprattutto intorno agli occhi e alla 
bocca, che è un segno di carenza di ossigeno.

... Le famiglie in Europa consumano 22,8 miliardi di m3 di acqua potabile 
all’anno (Fonte: EurEau, acqua europea in cifre).

... In alcuni paesi, la crescita della popolazione ha ridotto la fornitura 
di acqua dolce pro capite a meno di 1000 metri cubi all’anno, quantità 
minima necessaria per soddisfare i bisogni di base dal bere, all’igiene e 
alla produzione alimentare. Entro il 2050, le proiezioni sulla popolazione 
delle Nazioni Unite mostrano che 39 paesi con 1,7 miliardi di persone 
sperimenteranno tale privazione (Brown – Larsen - Fischlowitz-Roberts, 
2002). 
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IMPORTANTE
L’acqua pulita è una condizione essenziale 
per la vita umana. Nessun dubbio a riguardo. 
Stranamente, la nozione di “acqua pulita” è 
abbastanza relativa, poiché l’acqua naturale 
non è mai completamente pulita. Sapevi 
che l’entità dell’inquinamento dell’acqua 
è valutata dal suo impatto sugli organismi 
viventi? Potresti aver già sentito parlare di 
contaminazione e inquinamento. Il termine 
contaminazione viene utilizzato nel caso 
in cui si osservi nell’acqua una maggiore 
concentrazione di determinate sostanze ma 
i loro effetti negativi sugli organismi viventi 
non siano presenti o non siano rilevati. Il 
termine inquinamento viene utilizzato per 
descrivere una condizione in cui il contenuto di 
determinate sostanze nell’acqua rappresenta 
una minaccia per la salute umana o ha effetti 
negativi sugli organismi viventi. Diamo 
uno sguardo più da vicino alla questione 
dell’inquinamento idrico.

Inquinamento dell’acqua
Per inquinamento dell’acqua, intendiamo i 
cambiamenti nelle proprietà fisiche (come 
i cambiamenti di temperatura, colore o 
odore), proprietà chimiche (cambiamenti nel 
pH, durezza o mineralizzazione dell’acqua) 
e proprietà biologiche (cambiamenti 
nella composizione delle specie e nella 
concentrazione dei viventi organismi), che 
potrebbero essere dannosi per qualsiasi altro 
essere vivente.

INQUINAMENTO E TRATTAMENTO DELL’ACQUA

L’inquinamento dell’acqua proviene da 
molte fonti. Non dovrebbe sorprendere che 
l’industria e l’agricoltura siano i peggiori 
inquinatori dell’acqua. Ma non ti sbagliare, 
gli inquinatori si possono trovare anche in 
ambiente urbano.

3029



L’industria rappresenta un’enorme minaccia 
per l’acqua. L’acqua è degradata da sostanze 
chimiche, prodotti petroliferi, metalli 
pesanti, rifiuti radioattivi e acque reflue. I 
principali inquinatori includono l’industria 
chimica (principalmente produzione di pasta 
di legno e carta) e l’industria petrolifera. 
Hai mai sentito parlare di fuoriuscite di 
petrolio? Il loro impatto sul biota marino è 
disastroso. Una delle peggiori della storia è 
stata la fuoriuscita di petrolio dalla Exxon 
Valdez vicino alla costa dell’Alaska nel 1989, 
quando si stima che circa 11 milioni di galloni 
(circa 50 milioni di litri) di petrolio greggio 
si siano riversati nell’oceano. In termini di 
conseguenze dirette, le stime dicono che 
questo disastro ecologico ha provocato 
la morte di 250.000 uccelli marini, 300 
foche, 22 orche assassine e altre specie. 

Le conseguenze indirette non sono state 
quantificate.

Un capitolo speciale nel “libro sulla 
natura dell’inquinamento idrico” è stato 
scritto dall’industria mineraria. Sebbene 
per lo più a livello locale, il suo impatto 
sulla qualità delle acque superficiali e 
sotterranee è devastante. I rifiuti minerari, 
spesso contenenti molti metalli pesanti 
e sostanze chimiche, vengono scaricati 
dalle miniere mediante lisciviazione, che 
può contaminare gravemente le acque 
sotterranee e superficiali. Uno dei peggiori 
disastri mai registrati è stata la fuoriuscita 
di cianuro di Baia Mare nel 2000, quando le 
acque reflue delle miniere d’oro contenenti 
cianuro sono fuoriuscite in un fiume vicino 
nel nord-ovest della Romania, uccidendo 
tutta la vita nel fiume Tisza. È stato il peggior 
disastro ambientale in Europa in termini di 
contaminazione dei fiumi dopo quello di 
Chernobyl.

Se c’è un’azienda agricola in prossimità di un 
corso d’acqua, il rischio di contaminazione 
delle acque superficiali e sotterranee è alto, 
poiché sia le acque superficiali che quelle 
sotterranee sono pesantemente “rifornite” 
di prodotti agrochimici (principalmente 
pesticidi e nitrati) dalla produzione agricola 
e infestate da contaminazione fecale 
proveniente dalla produzione animale. 
I contaminanti vengono ulteriormente 
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FATTI 

trasportati con l’acqua piovana per essere 
lavati via dal terreno o entrare in acqua durante 
l’irrigazione. Ad essere onesti, tuttavia, nemmeno 
le città sono innocenti per l’inquinamento idrico. 
Le acque reflue urbane, gli inquinanti nelle acque 
di deflusso delle strade, le emissioni dei mezzi 
di trasporto, la plastica e i rifiuti edili spesso 
finiscono nel corso d’acqua più vicino, facendo 
defluire direttamente in mare tutti gli inquinanti 
che non è stato possibile raccogliere o trattare 
in modo efficiente. Ciò significa che la maggior 
parte dei rifiuti marini (stimato all’80%) è un 
prodotto di attività terrestri. Quindi, il posto 
giusto per iniziare ad affrontare il grave problema 
globale dell’inquinamento marino è sulla 
terraferma.

Quando si parla di inquinamento marino e 
oceanico, di recente si parla molto di rifiuti, in 
particolare di plastica. Credereste che i rifiuti 
siano presenti quasi ovunque anche se circa i due 
terzi della superficie terrestre sono coperti da 
oceani e mari? Diamo uno sguardo più da vicino 
alla plastica nei mari.

RIFERIMENTO: Se volete sapere come la 
mancanza di rispetto per l’ambiente può 
ritorcersi contro, leggete un articolo: Mar 
Menor: How nutrients have poisoned Spain’s 
largest saltwater lagoon.

FATTI 
RIFERIMENTO: Per maggiori informazioni sui 
corpi d’acqua, suggeriamo questa pagina: 
European freshwater.

Photo credit: Antonio José Martínez Bermejo  
(Recorder Productions , Murcia Spain) 3231
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Il viaggio della plastica nel mare
Ogni anno circa 10 milioni di tonnellate di 
rifiuti finiscono nei mari e negli oceani del 
mondo. L’elenco è molto vario: rifiuti di 
imballaggi, bottiglie per bevande, sacchetti 
usa e getta, reti da pesca danneggiate, corde, 
assorbenti igienici, bastoncini del cotone, 
preservativi, mozziconi di sigarette, accendini 
monouso e l’elenco potrebbe continuare. 
A differenza dei materiali ecocompatibili, 
la plastica non si deteriora mai. Piuttosto, 
si accumulano nell’ambiente e per lo più 
finiscono nell’oceano. La luce del sole, l’acqua 
di mare e le onde frantumano la plastica in 
particelle sempre più piccole. Un pannolino 
usa e getta o una bottiglia di plastica possono 
impiegare fino a 500 anni per rompersi in 
tali particelle microscopiche. Tuttavia, non 
tutte le microplastiche sono il risultato del 
processo di “frantumazione”. Alcuni prodotti 
di consumo, come dentifricio o cosmetici, 

sono dotati di microplastiche aggiunte in 
fabbrica.

Le correnti oceaniche accoppiate con i venti e 
la rotazione terrestre fanno sì che le particelle 
si raggruppino (alcune delle particelle hanno 
dimensioni di pochi micrometri), formando 
grandi ammassi chiamati vortici. I vortici 
cambiano di dimensione e forma. Le stime 
dicono che il vortice più grande e più studiato, 
il North Pacific Gyre, ha formato un ammasso 
di 3,5 milioni di tonnellate di rifiuti, coprendo 
un’area stimata al doppio delle dimensioni 
degli Stati Uniti. Riuscite ad immaginarlo? 
Oltre a questa enorme isola galleggiante di 
rifiuti, ci sono altri cinque principali sistemi 
di correnti rotanti negli oceani dove si 
accumulano rifiuti, compreso l’Atlantico.

L’entità dell’impatto dei rifiuti marini è 
difficile da stimare. Nel 2004, una ricerca di 
un istituto con sede in California ha scoperto 
che i campioni di acqua di mare contenevano 
una quantità di plastica sei volte più del 
plancton. A causa delle sue dimensioni e 
prevalenza, gli animali marini e gli uccelli 
marini confondono i rifiuti con il cibo. Uno 
stomaco pieno di plastica indigeribile può 
impedire a un animale di nutrirsi, facendolo 
morire di fame. I prodotti chimici nella 
plastica possono agire come veleno e, a 
seconda della dose, indebolire gravemente o 
addirittura uccidere l’animale. Grandi pezzi di 
plastica rappresentano una minaccia per la 
vita marina. Molte specie, tra cui foche, delfini 
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e tartarughe marine, rimangono impigliate 
nei detriti di plastica, bloccate nelle reti da 
pesca e nelle corde lasciate abbandonate in 
mare. La maggior parte degli animali bloccati 
muore, poiché non riesce a trovare un modo 
per raggiungere la superficie dell’acqua 
per respirare, prendere cibo o sfuggire ai 
predatori.

Se pensate che questo non abbia niente a 
che fare con voi, pensate all’ultima volta che 
avete mangiato pesce di mare. La verità è che 
il pesce che ha ingoiato plastica è abbastanza 
comune nella nostra dieta. Mangiare pesce 
esposto alla plastica e alle relative sostanze 
chimiche a base di petrolio è rischioso per la 
salute umana, anche se gli effetti finali non 
sono ancora del tutto chiari.

Allora, cosa facciamo con tutti i rifiuti là fuori 
nei mari? Sebbene ci siano iniziative per 
“pescare” i rifiuti marini, ciò che occorre fare 
in primo luogo è impedire che si verifichino. 
Se diamo uno sguardo a ciò che finisce nei 
mari, vedremo soprattutto oggetti di uso 
quotidiano. Ma abbiamo davvero bisogno di 
sacchetti di plastica ogni volta che andiamo a 
fare la spesa? E che dire della progettazione 
di prodotti cosmetici e dei relativi processi di 
produzione per garantire che non contengano 
o formino microplastiche?

PRENDETE 
L’INIZIATIVA 
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Trattamento delle acque
Una volta che l’acqua è contaminata e le sue 
proprietà sono cambiate, è molto difficile e 
costoso ripristinare la sua qualità originale.

Gli esseri umani non affrontano da tempo 
il problema dell’inquinamento idrico, 
contando sulla sua naturale capacità di 
autopulizia assicurata dalla sedimentazione, 
dalla decomposizione degli inquinanti da 
parte dei microrganismi e dall’acqua stessa, 
dal consumo di nutrienti da parte delle 
alghe o dall’ossigenazione. Tuttavia, quando 
i mezzi naturali falliscono e la capacità di 
autopulizia è superata dalla contaminazione, 
l’acqua contaminata deve essere trattata 
artificialmente.

Di norma, il trattamento dell’acqua viene 
effettuato negli impianti di trattamento 
delle acque reflue. È interessante notare 
che il loro meccanismo è molto simile a 
quello naturale, sfruttando la capacità di 
autopulizia dell’acqua.

Esistono tre modi per trattare e purificare 
l’acqua in modo che possa essere scaricata 
in sicurezza nei fiumi locali:
• Meccanicamente - per sedimentazione 

dei fanghi;
• Chimicamente - mediante lo 

smaltimento di sostanze nocive 
disciolte;

• Biologicamente - mediante purificazione 
con microrganismi.

Nella fase finale, l’acqua trattata viene 
filtrata prima di essere scaricata nel fiume. 
A proposito, gli stessi processi vengono 
utilizzati per produrre acqua potabile.

Gli impianti di trattamento delle acque 
reflue sono solitamente collegati alla rete 
fognaria che drena le acque reflue dalle 
abitazioni e dalla produzione industriale 
e le porta all’impianto per il trattamento. 
Non tutti i residenti, tuttavia, sono collegati 
alla rete fognaria. Se non sono in grado di 
connettersi alla rete fognaria locale, le loro 
opzioni sono, ad esempio, raccogliere le 
acque reflue in un pozzo nero ed esportarne 
il contenuto su base regolare, o creare un 
impianto di trattamento delle acque reflue 
domestiche, mantenendo i batteri benèfici in 
esso per facilitare il processo di trattamento 
dell’acqua. 
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ATTIVITÀSAPEVATE CHE?

C’è un’altra opzione da considerare, con un 
tocco decorativo aggiunto alla funzione di 
pulizia: gli impianti di trattamento delle acque 
reflue con le piante. Sono superfici artificiali 
che imitano le zone umide naturali, fornendo 
la pulizia degli inquinanti con canne, carici, 
pipistrelli o fiori di iris giallo in fiore. In breve, 
il sistema è presente da milioni di anni e noi lo 
abbiamo semplicemente acquisito osservando 
la natura, chiaro e semplice. Questi sistemi 
esistono dagli anni ‘70. Come ogni cosa nella 
vita, hanno molti vantaggi ma 
 
 

anche alcuni svantaggi. Lo svantaggio, ad 
esempio, è la bassa efficienza a temperature 
di congelamento. I principali vantaggi 
includono bassi costi operativi e affidabilità 
a lungo termine. Sono consigliate per piccoli 
comuni fino a 500 abitanti, in quanto le loro 
prestazioni sono inferiori rispetto agli impianti 
di depurazione convenzionali. È interessante 
notare che un impianto di trattamento delle 
acque reflue con le piante non emette alcun 
cattivo odore; ricorda piuttosto una zona umida 
in fiore. Che bella idea per trattare le acque 
reflue, non credete?

Visitate il dipartimento dell’ambiente della 
vostra città e parlate con loro di che cosa 
localmente causa inquinamento idrico. Nella 
vostra zona, qual è il peggior inquinatore 
in termini di inquinamento delle acque 
superficiali e sotterranee?
Scoprite dove si trova l’impianto di 
trattamento delle acque reflue più vicino e la 
dimensione del sistema fognario che raccoglie 
le acque reflue comunali (area, distanza, ecc.). 
Fissate un appuntamento con l’impianto 
di trattamento per osservare il processo di 
trattamento dell’acqua. Scoprite se ci sono 
insediamenti o case nel vostro quartiere non 
collegati alla rete fognaria pubblica e scoprite 
come affrontano la gestione delle acque reflue. 
Realizzate una tabella comparativa con sistemi 
di filtraggio naturale e verificate differenze e 
costi.

... Nel 2007, un mucchio di anatre di gomma 
è stato portato a riva nel nord della Francia. 
Il loro viaggio è iniziato nel 1992, quando 
una nave che navigava da Hong Kong agli 
Stati Uniti ha perso uno dei suoi container a 
bordo durante una tempesta. C’erano 28.800 
giocattoli nel container. Le anatre di gomma 
hanno attraversato i mari del mondo per 15 
incredibili anni prima di approdare, a gruppi 
sparsi, sulle coste di Australia, Groenlandia, 
Stati Uniti e Regno Unito.
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IMPORTANTE

Vi siete mai fermati a pensare a quanto 
è comodo aprire il rubinetto per riempire 
un bicchiere di acqua potabile, o quanto è 
facile tirare lo sciacquone? Ma non tutti 
sono così fortunati. Nemmeno l’Europa è 
un luogo in cui l’acqua potabile è una cosa 
ovvia. In alcune case l’acqua è di così scarsa 
qualità da non soddisfare il fabbisogno di 
acqua potabile e alcune case non hanno 
nemmeno accesso all’acqua. Sebbene 
il 95% della popolazione europea abbia 
accesso all’acqua potabile attraverso il 
sistema di approvvigionamento idrico 
pubblico, non è così in altre parti del mondo. 
(Per ragioni di obiettività, va notato che non 
tutte le persone senza accesso al sistema 
di approvvigionamento idrico pubblico sono 
senza accesso all’acqua potabile; spesso 
attingono acqua potabile di qualità da un 
pozzo.) E quelli che non hanno accesso 
diretto all’acqua?

C’è un proverbio attribuito a Buddha che 
dice: “Se vuoi cambiare il mondo devi prima 
cambiare te stesso”. Questo vale anche per 
la gestione dell’acqua e ognuno di noi ha una 
parte di responsabilità. Certamente nessuno 
dice che dovremmo smettere di usare 
l’acqua a scapito della nostra salute o igiene. 
Fare la doccia una volta alla settimana 
non è un’opzione. Ma dovrebbe essere 
applicato con saggezza e responsabilità. 
Quindi, mettiamoci insieme e pensiamo ai 
luoghi nei nostri quartieri in cui l’acqua può 
essere utilizzata in modo più economico, 
concentrandoci su abitazioni e giardini.

RISPARMIO IDRICO

Osservando per alcuni giorni il flussometro 
a casa nostra, ci rendiamo conto di quanta 
acqua potabile sprechiamo. Nelle nostre 
case, il nostro collegamento con l’acqua inizia 
aprendo il rubinetto e finisce con il far defluire 
l’acqua, senza mai sapere come ci è arrivata 
e cosa le accade dopo che è stata utilizzata. 
L’acqua è il fondamento della vita e dovrebbe 
essere una delle nostre massime priorità per 
tutti. La gestione responsabile dell’acqua 
dovrebbe essere una cosa ovvia per tutti noi.
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Al chiuso
Guardate attorno o dentro casa e pensate a 
dove o come potreste risparmiare l’acqua. 
Quali attività possiamo svolgere in modo 
diverso? Cominciamo con una piccola cosa: 
un rubinetto che gocciola. Ne hai mai notato 
uno? E che dire di fare la doccia piuttosto che 
il bagno? Quale pensate sia più economico in 
termini di consumo di acqua? La risposta è, 
ovviamente, una doccia; richiede circa 15-20 
litri di acqua, mentre il bagno è circa tre volte 
più impegnativo. Ma le vecchie abitudini sono 
dure a morire: se siete abituati a lavare i piatti 
con l’acqua corrente, potreste avere difficoltà 
a rompere gli schemi e disimpararlo, ma vale 
comunque la pena provare. Quindi, qual è il 
tuo modo di lavarti i denti o fare la doccia? 
Chiudi il rubinetto mentre vi lavate i denti o 
mentre vi insaponate? Bene, è meglio che lo 
facciate! Vi farà risparmiare acqua e denaro.

Il risparmio d’acqua a fare il bucato o lavare in 
lavastoviglie è molto più efficiente di quanto 
non fosse in passato: negli ultimi vent’anni il 
consumo di acqua è diminuito di circa il 75% 
nei cicli a risparmio. Anche l’uso di rubinetti 
a risparmio energetico, miscelatori a leva e 
soffioni doccia a risparmio idrico e energetico 
è un modo per risparmiare acqua. Inoltre, 
possiamo risparmiare anche in bagno. Oggi 

sono disponibili WC a doppio scarico, che 
offrono due pulsanti: uno per scaricare i rifiuti 
liquidi (quantità minore) e uno per i rifiuti 
solidi (quantità maggiore di acqua).

Un buon modo per ridurre il consumo di 
acqua potabile in casa è utilizzare l’acqua 
piovana. Potrebbe essere un po’ difficile se 
vivete in un appartamento, poiché raccogliere 
l’acqua piovana sul balcone non è così facile. 
Ma ci sono maggiori possibilità se vivete 
in una casa singola. Poiché l’acqua piovana 
ha una composizione più morbida rispetto 
all’acqua potabile disponibile dalla rete 
idrica pubblica, è adatta per il lavaggio o 
l’irrigazione dei giardini. Può essere utilizzata 
anche per lo sciacquone di wc o per il 
lavaggio di finestre e pavimenti, in quanto 
non contiene minerali e non lascia macchie 
bianche dopo l’asciugatura. È vero, potrebbe 
essere un po’ troppo laborioso trasportare 
contenitori di acqua piovana dal giardino 
per usarli all’interno della casa, ma ne vale la 
pena, non credete?

PRENDETE L’INIZIATIVA
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All’aperto
Una buona gestione dell’acqua nel 
giardino si basa sul trattenere l’acqua 
nel terreno e sull’utilizzo dell’acqua 
piovana nel modo più economico 
possibile. Come farlo? Innaffiando 
il giardino al mattino quando 
l’evaporazione è più lenta a causa 
dell’aria più fresca. L’evaporazione 
indesiderata può essere prevenuta 
anche da una vegetazione compatta e 
densa. Una corretta progettazione del 
paesaggio può garantire che l’acqua 
piovana non venga persa facilmente, 
ma si infiltri negli strati più profondi 
del terreno. Uno dei tanti modi per 
fornire più umidità alle piante è mettere 
del legno non trattato chimicamente 
sepolto presso le radici delle piante e 
lasciare che il legno assorba l’acqua 
come una spugna.

Di recente, i tetti verdi sono diventati 
sempre più popolari. Un giardino sul 
tetto, o un tetto verde, è ricoperto di 
vegetazione o un mezzo di coltivazione 
per catturare l’acqua piovana e far 
crescere la vegetazione. In questo 
modo i tetti verdi uniscono l’utile e il 

piacevole: in esse si possono coltivare 
piante da utilizzare e regalare anche 
un bel posto verde dove rilassarsi. Se 
si utilizza un sistema di irrigazione 
per innaffiare il giardino con acqua 
piovana, gli ugelli spruzzatori non 
verranno otturati dal calcare. Inoltre, 
l’acqua piovana non contiene cloro che 
in alte concentrazioni è tossico per gli 
organismi viventi.

Ora, che mi dite di voi? Il vostro 
giardino viene irrigato con acqua 
potabile? In tal caso, potete 
posizionare un barile sotto la grondaia 
per recuperare la pioggia. Vi aiuterà 
a raccogliere l’acqua piovana per poi 
utilizzarla per annaffiare le piante 
del giardino. Sono disponibili anche 
sistemi di pompaggio con tubi flessibili 
o pompe collegati ai barili d’acqua. 
Questi possono pompare l’acqua dal 
barile sulle piante per evitarvi di dover 
trasportare pesanti secchi d’acqua 
avanti e indietro per il giardino. 
Considerate le molte opzioni che ci sono 
per voi e decidete cosa siete disposti a 
fare per risparmiare acqua.

PRENDETE L’INIZIATIVA

4039



INDICATORI

www.teachinggreen.eu

ATTIVITÀ

SAPEVATE CHE?

IMPORTANTE
Uno dei segni assurdi dei tempi dello spreco 
è il fatto che per lo sciacquone dei gabinetti 
con l’acqua potabile. Ogni scarico significa 
che almeno 10 litri di acqua potabile vanno 
sprecati. Questa è una porzione considerevole 
di acqua potabile (e dello spreco di acqua) 
nelle nostre case.

Per saperne di più sulla gestione dell’acqua a 
casa vostra, leggete il progetto di ricerca degli 
studenti “Risparmio idrico”.

Guardate intorno casa o nel vostro 
appartamento e pensate a dove e come potete 
risparmiare acqua rispetto ai soliti modi 
di usarla. Prima di iniziare a risparmiare, 
controllate il consumo di acqua settimanale 
della vostra famiglia. Potete farlo misurando 
con un contatore di consumo d’acqua o 
dalle bollette dell’acqua, per l’acqua calda e 
fredda. Al termine, tutto ciò che dovete fare è 
scegliere l’azione specifica per risparmiare 
acqua, ad esempio chiudere il rubinetto 
mentre vi lavate i denti. Coinvolgete altri 
membri della famiglia nei vostri sforzi per 
risparmiare acqua. Provate a calcolare quanta 
acqua risparmiate a settimana e condividete 
le vostre scoperte con i vostri compagni 
di classe. Potreste anche voler ricalcolare 
il vostro risparmio idrico per risparmiare 
denaro. Scoprite quanto pagate per un metro 
cubo di acqua fredda e calda e fate una stima 
dei vostri risparmi settimanali e annuali.

Se avete un giardino, provate a pensare a 
dove potreste sostituire l’acqua potabile 
con l’acqua piovana, ad esempio per 
annaffiare i vasi o i fiori del giardino. Fatelo 
indipendentemente dal fatto che alla fine 
metterete davvero in atto la vostra soluzione o 
meno.

... Un rubinetto che gocciola con dieci gocce 
d’acqua al minuto equivale a circa 170 litri di 
acqua potabile sprecata al mese.
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L’ACQUA E LA SUA IMPORTANZA 
PER L’ESISTENZA UMANA 

L’acqua è una delle sostanze più comuni 
sulla Terra. È anche uno dei componenti 
più vulnerabili dell’ambiente. L’acqua è 
tutt’intorno - è nell’aria che forma le nuvole, 
la nebbia e la pioggia; è a terra e sotto terra; 
è presente in tutti gli organismi viventi 
e le piante. Come esseri umani, siamo in 
contatto con l’acqua dalla nascita fino 
all’ultimo giorno di vita.

L’acqua è oggetto di molti proverbi, detti, 
modi di dire e perle di saggezza popolari.
• Sappiamo tutti che “il sangue è più 

denso dell’acqua” e “le acque calme 
scorrono in profondità”.

• Dobbiamo ricordarci di “non avvicinarci 
all’acqua finché non impariamo a 
nuotare” , non entrare in “acque agitate”.

• A volte ci sforziamo così tanto da 
“portare l’acqua al mare”.

• La vita ci ha mostrato che “possiamo 
condurre un cavallo all’acqua ma non 
possiamo farlo bere”.

• A volte ci sentiamo “come un pesce fuor 

d’acqua” ma a volte “ci portiamo dentro 
cose come un’anatra l’acqua”.

• Ma purtroppo, “molta acqua è passata 
sotto i ponti” dall’ultima volta che 
abbiamo bevuto acqua pulita da una 
fresca sorgente in mezzo a un campo di 
fiori.

Se conosci altri modi di dire, condividili con 
la tua classe, la tua comunità e diffondili sui 
social media.

“All’acqua è stato dato un potere magico per diventare l’essenza della vita sulla Terra.”
Leonardo da Vinci
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FATTI IMPORTANTE

Non c’è dubbio che l’acqua è il composto 
più importante sulla Terra, una componente 
essenziale della biosfera e una sostanza 
significativa per garantire l’alimentazione 
umana. L’acqua è indispensabile nella vita 
di tutti i giorni e non solo per dissetare. 
L’acqua è un’importante materia prima 
per l’industria, un prerequisito per una 
produzione agricola e forestale di successo, 
un importante mezzo di produzione di 
energia e un importante mezzo di trasporto 
e ricreazione. Inoltre, il suo ruolo è culturale 

ed estetico nella coltivazione del paesaggio 
e dell’ambiente. L’acqua è anche un 
componente essenziale della biomassa 
e uno dei principali mezzi di trasporto 
delle sostanze nutritive, compreso il loro 
assorbimento ed escrezione. Ultimo ma 
non meno importante, è un presupposto di 
pulizia, igiene e buona salute. Non a caso il 
22 marzo è stato designato dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite nel 1992 la 
Giornata mondiale dell’acqua.

RIFERIMENTO: Molte città affrontano già un 
futuro incerto sull’acqua. Leggi l’articolo From 
Not Enough to Too Much su Città del Capo per 
scoprire possibili soluzioni.

L’acqua è la sostanza più importante sulla 
Terra. Ma nonostante le sue vaste riserve, sta 
diventando sempre più scarsa, il che pone il 
mondo di fronte a un serio problema globale. 
Il motivo è che la curva del consumo di acqua 
è strettamente correlata alla curva di crescita 
della popolazione e allo sviluppo dell’industria 
e dell’agricoltura.
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IMPORTANTE

L’acqua ha un potere incredibile noto 
all’uomo sin dai tempi antichi. C’è un 
detto nella tradizione popolare slovacca 
che dice: “Puoi sfuggire al fuoco ma non 
all’acqua”. I nostri antenati non hanno mai 
costruito le loro abitazioni e insediamenti 
vicino alle rive di un corso d’acqua per paura 
delle inondazioni. Le persone del passato 
tendevano a rispettare la natura invece di 
cercare di adattarla per farla funzionare 
per i propri bisogni (ma poi, non avevano 
i mezzi per regolare i corsi d’acqua come 
facciamo noi oggi). Eppure, di tanto in tanto, 
venivano colti di sorpresa dalle esondazioni 
che investivano le loro case e i loro campi 
e spesso mietevano la vita. Oggigiorno 
cerchiamo di regolare i corsi d’acqua per 

evitare che tali eventi si ripetano.

Nonostante ciò, la forza dell’acqua 
può anche essere vista in una luce più 
favorevole. La sua energia viene utilizzata 
per azionare dispositivi meccanici (come 
i mulini ad acqua), per alimentare turbine 
idroelettriche, per trasportare merci e navi.
 
Forse non lo sapete, ma l’acqua ha la sua 
carta in Europa. Fu proclamata a Strasburgo 
il 6 maggio 1968 con il titolo di “Carta 
Europea dell’Acqua” European Water 
Charter. Nei seguenti 12 punti, riassume 
l’importanza dell’acqua per l’uomo e il modo 
in cui dovremmo trattarla:

Ovviamente l’uomo può vivere in armonia 
con l’acqua, ha solo bisogno di capirla e 
rispettarla.
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I. Non c’è vita senza acqua. È un tesoro 
indispensabile a tutte le attività umane.
II. Le risorse d’acqua dolce non sono inesauribili. È 
essenziale conservarle, controllarle e, ove possibile, 
aumentarle.
III. Inquinare l’acqua significa danneggiare l’uomo e 
gli altri esseri viventi che dipendono dall’acqua.
IV. La qualità dell’acqua deve essere mantenuta 
a livelli adeguati all’uso che se ne deve fare e, in 
particolare, deve soddisfare adeguati standard di 
sanità pubblica.
V. Quando l’acqua utilizzata viene restituita a una 
fonte comune, non deve pregiudicare ulteriori usi, 
sia pubblici che privati, a cui verrà destinata la fonte 
comune.
VI. Il mantenimento di un’adeguata copertura 
vegetale, preferibilmente forestale, è imperativo per 
la conservazione delle risorse idriche.
VII. Le risorse idriche devono essere valutate.
VIII. La sapiente gestione delle risorse idriche deve 
essere pianificata dalle autorità competenti.
IX. La conservazione dell’acqua richiede 
un’intensificazione della ricerca scientifica, 
formazione di specialisti e servizi di informazione 
pubblica.
X. L’acqua è un patrimonio comune, il cui valore deve 
essere riconosciuto da tutti. Ognuno ha il dovere di 
utilizzare l’acqua in modo attento ed economico.
XI. La gestione delle risorse idriche dovrebbe essere 
basata sui loro bacini naturali piuttosto che sui 
confini politici e amministrativi.
XII. L’acqua non conosce frontiere: come risorsa 
comune, richiede cooperazione internazionale.

ATTIVITÀ
Dividi gli studenti in 12 gruppi. Per ogni 
gruppo, chiedi loro di studiare uno dei punti 
della Carta europea dell’acqua (vedi testo 
sopra). Il loro compito sarà scoprire come la 
loro città, regione o paese tratta l’acqua (in 
termini di un dato punto). Condivideranno le 
loro scoperte con altri. Infine, prova a scrivere 
la tua Carta dell’Acqua con degli impegni, 
poiché vorresti trattare l’acqua da solo. Cerca 
di preparare una Carta dell’acqua simile 
per l’intera scuola e presentala agli altri in 
occasione della Giornata mondiale dell’acqua.

... L’acqua ha un’anomalia in termini di densità. 
La sua densità è massima a 3,98 ° C (39,164 ° 
F), per questo congela prima in superficie che 
funziona da isolante per l’acqua sottostante, 
motivo per cui l’acqua, ad esempio di un lago, 
non può congelare al di sotto di una certa 
profondità. Questa proprietà consente agli 
animali acquatici di sopravvivere all’inverno 
sotto la superficie dell’acqua.
... L’acqua è il miglior termoregolatore e 
stabilizzatore del microclima e del tempo. 
Ciò è assicurato dall’evaporazione diretta, 
accumulando il calore durante il giorno e in 
estate dai corpi idrici (e liberandolo di notte e 
in autunno) o attraverso le piante.

SAPEVATE CHE?
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Il paesaggio e la sua biodiversità
Perdita della biodiversità e conseguenze
Tutela della biodiversità e sviluppo sostenibile
Biodiversità forestale
Umanità e biodiversità

TEMA 2: BIODIVERSITÀ
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“Tutti i libri diventano gialli, ma il Libro della 
Natura, ogni anno, ha un nuovo, meraviglioso 
numero.”

Hans Christian Andersen

Il paesaggio con tutte le sue forme di vita è 
unico e incomparabile. Ovunque guardiate, 
non ci sono due paesaggi identici con due 
ecosistemi, piante o animali identici. La 
diversità della flora e della fauna sulla 
Terra è chiamata diversità biologica, o più 
brevemente, biodiversità. La biodiversità 
comprende varietà di tutte le forme di vita: 
varietà degli ecosistemi (ad esempio, la 
foresta con tutte le specie che vi vivono e 
le loro reciproche interazioni); varietà di 
specie che vivono sulla Terra (animali, piante, 
batteri, incluse le specie coltivate ☺); e le 
differenze tra individui della stessa specie 
(come per dimensione, forma, colore o per 
varietà genetiche).

A proposito, potete definire cos’è un 
ecosistema? Bene, la definizione può 
sembrare un po’ troppo complicata, ma 
per ora è tutto ciò che dovete sapere: un 
ecosistema è la comunità formata da tutti 
gli organismi viventi (inclusi non solo piante 
e animali ma anche licheni, funghi e batteri) 
in relazione con l’ambiente inanimato (aria, 
acqua, suolo e sole) in cui vive.

PAESAGGIO E LA SUA BIODIVERSITÀ

IMPORTANTE
La biodiversità intorno a noi è ovunque e noi 
ne facciamo parte. Secondo i dati scientifici, 
ci sono circa 1,9 milioni di specie viventi 
diverse sulla Terra, anche se il numero reale 
è probabilmente molto più alto. Stime 
ottimistiche suggeriscono 30 milioni di 
specie diverse. Mentre molte di queste sono 
di dimensioni microscopiche o vivono in 
profondità sotto terra o negli oceani, molte 
altre non sono state ancora scoperte.
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Provate a pensare a dove potreste trovare 
gli ecosistemi più diversi. Se pensate 
alle foreste tropicali, alle foreste pluviali 
o alle barriere coralline, avete ragione; 
la biodiversità è maggiore dove fa più 
caldo e vicino all’equatore. Di particolare 
importanza a questo riguardo sono le isole, 
in quanto sono luoghi in cui molte specie 
sono presenti in numero maggiore che sulla 
terraferma. Ciò è solitamente dovuto alla 
mancanza di predatori a regolarne il loro 
numero. Gli ecosistemi delle isole, tuttavia, 
sono altamente vulnerabili a causa del 
loro isolamento che non solo li protegge 
dall’ingresso di predatori, ma impedisce 
anche a elementi della stessa specie di 
raggiungere e salvare la popolazione dal 
rischio di declino genetico.

In effetti, la biodiversità non è così difficile 
da spiegare. Ciò che è molto più difficile da 

spiegare è il suo ruolo in natura e perché 
è importante preservarla - in particolare, 
perché è importante preservare quante 
più specie possibile (anche se possono 
essercene fino a 30 milioni nel mondo). 
Si potrebbe dire che anche se ci fossero 
“solo” gli 1,9 milioni di specie confermate 
nel mondo, sarebbe comunque più che 
sufficiente ...
Ebbene, è difficile dire quanto sia 
“abbastanza” e quante specie o ecosistemi 
possiamo permetterci di perdere. Le varie 
specie ed ecosistemi che abbiamo sulla 
Terra forniscono un’ampia gamma di “beni 
e servizi” che ci sono vitali. Ad esempio, 
l’ecosistema forestale ci fornisce legno e 
prodotti commestibili (funghi, mirtilli, ecc.); 
produce l’ossigeno che respiriamo; controlla 
la temperatura e l’umidità dell’aria; e altro 
ancora. Per quanto riguarda gli insetti, 
anche se alcuni possono apparire ripugnanti, 
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molte specie sono utili impollinatori di 
piante da fiore e colture. Anche alcuni 
batteri microscopici ci sono di grande aiuto; 
convertono l’azoto atmosferico in composti 
azotati che le piante possono utilizzare 
ulteriormente come nutrienti. Per quanto 
riguarda la parte dei “beni”, anche qui 
molti organismi viventi giocano un ruolo 
importante; i “beni” che otteniamo possono 
essere cibo, medicinali e combustibili.

Anche se sono state registrate circa 1,9 
milioni di specie che vivono sulla Terra, 
abbiamo ancora poca conoscenza delle 
loro funzioni o dei servizi e dei beni forniti. 
Molti di loro stanno ancora aspettando di 
essere compresi come una parte del grande 
ingranaggio vivente o di trovare il loro uso 
per scopi medici. Ma se una forma di vita 
si estingue, anche le nostre possibilità 
di esaminarla muoiono. Ora, chi osa dire 
quale delle specie possiamo permetterci di 
perdere senza subire alcun effetto negativo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’è anche un aspetto dei valori spirituali 
nella biodiversità. La varietà della vita, così 
piena di colori, ci invita a fuggire dalla triste 
realtà urbana nella natura. Girovagare, 
osservare gli uccelli che nidificano e piccoli 
insetti che vagano, esplorare nuovi luoghi e 
territori inesplorati proprio dietro l’angolo 
di dove viviamo - questi sono i momenti 
indimenticabili che rimangono nei nostri 
cuori e nelle nostre menti molto tempo dopo 
aver chiuso gli occhi la notte.

Per saperne di più sui servizi ecosistemici 
e sui beni forniti dalla biodiversità delle 
specie, controllate il progetto degli studenti 
“Mappatura dei servizi ecosistemici”.

INDICATORI
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IMPORTANTE
C’è una cosa che non dobbiamo mai 
dimenticare: in tutto il cerchio della vita, 
tutti gli organismi e le creature che vivono 
sulla Terra hanno lo stesso diritto alla 
propria esistenza attribuito all’umanità, 
indipendentemente dal loro uso presente 
o futuro da parte dell’uomo. È un motivo 
sufficiente per preservare la biodiversità?

FATTI 
RIFERIMENTO: conoscete queste note App sulla 
natura?
• iNaturalist vi aiuta a identificare le piante e 

gli animali intorno a voi
• iBird vi introduce al birdwatching
• PlantNet vi aiuta a identificare le piante 

dalle foto

ATTIVITÀ
Portate i vostri studenti fuori - nel cortile 
della scuola o, preferibilmente, in un luogo 
come un prato o un parco. Dividili in gruppi e 
lascia che ogni gruppo abbia il proprio spazio 
da esplorare, come una parte di prato, un 
margine di una foresta, una riva del fiume, un 
parco locale, ecc. Il loro compito sarà trovare 
il maggior numero possibile di specie di 
piante e animali nell’area mappata. Chiedere 
agli studenti di scattare una foto di ciascuna 
delle specie utilizzando la fotocamera dello 
smartphone e quindi di identificare le specie 
che hanno scoperto (ad esempio utilizzando 
le app menzionate nel testo). Possono 
consultare il loro insegnante di biologia per 
aiutarli nel compito, se lo desiderano. Nella 
lezione successiva possono presentare tutte 
le specie che hanno trovato e identificato. 
Confronta i gruppi per vedere quale di loro 
ha trovato la maggior parte delle specie nei 
loro habitat. Discuti con gli studenti perché 
alcune aree presentano un numero più basso 
di specie vegetali e animali rispetto ad altre 
(ad esempio, confronta un prato del parco 
regolarmente mantenuto e un prato naturale 
fuori città). Metti insieme tutte le informazioni 
raccolte e crea un catalogo di specie animali 
e vegetali locali. Puoi condividere le tue 
osservazioni con altri studenti della tua scuola, 
ad es. in una campagna di sensibilizzazione, un 
report video, ecc.

SAPEVATE CHE?
... Gli scienziati descrivono circa 20.000 nuove 
specie ogni anno.
... Fino a 118 dei 150 farmaci prescritti più 
frequentemente negli Stati Uniti provengono 
da piante, funghi e altri organismi.

5049

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatbird.lite&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet


PERDITA DELLA BIODIVERSITÀ 
E CONSEGUENZE

Stiamo vivendo un periodo di perdita di 
biodiversità senza precedenti. Gli ecosistemi 
che si sono evoluti per milioni di anni vengono 
ora devastati dalle azioni umane in tutto il 
mondo. Questi ecosistemi includono non solo 
foreste pluviali tropicali, barriere coralline, 
foreste vergini, praterie, zone umide costiere 
o altri ecosistemi lontani da noi, ma anche 
quelli nelle nostre vicinanze. I biologi 
presumono che decine di migliaia di specie 
scompariranno nei decenni a venire.

La minaccia per la biodiversità aumenta 
con la crescita della popolazione umana e 
il suo consumo in accelerazione. Gli esseri 
umani consumano enormi quantità di risorse 
naturali (ad es. legna da ardere, carbone, 
petrolio, pesce o animali), trasformando 
gli habitat naturali in un paesaggio con 
predominanza di attività agricole, minerarie, 
edili e altre attività umane.

A meno che non si faccia qualcosa per 
scongiurare questa spaventosa tendenza 
all’estinzione delle specie, molte specie 
(come la lince, il panda o le balene) 
scompariranno dai loro habitat per sempre, 
con diverse migliaia o addirittura milioni di 
specie di batteri, funghi e invertebrati che 
seguiranno poco dopo. La perdita di queste 
specie apparentemente poco appariscenti 
può essere devastante per l’intero pianeta 
e per la razza umana, poiché queste specie 
svolgono un ruolo vitale nel riciclo dei 
nutrienti e mantengono un sano equilibrio tra 
le specie.

IMPORTANTE
Esiste un valore intrinseco alla biodiversità in 
quanto tale. Le specie e i loro ecosistemi hanno 
il loro valore indipendentemente dal loro 
significato economico, scientifico o estetico 
per la società umana. Qualunque cosa venga 
fatta o meno in questo momento sarà decisiva 
in termini di quante specie vegetali e animali 
o interi ecosistemi sopravvivono. La diversità 
delle specie e degli ecosistemi deve essere 
preservata; questo è un bisogno urgente su 
cui la maggior parte delle persone concorda 
semplicemente perché apprezza la diversità 
biologica.
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Negli ultimi anni gli esperti hanno avvertito 
un calo significativo della biodiversità, la cui 
prova diretta e inequivocabile è il numero 
effettivo delle specie estinte. La diminuzione 
del numero o l’estinzione definitiva delle 
specie si verifica nelle seguenti situazioni:
• Come risultato della distruzione 

dell’ecosistema in cui vivono le specie 
(ad esempio, la deforestazione su larga 
scala con conseguente diminuzione delle 
specie forestali);

• Come risultato della frammentazione 
dell’ecosistema (cioè la divisione 
degli habitat in aree più piccole, che 
impedisce la migrazione delle specie);

• A causa del loro uso eccessivo (ad es. 
pesca e caccia eccessiva).

Una volta che l’ecosistema è stato interrotto 
o addirittura distrutto, le piante, gli animali 
e gli altri organismi che vivono lì non hanno 
nessun altro posto dove andare e collassano. 

Purtroppo, la biodiversità ha molti “nemici”. 
Anche la natura stessa a volte mette in 
pericolo le proprie creature viventi, come 
durante le inondazioni. Ma il più grande 
nemico della biodiversità è sicuramente la 
razza umana. L’incessante richiesta umana 
di prodotti a base di determinate specie 

Inoltre, la biodiversità viene interrotta dalla 
diffusione di specie alloctone invasive in nuovi 
territori. Le specie invasive sono addirittura 
considerate una delle principali cause della 
perdita di biodiversità. Per saperne di più 
sulle piante invasive nel tuo quartiere, dai 
un’occhiata al progetto di ricerca degli 
studenti “Mappatura delle specie di piante 
invasive”.

INDICATORI

www.teachinggreen.eu

5251

http://www.teachinggreen.eu/envirominimum-en/


li ha portati sull’orlo dell’estinzione. Ad 
esempio, il rinoceronte bianco settentrionale 
è in grave pericolo di estinzione: solo due 
individui adulti sono rimasti nel mondo, 
entrambe femmine. E l’elenco potrebbe 
continuare: l’urbanizzazione o un uso del 
suolo alterante porta a una diminuzione della 
diversità delle popolazioni di specie locali; 
deforestazione; pascolo del bestiame al 
pascolo;  monocolture; estrazione di risorse; 
inquinamento dell’acqua e dell’aria; caccia 
eccessiva... Ci sono una miriade di esempi di 
biodiversità distrutta dall’uomo.

Mantenere un paesaggio sano e la sua 
biodiversità significa mantenere ben curate 
tutte le componenti dell’ambiente. Ciò 
include ecosistemi, comunità, specie e la loro 
variabilità genetica. Mettere in pericolo uno 
qualsiasi di questi componenti alla fine può 
portare alla sua completa perdita. Gli esseri 
umani possono degradare gli ecosistemi, 
riducendoli in termini di dimensioni o 
valore, ma possono sempre tornare al loro 
stato originale finché sopravvivono le loro 
specie autoctone. Tuttavia, una volta che 
una qualsiasi delle specie muore, le sue 
informazioni genetiche uniche basate sul 
DNA e la speciale combinazione di qualità 
inerenti a queste informazioni vengono 
perse per sempre. Non ci sarà mai più un 
individuo o una popolazione di questa specie. 
L’ecosistema, un tempo abitato dalla specie, 
ne rimarrà per sempre privato e gli esseri 
umani non ne trarranno mai più beneficio.

FATTI 
RIFERIMENTO: Alcuni scienziati parlano di 
Antropocene, una nuova era geologica poiché 
gli esseri umani sono ora la principale forza 
mutevole sulla Terra. Per scoprire il motivo e 
le loro argomentazioni, leggi  A force of nature: 
our influential Anthropocene period

5251

https://www.theguardian.com/commentisfree/cif-green/2009/jul/23/climate-change-humanity-change
https://www.theguardian.com/commentisfree/cif-green/2009/jul/23/climate-change-humanity-change


ATTIVITÀ
Chiedete agli studenti di cercare su Internet 
una specie animale o vegetale che si è estinta 
di recente o è a rischio di estinzione. Il loro 
compito sarà quello di scrivere una “poesia 
della vita” per la specie data, cioè il destino 
della pianta o della specie animale prescelta 
che si è estinta, visto dalla prospettiva della 
specie stessa (es. Sono ancora vivo ma solo 
poche dozzine di noi sono rimaste oggi, 
presumibilmente un centinaio di adulti o giù 
di lì; oggi posso essere trovato solo nel sud-
ovest della Spagna; se morissi, sarei il primo 
grande felino estinto conosciuto negli ultimi 
2000 anni). Assicuratevi che la descrizione 
non contenga il nome della specie. Gli studenti 
possono quindi leggere le loro “poesie sulla 
vita della specie” ai loro compagni di classe, 
con la musica in sottofondo per una migliore 
drammatizzazione (suggerimento: scegliete 
della musica cupa e suggestiva). In alternativa, 
potete scrivere i nomi delle specie in pericolo 
su una lavagna / lavagna a fogli mobili e 
lasciare che il resto della classe indovini le 
specie descritte.

SAPEVATE CHE?
... Circa 150mila km2 di foresta pluviale 
vengono tagliati ogni anno. Quasi la metà di 
quest’area viene distrutta, mentre il resto 
è danneggiato a tal punto da provocare un 
cambiamento nella composizione delle specie 
e nella natura del processo ecosistemico della 
comunità.

... Molte delle specie sopravvissute sono 
sull’orlo dell’estinzione. Il 12% degli uccelli, il 
23% dei mammiferi e il 29% degli anfibi sono 
considerati altamente minacciati.

... La coccinella asiatica è mortalmente 
pericolosa per le coccinelle, le farfalle e altri 
insetti autoctoni.

... Solo il 15 per cento della superficie terrestre 
in Europa è rimasta invariata dalla mano 
umana.
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Quando si parla di perdita di biodiversità, 
non si intende un futuro lontano. Il declino 
delle risorse naturali è già visto su scala 
globale influenzare la qualità della vita in 
molte parti del mondo. Paradossalmente, 
gli sforzi per mantenere la biodiversità sono 
spesso in conflitto con gli interessi umani. 
Non ci rendiamo conto di quanto rischiosa o 
addirittura pericolosa sia per noi la perdita di 
biodiversità. La perdita di specie comporta 
non solo una riduzione del potenziale naturale 
ma anche economico del paesaggio. Le 
persone si privano di potenziali medicinali o 
cibo, per non parlare del fatto che il declino 
delle specie porta alla degenerazione della 
natura e alla diminuzione permanente del 
suo valore. Inevitabilmente, ciò si traduce in 
ridotte possibilità di sopravvivenza di molte 
altre specie, compresi gli esseri umani.

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

FATTI 
RIFERIMENTO: dall’inizio degli anni ‘80, 
scienziati e ambientalisti hanno richiamato 
l’attenzione sulla necessità dell’interesse 
internazionale per la protezione della 
biodiversità. Questi sforzi culminarono 
nel maggio 1992 quando fu firmata la 
Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità 
biologica Convention on Biological Diversity. 
I vantaggi di questo documento non sono 
solo nelle misure compilate per preservare 
la biodiversità e il suo sviluppo sostenibile, 
ma anche nel messaggio della necessità 
di proteggere la biodiversità per ragioni 
etiche, nel rispetto di tutte le forme di vita e 
responsabilità verso le generazioni future. 
La Convenzione richiama l’attenzione su una 
delle principali minacce alla biodiversità cioè 
l’atteggiamento indifferente delle persone nei 
confronti dell’ambiente naturale.
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FATTI 

La pressione umana sull’ambiente naturale 
è estremamente alta e la costante 
frammentazione e degrado degli habitat 
rappresenta una minaccia per gli organismi 
e i loro ambienti. Una protezione efficace 
della biodiversità si basa sul coinvolgimento 
del pubblico in questo processo e sulla 
costruzione di un senso di responsabilità 
morale per il proprio comportamento 
nei confronti dell’ambiente. Dobbiamo 
renderci conto che lo sviluppo economico 
deve andare di pari passo con la tutela 
dell’ambiente. Senza atteggiamento 
sostenibile, sarà molto difficile, se non 
del tutto impossibile, invertire lo sviluppo 
attuale, che alla fine può danneggiare gli 
standard di vita delle generazioni future. E 
sono le generazioni future che si siederanno 
di fronte a voi nelle aule, ascoltandovi 
mentre parlate loro della perdita di 

biodiversità e delle conseguenze per il loro 
futuro.

La protezione della biodiversità è 
fondamentale per la protezione ambientale 
globale. Senza preservare la diversità 
degli ecosistemi naturali, non è possibile 
preservare un ambiente sano, sicuro e 
produttivo.

RIFERIMENTO: Infine, dobbiamo dire che a 
causa della situazione sanitaria critica globale 
(ad esempio la pandemia COVID nel 2020), 
possiamo affermare che la conservazione 
della biodiversità potrebbe controllare nuovi 
focolai di virus. Pertanto, se gli esseri umani 
continuano a distruggere l’habitat a livello 
globale, ciò contribuirà alla comparsa di nuove 
epidemie di virus o malattie. Questo ci porta 
anche a riflettere su questa vecchia citazione 
di Victor Hugo (1885): “Che tristezza pensare 
che la natura parla e l’umanità non ascolta”. 
Per maggiori informazioni leggi questi articoli:
• Proteggere la biodiversità per contenere 

l’insorgenza di epidemie
• La distruzione dell’habitat crea le 

condizioni ideali per la diffusione del 
coronavirus
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Ora, cosa potete fare voi e i vostri studenti per 
proteggere la biodiversità? Potreste creare un 
elenco di gesti facili da eseguire per aiutare 
la biodiversità (vedi gli esempi sotto). Quindi 
potete condividere l’importanza di preservare 
la biodiversità con la vostra comunità. Inoltre, 
vi consigliamo di guardarvi intorno, nel cortile 
della scuola, per vedere se potete utilizzare una 
qualsiasi delle tecniche sostenibili (ad esempio: 
creare nei muri dei passaggi sicuri per gli animali; 
mantenere il cortile libero da rifiuti; piantare 
alcune piante mellifere o altra vegetazione o un 
orto; costruire una casa per insetti; ecc.).

ELENCO DEI GESTI FACILI DA FARE:
• Non disturbare gli animali mentre sei fuori 

nella natura
• Preferite frutta e verdura locali
• Muovetevi più a piedi o in bicicletta che in 

macchina
• Fate esercizio all’aperto
• Scoprite piante, animali e uccelli locali
• Visitate parchi nazionali
• Partecipate a eco-gruppi locali come 

volontari per la protezione ambientale
• Non sostituire lo smartphone con uno 

nuovo a meno che non smetta davvero di 
funzionare

• Utilizzate solo detersivi ecologici
• Aggiungete voi alcuni gesti :)

PRENDETE 
L’INIZIATIVA 

Attività
Lavorate con i vostri studenti e sviluppate 
dieci regole per proteggere la biodiversità nel 
vostro quartiere - i vostri “Dieci Comandamenti 
della Biodiversità” a cui aderire. Incoraggiate 
gli studenti a pensare a come potrebbero 
contribuire a preservare la biodiversità.

SAPEVATE CHE?
... Nel 2000, il 22 maggio è stata proclamata 
la Giornata internazionale per la diversità 
biologica.
... Negli ultimi 25 anni in Europa è stata 
costruita una rete di 26.000 aree protette 
chiamata Natura 2000. Essendo la più grande 
rete di aree protette in Europa, è stata creata 
per proteggere la biodiversità e per prevenirne 
la perdita.
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Le foreste tropicali, decidue, miste o vergini 
sono parte integrante del paesaggio. 
Immaginate una foresta o un piccolo bosco 
nel vostro quartiere. Che cosa sembra? Cosa 
potete trovare lì dentro? Nessuna foresta 
è vuota; al contrario, ospita molte specie 
diverse di alberi, piante, animali, uccelli, 
insetti, funghi, licheni, ecc. Le foreste sono 
insostituibili per preservare la biodiversità.

La foresta non è solo un ambiente in cui vivono 
piante e animali, ma è anche importante 
in termini di servizi e beni ecosistemici. 
Per “servizi” non intendiamo parrucchieri, 
massaggi o servizi di allenamenti cardio 
(anche se una bella corsa nei boschi con un 
orso alle calcagna può ben rientrare nella 
definizione di un decente “allenamento 
cardio”). Ciò che intendiamo sono servizi 
forniti dalla foresta, come la produzione 
dell’ossigeno che respiriamo (oltre che degli 
oceani).

La foresta crea valori economici: come 
consentire la produzione di legname, fungere 
da negozio di alimentari (selvaggina, bacche, 
funghi). Il valore economico è chiaramente 
quantificabile, il che significa che possiamo 
determinare il valore del legname o della 
selvaggina e quanto otteniamo vendendoli. 
Oltre a quelli economici, la foresta ci fornisce 
anche servizi ecosistemici e beni che a prima 
vista non possiamo vedere o monetizzare ma 
che a prima vista ne usiamo e ne abbiamo 
bisogno (anche senza esserne consapevoli) - 
come l’ossigeno.

• La foresta ha un effetto positivo 
sull’aria. Alberi, cespugli e tutte le 
piante verdi catturano e processano la 
CO2, producendo ossigeno. Questo è un 
processo ben noto chiamato fotosintesi 
che è essenziale per la vita sulla Terra. 
Foglie e aghi ripuliscono l’aria e uccidono 
i germi. Il bosco cattura e rimuove le 

BIODIVERSITÀ FORESTALE
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particelle di polvere disperse nell’aria, 
ripulendola in modo naturale.

• La foresta ha un effetto positivo 
sul regime idrico del paesaggio. La 
vegetazione trattiene e usa l’acqua e 
favorisce la sua infiltrazione nel suolo, 
importante per combattere le inondazioni.

• La foresta crea e protegge il suolo. 
La decomposizione delle parti morte 
delle piante crea un terreno ricco di 
sostanze nutritive, note come humus. La 
vegetazione con il suo apparato radicale 
protegge il suolo e gli impedisce di 
essere portato via dall’acqua o dal vento, 
riducendo sensibilmente il rischio di frane.

• La foresta fornisce rifugio a molte 
creature viventi. Crea anche condizioni 
di vita adeguate per gli animali che si 
nutrono di parassiti (come mosche, 
zanzare o arvicole), proteggendoci dalla 
loro infestazione e dai danni che possono 
causare.

 
In effetti, la foresta ci fornisce questi (e 
molti altri) beni e servizi ecosistemici 
gratuitamente; tutto ciò che dobbiamo fare 
è usarli in modo saggio ed economico - che, 
purtroppo, di solito è il nocciolo del problema. 
Con il suo intervento spietato, l’uomo 
spesso altera o distrugge un componente 
dell’ecosistema, il che si traduce nella 
distruzione della struttura dell’ecosistema. 

Come ogni altro ecosistema, la foresta 
ha il suo livello di tolleranza. Una volta 
superato, le funzioni forestali e quindi i beni 
e servizi dell’ecosistema sono compromessi. 
Tutto ciò si traduce in un declino della 
biodiversità dell’ambiente e in grandi costi 
finanziari necessari per riparare l’ecosistema 
danneggiato (sempre che sia possibile).

Per l’uomo, preservare l’ecosistema forestale 
e la biodiversità ha valori economici ed 
ecologici insostituibili, per non parlare di 
quelli estetici. Solo per ascoltare gli alberi 
sussurrare al vento e i suoni rilassanti della 
foresta - riuscite a immaginare un balsamo 
migliore per l’anima o per rinfrescare la 
mente?

INDICATORI

www.teachinggreen.eu

Per saperne di più su beni e servizi forniti 
dall’ecosistema forestale (o da qualsiasi altro 
ecosistema), controllate il progetto degli 
studenti “Mappatura dei servizi ecosistemici”.
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ATTIVITÀ

SAPEVATE CHE?

IMPORTANTE
Il mantenimento della diversità degli 
ecosistemi naturali, inclusa la foresta, è una 
precondizione diretta per preservare la vita 
sulla Terra. Ogni animale, pianta, albero o 
microrganismo ha il suo ruolo e le sue funzioni 
insostituibili nella foresta, consentendo così 
direttamente o indirettamente a molti altri 
organismi di vivere, perché nessun animale, 
pianta o qualsiasi altra specie (inclusa 
l’umanità) può vivere da solo, isolato dal resto 
intorno.

Quando è stata l’ultima volta che siete 
andati nel bosco? Invitate gli studenti a 
pensarci. Pensate a come questo bosco sia 
minacciato dall’uomo e quale sia lo stato della 
sua biodiversità in questo momento. Cosa 
potete fare personalmente per migliorare la 
biodiversità di questo particolare bosco?

... Le foreste tropicali vantano la più grande 
diversità di specie. Sebbene coprano meno del 
7% della terraferma (e la loro area continua 
a diminuire), ospitano più della metà delle 
specie del mondo.
... L’aria nei boschi di conifere è praticamente 
priva di germi.
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La biodiversità è il risultato di un’evoluzione 
che dura 3,8 miliardi di anni e l’umanità non 
può sopravvivere senza di essa. Le ragioni sono 
abbastanza ovvie: prendiamo cibo, materiali 
da costruzione, calore, tessuti o droghe 
dalla natura. Inoltre, la natura ci fornisce 
altre funzioni vitali di cui non possiamo fare 
a meno, come l’impollinazione delle piante; 
purificazione dell’aria, dell’acqua e del suolo; 
o previene le inondazioni. Ma troppo spesso 
ci dimentichiamo dei suoi preziosi doni. La 
diversità biologica delle specie è spesso 
data per scontata e vista come qualcosa 
che è gratuito e dura per sempre. Infatti, 
esercitiamo una pressione crescente sulla 
natura, minacciando seriamente l’esistenza di 
molte specie. L’elenco delle azioni umane che 
minacciano la biodiversità è davvero lungo.

In molte società moderne, le persone 
si sforzano di proteggere la qualità 
dell’ambiente e della biodiversità attraverso 
leggi, regolamenti, sanzioni e valutazione 
e monitoraggio della qualità ambientale. 
Ma il vero cambiamento di atteggiamento 
può essere ottenuto solo cambiando i valori 
fondamentali della società umana. Il valore 
etico della natura è definito dal campo della 
filosofia pratica di recente costituzione e in 
rapido sviluppo chiamato etica ambientale. 

UMANITÀ E BIODIVERSITÀ

Come abbiamo detto sopra, l’uomo è di gran 
lunga il più grande nemico della biodiversità. 
La protezione della biodiversità richiederà 
cambiamenti significativi nel modo in cui 
pensiamo. Le persone e i governi di tutto il 
mondo devono capire che la diversità della vita 
è estremamente preziosa e indispensabile per 
dare continuità all’esistenza umana su questo 
pianeta. Ma il cambiamento tanto necessario 
è possibile solo se ognuno di noi sente nel 
proprio cuore che si sta perdendo qualcosa 
di veramente prezioso con la continua 
distruzione delle comunità naturali.

IMPORTANTE

“Non conosco modo di giudicare il futuro se non dal passato.”
Patrick Henry
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Se la nostra società aderisse ai principi 
dell’etica ambientale, la protezione della 
natura e il mantenimento della diversità 
biologica sarebbero una delle sue principali 
priorità. I nostri antenati hanno vissuto in 
armonia con la natura per migliaia di anni 
grazie all’etica (anche senza bisogno di un 
campo scientifico) che ha enfatizzato la 
responsabilità personale e l’uso efficiente 
delle risorse naturali. La nostra società 
moderna ha bisogno di qualcosa di 
esattamente simile a questo come principio 
fondamentale per vivere.

Ora riflettiamo sul motivo per cui dobbiamo 
proteggere specie rare, specie senza valore 
economico apparente, variabilità genetica 
all’interno delle specie e degli ecosistemi:

• Gli umani hanno più diritto di esistere? - Le specie 
sono naturalmente programmate per proteggere 
sé stesse e la loro specie, ma nella maggior parte 
dei casi gli esseri umani sembrano in grado di 
controllare questo istinto. Così, tanti umani hanno 
adottato una posizione secondo cui non abbiamo 
alcun diritto di esistere su un’altra specie. Come la 
pensate a riguardo?

• Gli esseri umani sono gli amministratori della 
Terra? - Gli esseri umani hanno creduto per secoli 
di dover rispettare e sostenere la biodiversità. 
Questo si riflette spesso nelle loro credenze 
o sistemi religiosi, ad esempio gli indiani del 
Nord America credono che ogni parte del bufalo 
dovrebbe essere usata per rispetto dell’animale. 
Nel Buddismo, il karma negativo arriverà a coloro 
che danneggiano un altro essere. In alcune forme 
di cristianesimo, c’è la credenza che se Dio ha 
creato il mondo, allora tutte le specie create da Lui 
hanno valore. Nelle tradizioni ebraiche, cristiane e 
islamiche, la responsabilità umana di preservare 
le specie è chiaramente parte dell’accordo con Dio. 
Qual è il nostro ruolo?

• La biodiversità è essenziale per trovare l’origine 
della vita. - I tre misteri fondamentali della scienza 
includono le seguenti domande: come è nata la 
vita? Come è nata la diversità della vita sulla Terra? 
Come si è evoluto l’uomo? Migliaia di biologi si 
occupano di questi problemi. Se una specie muore, 
le chiavi fondamentali per rispondere a queste 
domande portate dalla specie scompariranno per 
sempre; le domande diventeranno più difficili da 
rispondere e le questioni saranno più difficili da 
risolvere.

• Le specie non sono reciprocamente indipendenti. 
- Le specie interagiscono tra loro in modo 
complesso perché tutte fanno parte di comunità 
naturali. Qualsiasi perdita di una specie può avere 
conseguenze di vasta portata su altre specie 
all’interno della comunità, compreso l’uomo.

Sistemi di credenze

Motivi scientifici
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• Abbiamo una responsabilità nei confronti 
delle generazioni future? - Ancora una volta, se 
riconosciamo che tutti gli istinti delle specie 
sono di proteggere le proprie specie e le specie 
non sono reciprocamente indipendenti, crediamo 
che distruggendo le risorse naturali della Terra, 
distruggiamo le comunità ecologiche e causiamo 
la perdita di biodiversità? Si ritiene che, di 
conseguenza, le generazioni future ne pagheranno il 
prezzo soffrendo di standard di vita e qualità della vita 
peggiori. Se crediamo in questo, le persone di oggi 
dovrebbero utilizzare le risorse in modo sostenibile. 
Dovrebbero rendersi conto che stiamo semplicemente 
prendendo in prestito la Terra dalle generazioni 
future che hanno il diritto di prenderne il controllo 
in una buona maniera. Quali responsabilità avete nei 
confronti delle generazioni future?

• Il rispetto della vita umana e la tutela degli interessi 
umani sono compatibili con il rispetto della 
biodiversità? - Se riconosciamo ancora una volta la 
nostra interdipendenza non solo le persone possono 
condurre una vita più sana e piena, ma vivono in un 
ambiente sano. Siete d’accordo con questo?

• La natura può avere un valore spirituale ed estetico 
che va oltre il suo valore economico? - In passato, 
pensatori religiosi, poeti, scrittori, artisti e musicisti 
di ogni tipo hanno tratto ispirazione dalla natura. 
Molti percepiscono la natura selvaggia e il paesaggio 
come un’esperienza estetica positiva e milioni di 
persone si impegnano in attività che coinvolgono la 
percezione e l’esperienza della natura - per la maggior 
parte questa è una relazione insegnata e qualcosa 
che ha dimostrato di essere una parte importante del 
sano sviluppo dei bambini. Perdendo la biodiversità, 
perdiamo tutte queste esperienze. Partecipate ad 
attività come questa? Come pensate degli altri che lo 
fanno?

ATTIVITÀ
• Chiedete ai vostri studenti se hanno 

visto il film Avatar. Se non l’hanno fatto, 
guardate insieme il film e poi pensate a 
come è legato alla biodiversità.

• Ponete agli studenti le seguenti domande:
 - Cosa succederebbe se le farfalle  
 morissero?
 - Cosa succederebbe se tutti i prati  
 fioriti scomparissero dalla faccia della 
 Terra?
 - Cosa succederebbe dopo l’estinzione  
 dell’ultimo albero?
 - Cosa succederebbe se non ci fossero  
 esseri umani nel mondo?

... Più del 99% delle recenti estinzioni di 
specie è stato attribuito ad azioni umane.

SAPEVATE CHE?
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Il paesaggio come eredità dei nostri antenati
Paesaggio a scuola / Paesaggio intorno alla scuola
La storia intorno a noi
Attraverso gli occhi degli studenti
Cosa accade al patrimonio ereditato dai nostri antenati?

TEMA 3: PATRIMONIO 
NATURALE E CULTURALE
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“Le azioni concertate di conservazione del 
nostro patrimonio costituiscono un legame 
vitale con il nostro patrimonio culturale, 
educativo, estetico, di ispirazione ed 
economico, tutti aspetti che ci fanno essere 
letteralmente ciò che siamo”.

Steve Berry

Il paesaggio è il riflesso e la memoria 
dell’uomo. Ogni periodo storico è stato 
“scritto” sul territorio, modellato e 
modificato secondo la sua volontà e le sue 
esigenze. Guardando il passato, vediamo 
che l’umanità ha trasformato sempre più il 
paesaggio grazie alle sue capacità crescenti 
e al progresso tecnologico. Le foreste 
vergini sono state trasformate in foreste di 
monocoltura, spesso dominate da una specie 
che non era originaria del luogo. I meandri dei 
fiumi sono stati regolati e costretti a scorrere 
dento dei canali. I pascoli e le piccole aree 
coltivate sono state trasformate in grandi 
distese di terreno coltivabile. Le capanne di 
legno sono ora diventate case prefabbricate 
o villette familiari. Piccoli villaggi si sono 
trasformati in città enormi. E giocare ai 
giochi online piuttosto che cantare o ballare 
sembra rappresentare la tradizione popolare 
di oggi. Il cambio di mentalità e dei valori 
che contano veramente per la gente ha 

portato a cambiamenti nel paesaggio. (O è il 
contrario?)

Ad ogni modo, ci sono ancora molti tesori 
da scoprire nel paesaggio che ci circonda, 
specialmente quelli che sono rimasti 
intatti e non sono ancora stati contaminati 
dall’azione dell’uomo, e che sembrano ancora 
uguali o molto simili a quando sono stati 
creati. Alcuni sono stati creati dall’azione 
della natura, altri dall’uomo. Entrambi sono 
eccezionali perché unici. Le bellezze create 
dall’uomo sono l’eredità culturale dei nostri 
antenati; sono la nostra eredità. Le bellezze 
naturali hanno la fortuna di non essere state 

IL PAESAGGIO COME EREDITÀ 
DEI NOSTRI ANTENATI
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ancora compromesse dall’uomo. Siano 
essi culturali o naturali, questi elementi del 
patrimonio sono inseriti ovunque anche in 
modo poco evidente nel paesaggio intorno a 
noi.

L’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’Educazione, la Scienza e la 
Cultura) è stata fondata nel 1945 in risposta 
alle due devastanti guerre mondiali, 
durante le quali il patrimonio naturale e 
culturale aveva subito enormi perdite. La 
comunità internazionale aveva capito che 
le guerre partono dalla mente dell’uomo, 
ed è perciò la mente dell’uomo che deve 
essere guidata verso la solidarietà morale 
e la comprensione reciproca. L’UNESCO 
cerca di raggiungere questo obiettivo 
attraverso programmi di istruzione e 
formazione, condivisione di conoscenze, 
sviluppo culturale e protezione del 
patrimonio culturale, promozione dell’uso 

corretto delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione (TIC) e protezione 
dell’ambiente. Il programma per il 
patrimonio mondiale dell’UNESCO è 
stato istituito nel 1972 con l’accordo sul 
patrimonio mondiale e la sua conservazione. 
Il Programma è finalizzato alla 
catalogazione e alla conservazione dei siti 
culturali e naturali di particolare importanza 
come patrimonio comune dell’umanità. 
Oggi, la lista dell’UNESCO comprende 
circa 1.120 siti considerati di importanza 
internazionale.

Il paesaggio è una testimonianza 
della nostra storia e parte della nostra 
consapevolezza, della nostra identità e 
della nostra anima. Inoltre, hanno un valore 
che trascende i confini nazionali, poiché, 
essendo di importanza internazionale, sono 
parte del patrimonio culturale mondiale, 
siano o meno dichiarati tali dall’UNESCO. 
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Ad esempio, in Toscana, in Italia; uno dei paesi più 
industrializzati al mondo, il carattere tradizionale 
del paesaggio culturale è stato preservato 
con successo negli ultimi cinque secoli. Si può 
dire lo stesso della campagna inglese, gallese, 
scozzese, francese o spagnola, dove il paesaggio 
è visibilmente intriso di storia e tradizioni fino ai 
giorni nostri (Huba, 2013).
 
Sfortunatamente, non tutti i paesi trattano i 
loro monumenti responsabilmente. In alcuni 
posti, i beni naturali e culturali sono sottoposti a 
rischi persino maggiori di quelli delle due guerre 
mondiali. Il bene naturale e culturale può essere 
trasformato ad esempio in un’area costruita, una 
pista da sci, un centro commerciale, una cava o 
una discarica.  I grattacieli stanno diventando il 
simbolo di questi tempi, e i centri commerciali e i 
centri logistici vengono costruiti anche a scapito 
di siti molto importanti. 

L’Europa è caratterizzata da una enorme 
ricchezza e diversità di patrimonio culturale e 
naturale. È il nostro bene comune che ci ha reso 
quello che siamo oggi. Le generazioni future 
saranno gli amministratori di questo patrimonio e 
saranno loro a garantirne la protezione in futuro. 
Se aiutiamo gli studenti a comprendere e ad 
apprezzare il valore del loro patrimonio culturale 
e naturale, essi saranno in grado di esplorare 
la loro specificità e scoprire ciò che abbiamo in 
comune.

IMPORTANTE
Il paesaggio, eredità lasciata dai nostri 
antenati, deve essere trasmesso da una 
generazione all’altra. La generazione che 
verrà dopo, erediterà questo patrimonio da 
noi, come noi lo abbiamo ereditato dai nostri 
antenati. Il paesaggio, con tutti i suoi tesori 
del passato, è l’immagine dei nostri tempi, sta 
a noi preservarlo per le generazioni future in 
tutta la sua ricchezza e complessità.
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SAPEVATE CHE?
... “paesaggio culturale” non significa che un 
evento culturale, tipo uno spettacolo teatrale 
o la proiezione di un film, si sta svolgendo 
nel paesaggio; significa che il paesaggio è 
coltivato e influenzato dalle attività umane. La 
parola “culturale” deriva dal latino “cultura”, 
che ha un duplice significato: la coltivazione 
del suolo e la coltivazione dei valori morali. 
Dove l’uomo si è insediato stabilmente, ha 
iniziato a coltivare colture, trasformando 
il paesaggio naturale in uno coltivato. 
Pertanto, l’attributo “culturale” sottolinea 
che il paesaggio è coltivato, al contrario di un 
ambiente naturale non coltivato.
... Il Regno Unito e la Cecoslovacchia sono stati 
tra i primi 20 paesi che hanno ratificato la 
Costituzione dell’UNESCO nel 1946 (anno in 
cui la Costituzione è effettivamente entrata in 
vigore).
... Oggi, l’UNESCO conta 193 stati membri e 
11 membri associati. Israele e gli Stati Uniti 
hanno lasciato l’agenzia per il patrimonio delle 
Nazioni Unite nel 2019.

Per saperne di più sui siti patrimonio nella 
vostra zona, consultate il progetto di ricerca 
degli studenti  “Entrare in contatto con il 
nostro patrimonio”.

INDICATORI

www.teachinggreen.eu

IMPORTANTE
Dobbiamo ricordare che il patrimonio non lo 
abbiamo creato noi ma, in qualche modo, ci 
è stato dato da coloro che hanno vissuto qui 
prima di noi ed è sia un dono che un “fardello”. 
L’opportunità di godere di questa ricchezza 
comporta la possibilità e la responsabilità 
di partecipare alla determinazione del suo 
destino. Un poeta direbbe che l’atteggiamento 
nei confronti del paesaggio nasce nel nostro 
cuore. Ora guardiamo nei nostri cuori per 
vedere cosa c’è dentro.
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ATTIVITÀ
Lavorate con i vostri studenti per vedere 
come lo stato gestisce i monumenti della 
vostra nazione - per vedere se agisce in modo 
responsabile o meno. Trovate degli esempi in 
cui i siti del patrimonio culturale e naturale 
siano stati trattati in modo appropriato. Poi 
chiedete agli studenti di trovare degli esempi 
di interventi inappropriati nel paesaggio che 
stanno danneggiando il patrimonio culturale e 
naturale dei loro antenati.

RIFERIMENTO: Hai sentito parlare degli 
Itinerari Culturali? Questi viaggi nello spazio 
e nel tempo dimostrano come i beni presenti 
nei paesi Europei e frutto di diverse culture 
contribuiscano ad un patrimonio culturale 
condiviso e vivo. Ulteriori informazioni 
possono essere trovate sul sito web del 
Consiglio d’Europa.

FATTI 
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Ogni paesaggio si è storicamente evoluto e 
modellato in armonia con la natura. Una valle 
soleggiata percorsa da un fiume sinuoso e 
campi erbosi era precondizione favorevole 
alla formazione di un insediamento umano 
nei tempi antichi. Al contrario, un posto dove 
la natura era inospitale, come paludi o alte 
montagne innevate, non offriva un ambiente 
invitante per i coloni – e perciò, questi luoghi 
ora presentano poche tracce dell’attività 
umana.

Gli esseri umani hanno trasformato il 
paesaggio secondo i loro bisogni, spesso 
cambiandolo talmente tanto da non essere 
più riconoscibile. Ad esempio, dove c’era una 
fitta foresta, oggi ci sono campi coltivati. 
Fortunatamente, ci sono ancora posti che 
difficilmente vengono modificati dalle mani 
umane. Quelli più pregiati sono considerati il 
nostro patrimonio naturale.

I siti patrimonio naturale in giro per il 
mondo sono situazioni in cui possiamo 
vedere come la natura si sia evoluta 
senza l’intervento dell’uomo; come abbia 
regolato gli ecosistemi; e come l’ambiente 
naturale risponda ai cambiamenti (come 

i cambiamenti climatici) e alle calamità 
naturali (ad esempio venti estremi e 
inondazioni). Le legislazioni nazionali spesso 
proteggono i siti più significativi dichiarandoli 
parchi nazionali e monumenti naturali. I siti di 
valore unico al mondo sono elencati nella lista 
del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

A dicembre 2019, la lista del patrimonio 
mondiale dell’UNESCO comprendeva 213 siti 
naturali unici. Questi includono il vulcano Etna 
in Sicilia, Italia; l’arcipelago vulcanico delle 
Eolie, Italia; il Parco Nazionale di Garajonay 

PAESAGGIO A SCUOLA / PAESAGGIO 
INTORNO ALLA SCUOLA 

“La cultura di una nazione risiede nel cuore e nell’anima della sua gente.”
Mahatma Gandhi

7069



IMPORTANTE
nelle Isole Canarie con le sue tipiche “foreste 
di lauri”, Spagna; le coste del Dorset e dell’East 
Devon, nell’Inghilterra orientale, con le loro 
scogliere che rappresentano 185 milioni di anni 
di storia della Terra; e un vasto sistema carsico 
di 712 grotte scoperte nel Carso slovacco e nel 
Carso Aggtelek, nella Slovacchia meridionale.

Per essere inclusi nella lista dei siti UNESCO, 
il sito naturale deve avere le seguenti 
caratteristiche:
• Contenere fenomeni naturali straordinari 

o aree di eccezionale bellezza naturale e 
importanza estetica;

• Essere esempi eccezionali che 
rappresentano fasi principali della 
evoluzione della Terra o processi geologici 
significativi che hanno determinato la 
morfologia del territorio;

• Essere esempi eccezionali che 
rappresentano processi significativi 
nell’evoluzione e nello sviluppo degli 
ecosistemi terrestri, d’acqua dolce, costieri 
e marini e comunità di piante e animali;

• Contenere gli habitat naturali più 
importanti e significativi per la 
conservazione in situ della diversità 
biologica, compresi quelli contenenti 
specie a rischio di estinzione di eccezionale 
valore universale per la scienza o la 
conservazione.

Cosa sapete dei posti vicino a voi? Ci sono siti 
del patrimonio naturale da preservare per le 
generazioni future?

Tuttavia, non sono solo i siti del patrimonio 
naturale dell’UNESCO che devono essere 
preservati per le generazioni future. Di grande 
importanza sono anche i monumenti naturali 
di importanza prevalentemente locale, ma 
le cui caratteristiche particolari o la loro 
presenza in un luogo insolito, li rende speciali 
o unici proprio come il luogo stesso. Anche 
questi siti meritano la nostra attenzione e 
protezione perché conferiscono caratteristiche 
uniche ad un luogo. Imparando a conoscere 
questi siti e comprendendone l’importanza, 
costruiamo il nostro rapporto personale con il 
luogo che chiamiamo casa.

7069



FATTI 
RIFERIMENTO: trovate quali monumenti del 
patrimonio naturale e culturale del vostro 
paese sono inclusi nella lista UNESCO World 
Heritage List.

SAPEVATE CHE?
... Il Parco nazionale carsico slovacco, 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO insieme ad altre grotte, è la più 
vasta area carsica dell’Europa centrale. Il 
parco comprende anche la grotta Ochtinska 
di aragonite. Finora nel mondo sono state 
scoperte solo tre grotte di aragonite: una in 
Slovacchia, una in Romania e una in Spagna.
... Ci sono 49 siti del patrimonio mondiale 
dell’UNESCO in Spagna, 56 siti in Italia, 7 siti 
in Slovacchia e 32 siti nel Regno Unito.
... Ci sono 53 siti del patrimonio mondiale a 
rischio. 

ATTIVITÀ
• Chiedete agli studenti di trovare siti 

naturali nel vostro paese / regione che 
sono inclusi nella lista del patrimonio 
mondiale. Cosa li rende unici? Perché sono 
stati inseriti nella lista del patrimonio 
mondiale? Qualche sito si trova nella 
vostra zona? Se possibile, portate i vostri 
studenti a visitare quel sito per apprendere 
il più possibile sul luogo – ad esempio le 
peculiarità del sito; che tipo di problemi 
devono affrontare i gestori del sito; cosa 
sarà il futuro del sito; eccetera. 

• Chiedete agli studenti di identificare 
gli alberi principali della città o paese 
in cui vivono, quindi di elaborare alcuni 
informazioni di base relative ad essi e di 
presentare i loro risultati. Chiedetegli di 
concentrarsi sull’importanza degli alberi 
come memoria del tempo, ma anche di 
sottolineare il loro significato ecologico, 
ambientale, estetico e culturale. 

• Avete mai sentito parlare di “turismo 
naturalistico”? Provate a saperne di più.
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LA STORIA INTORNO A NOI

“Ignorare tutto quello che accadde prima 
che tu nascessi, equivale ad essere sempre 
fanciullo.”

Cicerone

Il paesaggio può anche essere considerato 
il riflesso della cultura di una nazione. Nel 
corso di diverse migliaia di anni, le culture 
dell’Occidente e dell’Oriente si sono alternate 
in Europa - dagli insediamenti celtici all’Impero 
Romano con i suoi magnifici edifici; da 
antichi luoghi di culto slavo a manieri e 
castelli fortificati della nobiltà ungherese; 
dalle città minerarie germaniche medievali ai 
monumenti gotici; dai palazzi rinascimentali 
e barocchi ai monumenti sacri di varie fedi; 
dal funzionalismo delle città in crescita del 
dopoguerra ai progetti attuali che riflettono gli 
ultimi sviluppi.

Il patrimonio culturale è un valore unico per 
una nazione, che riflette il suo sviluppo sociale, 
culturale e civile. Poiché la sua durata è 
limitata naturalmente, il suo valore aumenta 
costantemente. Nessuna costruzione durerà 
per sempre anche se alcune esistono da 
migliaia di anni. Chissà se i loro costruttori 
avevano sperato di creare qualcosa che 
durasse così a lungo. Ad esempio, il Colosseo, 
un monumento di Roma e dell’antica 
architettura romana (completato nell’80 d.C.) 
- dopo quasi 2.000 anni, i due terzi dell’edificio 
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originale sono ancora in piedi e il monumento 
è ancora considerato il simbolo di Roma.
Per patrimonio culturale non intendiamo solo 
edifici e chiese, o monumenti materiali, ma 
anche il patrimonio culturale immateriale: 
ad esempio canti e tradizioni popolari che 
documentano la storia e lo sviluppo della 
società.

Potremmo anche non rendercene conto, 
ma il patrimonio culturale sta plasmando la 
nostra vita quotidiana. Ci circonda in grandi 
città e piccoli borghi, nell’ambiente naturale 
e nei siti archeologici. Lo troviamo nella 
letteratura, nelle arti e nei monumenti storici, 
nei mestieri che abbiamo imparato dai nostri 
antenati, nelle favole della buonanotte che 
raccontiamo ai nostri figli prima di andare a 
letto, nel cibo che mangiamo e nei film che 
guardiamo. Oggi, il patrimonio culturale è 
anche visto come fonte di molteplici usi: 
nell’istruzione e nella ricerca, nonché nelle 
strategie economiche. Il potenziale educativo 
del patrimonio culturale è di particolare 
interesse. Si chiama “apprendimento del 
patrimonio” o apprendimento attraverso il 
patrimonio. Ha lo scopo di fornire ai bambini 
la conoscenza del patrimonio della propria 
nazione e a conoscere e rimanere aperti al 

patrimonio degli altri (González, 2012).

I monumenti naturali e culturali di importanza 
transnazionale sono elencati nella lista 
del patrimonio mondiale dell’UNESCO. A 
dicembre 2019, l’elenco includeva 869 siti 
culturali e 39 siti misti. Ma nella lista sono 
elencati anche i siti che devono essere 
protetti e preservati. Lo stesso vale per siti 
e monumenti più piccoli, che si tratti di un 
castello su una collina, una chiesa nel centro 
di una città, le tradizioni cambiano con il 
tempo: tutte meritano la nostra attenzione 
e cura. Sono importanti per noi per costruire 
la consapevolezza della nostra storia e per 
formare un rapporto con il nostro paese, la 
nostra casa.

E voi? Conoscete qualche monumento 
culturale di rilievo nella vostra zona? 
Conoscete qualche tradizione locale?

IMPORTANTE
Il patrimonio culturale dovrebbe far parte 
della vita di ogni bambino sin dalla tenera età. 
Conoscere la nostra storia ci aiuta a capire 
chi siamo. Pertanto, il ruolo del docente 
dovrebbe essere quello di insegnare ai propri 
studenti non solo le cose che sono successe 
o sono state create in passato e qual è la loro 
importanza oggi, ma anche come utilizzare la 
conoscenza e le esperienze accumulate per 
creare il futuro, possibilmente sostenibile.
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• Chiedete agli studenti di trovare monumenti 
storici e culturali elencati come siti del 
patrimonio mondiale nel vostro paese. Cosa 
li rende unici? Perché sono stati inseriti nella 
lista del patrimonio mondiale? Qualcuno 
di loro si trova nella vostra zona? Se 
possibile, portate i vostri studenti a visitare 
il monumento per apprendere il più possibile 
su di esso, ad esempio perché è stato creato; 
come è stato conservato; qual è la sua 
condizione attuale; eccetera.

• Chiedete agli studenti di parlare con i 
loro genitori e di scrivere quali tradizioni 
osservano per celebrare i vari eventi nel 
corso dell’anno - come Natale, Pasqua, 
nascita, matrimonio, ecc. Scegliete un evento 
significativo (ad es. Natale) e chiedete agli 
studenti di raccogliere le usanze più diffuse, 
quindi di lavorare insieme per confrontarle. 
Tra le tradizioni raccolte dagli studenti ce ne 
sono alcune comuni? Ci sono tradizioni che 
sono uniche tra tutte quelle indicate?

• Chiedete agli studenti di portare da casa 
un oggetto che è stato utilizzato per almeno 
tre generazioni (es. Attrezzi da laboratorio, 
posate, un mobile, una ciotola, ecc.). Il loro 
compito sarà presentare questo oggetto in 
modo coinvolgente. Lavorate con gli studenti 
e create un catalogo di questi articoli con una 
foto e la sua storia. Scegliete una tradizione e 
replicatela in classe sotto forma di gioco.

ATTIVITÀ SAPEVATE CHE?
.. promosse dal Consiglio d’Europa e 
dall’Unione Europea, le Giornate Europee 
del Patrimonio Culturale si tengono ogni 
settembre in circa 50 paesi europei dal 1991 
per ricordare al grande pubblico l’importanza 
e la ricchezza del patrimonio culturale europeo 
attraverso una serie di attività e progetti .
... Ci sono anche più di 4000 musei diversi 
e quasi 2000 festival che si tengono ogni 
anno per mostrare e celebrare il patrimonio 
culturale europeo.
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Questi possono essere: un birrificio locale 
chiuso da tempo il cui edificio ricorda ancora 
la gloria sbiadita della tradizione della 
birra della città, grotte artificiali nel bosco 
per conservare il ghiaccio (molto popolare 
nelle regioni di montagna) o una zona 
umida con animali rari, specie endemiche 
della regione che possono essere a rischio 
di estinzione. Come alcuni siti sono di 
importanza internazionale, questi sono di 
importanza regionale; riconoscere ad una 
regione l’unicità che la distingue dalle altre, 
ne determina il valore.

IMPORTANTE

ATTRAVERSO GLI OCCHI DEGLI STUDENTI

Ogni paese ha luoghi che hanno un valore 
naturale o culturale significativo per esso. 
Questi potrebbero non essere sulla mappa dei 
siti protetti o dei parchi nazionali o nell’elenco 
del patrimonio mondiale dell’UNESCO, ma 
sono di grande importanza per le persone che 
vivono nelle loro vicinanze.

“Un libro, una penna, un bambino e un insegnante possono cambiare il mondo.” 
Malala Yousafzai

Sicuramente conoscerete alcuni monumenti 
naturali e culturali di importanza locale nella 
vostra zona. Potreste aver visitato questi siti 
molto tempo fa o potrebbero ancora essere 
in attesa di essere scoperti da voi. A volte 
è sufficiente parlare con gli anziani o con i 
cronisti della città o con gli appassionati locali 
per scoprire molti altri siti interessanti. Anche 
se non si trovano nelle guide turistiche, danno 
un carattere unico alla vostra città. Fanno 
parte del paese in cui vivete, fanno parte della 
vostra casa. Basta guardarsi intorno e scoprire 
i luoghi di interesse nascosti nella vostra zona. 
Le mura antiche raccontano vecchie storie e 
voi e i vostri studenti potete raccontarle. Lo 
stesso vale per i siti naturali. Considerando 
l’attuale ritmo di perdita della biodiversità, 
potreste essere gli ultimi a visitare o scattare 
foto di questi siti per le generazioni future. 
Non lasciateli sparire dalla mappa e cadere 
nell’oblio. Potreste non essere in grado di 
decidere il loro destino perché non sono 
disponibili fondi necessari per salvare un 
particolare monumento, ma è certamente in 
vostro potere scrivere la loro storia in modo 
che non vengano dimenticati.

PRENDETE 
L’INIZIATIVA 
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INDICATORI

www.teachinggreen.eu

ATTIVITÀ

SAPEVATE CHE?

Il modo in cui percepiamo ciò che ci circonda 
è influenzato da molti fattori, tra cui la nostra 
personalità, i nostri interessi, le nostre 
aspettative e la nostra percezione estetica, 
ma anche dalla presenza di punti di interesse, 
siti deteriorati e trascurati o la qualità 
dell’ambiente naturale. Per saperne di più, 
controlla il progetto di ricerca degli studenti 
“Mappa emozionale di uno spazio pubblico”.

E’ opportuno mettere a disposizione dei 
visitatori di una città o di una regione le 
informazioni sui monumenti naturali e 
culturali di importanza locale che spesso non 
sono disponibili. Chiedete agli studenti di 
trovare siti naturali e culturali interessanti 
della vostra città che vorrebbero includere 
nell’elenco del patrimonio locale. Visitate 
insieme i siti per conoscere la loro storia e il 
loro presente. Esplorate il monumento scelto, 
prestando attenzione ai dettagli e ai dintorni e 
alla posizione del monumento nell’ambiente, 
cercando di trovare dettagli che non avevate 
notato prima. Create una guida turistica 
locale per i siti che avete scoperto, inclusa 
una mappa, il percorso per i visitatori, i dati 
storici e altri dati relativi al monumento, ecc. 
Per rendere la guida originale, aggiungete una 
storia per ogni sito.
Poi gli studenti possono organizzare un 
tour per i loro coetanei, amici o genitori per 
mostrare il sito prescelto utilizzando la guida. 
In alternativa, gli studenti possono offrire 
la loro guida a un’istituzione culturale o un 
museo locale.

Idealmente, gli studenti possono creare 
un cartello o un poster relativo ai siti del 
patrimonio prescelti e attaccarlo da qualche 
parte in città, ad esempio sulla vetrina di 
un negozio affinché possa essere visto dai 
potenziali clienti.

... La parola “museo” deriva dal greco antico. 
“Múseion” era il tempio di nove divinità – le 
Muse, ognuna delle era la dea di un arte o di 
una scienza (e figlie di Zeus).
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COSA ACCADE AL PATRIMONIO 
EREDITATO DAI NOSTRI ANTENATI?

Immaginate che non ci siano edifici storici, 
chiese o castelli nella vostra città: solo 
edifici moderni, uffici, banche e case 
prefabbricate. E immaginate la vostra città 
senza alberi maestosi piantati dai vostri 
antenati, o senza vegetazione lungo il fiume, 
oppure anche senza alcun fiume - con 
edifici industriali e solo un canale d’acqua 
artificiale ... Come vi farebbe sentire una 
città o un paese così?
Ogni casa antica, ogni albero 
commemorativo o un castello ci raccontano 
la storia del luogo dai tempi antichi ai 
giorni nostri. Fortunatamente, ci sono molti 
monumenti culturali, storici e naturali minori 
che sono stati conservati in Europa.

Il patrimonio culturale e naturale mondiale è 
seriamente minacciato da calamità naturali 
(alluvioni e terremoti possono essere 
devastanti per qualsiasi monumento); 
problemi ambientali (le piogge acide 
possono causare gravi danni ai monumenti 
calcarei); sviluppo urbano in rapida crescita; 
così come conflitti armati e guerre.

L’Europa è sopraffatta da un turismo 
eccessivo che sta letteralmente inondando 

alcuni siti di visitatori, contribuendo al loro 
danno e deterioramento. Per preservare 
il patrimonio culturale e l’ambiente per 
le generazioni future, dovrebbero essere 
promosse forme di turismo alternativo 
a quello di massa, come il turismo 
naturalistico. Idealmente, questa forma 
di turismo dovrebbe essere in linea con le 
tradizioni culturali, storiche ed economiche 
del luogo visitato.

Molti paesi hanno lottato con problemi 
legati alla conservazione dei monumenti 
culturali e naturali, e la mancanza di fondi 
è uno dei più gravi. Molti siti ed edifici 
sono stati danneggiati in passato (e sono 
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tuttora danneggiati) da trattamenti negligenti 
e inappropriati, e il loro salvataggio o recupero 
è (non solo) finanziariamente impegnativo. Ma 
la parte peggiore è che la perdita di qualsiasi 
monumento è definitiva, irreversibile e 
insostituibile, il che priva il dato paese di una 
parte della sua storia e unicità.

FATTI 

IMPORTANTE

RIFERIMENTO: Avete mai sentito parlare 
dell’antica cultura argarica (La Almoloya) 
nella penisola iberica, in Spagna? Fu 
un’impressionante scoperta archeologica 
fatta nel 1944, ma è solo recentemente, nel 
2013, che il reale valore di questo sito della 
preistoria europea è apparso evidente grazie 
ad un progetto archeologico chiamato Progetto 
La Bastida. Risale a circa 4000 anni fa nell’età 
del bronzo e ha un grande potenziale per 
comprendere il nostro passato, il patrimonio e 
la cultura. La società argarica è stata una pietra 
miliare della vita sedentaria, dell’urbanistica, 
della metallurgia e delle disuguaglianze 
politiche ed economiche (che coincidenza, 
come assomiglia ai nostri tempi).

Tra i principali fattori negativi che influenzano 
lo stato di conservazione dei monumenti 
culturali e naturali vi sono in gran parte la 
mancanza di attenzione e l’indifferenza delle 
persone. Sta infatti a noi, decidere come 
trattare questi beni e se conservarli per le 
generazioni future. Probabilmente, non è in 
nostro potere influenzare i terremoti, le piogge 
acide o lo sviluppo dei trasporti, ma possiamo 
certamente fare qualcosa per cambiare la 
nostra negligenza, disattenzione e indifferenza 
verso il nostro patrimonio naturale e culturale.
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IMPORTANTE
Ogni monumento culturale e naturale è 
un’entità unica con una propria storia che 
si è trasformata in un insieme di molteplici 
valori. Nonostante tutte le minacce da 
parte dell’uomo e della natura stessa, i 
monumenti sono ancora là - come prova 
della diversità e dell’unicità della natura 
e testimonianza delle capacità, talenti e 
diligenza dei nostri antenati.

Cari insegnanti, sta a voi suscitare l’interesse 
dei vostri studenti per i monumenti e i siti 
del patrimonio, sia che si trovino vicino 
che lontano da voi. Siamo consapevoli che 
suscitare l’interesse di qualcuno affinché 
apprezzi e rispetti ciò che i nostri antenati 
hanno lasciato per noi è richiede tempo. Ma 
speriamo che dopo questa vostra esperienza, 
questi monumenti culturali e naturali unici non 
resteranno soltanto nascosti in una memoria 
digitale da qualche parte nell’archivio di un 
museo locale.ATTIVITÀ

Fate cercare agli studenti se ci sono siti 
storici nella vostra zona ancora esistenti e 
se ce ne sono alcuni scomparsi per sempre. 
Riunitevi e trovate alcune vecchie fotografie 
di edifici storici, chiese, alberi secolari o 
habitat naturali di una specie animale o 
vegetale. Poi, se possibile, scattate una foto 
del sito / edificio / strada / parco dalla stessa 
prospettiva della vecchia foto. Confrontate 
le due foto. In questo modo, potete creare un 
gioco della memoria con i monumenti storici 
e culturali della vostra città o area. Potete 
anche condividere i risultati del vostro lavoro 
con il pubblico in generale: mostrate il gioco 
della memoria che avete creato o presentatelo 
presso il museo locale.

... La lista del patrimonio mondiale 
dell’UNESCO include la cosiddetta “lista 
della vergogna” che finora ha incluso due 
siti in India e due parchi nazionali degli Stati 
Uniti. Questo elenco include i siti che non 
hanno rispettato le indicazioni dell’Accordo 
sul patrimonio culturale e naturale mondiale: 
ad esempio gestione non adeguata di 
minacce e danneggiamenti al patrimonio 
stesso. Uno dei parchi statunitensi elencati: 
Yellowstone National Park, il primo parco 
nazionale al mondo - è entrato nella lista a 
causa della brucellosi (una malattia che ha 
colpito i bisonti), inquinamento delle acque, 
indisciplina dei visitatori, attività estrattiva di 
risorse naturali minerarie nelle sue vicinanze e 
costruzione di strade.

SAPEVATE CHE? 
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L’aria intorno a noi
Cambiamenti climatici e sfide globali
Fonti di inquinamento atmosferico
Trasporti, esiste un’alternativa
Cosa possiamo fare?

TEMA 4: ARIA
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State camminando per la campagna 
guardando gli alberi e le colline ondulate 
finché il vostro sguardo non si ferma 
sull’orizzonte. A tutti noi piace guardare 
quella linea dove la terra incontra il cielo. E 
quando guardi un po’ più in alto, eccola: una 
tavolozza di “50 sfumature” di blu! Sapevate 
che il cielo è un fantastico gioco di luci sulle 
molecole d’aria?

Mentre vi godete la vista, respirate l’aria 
intorno a voi. Senza aria moriremmo 
e le sue cattive condizioni accorciano 
le nostre vite. L’aria non può essere 
eliminata, ma certamente può essere 
danneggiata, inquinata o svalutata. Spesso 
non consideriamo opportunamente l’aria 
inquinata così come non consideriamo l’aria 
stessa.

L’ARIA INTORNO A NOI
“Non c’è nessun (pian)eta B.”
   Mike Berners-Lee

FATTI 
RIFERIMENTO: Contrariamente alla frase 
all’inizio del capitolo, un piano B esiste. 
Almeno così è chiamato da Lester R. Brown 
nel suo libro: Plan B: Rescuing a Planet Under 
Stress and a Civilization in Trouble (2003)

IMPORTANTE
L’aria è una componente essenziale 
dell’ambiente. Senza aria, non ci sarebbe vita 
sulla Terra. Oltre a respirare, lo utilizziamo 
in diverse attività: L’aria satura di vapore 
acqueo può accumulare energia dal Sole 
per mantenere la giusta temperatura in una 
stanza chiusa. Il flusso d’aria, la resistenza 
aerodinamica e le fluttuazioni di temperatura 
vengono utilizzati per la mongolfiera, il 
parapendio e il paracadutismo. La capacità 
dell’aria di essere compressa ci consente 
di godere del comfort estivo di materassini 
galleggianti, gommoni e ciambelle. L’aria 
compressa viene utilizzata anche per riempire 
pneumatici di auto e bici, per le immersioni e 
così via.

8281

http://www.earth-policy.org/books/
http://www.earth-policy.org/books/


Avrete sentito parlare dell’inquinamento 
atmosferico, ma che cosa è esattamente? 
Inquinamento significa che, a breve o a 
lungo termine, l’aria contiene sostanze che 
danneggiano il paesaggio, l’ambiente e la 
salute umana. L’aria pulita è composta da 
azoto (78% del volume totale), ossigeno 
(21%) e tracce di altri gas (<1%). L’aria 
inquinata può contenere particelle e 
sostanze chimiche gassose come monossido 
di carbonio, anidride carbonica, ossidi di 
azoto, ossidi di zolfo, ozono, nitrati, solfati, 
idrocarburi organici, ecc. Molti si trovano 
anche nell’aria pulita come gas traccia, 
ma diventano inquinanti se presente in 
volumi talmente alti da avere conseguenze 
negative.

Tuttavia, non tutto l’inquinamento 
atmosferico è visibile o percepibile con 
l’olfatto. I gas come il monossido di carbonio 
e l’anidride carbonica sono invisibili e 

inodori. Ma attenzione: il monossido di 
carbonio è altamente tossico per l’uomo 
-  e se inalato in grandi quantità può essere 
fatale! Invece, l’anidride carbonica non 
è esattamente nociva di per sé (tranne il 
caso in cui la sua concentrazione sia molto 
elevata come in luoghi dove la CO2 viene 
emessa naturalmente e rimane intrappolata 
in condizioni di scarsa circolazione dell’aria, 
in questi caso si può morire per asfissia), ma 
è un importante fattore del cambiamento 
climatico. 

Non dovrebbe sorprendere che 
l’inquinamento atmosferico sia 
considerato uno dei problemi ambientali 
più gravi del mondo in cui viviamo. Peggio 
ancora, proprio come l’industria, i trasporti 
e altre attività umane inquinano l’aria 
emettendo ogni sorta di inquinanti, così 
l’aria, inquina a sua volta l’ambiente: Gli 
inquinanti si legano alle molecole d’acqua 
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e ricadono al suolo sotto forma di pioggia 
acida, inquinando il suolo e l’acqua, 
mettendo in pericolo specie animali e 
vegetali e danneggiando gli edifici. In più, 
l’inquinamento atmosferico non conosce 
confini. Gli inquinanti atmosferici emessi in 
un paese possono essere spostati dai venti in 
un altro paese. Purtroppo, sono all’ordine del 
giorno in tutto il mondo.
 
Le principali fonti di inquinamento 
atmosferico sono: l’agricoltura, i consumi 
domestici, l’industria, i trasporti e i 
rifiuti urbani. Queste sono denominate 
complessivamente sorgenti antropogeniche, 
poiché sono prodotte dall’attività umana. 
Tuttavia, è interessante notare che la 
natura stessa può causare inquinamento 
atmosferico, ad esempio attraverso le  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
eruzioni vulcaniche, la polvere dei deserti 
sollevata dal vento, ecc.

Per quanto riguarda l’inquinamento 
atmosferico, usiamo spesso i termini 
emissioni e immissioni. Conosci la differenza 
tra le due?

Le emissioni sono sostanze nocive 
rilasciate nell’aria. Sono ad esempio i fumi 
che escono dai camini, come gli ossidi 

FATTI 
RIFERIMENTO: Per saperne di più dello stato 
corrente della qualità dell’aria, consultate 
Indice di qualità dell’aria europeo. 
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di azoto e di zolfo, ecc. Una volta che queste 
sostanze entrano nell’atmosfera, vengono 
modificate chimicamente e fisicamente (ma 
non necessariamente) e quindi trasmesse in altri 
luoghi dal vento e dall’acqua. Quando entrano in 
contatto con l’ambiente terrestre, si chiamiamo 
immissioni. Le immissioni danneggiano 
l’ambiente poiché gli inquinanti si infiltrano 
nel suolo, nell’acqua e negli organismi viventi. 
Le immissioni rappresentano l’inquinamento 
dell’aria locale, cioè quello che dall’aria passa 
all’ambiente marino terrestre.

La necessità di ridurre le emissioni di 
inquinanti atmosferici è spesso dibattuta a 
livello internazionale. Sebbene in molti paesi 
la situazione sia migliorata, le concentrazioni 
di inquinanti atmosferici sono ancora troppo 
elevate e i problemi di qualità dell’aria persistono. 
Il particolato, il biossido di azoto e l’ozono 
troposferico sono generalmente considerati i 
tre principali inquinanti che hanno influenza 
sulla salute umana oggi. Secondo l’Agenzia 
Europea dell’Ambiente (EEA), l’inquinamento 
atmosferico è la causa più comune di morte 
prematura in 41 paesi europei.

FATTI 
RIFERIMENTO: Se trovate un termine 
sconosciuto mentre leggete questo libro, 
cercatelo nel Dizionario Ambientale.
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ATTIVITÀ SAPEVATE CHE?
... Il cielo è blu a causa delle molecole d’aria e 
della luce solare. La luce solare è diffusa dalle 
molecole d’aria in tutte le direzioni. Però la 
luce di lunghezza d’onda più corta (come la 
luce blu) viene diffusa più delle altre lunghezze 
d’onda (gli altri colori). Questo è il motivo per 
cui la luce diffusa contiene più radiazioni a 
onde corte e il cielo appare blu.

... Per controllare facilmente se l’aria è 
inquinata, non è sempre indispensabile 
avere costose apparecchiature di misura. 
Tutto quello che dobbiamo fare è osservare 
l’ambiente naturale e cercare dei bioindicatori, 
ovvero organismi o specie sensibili agli 
effetti di sostanze nocive e inquinanti 
presenti nell’ambiente. Ad esempio, i licheni, 
considerati dei bioindicatori vegetali, sono 
organismi straordinari costituiti sia da funghi 
che da alghe o cianobatteri.

... nel 2008 è stata fondata organization 350.
org, volta a costruire un movimento globale 
per il clima. 350 prende il nome da 350 parti 
per milione: la concentrazione di anidride 
carbonica nell’atmosfera che è considerata 
sicura.... 

Trovate una stazione di monitoraggio della 
qualità dell’aria nella vostra zona e visitatela 
per sapere quanto segue:
• Qual è la qualità della aria misurata?
• Dove si trovano le più importanti sorgenti 

di inquinanti atmosferici nella vostra 
zona?

• Quali inquinanti sono monitorati dalla 
stazione, quali sono i loro livelli rispetto 
a quelli misurati in altre città del paese o 
della regione?

Disegnate una mappa della vostra zona o 
regione (usate ad esempio Google Maps) e 
aggiungete i vostri risultati.
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Dalla seconda metà del XX secolo, l’umanità 
ha dovuto affrontare molte questioni 
ambientali. Per quanto riguarda l’atmosfera, 
si parla di cambiamento climatico, 
riscaldamento globale, effetto serra, piogge 
acide, strato di ozono e ozono troposferico. 
Conoscete il significato di questi termini?

Cambiamento climatico

Per cambiamento climatico (climate 
change), si intende il cambiamento delle 
condizioni atmosferiche medie (temperatura 
e precipitazione) dovute al cambio di 
composizione chimica dell’atmosfera, 
attribuito principalmente all’attività 
umana. La siccità, le inondazioni improvvise 
l’aumento generalizzato delle temperature 
medie ed in particolare quelle invernali, lo 
scioglimento dei ghiacci e un minor numero 
di giornate nevose: questi sono solo alcuni 
esempi dell’impatto del cambiamento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
climatico. Anche gli operatori delle stazioni 
sciistiche o gli agricoltori non sono contenti, 
poiché gli inverni miti senza neve sono seguiti 
da estati con infestazioni di parassiti. L’unico 
aspetto positivo del cambiamento climatico 
sembra essere il consumo ridotto di energia 

CAMBIAMENTI CLIMATICI E SFIDE GLOBALI
 “Essere umani significa molto di più che occupare spazio  
che altrimenti potrebbe essere aria.”     John Steinbeck

IMPORTANTE
Il paesaggio sta cambiando. Ogni anno 
vengono battuti nuovi record di temperatura; 
le piogge sono più intense; molte aree che 
un tempo erano libere da inondazioni sono 
allagate, mentre altre sono colpite sempre più 
frequentemente dalla siccità. Il cambiamento 
climatico è oggi il problema più serio e 
attuale del mondo. In circostanze normali, il 
cambiamento climatico sarebbe un processo 
naturale, ma l’attività umana e i suoi impatti 
ambientali lo hanno velocizzato ed amplificato.
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per il riscaldamento in inverno, ma questo 
è sicuramente compensato dal surplus 
di energia consumata dagli impianti di 
condizionamento dell’aria durante le estati 
sempre più calde.

Il cambiamento climatico ha anche 
influenzato la distribuzione spaziale (areale) 
di piante e animali. Anche se dovremo 
ancora aspettare un po’ prima di vedere le 
tigri allo stato brado in Europa, botanici e 
zoologi registrano già nuove specie di fauna 
e flora in luoghi dove non si erano mai viste 
prima.

Anche se il cambiamento climatico (indotto 
dall’uomo) è il problema più urgente del XXI 
secolo, il suo inizio può essere ricondotto 
ad un’epoca antecedente, in particolare, 
alla rivoluzione industriale del XVIII secolo, 
quando gli l’umanità iniziò a bruciare 
combustibili fossili e ad emettere gas serra 
(ad esempio CO2), che hanno alterato la 
composizione chimica dell’atmosfera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La buona notizia è che possiamo combattere 
il cambiamento climatico. Dobbiamo 
evitare di bruciare combustibili fossili 
poiché il problema principale è l’emissione 
eccessiva di gas serra. E per combatterne 
le conseguenze dovremo adottare misure 
di uso sostenibile delle risorse. Ad esempio 
dovremmo costruire sistemi efficienti e 
sostenibili di irrigazione e dighe alluvionali 
per aiutare ad affrontare le devastanti 
siccità e le disastrose inondazioni che 
sono tra le peggiori conseguenze del 
cambiamento climatico.

FATTI 
RIFERIMENTO: Come possiamo migliorare la 
salute e il benessere dell’Europa “Affrontare 
l’inquinamento e il cambiamento climatico? 
Troverete un approfondimento qui.
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FATTI 
Anche le scuole possono contribuire a ridurre l’impatto del 
cambiamento climatico attraverso le loro attività locali. Un buon 
esempio è la scuola primaria e secondaria Maximilian Hell di 
Štiavnické Bane, in Slovacchia, con il suo programma educativo 
volto a sensibilizzare gli studenti al problema del cambiamento 
climatico. Questa scuola ha una serie di strutture interessanti 
a supporto di questo obiettivo, come un giardino verticale (il 
primo giardino verticale in assoluto in Slovacchia) che è stato 
costruito per spiegare la necessità di assorbire la pioggia, la 
CO2 e gli inquinanti dell’aria attraverso le piante. Ci sono anche 
altri giardini e altri ne saranno creati in futuro. Ogni giardino 
rappresenta un ecosistema diverso, ad es. prato alpino, piante 
grasse termofile ecc. per aiutare gli studenti a conoscere le 
piante, il ciclo dell’acqua, l’uso che ne fanno le piante e il modo 
in cui funzionano gli interi ecosistemi. E’ stato costruito un 
sistema di raccolta della pioggia sull’edificio scolastico per 
irrigare i giardini, che permette di risparmiare acqua potabile e 
fornisce alle piante acqua dolce di migliore qualità priva di cloro.

La scuola inoltre garantisce che tutti i suoi studenti siano in 
contatto diretto con la natura attraverso l’insegnamento della 
pratica della falconeria (l’unica scuola al mondo) che è una 
tradizione del territorio ed in quanto tale parte del patrimonio 
culturale nazionale. La scuola è aperta ai visitatori nei mesi 
estivi, con gli studenti che mostrano le loro capacità nella 
pratica della falconeria.

La scuola gestisce diversi programmi di salvataggio per salvare 
le specie di rapaci in via di estinzione, tra cui il Saker Falcon, 
liberando gli uccelli rapaci in natura come parte dell’evento. 
È anche coinvolto in alcuni programmi di salvataggio in 
collaborazione con gli zoo. Per saperne di più sulla scuola, 
visitate il loro sito web.
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Riscaldamento globale 
Le emissioni di gas serra come l’anidride 
carbonica (CO2) sono la causa del 
cambiamento climatico e tra questi del 
riscaldamento globale (global warming). 
Dalla rivoluzione industriale, la temperatura 
del mondo è aumentata di circa 0,8 gradi 
Celsius e le concentrazioni di CO2 nell’aria 
sono aumentate del 31%.

Come accennato più dettagliatamente nel 
capitolo Energia (sezione Cambiamento 
climatico sul territorio), gli esseri umani 
emettono carbonio fossile in atmosfera 
sin dalla Rivoluzione Industriale. Sebbene 
il carbonio sia sempre stato presente 
nell’atmosfera, la biosfera si è adattata 
continuamente per poterci sopravvivere 
per oltre 200 milioni di anni, catturando il 
carbonio dall’aria, trasformandolo in biomassa 
e successivamente immagazzinandolo 
lentamente in depositi fossili - le nostre attuali 
fonti di carbone, petrolio e gas naturale. 
Bruciando combustibili fossili, tuttavia, 
il carbonio depositato in questi serbatoi 
sotterranei, sta rapidamente tornando 
nell’atmosfera sotto forma di anidride 
carbonica (CO2) e accompagnato da emissioni 
di metano (CH4), dovute principalmente 
ai processi di estrazione, causando gravi 
problemi ambientali.

Ora, se pensate di aver chiara la terminologia 
del riscaldamento globale, spostiamo la 
nostra attenzione su altre ipotesi riguardanti 
le cause e gli effetti del riscaldamento 
globale. Alcuni rapporti di ricerca indicano 
non solo che le emissioni di CO2 causano 
il riscaldamento globale, ma anche 
che l’innalzamento generalizzato delle 
temperature può aumentare le emissioni 
naturali di CO2. Questo può avvenire a causa 
del riscaldamento degli oceani che sono i più 
grandi serbatoi di CO2 poiché contengono 
circa 93% di tutta la CO2 libera. Perciò anche 
il più piccolo aumento della temperatura 
dell’acqua dell’oceano può provocare il 
rilascio di grandi quantità di CO2, poiché la 
CO2 in soluzione nell’acqua, diminuisce la sua 
solubilità all’aumentare della temperatura 
dell’acqua e viene rilasciata nell’atmosfera. 
Queste ipotesi, tuttavia, sono difficili da 
dimostrare poiché lo “scambiatore oceanico” 
risponde ai cambiamenti abbastanza 
lentamente, con un tempo di risposta stimato 
in 800 anni e oltre.

In un modo o nell’altro, la produzione e il 
rilascio di CO2 nell’atmosfera come risultato 
dell’attività umana è un enorme problema 
ambientale. Questo è il motivo per cui in tutto 
il mondo ci sono appelli sempre più allarmanti 
e un cambio di atteggiamento più “Green”.
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Effetto serra
L’effetto serra è spesso associato al riscaldamento 
globale. È un processo di cattura della radiazione 
a onde lunghe emessa dalla superficie terrestre 
da parte dei cosiddetti gas a effetto serra - GHG 
(come vapore acqueo, ozono [O3], protossido di 
azoto [N2O], anidride carbonica [CO2], metano [CH4] 
e clorofluorocarburi [CFC]). Questo effetto di per sé 
naturale e positivo (senza di esso, la temperatura 
sulla Terra sarebbe in media intorno ai -18 ° C e 
quindi invivibile per noi), ha degli effetti negativi 
a seguito dell’aumento di gas serra che si traduce 
in maggior calore nell’atmosfera e conseguente 
aumento della temperatura media degli oceani e 
dell’aria.

Piogge acide
Il nome “piogge acide” descrive in modo accurato 
il fenomeno che rappresenta, poiché l’acqua che 
precipita sul suolo è più acida (cioè con un valore 
di pH inferiore) di quanto dovrebbe essere. Il livello 
di pH naturale delle precipitazioni in Europa è di 
circa 5, a volte scende anche a 2,3, che è inferiore a 
quello del succo di limone.
La causa principale delle piogge acide sono i 
composti di zolfo e azoto (soprattutto anidride 
solforosa o ossido di zolfo [SO2]) che hanno 
origine dalle attività umane, come i trasporti o la 
combustione di combustibili fossili per produrre 
elettricità. Questi composti subiscono una 
trasformazione chimica nell’aria e, disciolti in 
goccioline d’acqua, ricadono al suolo sotto forma di 
pioggia acida.
Le piogge acide possono alterare l’equilibrio 
chimico dei laghi e dei corsi d’acqua, aumentare 
l’acidità del suolo, accelerare la corrosione e 
danneggiare alberi e facciate degli edifici.

FATTI 
RIFERIMENTO: Per saperne di più sulle piogge 
acide, effetti e cause, guardate il video Effetti 
delle piogge acide. Cosa avete imparato?

INDICATORI

www.teachinggreen.eu

Per saperne di più sulle piogge acide, 
consultate i progetti di ricerca degli studenti 
“Acidità della pioggia”.
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FATTI Buco dell’Ozono
In parole povere, è un buco nello strato di 
ozono. Per capire perché il buco dell’ozono è 
così pericoloso, dobbiamo prima capire cos’è 
lo strato di ozono.

Per rinfrescare la memoria, l’atmosfera è 
divisa in cinque strati principali: la troposfera, 
la stratosfera, la mesosfera, la termosfera e 
l’esosfera. La nostra vita si svolge tutta nel 
primo strato, nella troposfera che si estende 
fino ad un’altitudine di circa 11 km, che è 
approssimativamente dove vola la maggior 
parte degli aerei commerciali. Il secondo 
strato, la stratosfera, si estende fino a circa 
50 km sopra la superficie – ed è questa 
l’altitudine che ci interessa perché è qui, in 
cima alla stratosfera, che l’ozono si concentra 
per formare uno strato che chiamiamo strato 
di ozono. 

 

Lo strato di ozono è una regione 
della stratosfera contenente un’alta 
concentrazione di ozono (O3). Agisce come 
uno scudo invisibile per proteggerci dalle 
dannose radiazioni ultraviolette (UV) del 
sole. Allo stesso tempo, consente alla luce e 
al calore vivificanti del Sole di raggiungere 
la superficie terrestre. Se tutto l’ozono 
contenuto in questo scudo vitale che avvolge 
il nostro pianeta potesse essere assemblato e 
concentrato nella massima misura possibile, 
si formerebbe un minuscolo strato spesso 
non più di tre millimetri. A causa dell’attività 
umana, tuttavia, il fragile scudo dell’ozono 
viene danneggiato dai i gas CFC e i composti 
di cloro, fluoro e bromo. L’area in cui lo strato 
di ozono è più impoverito (con una perdita 
di ozono superiore al 50%) viene definita 
buco dell’ozono. Al momento, si verifica 
principalmente ai poli, sopra l’Artico e 
l’Antartide.

Gli effetti nocivi della riduzione dell’ozono 
potrebbero non essere evidenti a prima 
vista. Ma i ricercatori concordano che il buco 

RIFERIMENTO: Per aiutare gli studenti a capire 
come gli strati dell’atmosfera agiscono 
come barriere, provate questa divertente 
dimostrazione da kidsactivitiesblog.com: 
Come insegnare la composizione  l’atmosfera 
ai vostri bambini.
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dell’ozono e il passaggio di radiazioni ultraviolette 
sia una delle cause di gravi condizioni di salute 
come il cancro della pelle, la cataratta, il sistema 
immunitario indebolito, ecc. Ancora peggio, 
gli esseri umani non sono le uniche vittime; La 
radiazione UV è ugualmente dannosa per le piante 
e il plancton oceanico, che a sua volta influisce 
sull’intera vita marina.
Per migliorare la situazione, sono necessarie 
relazioni e accordi internazionali per ridurre o 
fermare le emissioni di CFC. La buona notizia è che 
il buco dell’ozono si è ridotto dal 2000 grazie alle 
convenzioni adottate a livello internazionale (la 
Convenzione di Vienna del 1985 per la protezione 
dello strato di ozono, seguita dal Protocollo di 
Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo 
strato di ozono nel 1987).

Ozono troposferico
L’ozono terrestre, chiamato anche ozono 
troposferico, ha un effetto opposto rispetto 
all’ozono benefico per la vita contenuto nella 
stratosfera. L’ozono troposferico si trova appena 
sopra la superficie terrestre ed è pericoloso per gli 
esseri umani. Può provocare irritazione e malattie 
delle vie respiratorie, irritazione agli occhi, mal di 
testa e aumentare la frequenza degli attacchi di 
asma. L’ozono troposferico non è frutto di emissioni 
antropiche dirette ma è il risultato di reazioni 
secondarie tra radiazione solare ed inquinanti o 
composti organici volativi presenti nell’atmosfera. 
Perciò la concentrazione di ozono al livello del 
suolo aumenta soprattutto nelle calde giornate 
estive in luoghi con elevate concentrazioni di gas 
di scarico dei motori a combustione interna, come 
presso incroci del centro città e in zone di traffico 
intenso.

FATTI 
RIFERIMENTO: Potete trovare maggiori 
informazioni sul buco dell’ozono nel rapporto.
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ATTIVITÀSAPEVATE CHE?
Incaricate gli studenti di disegnare un 
poster su una delle questioni ambientali 
che avete appena letto. Il poster dovrebbe 
spiegare perché il problema è tale o quale 
potrebbe essere la soluzione al problema. 
Allestite una mostra nei locali della scuola 
utilizzando i poster prodotti dagli studenti. 
Se ci sono le condizioni, all’apertura della 
mostra, gli studenti possono aggiungere brevi 
spiegazioni ai temi rappresentati e presentarli 
agli altri studenti.

... Circa il 20% di tutti i gas serra prodotti 
nel mondo proviene dall’agricoltura, dalla 
silvicoltura e da altri usi del suolo.
... I climatologi usano le perforazioni del 
ghiaccio in Antartide per ottenere dati sul 
clima e sui cambiamenti climatici del passato. 
La perforazione del ghiaccio consente loro di 
ottenere informazioni sullo stato del clima e 
sulla composizione dell’atmosfera degli ultimi 
800.000 anni.
... La pioggia più acida mai registrata aveva 
un pH di 1,5 e cadde a Wheeling, Stati Uniti, 
nel 1980. Il rispettivo detentore del record in 
Europa sono le Highlands scozzesi che hanno 
registrato piogge con un pH di 2,4 nel 1974.
... Il 16 settembre è stato designato dalle 
Nazioni Unite come la Giornata internazionale 
per la preservazione dello strato di ozono, o 
in breve Giornata mondiale dell’ozono. È per 
commemorare il giorno in cui è stato firmato 
il Protocollo di Montreal sulle sostanze che 
riducono lo strato di ozono nel 1987.

FATTI 
RIFERIMENTO: come fonte di ispirazione 
consultate Progetti di scienza ambientale. 
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L’inquinamento atmosferico può sembrare 
un problema complicato. Ci sentiamo come 
se fosse un problema che ci riguarda, ma che 
pensiamo di non poter far niente per risolverlo. 
Ma questo non è del tutto vero. Comprendere 
le cause e le fonti dell’inquinamento 
atmosferico e il suo impatto sulla salute umana 
e sull’ambiente può aiutarci ad adottare misure 
per ridurlo. Ognuno di noi ha la possibilità 
di dare una mano per migliorare la qualità 
dell’aria.

FATTI 
RIFERIMENTO: Guardate il video 
l’Inquinamento dell’aria nelle città. Cosa avete 
imparato?

FONTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO

IMPORTANTE
L’agricoltura, l’attività domestica, l’industria, 
i trasporti e i rifiuti urbani sono considerate le 
principali fonti di inquinamento atmosferico 
secondo l’EEA (Agenzia Ambientale Europea). 
Nessuno di noi è protetto da questo tipo di 
inquinamento. L’inquinamento atmosferico è 
pericoloso anche perché si propaga per lunghe 
distanze e addirittura tra i continenti. Le 
sorgenti di inquinamento producono sostanze 
come monossido di carbonio, anidride 
carbonica, anidride solforosa, biossido di 
azoto, ossidi di azoto, ozono troposferico, 
particolato, idrocarburi e piombo. Ma non 
preoccuparti, non hai bisogno di ricordare tutti 
gli inquinanti; tutto quello che devi sapere 
è che ognuno di essi è dannoso per la salute 
umana.
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Agricoltura
Son due le principali fonti di inquinamento 
atmosferico da agricoltura: la 
produzione di metano e ammoniaca 
dovuta all’allevamento del bestiame; 
l’abbruciamento di scarti agricoli. Il metano 
contribuisce all’aumento dei livelli di ozono 
a livello del suolo e al riscaldamento globale. 
Vi chiedete cosa potete fare per l’agricoltura 
in questo senso? È facile: attraverso il vostro 
ruolo di consumatore. Ad esempio, potete 
scegliere mangiare meno carne o almeno 
ridurre lo spreco di cibo. Gli agricoltori, 
d’altra parte, possono ridurre le quantità di 
metano ottimizzando il cibo per gli animali e 
privilegiando il pascolo.

Attività domestiche
L’uso di combustibili fossili è la fonte di 
inquinamento delle nostre case. Anche 
se non siete voi personalmente a bruciare 
questi combustibili, qualcun altro lo fa per 
voi in modo che possiate cucinare, riscaldare 
la casa o illuminare le stanze. Il numero 
di famiglie che utilizzano combustibili più 
puliti (rinnovabili ed ecologici) è in aumento 
in tutto il mondo, tuttavia ci sono ancora 
circa tre miliardi di persone che usano 
combustibili fossili e bruciano legna per 
cucinare e riscaldare. A proposito, sapete 
cosa usate per riscaldare la vostra casa? 
Suggerimento: il termosifone non è la 
risposta giusta ...

Industria
Le centrali elettriche che bruciano 
combustibili fossili, in particolare il 
carbone, sono quelle che contribuiscono 
maggiormente all’inquinamento 
atmosferico. Inoltre, le industrie chimiche 
e minerarie con i loro processi sono altre 
sorgenti importanti d’inquinamento. Le 
politiche e i programmi nazionali volte ad 
incentivare l’aumento della quota di risorse 
energetiche rinnovabili, sono l’unico modo 
per cambiare questa situazione sfavorevole.

FATTI 

FATTI 

RIFERIMENTO: Guardate il video Inquinamento 
dell’aria da agricoltura. Cosa avete imparato?

RIFERIMENTO: Guardate il video Come risolvere 
la crisi degli alloggi. Cosa avete imparato?
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Trasporti
Il trasporto di persone e merci è 
responsabile di circa un quarto delle 
emissioni di anidride carbonica e questa 
quota continua a crescere. Si stima che 
circa 400.000 persone muoiano ogni anno a 
causa dell’inquinamento atmosferico dovuto 
alle emissioni dei trasporti. Per molti esperti 
la via d’uscita da questa situazione potrebbe 
essere la mobilità elettrica emergente e 
l’uso di combustibili alternativi.

I trasporti sono anche la causa del rumore, 
un altro problema che può causare seri 
problemi di salute. Una persona su cinque 
in Europa è attualmente esposta a livelli 
di rumore dannoso dovuto ai trasporti 
(secondo il rapporto del 2020 dell’Agenzia 
Ambientale Europea). Inoltre, l’impatto del 
rumore del traffico è presente anche nelle 
campagne, dove fino a 24 milioni di europei 
sono esposti ai livelli nocivi di rumore del 
traffico notturno.

Rifiuti municipali
L’incenerimento dei rifiuti nelle discariche 
è una fonte di diossine tossiche e altre 
sostanze nocive che vengono rilasciate 
nell’aria durante il processo di combustione. 
Si stima che fino al 40 per cento dei rifiuti 
venga incenerito in tutto il mondo in questo 
modo. La quantità di rifiuti che vengono 
inceneriti o messi in discarica è stata ridotta 
attraverso il miglioramento della raccolta 
dei rifiuti, la separazione dei rifiuti organici 
dai rifiuti urbani (e la loro trasformazione 
in compost o biocarburanti), nonché la 
completa separazione e smaltimento dei 
rifiuti.
Recentemente, l’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) ha messo in guardia 
sui livelli di inquinamento atmosferico 
pericolosi per la salute degli abitanti delle 
grandi città di tutto il mondo. Solo pochi 
giorni fa, nel 2016, diverse città europee, tra 
cui Londra e Parigi, erano coperte di smog. I 
cittadini sono stati incoraggiati a cambiare il 
loro comportamento utilizzando il trasporto 
pubblico o i servizi di “car sharing” per 
evitare che la situazione peggiorasse. Date 
le condizioni meteorologiche specifiche 
legate ai cambiamenti climatici (come 
il caldo anomalo) insieme alle elevate 
emissioni inquinanti, possiamo aspettarci 
che gli episodi di inquinamento da smog si 
verifichino più frequentemente e colpiscano 
un maggior numero di località.
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FATTI 
RIFERIMENTO: Per sapere quanto è pulita 
l’aria che respirate nella vostra città? Per 
ulteriori informazioni controllate il servizio 
online indice europeo della qualità dell’aria 
e guardate la mappa interattiva della qualità 
dell’aria locale. 

L’inquinamento dell’aria danneggia l’ambiente 
circostante. Come?
• L’aumento della concentrazione di ozono 

troposferico causa danni ai raccolti. L’Europa 
meridionale, centrale e orientale sono tra le aree 
più colpite.

• La combustione di combustibili fossili 
provoca l’acidificazione dell’ambiente, 
che danneggia tutti gli esseri viventi. Grandi 
quantità di composti acidi di zolfo, azoto e 
carbonio vengono rilasciati nell’aria durante la 
combustione. Questi reagiscono con il vapore 
acqueo contenuto nell’aria e ricadono al suolo 
sotto forma di piogge acide, danneggiando 
foreste e raccolti.

• L’azoto e lo zolfo nell’aria provocano 
l’eutrofizzazione nelle acque superficiali 
ferme e correnti. L’eutrofizzazione si verifica 
quando una fonte d’acqua si arricchisce 
eccessivamente di sostanze nutritive, ciò 
sconvolge l’equilibrio naturale e favorisce la 
crescita eccessiva di alghe, tanto che l’acqua 
diventa verde. Di conseguenza, l’acqua viene 
privata dell’ossigeno necessario ai pesci e ad 
altri animali acquatici per vivere.

... I bioindicatori sono organismi che possono 
aiutarci a rilevare gli effetti di sostanze nocive 
e inquinanti nell’ambiente. Ad esempio, i 
licheni, organismi insoliti costituiti sia da 
funghi che da alghe / cianobatteri, sono degli 
eccellenti bioindicatori della qualità dell’aria.

... Alcuni licheni possono vivere fino a diverse 
migliaia di anni. In Alaska, alcuni licheni 
possono avere fino a 9.000 anni.

SAPEVATE CHE?
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 ATTIVITÀ
• Dividete gli studenti in gruppi. Leggete le 

attività svolte dalla scuola Štiavnické Bane 
e il loro approccio unico al cambiamento 
climatico (vedi la storia nel capitolo sopra) 
oppure altre esperienze analoghe in scuole 
italiane e non. Chiedete agli studenti di 
trarre ispirazione dalle idee e di pensare a 
cosa si potrebbe fare nella vostra scuola 
per ridurre l’impatto del cambiamento 
climatico. Scrivete e discutete le loro 
idee insieme. Provate a presentare le idee 
alla direzione della scuola per vedere 
se qualcuna di queste potrebbe essere 
implementata dalla scuola. 

• Sai qual è il più grande inquinatore 
atmosferico nella vostra regione? 
Visitate il dipartimento dell’ambiente 
presso la vostra autorità municipale 
per ottenere un elenco dei maggiori 
inquinatori atmosferici locali e conoscere 
le misure che il comune sta adottando per 
proteggere e migliorare la qualità dell’aria. 

• Chiedere agli studenti di fare ricerche su 
Internet sulle malattie di trasmissione per 
via aerea per saperne di più su atmosfera 
sana e agenti patogeni (batteri, funghi, 
virus, ecc.) che colpiscono gli esseri 
umani, gli animali e le piante. Alcuni 
suggerimenti e misure di prevenzione 
potrebbero ispirarvi a spargere la voce.
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FATTI 
State guidando la macchina, con il piede 
sull’acceleratore, incantati dal paesaggio 
bellissimo che si stende davanti a voi. Gli 
alberi che costeggiano la strada tremolano 
fuori dal finestrino e non vi rendete 
nemmeno conto che mentre vi godete 
questo momento di libertà, state lasciando 
dietro di voi una scia di gasolio o benzina 
bruciata dal motore che “aleggia nell’aria”. 
Il prezzo che paghiamo per questa libertà 
è troppo alto: si chiama aria inquinata. Per 
non parlare dei danni ambientali causati 
da strade e autostrade, quando carichi di 
cemento vengono versati sui campi quando 
gli alberi vengono abbattuti e le colline 
vengono livellate per liberare spazio per la 
costruzione di strade. Avreste immaginato 
che la vostra minuscola macchina potesse 
fare così tanti danni. Ma lo sai, non sei 
l’unico al mondo a possedere un’auto! Ogni 
anno in tutto il mondo vengono prodotte 
circa 30 milioni di auto e attualmente ci 
sono 350 milioni di auto circa che circolano 
in tutto il mondo. Ciò rende il trasporto di 
gran lunga uno dei maggiori inquinatori 
atmosferici, e il trasporto su strada è il 
numero uno irraggiungibile dai trasporti 
aerei, marittimi e ferroviari.

(Non solo ma anche) I gas di scarico dei 
trasporti sono responsabili del declino 
delle foreste, delle piogge acide, dell’ozono 

TRASPORTI - ESISTE 
UN’ALTERNATIVA 

RIFERIMENTO: Considerando che ci sono 
circa 350 milioni di auto in tutto il mondo e 
un’auto produce circa 404 grammi di CO2 per 
chilometro percorso (in base alle emissioni di 
gas serra di un veicolo medio), ne consegue 
che tutte le auto nel mondo producono 141400 
tonnellate di CO2 ogni chilometro!  Questo 
corrisponde ad un minuto di tempo, se la 
velocità media è di circa 60 km / h. Quanti 
milioni di tonnellate vengono prodotte in un 
giorno intero o in un anno?
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FATTI 

troposferico e dell’effetto serra. L’adozione 
di misure di mitigazione, quali il carburante 
senza piombo, l’utilizzo di convertitori 
catalitici e la potenza di CNG (Compressed 
Natural Gas) / GPL (Liquefied Petroleum 
Gas) nei veicoli a motore, e la riduzione del 
numero di gas di scarico, non è sufficiente. 
Sapevate che il trasporto è responsabile di 
quasi un quarto delle emissioni di anidride 
carbonica? I livelli nocivi di ossido di azoto 
(NOX) e particolato superano costantemente 
i limiti legali, specialmente vicino alle 
strade. I singoli inquinanti atmosferici 
possono avere diversi effetti negativi sulla 
nostra salute. Ossidi di azoto, particolato 
(PM), ossidi di zolfo (SOX), monossido 
di carbonio (CO) e metalli pesanti come 
cadmio, piombo e mercurio entrano nell’aria 
con i gas di scarico dei veicoli. Inoltre, 
queste sostanze di scarico possono reagire 
nell’aria per formare ozono. I pneumatici che 
sfregano contro il fondo stradale e i freni 
rilasciano particolato e metalli pesanti che 
si depositano sulla superficie stradale e poi, 
per azione dei veicoli in movimento, rilasciati 

nell’aria. Non dovrebbe sorprendere che 
tutte queste sostanze siano dannose per la 
salute umana - alcune di esse colpiscono 
gli organi interni, alcune danneggiano il 
sistema nervoso e il sangue, alcune causano 
malattie polmonari e problemi respiratori 
e altre portano ad attacchi di cuore o 
crisi d’asma. L’inquinamento atmosferico 
può anche causare ansia e stanchezza o 
peggiorare le condizioni esistenti. Quasi 
400.000 persone muoiono ogni anno a 
causa dell’inquinamento atmosferico dovuto 
alle emissioni dei trasporti.

RIFERIMENTO: Se cercate dati statistici sulle 
emissioni delle automobile, guardate il sito del 
Parlamento Europeo e l’articolo: Emissioni di 
CO2  delle automobili: fatti e grafici.
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Per fortuna, bruciare combustibili fossili 
non è l’unico modo per spostarci da un luogo 
all’altro a nostro piacimento. Oggi si parla 
molto di auto ibride ed elettriche come parte 
dei modi alternativi, le case automobilistiche 
puntano molto su questa tecnologia e la 
vedono come il futuro della mobilità per gli 
anni a venire, mentre la trazione ad idrogeno 
è vista come una possibile soluzione in un 
futuro più lontano. Il vantaggio dell’idrogeno 
è diffuso ovunque,  si trova nell’acqua (e 
nello spazio!) in quantità pressoché infinite. 
Quando l’idrogeno reagisce con l’ossigeno, 
viene rilasciata energia e si forma acqua, il 
che significa che l’unica cosa che verrebbe 
emessa da un’auto alimentata a idrogeno 
è il vapore acqueo. Nonostante sia una 
grande idea, resta ancora da vincere la 
grande sfida di come ottenere l’idrogeno 
dall’acqua. Finora, questo è stato possibile 
solo in laboratorio mediante fotolisi (cioè 
un processo mediante il quale le molecole 
vengono scomposte in unità più piccole 
attraverso l’assorbimento della  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
luce). Possiamo solo sperare che il futuro 
consentirà di utilizzare questo metodo su 
larga scala per poterlo produrre in grande 
quantità.
 
I combustibili rinnovabili e la mobilità 
elettrica potrebbero non essere le uniche 
soluzioni per ridurre l’inquinamento 
atmosferico dovuto al traffico. Un’altra 
opzione potrebbe essere il miglioramento 
della gestione delle risorse disponibili.

IMPORTANTE
Il modo più economico per viaggiare senza 
aumentare l’inquinamento atmosferico è - 
indovinate un po’ - andare in bicicletta. La bici 
è alimentata solo dall’energia che riceviamo 
dal nostro stomaco pieno (da leggere come 
muscoli). Costruire piste ciclabili e percorsi 
ciclabili, soprattutto nelle città in cui ci si 
sposta nel giro di pochi chilometri, è un 
modo economico per ridurre l’inquinamento 
atmosferico e risolvere anche il problema degli 
ingorghi quotidiani.

FATTI 
RIFERIMENTO:  Se volete approfondire il tema 
dell’idrogeno, guardate il video 
Idrogeno – il carburante del futuro?
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Prendiamo ad esempio un’autovettura o un 
mezzo di trasporto pubblico. Molti preferiscono 
l’auto per il suo comfort e praticità. Tuttavia, 
il trasporto pubblico è molto più efficiente in 
termini di consumo di carburante (rapportato al 
numero di persone trasportate) e meno dannoso 
per l’ambiente.

Oggi in molte città d’Europa esiste un’ottima 
soluzione basata sulla condivisione di biciclette 
pubbliche (bike sharing). Che ne dite della vostra 
città: supporta l’uso di biciclette al posto delle 
auto o un programma di condivisione di biciclette 
pubbliche o la creazione di piste ciclabili e 
percorsi ciclabili?

ATTIVITÀ
• Pensate a cosa accadrebbe alle compagnie 

petrolifere e ai distributori di diesel / 
benzina se le auto alimentate a idrogeno 
fossero disponibili a prezzi accessibili.

• Incaricate gli studenti di mappare i 
percorsi ciclabili dentro e intorno alla 
vostra città. Fate un viaggio insieme in un 
luogo emozionante prendendo uno dei 
percorsi ciclabili: vi aiuterà a migliorare la 
qualità dell’aria e la vostra salute.

... Le auto sperimentali alimentate a idrogeno 
sono utilizzate in Germania dal 1984.
... Le prime iniziative di bike sharing in Europa 
risalgono alla metà del XX secolo. Amsterdam, 
nei Paesi Bassi, è stata tra le prime a introdurre 
il noleggio di biciclette nel 1965. Tuttavia, 
allora i furti e atti vandalici erano molto 
frequenti.

SAPEVATE CHE?

www.teachinggreen.eu

INDICATORI
Per approfondire quanto contribuisce 
all’inquinamento atmosferico il tuo viaggio a 
scuola in auto, bici o mezzi pubblici, prova il 
progetto di ricerca “Produzione di gas serra 
(CO2)”.

102101

http://www.teachinggreen.eu/envirominimum-en/


L’inquinamento atmosferico può sembrare 
un problema complicato da risolvere, 
ma tutti possiamo fare qualcosa per 
ridurlo. Comprendere le diverse fonti di 
inquinamento e il modo in cui influiscono 
sulla nostra salute e sull’ambiente può 
aiutarci a prendere provvedimenti per 
migliorare la qualità dell’aria che ci 
circonda.

Se credi ancora che non possiamo fare nulla 
per le emissioni nocive o che il problema 
non abbia nulla a che fare con noi, ti sbagli. 
Controlla la tabella seguente per vedere 
indicativamente la potenza e quanti 
grammi di emissioni di CO2 all’ora vengono 
rilasciati dai seguenti elettrodomestici o 
apparecchiature:

IMPORTANTE

COSA POSSIAMO FARE?

Abbiamo tutti il diritto di respirare aria pulita. 
Ciò che respiriamo influisce sulla qualità della 
nostra vita. La riduzione dell’inquinamento 
atmosferico ridurrà i rischi di malattie 
cardiovascolari, cancro ai polmoni e malattie 
respiratorie croniche, inclusa l’asma. Non ne 
vale la pena?

Non devi combattere per tutto il pianeta se non vuoi. Almeno combatti per te stesso

FATTI 
RIFERIMENTO: Guardate questo video 
per bambini Cause, Effetti e Soluzioni 
all’Inquinamento dell’Aria. Cosa avete 
imparato?
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Elettrodomestici/
Apparecchiature Potenza (in watts) Emissioni di CO2 (in grammi all’ora)

Lampadina 60W 60 8.52
Lampadina a basso 

consumo 11 1.56

TV 300 43
Impianto Stereo 500 325

Computer 360 234
Aspirapolvere 2,000 284

Bollitore elettrico 300 42
Forno a microonde 2,100 290

Lavatrice 3,000 426
lavastoviglie 3,000 426

Condizionatore d’aria 5,000 710

 Fontee: www.krotiteliaenergii.sk
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1. Spegnete gli apparecchi elettrici invece  
 di lasciarli in standby quando non vengono  
 utilizzati (ad esempio TV, computer).
2. Scegliete una opzione ad alta efficienza  
 energetica per gli apparecchi elettrici  
 utilizzati 24 ore su 24, 7 giorni su 7,  
 come il frigorifero. Anche se più costosa,  
 il tuo investimento potrà essere recuperato  
 all’incirca in un anno.
3. Spegnete le luci quando non ne avete  
 bisogno, specialmente quando usate  
 lampadine convenzionali.
4. Sostituire le lampadine convenzionali con  
 quelle a LED.
5. Se state pensando di acquistare una  
 cucina, preferite il piano cottura a  
 induzione o un modello con piano cottura  
 in ceramica: risparmierete fino al 40% di  
 energia.
6. Aprite il frigorifero e il congelatore meno  
 frequentemente di quanto siate abituati - vi  
 farà risparmiare un paio di watt. Inoltre,  
 farete contenti l’aria e il vostro corpo.
7. Non usate la lavastoviglie, la lavatrice o  
 l’asciugatrice finché non sono piene. 

8. Preferite detergenti ecologici.
9. Usate meno l’automobile, e di più i  
 mezzi pubblici o la bicicletta o scegliete  
 semplicemente di camminare. Dedicate  
 almeno un giorno alla settimana al  
 vostro “giorno senza auto” e fatelo  
 diventare l’abitudine di famiglia.
10. Mantenete l’automobile in buone  
 condizioni e seguite il programma di  
 manutenzione regolare.
11. Preferite un’automobile a propulsione  
 alternativa. I modelli elettrici o ibridi sono  
 una buona scelta. Anche un’alimentazione  
 a metano / GPL è un’opzione migliore  
 rispetto ai tradizionali motori a  
 combustione interna a benzina o diesel.
12. Piantate alberi e piante che producono  
 ossigeno. Sostenete le aree verdi della  
 vostra zona.
13. Preferite i prodotti locali a quelli importati.
14. Impegnarsi nella definizione delle politiche  
 locali e aumentare la consapevolezza della  
 necessità di respirare aria pulita.
15. Convincete la vostra famiglia e gli amici a  
 unirsi ai vostri sforzi per migliorare la  
 qualità dell’aria.

Non si può certo tornare al passato e ad esempio andare a lavare i vestiti in un ruscello. Ma ci 
sono ancora molte opzioni per ridurre l’inquinamento atmosferico o almeno non aumentare la 
situazione esistente. Lasciatevi ispirare dai seguenti 15 suggerimenti:

PRENDETE L’INIZIATIVA 
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ATTIVITÀSAPEVATE CHE?
... Secondo l’Agenzia Ambientale Europea  
(EEA), l’inquinamento atmosferico è la causa 
più comune di morte prematura in 41 paesi 
europei.
... 9 persone su 10 nel mondo respirano aria 
inquinata.
... In media, un centinaio di alberi possono “far 
fronte” a 5 tonnellate di CO2 atmosferica e 
circa 500 kg di inquinanti all’anno, di cui circa 
200 kg di ozono e 150 kg di particolato.

Scegliete uno dei suggerimenti elencati sopra 
per migliorare la qualità dell’aria e stabilite 
insieme di seguirli rigorosamente per una 
settimana (o un mese o per qualsiasi periodo 
di tempo voi scegliate). Prima di iniziare, 
calcolate o stimate la quantità di emissioni di 
CO2 rilasciate nell’aria seguendo le abitudini 
che vi siete proposti di cambiare. Seguite 
i vostri propositi e al termine, calcolate 
quante emissioni di CO2 avete ridotto rispetto 
alle settimane precedenti. Prendete una 
risoluzione comune per aderire ad almeno 
uno dei suggerimenti per la riduzione delle 
emissioni per un periodo più lungo (ad 
esempio un anno scolastico). Ogni studente 
può scegliere quale consiglio intende seguire, 
o alternativamente tutti come gruppo potete 
fare un accordo congiunto sulle attività 
di vostra scelta. Chiedete agli studenti di 
scrivere una lettera, indirizzata a loro stessi 
nel futuro, in cui descrivono la loro risoluzione. 
Alla fine ritiratele. Dopo un po’, restituite le 
lettere affinché gli studenti possano leggerle e 
giudicare se e come sono riusciti a mantenere 
i loro propositi.
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Paesaggio ed energia
Fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili
Cambiamenti climatici ed energia
Cibo come energia
Consumo energetico domestico

TEMA 5: ENERGIA
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Il paesaggio ci fornisce risorse e materie prime 
di cui abbiamo bisogno per la vita quotidiana. 
Senza di loro, non avremmo nulla da mangiare 
e nessuna casa per ripararci; non saremmo 
in grado di viaggiare e non avremmo modo 
di riscaldarci o accendere la luce. Noi (e così 
anche gli altri sistemi viventi) abbiamo bisogno 
dell’energia per ottenere, estrarre ed elaborare 
le risorse. Ma come la otteniamo? Ancora una 
volta, la natura e il paesaggio ci aiutano e ci 
offrono soluzioni. Sotto i nostri piedi troviamo 
le risorse necessarie come il carbone, il petrolio 
greggio o il gas naturale e sopra le nostre teste 
abbiamo luce solare e vento. Alcuni di queste 
fonti di energia sono naturalmente rinnovabili, 
altre no. Tante risorse sono a portata di mano: 
fate la vostra scelta e usatele in modo saggio ed 
equo.

PAESAGGIO ED ENERGIA

IMPORTANTE
Il paesaggio ci fornisce energia o risorse 
per produrla. La produzione e il consumo di 
energia ha un peso immenso sull’ambiente, 
comportando emissioni di gas serra e 
inquinanti atmosferici, degrado e utilizzo del 
suolo, produzione di rifiuti e fuoriuscite di 
petrolio. Queste azioni contribuiscono anche 
ai cambiamenti climatici e al riscaldamento 
globale, danneggiando gli ecosistemi naturali 
e influenzando la salute umana.
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Le risorse energetiche rinnovabili sono 
fonti naturali che possono essere rinnovate 
in modo naturale. Includono la luce del 
sole, il vento, i corsi d’acqua, le onde e 
le correnti marine, l’idrogeno e il calore 
geotermico. Il loro grande vantaggio è che 
non costituiscono un peso per l’ambiente. 
In passato, le persone tendevano a 
utilizzare fonti energetiche naturali - ad 
esempio, l’energia solare veniva utilizzata 
nell’architettura passiva o per riscaldare 
serbatoi di acqua, mentre la biomassa (come 
la legna da ardere o le feci di animali) è stata 
utilizzata molto lungo. C’è stato un piccolo 
cambiamento nell’utilizzo dell’energia 
eolica e idrica nei mulini tradizionali, visto 
che il nostro obiettivo oggi è più sulla 
produzione di elettricità che sull’uso di 
energia meccanica.

Purtroppo, la maggior parte dell’energia 
prodotta oggi proviene da fonti non 
rinnovabili come il carbone e il gas naturale. 
E questa è la beffa; una volta esaurite, non 
potremo più utilizzarle ed infatti, le fonti 
energetiche non rinnovabili della Terra si 
stanno esaurendo troppo velocemente. Se 
non prendiamo decisioni immediate per 
garantire che i nostri bisogni energetici 
siano soddisfatti da fonti energetiche 
alternative, la civiltà come la conosciamo 
crollerà. Questo è il motivo per cui governi, 
scienziati e organizzazioni ambientaliste 
di tutto il mondo promuovono lo sviluppo 
sostenibile. Ciò significa non esaurire 
tutte le risorse disponibili per noi stessi, 
ma lasciare risorse sufficienti per i nostri 
figli e i figli dei loro figli. Garantendo 
energia sufficiente per la popolazione in 
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continua crescita del pianeta, tenendo conto 
della diminuzione delle fonti energetiche non 
rinnovabili e tenendo un occhio amichevole 
sull’ambiente e sul paesaggio, non dobbiamo solo 
ridurre il consumo di energia, ma anche cercare 
modi alternativi di produrre energia.

Avete mai sentito parlare dell’”Earth Overshoot 
Day”? Ogni anno, il Global Footprint Network 
annuncia la data in cui il mondo e i singoli paesi 
iniziano a vivere in debito ecologico. Nel 1970, 
la data era il 29 dicembre. Da quel giorno, 
abbiamo esaurito tutte le risorse naturali che 
la biosfera è in grado di rinnovare in un anno, il 
che significa che abbiamo superato la nostra 
impronta ecologica e abbiamo iniziato a vivere 
in debito ecologico per il resto dell’anno. Se 
l’Earth Overshoot Day era il 29 dicembre del 
1970, adesso considera che nel 2019, l’umanità 
ha iniziato a vivere in debito ecologico già dal 
29 luglio! Quel giorno, ogni anno arriva sempre 
prima, e il nostro uso continuativo di combustibili 
fossili gioca un’enorme ruolo in questo. Quando 
pensate che l’Earth Overshoot Day smetterà di 
contare?

FATTI 
RIFERIMENTO: Se volete saperne di più sullo 
stato dell’ambiente in Europa, visitate il sito 
web dell’Agenzia europea per l’ambiente 
e lo Stato dell’ambiente 2020  State of the 
Environment 2020 (SOER 2020).

Uno dei metodi per misurare l’impatto umano 
sul pianeta Terra è misurare l’impronta 
ecologica. Per saperne di più sulla tua 
impronta ecologica, controlla il progetto di 
ricerca degli studenti intitolato “Impronta 
ecologica”.

INDICATORI

www.teachinggreen.eu
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ATTIVITÀ

... L’energia è indistruttibile. Come affermato 
nella legge di conservazione dell’energia, 
l’energia non può essere creata o distrutta; può 
solo essere ridistribuita o trasformata in altre 
forme.

SAPEVATE CHE?

Immaginate la vostra giornata ordinaria e 
scrivete le attività che svolgete nel corso 
della giornata. Quindi provate a immaginare 
come sarebbe la vostra giornata se non aveste 
accesso all’elettricità. Confrontate queste due 
situazioni.

Chiedete ai vostri genitori o ai vostri nonni 
come trascorrevano le serate quando non c’era 
l’elettricità nelle loro case, figuriamoci la TV 
o Internet. Hanno giocato a qualche gioco? 
Passavano il tempo insieme o a suonane con 
qualcuno. Riuscite a immaginare di passare 
una sera a settimana così?

Scoprite se c’è possibilità di utilizzare fonti 
di energia rinnovabile nel vostro quartiere. 
Se possibile, fissate un appuntamento con 
il responsabile di una struttura che produce 
energia da fonti rinnovabili per vedere quanta 
energia produce a settimana.
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Le fonti energetiche fornite dalla natura sono 
limitate. Non conosciamo i loro importi esatti, 
ma almeno possiamo fare una stima.

Oggi, la maggior parte dell’energia 
consumata nel mondo è prodotta da 
combustibili fossili, il che non è sostenibile 
a lungo termine. È una questione di tempo, 
da quanto tempo saremo in grado di vivere 
di combustibili fossili. La nostra dipendenza 
dall’energia ci spinge a cercare altre fonti. 
Prendiamo ad esempio il Sole; l’energia che 
il Sole invia alla Terra ogni ora è uguale alla 
quantità di energia che i combustibili fossili 
producono ogni anno. E il Sole continuerà 
a farlo ogni anno, anno dopo anno, finché 
esisterà, cosa che gli scienziati ritengono 
sarà per i prossimi 5-7 miliardi di anni. 

 
 
 
 
 
 
 

Si stima che le nostre riserve di combustibili 
fossili e nucleari siano attualmente all’incirca 
allo stesso livello che abbiamo già esaurito. 
Può sembrare una quantità enorme, ma 
dobbiamo renderci conto che il consumo di 
energia continua ad aumentare. Esistono 
diverse stime della quantità di riserve di 
combustibili fossili e nucleari presenti nel 
mondo, di cui le più citate (Smrž, 2018):

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 
E NON RINNOVABILI

Vettore energetico Riserve mondiali disponibili per essere 
utilizzate (in anni)

Petrolio 35–45
Gas naturale 55–65

Carbone 150
Uranio 45

FATTI 
RIFERIMENTO: per ulteriori dati su consumo di 
combustibili fossili, leggete l’articolo  Fossil 
fuel.
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Le generazioni future potrebbero non 
essere più in grado di beneficiare delle 
riserve energetiche che si sono accumulate 
sul pianeta per oltre due miliardi di anni. 
Se credete che ci debba essere ancora 
qualcosa, che possano esserci alcune 
fonti nascoste, e che si possano trovare 
da qualche parte nel prossimo futuro, 
beh, potreste avere ragione. Si potrebbe 
davvero trovare qualcosa, ma nessuno sa 
quanto sarà. Abbiamo tutti questa terribile 
sensazione che il divario tra la domanda e 
l’offerta di combustibili fossili globali non 
farà che crescere sempre di più.

Tuttavia, siamo fortunati a vivere su questo 
pianeta dinamico in continua evoluzione, 
a una distanza di sicurezza di 150 milioni 
di chilometri dal Sole, di gran lunga la 
più grande fonte di energia. Sapevate 
che il Sole ci fornisce 8.000 volte più 
energia di quella che l’umanità è in grado 
di consumare in questo momento? E non 
intendiamo solo la luce solare ma anche 

altre forme di energia che ne derivano, come 
l’energia dell’acqua corrente, il vento e il 
calore dall’ambiente circostante, ecc.

Come avrete notato, usiamo i concetti di 
fonti energetiche rinnovabili e non 
rinnovabili. Facciamo un breve riepilogo, 
per poi esplorare più accuratamente: se una 
fonte di energia viene esaurita con il suo 
uso, la chiamiamo energia non rinnovabile. 
Se la fonte essenzialmente non è esauribile, 
ovvero si rinnova dopo essere stata 
utilizzata, la chiamiamo energia rinnovabile.
Le fonti energetiche rinnovabili sono 
ovunque: il sole, il vento, l’acqua e il calore 
dalla crosta terrestre. La gente le usava 
molto prima di scoprire carbone e petrolio. 
Tuttavia, non sono le risorse rinnovabili 
che contano di più per noi oggi; purtroppo, 
sono le fonti non rinnovabili come carbone, 
petrolio, gas naturale, scisti bituminosi o 
sabbie bituminose, ovvero i combustibili 
fossili, che sono oggi considerate le materie 
prime più importanti per la produzione di 
energia. Anche i combustibili nucleari sono 
ampiamente utilizzati.

FATTI 
RIFERIMENTO: Esistono diversi scenari in tutto 
il mondo per il futuro dell’energia. Per scoprire 
maggiori dettagli, leggete questi 4 scenari 
più probabili 4 most likely scenarios. Quali di 
questi sono sostenibili?
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Il diciannovesimo secolo ha visto una svolta 
nella produzione di energia quando è stata 
lanciata a New York la prima centrale 
elettrica a carbone. Furono scoperti 
cherosene e raffinazione del petrolio, 
innescando lo sviluppo dell’industria 
petrolifera. Il gas da carbone veniva sempre 
più utilizzato per illuminare le strade e le 
aree esterne. Rudolf Diesel ha inventato il 
motore a diesel. Henry Ford ha introdotto 
le linee di produzione, contribuendo alla 
motorizzazione della società. La luce del 
sole, l’acqua e il vento, precedentemente 
utilizzati come risorse energetiche, venivano 
messe sempre più in secondo piano. La 
loro lunga storia di utilizzo non ha aiutato: 
nell’oblio sono andati i mulini ad acqua che 
erano in uso sin dal III secolo o il sistema 
di riscaldamento geotermico a pavimento, 
utilizzato nelle terme dagli antichi romani.
La nostra dipendenza dall’energia, 
l’esauribilità dei combustibili fossili, le 
crescenti emissioni di carbonio e l’impatto 
ambientale negativo della combustione dei 
combustibili fossili: tutto ciò ci costringe a 
cercare alternative.

Nel 2018, l’energia rinnovabile ha 
rappresentato il 18,9% dell’energia 
consumata nell’UE, con il 20% fissato come 
obiettivo per il 2020. Ma esistono differenze 
significative tra i singoli Stati membri 
dell’UE. I paesi all’avanguardia nell’utilizzo 
delle energie rinnovabili in Europa includono 

Svezia, Finlandia, Lettonia, Danimarca, 
ma anche Montenegro e Albania. In 
Svezia, ad esempio, l’energia rinnovabile 
rappresenta più della metà dell’energia 
totale consumata. In Spagna e in Italia, 
l’energia rinnovabile è utilizzata per oltre il 
10%, in Slovacchia il 12%, nel Regno Unito 
l’11%, mentre i Paesi Bassi ne utilizzano solo 
il 7,4%. L’energia eolica è oggi una delle più 
importanti fonti energetiche rinnovabili. 
(Fonte: statistiche Eurostat Eurostat 
statistics)

IMPORTANTE
L’uso di fonti energetiche rinnovabili non solo 
aiuta a combattere il cambiamento climatico 
riducendo le emissioni di gas serra, ma 
porta anche a una maggiore sicurezza e una 
maggiore diversità delle forniture energetiche, 
meno inquinamento atmosferico e nuova 
creazione di posti di lavoro nei dipartimenti 
dell’ambiente e delle fonti energetiche 
rinnovabili.
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Esaminiamo le fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili selezionate e il loro impatto sull’ambiente e sul paesaggio, 
compresi i loro vantaggi e svantaggi:

Risorsa 
energetica Vantaggi Svantaggi Impatti sull'ambiente e sul paesaggio

Carbone Il combustibile fossile più 
accessibile

Produce il 43% delle 
emissioni mondiali di CO2, 

ceneri volanti e ossidi 
di azoto (NOx); provoca 
malattie respiratorie in 

aree densamente popolate; 
FONTE NON RINNOVABILE

Contribuisce in modo significativo 
al cambiamento climatico; provoca 
l'effetto serra emettendo gas serra; 

le emissioni dalla combustione 
contengono mercurio tossico

Petrolio

Densità di energia 
estremamente elevata; 

idoneo alla produzione di 
combustibili ed elettricità; 
importante materia prima 

per l'industria chimica

Esigente per il trasporto - la 
costruzione di oleodotti 

è economicamente 
impegnativa e per lo più 
limitata alla terra; FONTE 

NON RINNOVABILE

La combustione di petrolio e dei 
prodotti petroliferi è la fonte più 

significativa di emissioni antropiche, 
compresi i gas serra; la dipendenza 

dal petrolio incita i conflitti per 
controllare le sue risorse; le frequenti 

fuoriuscite di petrolio portano a 
disastri ambientali

Gas naturale

Un carburante di alto 
valore; utilizzato nelle 

industrie chimiche, della 
gomma e della stampa

Le importazioni di gas 
rendono l’elettricità 
più costosa; costose 

condutture e manutenzione
FONTE NON RINNOVABILE

La combustione del gas naturale crea 
anidride carbonica che contribuisce 

all’effetto serra

Energia solare

La risorsa energetica più 
potente e sicura disponibile 

tutto l'anno; FONTE 
RINNOVABILE

L'energia solare è difficile 
da immagazzinare; la 

quantità di energia 
prodotta dai pannelli 

solari dipende dal numero 
di giornate soleggiate e 
nuvolose; bassa densità 

di potenza; costi di 
acquisizione elevati

Non produce emissioni o gas 
nocivi; non consuma risorse scarse; 
sistemi puliti, silenziosi e di lunga 

durata. Tuttavia, incita il controllo e 
l’acquisizione delle rosorse di silicio 

da parte dei produttori di pannelli 
solari

Energia eolica

Energia pulita; non consuma 
scarse risorse; costruzione 

e connessione alla rete 
pubblica relativamente 

economiche e veloci;
FONTE RINNOVABILE

Basso contenuto energetico 
per unità di volume; 

variabilità della potenza 
in funzione della velocità e 
della direzione del vento; 

dipende anche dal tempo e 
dalla stagione

Non produce emissioni; fonte di 
rumore più elevata e disturbo visivo 

del paesaggio a causa degli alti alberi 
delle turbine; pericolosa per piccoli 

aeromobili e uccelli; utilizzo delle 
zone marine come zone di produzione 

energetica
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Energia 
idroelettrica

Le centrali idroelettriche 
hanno una lunga durata 

(oltre 70 anni); FONTE 
RINNOVABILE

Modifica delle proprietà 
fisiche e chimiche 
dell'acqua; elevati 

investimenti iniziali nella 
costruzione di centrali 

elettriche; lungo ritorno 
sull'investimento (circa 15 

anni)

Interrompe gli ecosistemi acquatici 
a causa delle aree edificate; crea 

barriere agli animali acquatici ma 
non produce emissioni; trasformando 

l'intera dinamica naturale del 
territorio

Biomassa

Crea posti di lavoro nella 
raccolta, lavorazione e 

utilizzo della biomassa; 
rilancia l’economia locale; 

sviluppo economico rurale;
FONTE RINNOVABILE

Produce gas serra; 
piantagione mirata di 

monocoltura

Impatto negativo sulla biodiversità di 
un’area a causa della coltivazione in 

monocoltura

Energia 
geotermica

Energia pulita; non produce 
emissioni; fornisce energia 

sufficiente per coprire 
il nostro consumo fino a 
diverse migliaia di anni;

FONTE RINNOVABILE

I pozzi più profondi di 5 km 
sono costosi e impegnativi 

in termini di tecnologia 
dell’energia geotermica

L’acqua termale pompata ha un alto 
contenuto di minerali e non può essere 

scaricata in acque superficiali

Energia delle 
onde

Energia pulita; alta 
densità di potenza; FONTE 

RINNOVABILE

Elevati costi di 
trasmissione; infrastrutture 

elettriche mancanti per 
fornire l'energia agli utenti 

finali

Impatto sugli ecosistemi marini, 
rischio che pesci e mammiferi vengano 
colpiti dalla turbina; effetti dei campi 

elettromagnetici

Idrogeno

L’idrogeno è versatile; 
tecnologie per produrlo 

già disponibili; può essere 
trasportato come gas 

mediante condutture o in 
forma liquida come il gas 
naturale liquefatto (GNL), 

può essere trasformato 
in elettricità e metano 

sintetico o combustibili
FONTE RINNOVABILE

La produzione di idrogeno 
da energia a basse 

emissioni di carbonio è 
attualmente costosa; lo 

sviluppo di infrastrutture 
per l’idrogeno è lento 
e ne frena l’adozione. 

Oggi l’idrogeno è quasi 
interamente fornito da 
gas naturale e carbone. 

Le normative attualmente 
limitano lo sviluppo di 

un’industria dell’idrogeno 
pulito.

Poter costruire su infrastrutture 
esistenti, come milioni di chilometri di 

gasdotti naturali.
Lo scenario di sviluppo sostenibile 

dell’AIE stima che entro il 2040 
saranno necessarie circa 2.000 

strutture CCS, rispetto alle 18 di oggi, 
per limitare il riscaldamento globale. 

Attualmente, quattro di queste 18 
strutture CCS producono idrogeno.

Fonti: Smrž (2018), The sources of Hydrogen [online], L’Idrogeno non è il carburante del futuro. È già qui. Hydrogen isn’t 
the fuel of the future. It`s already here [online], Wave power [online]
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Come si vede dalla tabella sopra, l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili presenta molti vantaggi, 
tra cui la riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra, forniture energetiche diversificate e una 
ridotta dipendenza dai mercati dei combustibili 
fossili (petrolio e gas in particolare). Inoltre, il 
crescente utilizzo delle energie rinnovabili ha il 
potenziale di aumentare l’occupazione creando 
nuovi posti di lavoro nelle tecnologie verdi. Ora, 
vi starete chiedendo perché la quota di fonti 
energetiche rinnovabili nel consumo totale di 
energia stia aumentando così lentamente. Ci 
sono molte ragioni ma la maggior parte di esse 
sono economiche; includono costi di investimento 
elevati, tempi lunghi di ritorno sugli investimenti, 
capacità energetica e prezzo di acquisto 
inferiore dei combustibili fossili. È un paradosso 
considerando che la maggior parte delle 
rinnovabili sono illimitate e gratuite, no?

FATTI 
RIFERIMENTO: Nel 2020, il coronavirus ci 
ha allarmato non solo su come inquiniamo 
l’ambiente ma anche su quanto siamo 
dipendenti dall’energia. Scoprite di più 
dall’articolo Coronavirus has reminded us how 
much we depend on electricity.

ATTIVITÀ

SAPEVATE CHE?

Dividete gli studenti in coppie. Invitali a preparare 
degli argomenti su una fonte energetica a loro 
scelta: un membro della coppia sceglie una fonte 
rinnovabile, l’altro ne prende una non rinnovabile. 
Introduci la seguente situazione: siete a un vertice 
dell’Unione europea in cui si deve decidere quali 
fonti energetiche utilizzare negli anni a venire. 
Avete 30 secondi per convincerli che la fonte che 
avete trovato è la migliore da utilizzare.
Gli studenti presentano le loro argomentazioni 
davanti alla classe, evidenziando i vantaggi 
dell’utilizzo di una data fonte di energia. Quindi 
i compagni di classe decidono quale dei due ha 
offerto argomenti più convincenti per aver preso la 
tale posizione.

... L’Inghilterra del XIV secolo poteva vedere di 
persona quanto il carbone fosse “esauribile”. 
Le miniere di carbone a cielo aperto esaurite 
dovevano essere trivellate faticosamente e 
scavate in profondità nel sottosuolo. I gravi 
problemi di drenaggio delle acque e il duro 
lavoro manuale sotterraneo che ne derivarono 
furono alleviati e facilitati dalla macchina a 
vapore nel XVIII secolo.
... Nel Regno Unito, la quota di elettricità 
prodotta dal carbone fossile è scesa al 5% nel 
2018 rispetto al 40% nel 2012.
... L’idrogeno può essere prodotto da una 
molteplicità di fonti, un fatto che conferisce 
sicurezza e diversità di approvvigionamento. Il 
Natural Gas Reforming (SMR) fornisce la metà 
di tutto l’idrogeno prodotto a livello globale. 
L’elettrolisi, un processo in cui l’energia pulita 
in eccesso prodotta da fonti rinnovabili o 
nucleari viene utilizzata per produrre idrogeno, 
diventerà importante come forma di accumulo 
di energia e consentirà una maggiore 
integrazione delle rinnovabili.
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Negli ultimi decenni la natura e il paesaggio 
hanno dovuto far fronte a diversi cambiamenti 
climatici. Le precipitazioni estreme sono 
un presagio di inondazioni, con eventi che 
potevano avere un tempo di ritorno centenari, 
spesso osservati in luoghi prima non interessati 
da inondazioni. Altri luoghi sono afflitti da 
siccità a lungo termine che sono spesso legati 
a incendi devastanti. La temperatura media 
annuale è aumentata notevolmente negli 
ultimi cinquant’anni. Vari modelli climatici 
prevedono diversi scenari di ciò che potrebbe 
accadere. Ma c’è una cosa su cui siamo tutti 
d’accordo: che l’aumento della temperatura 
media può innescare fenomeni devastanti che 
non possiamo nemmeno immaginare in questo 
momento - per non parlare delle migrazioni 
di massa della popolazione. Secondo gli 
esperti, una delle cause principali di questi 
cambiamenti è attribuita al complesso 
processo chiamato riscaldamento globale che 
non è ancora del tutto compreso.

A proposito, sapete cosa hanno in comune 
l’anno 1769 e il riscaldamento globale? 
Potreste dire che non c’è proprio niente in 
comune, poiché le persone allora non avevano 
la più pallida idea del “riscaldamento globale”. 
In un certo senso, potreste avere ragione. Non 
l’avevano. Ma! Ma qualcosa accadde nel 1769, e 
la storia lo conosce come la “prima rivoluzione 
industriale”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ENERGIA

IMPORTANTE
Come si vede da quanto sopra, l’uomo ha un 
effetto significativo sulle concentrazioni di CO2 
nell’atmosfera. Poiché la CO2 è un gas a effetto 
serra, la sua maggiore quantità nell’atmosfera 
aumenta l’effetto serra, assorbendo la 
radiazione infrarossa (calore) emessa dal 
suolo e quindi intrappolandola nell’atmosfera, 
impedendo la fuoriuscita di calore verso lo 
spazio e di conseguenza, surriscaldando 
l’atmosfera.
La maggior parte delle emissioni di CO2 
proviene dalla combustione di combustibili 
fossili per produrre energia. Pertanto, per 
affrontare i problemi dell’effetto serra e del 
riscaldamento globale, dobbiamo trovare 
nuovi modi per ottenere energia. Il problema 
del cambiamento climatico, soprattutto, è 
principalmente un problema di consumo 
energetico.
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Nel 1769, James Watt brevettò il suo motore 
a vapore. Questo evento è visto come il vero 
inizio di questa Rivoluzione e il conseguente 
utilizzo e combustione di combustibili fossili 
(MacKay, 2012).

Oggi la combustione dei combustibili 
fossili (in particolare del carbone) è la 
principale causa dell’aumento globale 
delle concentrazioni di CO2 nell’ambiente. 
Nessuno sa esattamente quanta CO2 sia 
stata rilasciata nell’atmosfera negli ultimi 
200 anni. Gli scettici dicono che è molto 
inferiore alla quantità prodotta dalla natura 
stessa, cioè dalla biosfera e dagli oceani. Sì, i 
flussi naturali di CO2 nell’atmosfera possono 
essere superiori a quelli prodotti dalla 
combustione di combustibili fossili dall’uomo, 
ma è fuorviante concentrarsi esclusivamente 
sui flussi di CO2 verso l’atmosfera senza 
menzionare che circa la stessa quantità di CO2 
fluisce dall’atmosfera nella biosfera e negli 
oceani. Ad esempio, il fitoplancton marino 
è un vero consumatore di CO2 atmosferica. 
In effetti, i flussi di CO2 in entrata e in uscita 
dall’atmosfera sono stati bilanciati per secoli, 
il che significa che non è importante parlare di 
quanta CO2 i due sistemi si erano scambiati, 
poiché erano semplicemente bilanciati. Il 

problema è arrivato con le nuove emissioni 
di CO2 nell’atmosfera bruciando combustibili 
fossili perché questo ha disturbato l’equilibrio.

Pensate ancora che la questione del 
cambiamento climatico sia troppo lontana 
e non abbia nulla a che fare con voi? Diamo 
un’occhiata più da vicino.

Negli ultimi anni, a causa dei cambiamenti 
climatici, le temperature in Europa sono 
aumentate. La Svezia ha perso la sua 
montagna più alta a causa del riscaldamento 
globale; la vetta meridionale ricoperta di 
ghiaccio della montagna Kebnekaise, la 
più alta del paese, si è ridotta di 24 metri a 
causa dello scioglimento del ghiaccio negli 
ultimi cinque decenni. La cima rocciosa 
settentrionale della stessa montagna è ora 
la nuova cima più alta della Svezia. Nel 2014, 
l’Islanda ha tenuto il “funerale” del suo primo 
ghiacciaio estinto a causa del cambiamento 
climatico. Il ghiacciaio Okjökull, un tempo 
enorme, con una superficie di 15 km2 si è 
sciolto completamente nel XX secolo. Si sta 
sciogliendo anche la neve sulle Alpi, mentre 
il ghiaccio e la neve della Groenlandia stanno 
scomparendo davanti ai nostri occhi.
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I cambiamenti climatici e il riscaldamento globale 
sono responsabili di un significativo rallentamento 
(del 15%) della Corrente del Golfo (fonte: The Gulf 
Stream system is slower for climate change). 
La Corrente del Golfo è guidata in gran parte 
dalle differenze nella densità dell’acqua di mare. 
Rinnoviamo le basi della fisica e della chimica. 
L’acqua calda e più leggera scorre da sud a nord 
dove si raffredda e diventa più densa e pesante. 
Quindi affonda negli strati più profondi e rifluisce 
verso sud. Il riscaldamento globale innesca più 
precipitazioni sul Nord Atlantico e sulle sue coste, 
facendo fluire più acqua dolce nell’oceano. Inoltre, 
lo scioglimento del ghiaccio nell’Artico diluisce le 
acque del Nord Atlantico, riducendo il contenuto di 
sale. L’acqua poco salata ha una densità inferiore 
ed è quindi meno pesante, il che significa che non 
viene spinta in profondità così rapidamente. Se 
non riusciamo a fermare il riscaldamento globale, 
le correnti dell’Oceano Atlantico continueranno a 
rallentare.

È difficile stimare l’impatto (non solo) sull’Europa 
di un maggiore rallentamento della Corrente del 
Golfo e di altri cambiamenti climatici. Gli esperti 
di cambiamenti climatici hanno elaborato vari 
scenari di ciò che potrebbe accadere. Cerchiamo di 
menzionarne alcuni qui di seguito:

FATTI 
RIFERIMENTO: La connessione tra lo 
scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento 
del livello del mare potrebbe non essere in 
un futuro lontano, sta già accadendo. Per 
i dettagli leggere l’articolo  „Greenland’s 
melting ice raised global sea level by 2.2mm in 
two months”.
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• In tutto il mondo, si stima che le 
concentrazioni di gas serra in atmosfera 
aumentino notevolmente entro il 2100, 
con una probabilità che la CO2 aumenti del 
100% entro il 2060 circa;

• Oltre al riscaldamento globale stimato 
tra 2,0 e 2,5 gradi Celsius entro il 2100, 
si prevede un cambiamento nei modelli 
generali della circolazione atmosferica, 
con spostamenti di zone frontali che sono 
considerati la conseguenza più grave di 
questo sviluppo;

• L’attuale tasso di cambiamento climatico 
è dieci volte superiore a tutti gli eventi di 
cambiamenti climatici nella storia;

• Uno scenario estremo per il 2100 
presuppone un aumento fino a 5,8 gradi 
Celsius della temperatura media globale 
dell’aria nell’atmosfera a livello del suolo.

(Fonte: Climate change and its possible 
impact on the soil in Slovakia)

Sebbene ci siano molte attività umane 
coinvolte nelle emissioni di gas a effetto 
serra, l’uso di energia è di gran lunga il 
maggior contributore. Se qualcuno ti dice che 
anche il metano emesso dalle mucche ha la 
sua parte nel riscaldamento globale, credici, 
non è uno scherzo. Per confronto: nel 2000, 
i sottoprodotti agricoli rappresentavano 
effettivamente circa un ottavo delle emissioni 
totali di gas a effetto serra del mondo, mentre 
l’uso di energia rappresentava fino a tre quarti 
dell’importo totale. Come abbiamo detto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sopra, i problemi dei cambiamenti climatici, 
del riscaldamento globale e dell’effetto serra 
sono ovviamente un problema di consumo 
energetico. 
 

FATTI 
RIFERIMENTO: Siete interessati agli scenari 
su come saranno i cambiamenti climatici 
nel mondo nel prossimo secolo? Leggete 
il rapporto speciale Emissions Scenario 
dell’IPCC (The Intergovernmental Panel on 
Climate Change, 2018).
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ATTIVITÀ

SAPEVATE CHE?

Cercate in Internet il tipo di attività che 
contribuisce maggiormente al riscaldamento 
globale oltre che al consumo di energia. Avete 
trovato un’attività in cui siete coinvolti anche 
voi? Come potreste ridurre il vostro impatto 
sul riscaldamento globale?

... I principali gas serra sono l’anidride 
carbonica (CO2), il metano e il protossido di 
azoto. Poiché ciascuno di essi ha proprietà 
fisiche diverse, di norma le emissioni totali di 
gas serra sono indicate in equivalenti di CO2.

... L’anidride carbonica è il principale gas serra 
a lunga vita nell’atmosfera. Le concentrazioni 
hanno raggiunto 405,5 ppm nel 2017, il 146% 
dell’era preindustriale (prima del 1750). (Fonte: 
i livelli di gas serra nell’atmosfera raggiungono 
un nuovo record Greenhouse gas levels in 
atmosphere reach new record) 

... Tra il 1750 e la fine del 2003, le 
concentrazioni di CO2 nell’aria sono aumentate 
del 34%, mentre le concentrazioni di metano 
sono aumentate del 151%.

... Le prime osservazioni meteorologiche 
sistematiche furono effettuate dalla rete 
emessa dal Granduca di Toscana e poi, dal 1657 
dall’Accademia del Cimento di Firenze, Italia, 
nel 1654. Purtroppo l’Accademia non durò più 
di dieci anni.

FATTI 
RIFERIMENTO: Ulteriori informazioni sul 
rilascio del metano in atmosfera possono 
essere trovate nell’articolo Methane, 
explained. 
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L’energia è ovunque e ne abbiamo bisogno 
per tutto ciò che facciamo. Il cibo è la più 
importante fonte di energia per gli esseri 
umani (e per tutte le creature viventi). Il corpo 
umano è altamente in grado di utilizzare 
l’energia, trasformandola in energia termica 
per mantenerci caldi o energia meccanica 
per mantenerci in movimento. Anche nei 
momenti in cui apparentemente non stiamo 
facendo nulla, ad esempio mentre dormiamo 
o ci rilassiamo, il corpo ha ancora bisogno 
di energia - per la respirazione, l’attività 
cardiaca, il lavoro cerebrale o la digestione. 
Se vedete il vostro vicino sdraiato immobile 
in piscina a prendere il sole, non significa 
che non abbia abbastanza energia per fare 
qualcosa di più attivo - in questo caso, il 
motivo non è la mancanza di energia.

C’è un vecchio proverbio che dice: “Mangiamo 
per vivere”. Il cibo è carburante per il corpo e 
ciò che mangiamo influisce sulla quantità di 

energia che abbiamo a disposizione durante 
il giorno (“noi siamo, ciò che mangiamo”). 
È naturale che il corpo utilizzi i grassi come 
fonte di energia a lungo termine. Anche i 
carboidrati vanno bene, ma, al giorno d’oggi, 
esageriamo davvero con i carboidrati e 
semplicemente ne mangiamo troppi - e di 
origine non salutare!
Durante la digestione dei singoli componenti 
alimentari (carboidrati, grassi e proteine), 
questi nutrienti vengono scomposti nel 
sistema digestivo in componenti più semplici 
(monosaccaridi, acidi grassi e amminoacidi) 
che il corpo può utilizzare meglio per ottenere 
energia e i “mattoncini” necessari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE
La quantità di energia che otteniamo dal 
cibo non dipende solo dalla quantità di cibo 
ingerito. Anche gli alimenti ricchi di grassi, i 
fast food, gli zuccheri aggiunti o le bevande 
alcoliche sono una grande fonte di energia. 
Contengono così tanta energia che non può 
essere utilizzata in un giorno, e questo non 
è un modo sano per ottenere energia. Se il 
corpo assorbe più energia di quella che è in 
grado di utilizzare, la quantità in eccesso viene 
immagazzinata nelle cellule adipose come 
grasso. Ecco perché non dovremmo optare 
per questo tipo di alimento come alimento di 
prima scelta e limitarne l’assunzione.

CIBO COME ENERGIA
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Le vitamine e i minerali non sono fonti di 
energia di per sé. Tuttavia, gli alimenti ricchi 
di nutrienti aiutano il corpo a lavorare e a 
utilizzare quanta più energia possibile dal cibo 
ingerito. Ad esempio, la vitamina B12 svolge 
un ruolo importante nel trasformare il cibo 
in energia. Quando il nostro corpo è carente 
di vitamina B12, non possiamo utilizzare 
ed estrarre completamente l’energia dai 
nutrienti, dalle vitamine e dai minerali del cibo 
che assumiamo. È interessante notare che la 
vitamina B12 si trova quasi esclusivamente 
negli alimenti animali.
Le vitamine del gruppo B si trovano in 
quantità relativamente elevate in frutta, 
legumi, uova, carne, pesce e verdure. Ciò 
significa che tendono ad essere sempre 
presenti in una dieta varia ed equilibrata. 

Tuttavia, se abbiamo un cornetto a colazione, 
un hamburger a pranzo e salsicce con senape 
e pane bianco per cena, è molto probabile che 
si verifichi una carenza di vitamina B.

I minerali, tra cui ferro e magnesio, svolgono 
un ruolo importante nel corpo, aiutandolo 
a funzionare correttamente, supportando i 
processi corporei rilevanti per la produzione 
di energia e aiutano a ridurre la fatica e 
l’esaurimento.
Per riferimento, di seguito sono elencati 
alcuni dei migliori ingredienti alimentari sani 
che forniscono energia e mantengono sotto 
controllo i livelli di zucchero nel sangue - e 
potete persino mescolarli e abbinarli a vostro 
piacimento. (Fonte: 20 TOP foods that give 
you energy)

• Lenticchie
• Grano saraceno
• Quinoa
• Avena
• fagioli
• semi di sesamo
• Semi di chia
• Semi di cannabis
• Mandorle

• Noci
• Cacao
• Olio di cocco
• Mirtilli
• Goji
• Avocado
• Cavolo cappuccio invernale
• Barbabietola
• Spirulina

• Uova
• broccoli
• Yogurt bianco
• Salmone
• Spinaci
• Semi di zucca e girasole
• Frutta e verdura fresca di 

stagione
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Il nostro pane quotidiano ...
Ora che abbiamo imparato a conoscere gli 
ingredienti alimentari, diamo un’occhiata più 
da vicino a ciò che mangiamo effettivamente. 
Cominciamo dal pane.

In passato si mangiava pane integrale. Il pane 
cominciò a essere consumato circa 10.000 
anni fa, agli inizi della coltivazione del grano, e 
continuò ad essere consumato più o meno allo 
stesso modo per gli 8000 anni successivi. A 
quei tempi, il pane era essenzialmente fatto di 
grano, orzo o segale. Il grano veniva macinato 
tra due pietre, il che permetteva a quasi tutti 
i nutrienti contenuti nel grano di entrare nel 
pane. Intorno al 150 a.C.., i fornai dell’antica 
Roma cambiarono metodo di panificazione 
e iniziarono a utilizzare la farina di grano 
macinata e setacciata attraverso una tela, 
rimuovendo virtualmente tutti i nutrienti 
benefici, tranne l’amido di grano a grana 
fine. L’amido contiene la maggior parte delle 
calorie del grano, ma non proteine o acidi 
grassi essenziali. Contiene solo un quinto 
di rame e quasi nessun manganese, zinco, 
magnesio o altri oligoelementi indispensabili 
per la nostra salute. E non ha nemmeno 

vitamine E o B. Il pane bianco è sempre 
stato attraente (soprattutto per l’aspetto), 
proprio come molti alimenti trasformati 
dei tempi moderni. I ricchi antichi romani 
si appassionarono al pane bianco perché 
sembrava bianco e pulito. Ora confrontate il 
pane integrale e il pane bianco: quale dei due 
ci fornisce più energia e cose più buone per il 
corpo?

La maggior parte degli alimenti (non 
trasformati) che vediamo nei supermercati 
sono una fonte eccezionale di fibre, vitamine, 
proteine e minerali quando sono crudi. Inoltre, 
sono a basso contenuto di acidi grassi saturi 
e sali e non contengono zucchero raffinato. 
Purtroppo, viviamo in tempi di crescente 
popolarità degli alimenti trasformati e 
difficilmente possiamo evitare di acquistarli. 
Ma questo è il pericolo nascosto: gli 
alimenti trasformati contengono coloranti 
sintetici, aromi, antiossidanti, conservanti 
e stabilizzanti aggiunti per farli durare più a 
lungo sugli scaffali. Molti degli additivi sono 
dannosi per la salute umana, per non parlare 
del fatto che la lavorazione del cibo rimuove 
i nutrienti che altrimenti potrebbero fornire 
energia al corpo. Per esempio:
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• La carne fresca è una buona fonte di 
proteine, vitamine e minerali, il che significa 
che otteniamo cibi a basso contenuto di grassi 
saturi con il trattamento termico (arrostendo 
o stufando). D’altra parte, i prodotti a base di 
carne, come salsicce, hamburger e paté sono 
ricchi di grassi saturi e poveri di sostanze 
nutritive, il che significa meno energia per il 
corpo.

• La frutta fresca ha un alto contenuto di 
vitamina C, fibre e minerali. Abbondano di 
bei colori e vari gusti e consistenze. I prodotti 
a base di frutta, invece, hanno un sapore 
scadente e il loro colore è sbiadito. Quando 
vengono elaborati, i loro gusti naturali vengono 
sostituiti da tutti i tipi di aromi artificiali per 
rendere il prodotto finale migliore sugli scaffali. 
Inoltre, il loro contenuto di fibre e vitamine 
viene ridotto in modo significativo dalla 
lavorazione.

• Il pesce è un’ottima fonte di minerali, vitamine 
e grassi insaturi quando viene grigliato, cotto 
o arrosto. D’altra parte, alcuni prodotti ittici 
preparati in commercio, come bastoncini di 
pesce, torta di pesce o insalata di merluzzo con 
maionese (lo spuntino preferito in Slovacchia 
e Repubblica Ceca) sono aromatizzati 
artificialmente o contengono acqua, ossa e pelli 
aggiunti per aumentare il peso del prodotto, 
aumentando così il prezzo di vendita.

• Le verdure, come le patate, sono una fonte di 
proteine, fibre e amido, mentre i prodotti a base 
di patate lavorate commercialmente, comprese 
le popolari patatine, contengono aromi, 
coloranti e sali artificiali. 

• Il latte fresco è ricco di calcio, proteine e 
vitamine B2 e B12, a differenza dei latticini, 
come gelati, frappè o crema di formaggio, 
che sono ricchi di grassi e sali (formaggio) o 
zuccheri aggiunti (frappè e gelato). Inoltre, 
contengono spesso aromi e coloranti artificiali.

FATTI 

FATTI 

RIFERIMENTO: Studi recenti suggeriscono che 
il latte può avere effetti nocivi sul corpo. Per 
saperne di più, leggete l’articolo Pro e contro 
del latte di mucca.

RIFERIMENTO: conoscete gli additivi 
alimentari? Scopri di più in Food E Numbers 
Explained.
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FATTI 

La buona notizia oggi è che c’è molto da 
scegliere. Dipende solo da noi che tipo 
di cibo decidiamo di mangiare e se ne 
ricaviamo energia. Le aziende alimentari che 
producono alimenti trasformati di solito non 
si preoccupano che la nostra dieta sia sana. Il 
loro unico obiettivo è mescolare e miscelare 
gli ingredienti più economici solo per vendere 
il prodotto finale a un prezzo notevolmente più 
alto rispetto ai singoli ingredienti se venduti 
separatamente. Al giorno d’oggi esiste anche 
un mercato di fascia alta che si occupa di cibi 
salutari, ma ti mette in conto il premio. 

Il viaggio del cibo nei nostri piatti
Per garantire cibo alle loro popolazioni, molte 
regioni del mondo hanno dovuto ricorrere 
a colture che originariamente non erano 
coltivate nella loro area geografica. Oggi si 
parla molto di coltivare colture domestiche, 
prediligere i prodotti locali e utilizzare le 
nuove tecnologie che lo rendono possibile. 
Conoscete i vantaggi dei prodotti locali?

Preferibilmente, dovremmo mangiare frutta 
e verdura regionali quando sono di stagione. I 
nostri antenati adattarono facilmente la loro 
dieta al mutare delle stagioni e alle risorse 
prontamente disponibili, e non dovrebbe 
essere un problema per noi fare lo stesso. 
Conoscere le stagioni di crescita delle verdure 
a livello locale è importante per capire dove 
viviamo e avere un senso del luogo, che è 
importante per il nostro benessere mentale.
I prodotti locali non solo sono freschi e 
appetitosi; significano anche connessioni più 
strette alla provenienza del cibo e supportano 
la consapevolezza della stagionalità e 
delle realtà della produzione alimentare. 
Supporta anche l’economia locale e la 
cultura tradizionale. I prodotti importati sono 
per lo più trattati con conservanti, che si 
aggiungono all’ulteriore carico chimico.

Il cibo dei piccoli rivenditori e dei produttori 
locali è benefico per l’ambiente e la fauna 

RIFERIMENTO: Se siete vegetariani o vegani, 
o cercate di ridurre l’uso di prodotti animali, 
dovreste pianificare i vostri pasti per 
assicurarvi di assumere abbastanza proteine. 
Le 15 migliori fonti di proteine vegetali 
potrebbero aiutarti (Top 15 sources of plant-
based protein).
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selvatica. Le fattorie ben gestite forniscono 
servizi ecosistemici: preservano il suolo fertile, 
proteggono le risorse idriche, supportano 
la biodiversità e forniscono habitat per la 
fauna selvatica nelle comunità locali. Inoltre, 
l’agricoltura è un investimento per il futuro. 

Supportando gli agricoltori locali oggi, stiamo 
contribuendo a garantire che domani ci siano 
aziende agricole nella nostra comunità. Questa 
è una questione importante per la sicurezza 
alimentare.

• Cercate di ricordare quanta frutta, carne, 
pesce e verdure crude, cotte e non lavorate 
avete mangiato o quanto latte fresco 
avete bevuto nel corso di una settimana. 
Confrontateli con la carne e i prodotti ittici 
lavorati, i prodotti ortofrutticoli o i latticini che 
mangiate normalmente. Qual è la proporzione 
di ciascuno e quale tipo di cibo prevale nella 
vostra dieta?

• Esprimete la vostra opinione sul significato di 
fast food e slow food. Discutete su quale dieta 
dia più energia al vostro corpo e perché.

• Quali prodotti alimentari che avete a casa sono 
importati? Pensate che potrebbero essere 
sostituiti in alternativa da prodotti locali? Per 
una settimana potreste mangiare solo cibi 
locali? Provate a farlo. Dopo una settimana, 
descrivete il tipo di dieta che avete fatto, 
se era abbastanza variata o se c’erano cibi 
importati a cui non avete potuto rinunciare.

• Cosa ne pensate di questi miti sul cibo? 
Leggete l’articolo Mangiare salutare: 21 miti 
sul cico pensate siano ancora veri e discuteteli 
con i vostri studenti.

ATTIVITÀ
... E’ importante non solo ciò che mangiate, ma 
anche quanto spesso mangiate. Se mangiate 
ogni tre-cinque ore, i livelli di zucchero 
nel sangue (cioè la tua fonte di energia) 
aumentano leggermente, senza brusche 
fluttuazioni.
... Ci sono circa 40.000 negozi di hamburger in 
tutto il mondo, di cui 9.000 fanno parte della 
catena McDonald’s.
... L’energia del cibo si misura in calorie, note 
anche come chilocalorie (kcal) o kilojoule (kJ). 
Entrambe sono unità di energia, dove kJ è una 
metrica equivalente a kcal (1 kcal equivale a 
circa 4,2 kJ).
... in Spagna il pane integrale è chiamato “pane 
di guerra” poiché durante la guerra civile 
spagnola (1936-1939) il pane bianco non era 
facilmente reperibile.

SAPEVATE CHE?
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Siete seduti sul tuo divano a guardare il 
vostro programma televisivo preferito. 
All’improvviso, ecco una pubblicità! Cosa 
fate? Potete cambiare canale, oppure potete 
dedicarvi a preparare una tazza di tè o a 
mangiare uno stuzzichino. In quest’ultimo 
caso, probabilmente andrete ad accendere 
la luce in cucina e il bollitore per l’acqua 
calda. Ma per tutto questo, avete bisogno 
di elettricità! Avete bisogno dell’elettricità 
per guardare la TV, per accendere le luci 
e per far bollire l’acqua per il tè. E per 
quanto riguarda il forno elettrico o quello a 
microonde, da dove pensate che prendano 
il calore? Anche loro hanno bisogno di 
elettricità. Ma avete mai pensato a dove 
proviene tutta l’elettricità? Oggi tendiamo 
a dare per scontato l’approvvigionamento 
energetico. Ma da qualche parte deve pur 
venire. Tutta l’elettricità che usiamo deve 

essere prodotta da qualche parte. Guardatevi 
intorno e troverete una centrale elettrica, una 
centrale termica o una centrale comunale che 
alimenta la vostra casa. Guardate quell’alto 
camino che emette fumo giorno e notte, tutto 
l’anno, per garantire energia sufficiente per le 
nostre case, attività industriali e uffici.

Può essere interessante notare che guardare 
un’ora la TV costa 3 centesimi, mentre 

CONSUMO ENERGETICO DOMESTICO

IMPORTANTE
Molto è stato detto e scritto sul consumo di 
energia domestica, ma non farà male fornire 
alcuni fatti sul perché le case sembrano essere 
così energivore.
La maggior parte dell’energia domestica 
viene consumata come calore per riscaldare 
le case (64% del consumo finale di energia 
nel settore residenziale nel Regno Unito nel 
2017) e produrre acqua calda. Si spende anche 
molto denaro per l’elettricità per la gestione 
familiare:

• cucina,
• lavaggi,
• illuminazione,
• lavaggi dei piatti,
• aspirapolvere,
• congelare il cibo,
• o altro che utilizza dispositivi elettronici.
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passare un’ora a dare l’aspirapolvere costa fino 
a 20 centesimi. Tuttavia, questo ragionamento, 
potrebbe non essere il più intelligente per 
convincere che guardare la TV è effettivamente 
meglio che passare l’aspirapolvere in termini 
di risparmio energetico e budget familiare. Il 
frigorifero e il congelatore sono comunque i 
maggiori consumatori di elettricità. Sebbene il loro 
consumo in quanto tale non sia troppo elevato, 
sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, motivo per cui 
il loro consumo complessivo è uno dei più alti.

In passato, la maggior parte dell’energia veniva 
utilizzata per il riscaldamento e la produzione di 
acqua calda nelle case, mentre il funzionamento 
degli elettrodomestici era molto più basso in 
termini di energia. Negli ultimi anni, tuttavia, il 
divario tra il consumo di energia utilizzata per il 
riscaldamento e la produzione di acqua calda e 
per il funzionamento degli elettrodomestici si è 
parzialmente ridotto. I motivi sono diversi. Sebbene 
gli edifici nuovi o di recente costruzione, presentino 
perdite di calore molto inferiori per l’isolamento 
termico, il consumo di elettrodomestici rimane 
invariato. Inoltre, le case e le famiglie sono sempre 
più dotate di elettrodomestici nuovi o più efficienti. 
Mentre le famiglie in passato erano piuttosto 
benestanti con un televisore, una lavatrice, un ferro 
da stiro, un frigorifero o un’aspirapolvere, oggi non 
riusciamo a immaginare di vivere le nostre vite 
senza tecnologia e dispositivi elettronici a portata 
di mano, incluso un personal computer (membro 
della famiglia in molti casi), stampante, scanner, 
lettore DVD, asciugatrice o AC.

INDICATORI

www.teachinggreen.eu

Anche gli apparecchi elettrici in modalità 
standby consumano un po’ di energia. Per 
sapere cosa sta succedendo loro mentre non 
siete a casa, controllate il progetto di ricerca 
degli studenti su “Consumo energetico nella 
modalità STAND-BY”.

FATTI 

FATTI 

RIFERIMENTO: sul sito web di Eurostat è 
possibile trovare ulteriori statistiche su 
Consumi energetici in casa. 

RIFERIMENTO: Interessati a iniziare a 
monitorare i consumi domestici? Provate  
Energy monitors.
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Le nostre cucine sono “piene” di tutti i tipi 
di elettrodomestici: da un bollitore elettrico 
a una macchina da caffè, robot da cucina, 
tostapane, panettiere, spremiagrumi, 
lavastoviglie e forno a microonde o ad aria 
calda.

Per riferimento, il consumo annuale di alcuni 
elettrodomestici è il seguente:
•     Frigo con cella freezer: 26%
•     Illuminazione: 20%
•     Televisore: 13%
•     Lavatrice: 11%
•     Ferro: 8%
•     Bollitore elettrico: 8%
•     Aspirapolvere: 8%
•     Microonde: 6%

(Fonte: Smrž, 2017)

L’anidride carbonica (CO2) è uno dei gas 
più noti prodotti dalla combustione di 
combustibili fossili. La sua quantità in 
atmosfera è in costante aumento a causa 
del crescente consumo di energia in tutto il 
mondo. Supponendo che vengano prodotti 
circa 142 g di emissioni di CO2 per 1 kWh di 
elettricità prodotta, una famiglia con un 
consumo annuo di 15.500 kWh produce 
quasi 2,2 tonnellate di emissioni di CO2. Ciò 
significa che il risparmio energetico non 
porta solo risparmi economici, ma riduce 
anche le emissioni derivanti dalla loro 
produzione.

FATTI 
RIFERIMENTO: Per conoscere il consumo 
di elettricità dei vostri dispositivi potete 
utilizzare gratuitamente  Energy Use 
Calculator.
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SAPEVATE CHE?
... Non lasciando asciugare completamente il bucato 
ma lasciandolo leggermente umido, potrete fare 
a meno della funzione vapore durante la stiratura, 
che richiede energia.
... La giusta dimensione della caldaia per l’acqua 
calda può farvi risparmiare energia. Tutto quello 
che dovete fare è consultare un esperto che 
calcolerà la giusta dimensione della caldaia per 
l’acqua calda in base al numero dei membri della 
famiglia.
... È necessario controllare i dati dell’etichetta 
energetica del proprio apparecchio. Le etichette 
energetiche di solito hanno sette classi energetiche 
(da A +++ a D).
... Gli apparecchi etichettati con frecce verdi sulle 
etichette energetiche sono più facili da usare e 
offrono un consumo energetico inferiore rispetto 
a quelli contrassegnati con frecce rosse che si 
trovano nella classe D.
... Sostituendo una lampadina convenzionale da 100 
W con una lampada fluorescente compatta o un 
diodo a emissione di luce (LED), puoi risparmiare da 
12 EUR all’anno per una lampada fluorescente e il 
doppio per una LED.

... Il frigorifero A +++ deve essere collocato in un 
luogo buio e scongelato regolarmente.
... Le pentole a pressione risparmiano circa il 50-
70% di elettricità.
... Ridurre la temperatura nel tuo appartamento di 1 
° C ti farà risparmiare il 5–10% dei costi energetici.
... Una lavatrice (o lavastoviglie) a pieno carico 
ha un consumo uguale a una lavatrice a mezzo 
carico. Quindi, è ragionevole avviarne uno quando è 
completamente caricato.
... Possiamo anche risparmiare energia accendendo 
il computer solo quando ne abbiamo veramente 
bisogno. Inoltre, è possibile risparmiare energia 
non mettendo il computer o il televisore in modalità 
standby, ma spegnendolo completamente.
... Lasciando il caricabatterie del telefono collegato 
quando non in uso, consumerai circa 0,5 watt 
al giorno. Potrebbe non sembrare molto per un 
telefono, ma immaginate tutti i proprietari di 
telefoni e i loro caricatori ...

(Fonte: Suggestions and tips for your household, 
Central Slovak Energy)

ATTIVITÀ
Scopri quanta energia viene utilizzata nella 
vostra casa nel corso di una normale settimana 
(controllate i contatori di calore ed elettricità). 
Cosa significa: continuate a fare le cose 
normalmente nel modo in cui siete abituati a 
farle per una settimana. La settimana successiva, 

cambiate le vostre abitudini e seguite il maggior 
numero possibile di suggerimenti per il risparmio 
energetico domestico. Quindi fate il confronto. 
Siete riusciti a risparmiare energia? Potreste 
immaginare di vivere in questo modo per lungo 
tempo?

132131

https://www.sse.sk/domacnosti/ako-znizit-spotrebu-energii-v-domacnosti?page_id=231
https://www.sse.sk/domacnosti/ako-znizit-spotrebu-energii-v-domacnosti?page_id=231


Rifiuti nel paesaggio
Dove metterli?
Una casa piena di rifiuti
Rifiuti organici e compostaggio
Una vita senza sprechi

TEMA 6: RIFIUTI
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Viviamo in una società usa e getta: dai 
sacchetti di plastica che troviamo nei 
supermercati, ai bicchieri da caffè monouso e 
alle bottiglie d’acqua in plastica usa e getta. 
Li usiamo per non più di 15 minuti ma, dopo 
averli smaltiti, rimangono nell’ambiente 
per centinaia di anni. Semplicemente 
non ha senso, da qualsiasi punto di vista 
osserviamo questo paradosso, anche se 
provassimo a spiegarlo con calcoli matematici. 
Fortunatamente esiste un modo per evitare 
questo tipo di spreco. In primo luogo, dire “NO” 
ai prodotti monouso; secondo, sostituirli con 
qualcosa di più sostenibile. Un sacchetto di 
plastica può essere sostituito con un sacchetto 
di stoffa. Il caffè può essere trasportato in 
un’elegante tazza termica riutilizzabile che 
lo manterrà caldo anche più a lungo. Una 
bottiglia di plastica può essere facilmente 
sostituita con una di vetro e riempita, diciamo, 

con acqua del rubinetto.

Tuttavia, le cose non sono così facili con tutti 
i tipi di rifiuti. Il problema è che una certa 
quantità di rifiuti viene generata nella maggior 
parte delle attività umane. Considerate questo: 
un prodotto acquistato in un negozio o in 
un supermercato è solitamente imballato. 
Sebbene siamo liberi di rifiutarci di utilizzare 
un sacchetto di plastica usa e getta offerto per 
portare a casa le nostre cose (invece, abbiamo 
la nostra borsa di stoffa da usare, giusto?), non 
siamo liberi di decidere sui prodotti industriali 
che ci arrivano già confezionati - non abbiamo 
altra scelta che prendere la confezione con 
l’acquisto, ci piaccia o no. Di conseguenza, i 
rifiuti vengono generati dopo aver disimballato 
l’articolo acquistato. Inoltre, il nuovo prodotto 
verrà utilizzato da noi solo per un periodo di 
tempo limitato e poi gettato via una volta 

RIFIUTI NEL PAESAGGIO
“Chiunque creda nella crescita infinita su un pianeta con risorse finite o è un pazzo o è un 
economista.”

David Attenborough
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rotto o consumato. Peggio ancora, a volte 
decidiamo di buttarlo via prima che non sia più 
funzionante perché vogliamo semplicemente 
un “nuovo modello”. Il risultato materiale di 
questo comportamento è ciò che chiamiamo 
rifiuti. Stranamente, ciò che è “spreco” per 
alcuni può essere un oggetto prezioso o una 
risorsa riutilizzabile per altri.

Ora date un’occhiata più da vicino a che tipo e 
a quanti rifiuti generiamo. Secondo Eurostat, 
l’UE ha generato cinque tonnellate di rifiuti 
pro capite nel 2016. State tranquilli però; 
non avete gettato cinque tonnellate di avanzi 
di cibo, lattine o imballaggi di plastica nei 
vostri cestini in un anno. Infatti, la statistica 
include anche i rifiuti delle industrie, che sono 
i più grandi produttori di rifiuti in assoluto 
(rappresentano fino al 65% di tutti i rifiuti). In 
un modo o nell’altro, la quantità di rifiuti che 
tutti noi generiamo ogni anno è ancora molto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
grande; di questa parte, solo il 38% viene 
riciclato e fino al 46% finisce nelle discariche, 
il che è un altro peso per l’ambiente e il 
paesaggio...

In generale, esistono due categorie principali 
di rifiuti: “rifiuti non pericolosi” e “rifiuti 
pericolosi”. Per quanto riguarda i rifiuti 
prodotti nelle nostre case, di regola, usiamo 
il termine rifiuti urbani. L’europeo medio 
produce quasi 500 kg di rifiuti urbani all’anno 
- e questi possono rientrare sia nella categoria 

FATTI 
RIFERIMENTO: per ottenere più dati statistici, 
consultate il sito web di Eurostat.
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“ rifiuti non pericolosi “ che in quella dei 
“rifiuti pericolosi” (ad esempio batteri, rifiuti 
con caratteristiche radioattive o medicinali).

Negli ultimi decenni abbiamo generato 
sempre più rifiuti che sono ancora più 
dannosi di prima, e non si tratta solo di “rifiuti 
pericolosi”. Comunque, perché i rifiuti sono un 
problema?
• I rifiuti possono avere effetti negativi 

sulla salute umana e anche cose 
apparentemente ordinarie possono essere 
fonte di problemi. La plastica contiene vari 
additivi, inclusi stabilizzanti (che possono 
contenere metalli pesanti come mercurio 
e cadmio); sostanze per aumentare 
flessibilità (ftalati); e il cloro, che un 
componente del PVC. Composti chimici 
con effetti cancerogeni vengono utilizzati 
nella produzione di carta. Il cloro è anche 
usato per sbiancare la carta. E l’elenco 
continua.

• L’incenerimento dei rifiuti genera gas 
che contengono metalli pesanti o derivati 
tossici del cloro, principalmente diossine. 
Questi possono avere effetti negativi sul 
sistema immunitario o nervoso e persino 

avere effetti cancerogeni.
• I rifiuti delle discariche deteriorano 

l’ambiente, cioè emettono gas i cui 
componenti principali sono metano 
e anidride carbonica, i gas che 
contribuiscono all’aumento dell’effetto 
serra e al riscaldamento globale.

• La pioggia che scorre nelle discariche 
legali e illegali viene “arricchita” di 
sostanze nocive che poi inquinano il 
terreno circostante e l’ambiente 
acquatico.

• Le discariche create durante la 
costruzione e il successivo smaltimento 
dei rifiuti occupano terreni che 
altrimenti potrebbero essere utilizzati in 
modo più efficiente, ad esempio per la 
coltivazione di colture o per il pascolo; una 
tonnellata di rifiuti urbani occupa circa 
1m3 di spazio.

• In molti casi, le nostre azioni sono 
antieconomiche; spesso vediamo le 
discariche riempirsi con tipi di rifiuti 
che potremmo ancora riutilizzare 
attraverso il processo di riciclaggio 
per risparmiare le materie prime, i 
materiali naturali, l’energia, l’acqua, ecc. 
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SAPEVATE CHE?
 
... In media, un cittadino europeo produce 481 
kg di rifiuti urbani all’anno.
... Fino al 90% delle materie prime utilizzate 
per produrre una merce si trasforma in 
rifiuto prima che il prodotto finale esca 
dalla fabbrica, mentre fino all’80% di tutti 
i prodotti è gettato entro i primi sei mesi 
dall’acquisto.
... Littering indica un comportamento 
socialmente negativo che include scartare 
oggetti con noncuranza e far cadere a terra 
l’involucro in un luogo pubblico, o gettare 
a terra altri tipi di rifiuti, come bottiglie di 
plastica, involucri di cibo, lattine usate, vecchi 
giocattoli ecc. - semplicemente, tutto quello 
che dovrebbe essere smaltito normalmente 
nei cestini dei rifiuti. In sostanza, il littering 
è un termine per indicare qualsiasi rifiuto 
solido gettato deliberatamente ovunque nel 
paesaggio, in città o in campagna.

Inoltre i rifiuti provocano danni non solo al 
paesaggio ma anche all’uomo. Oltre al danno 
ambientale e ai rischi per la salute, c’è anche 
il danno economico. I rifiuti in una discarica 
o in un inceneritore perdono il loro potenziale 
per diventare una risorsa materiale per un 
altro prodotto, il che, di conseguenza, richiede 
l’estrazione e l’impiego di altre materie prime, 
spesso non rinnovabili. Inoltre, consumiamo 
terreno di qualità costruendo discariche e 
inceneritori. I comuni pagano ingenti somme 
di denaro per il conferimento in discarica o 

l’incenerimento dei rifiuti. Ultimo ma non 
meno importante, i problemi di salute legati 
ai rifiuti sono un altro peso per l’economia 
a causa dei costi elevati che devono essere 
sostenuti per curare le malattie causate dai 
rifiuti.

IMPORTANTE
Viviamo in una società che pensa che la Terra 
sia un pianeta monouso e tratta il paesaggio 
come se fosse un bidone dei rifiuti. Se 
pensate che quello che facciamo non abbia 
importanza, vi sbagliate. Vale sicuramente la 
pena provare a ridurre i rifiuti urbani di quasi 
0,5 tonnellate all’anno. Non importa quanto 
siano piccole, tutte le azioni degli individui 
possono sommarsi e alla fine portare a un 
grande cambiamento. E chissà, potreste essere 
voi ad aiutare a scongiurare gli scenari di 
cambiamento climatico più catastrofici.
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ATTIVITÀ
• Chiedete agli studenti di provare nel loro 

prossimo viaggio fuori città a raccogliere i 
rifiuti che trovano sparsi per terra, lungo le 
strade, sui prati o lungo il fiume / ruscello. 
Ricordategli di portare con sé sacchi per 
la spazzatura e guanti per la raccolta dei 
rifiuti. Una volta completata questa attività, 
svolgere un’attività in classe, in cui gli studenti 
dovranno dire dove hanno trovato la maggior 
parte dei rifiuti, che tipo di rifiuti erano e 
quanti ne hanno raccolti.

• Lavorate insieme ai vostri studenti alla 
creazione di un kit no-spreco, composto da 
articoli multiuso usati di frequente. Potete 
portare il kit con voi in una borsa di stoffa 
in ogni luogo voi andiate. Sarete sorpresi di 
vedere quanto sarà significativa la vostra 
riduzione di consumo della plastica.

Il kit può includere i seguenti articoli:
- Un sacchetto di stoffa multiuso al posto dei  
  sacchetti di plastica;
- Una bottiglia per bere in acciaio inossidabile o  
  vetro (sentitevi liberi di investire in una bottiglia  
  che durerà per anni);
- Una tazza da caffè o da tè riutilizzabile con tappo  
  ben sigillato (adatta anche per uno spuntino o una  
  manciata di noci da sgranocchiare);
- Una cannuccia in acciaio inossidabile;
- Un tovagliolo di stoffa facile da lavare al posto dei  
  fazzoletti di carta;
- Posate in acciaio inox o legno al posto di forchette  
  e coltelli in plastica usa e getta;
- Sacchetti in rete per frutta e verdura. 

Fate decidere agli studenti cosa vorrebbero portare 
con sé per averlo “a portata di mano”.
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Sul tavolo c’è una scatola di cioccolatini ben 
incartata, con sopra un bel nastro. Ci deve 
essere un’occasione speciale o una festa di 
compleanno da queste parti, congratulazioni! 
Ora date un’occhiata più da vicino al dolce 
regalo. Il cioccolato in sé è carino, ma conta 
gli strati in cui sono avvolti e confezionati i 
pochi pezzi di dolce: una confezione regalo, 
una confezione di cellophane, un cartone 
colorato sotto, poi la stessa scatola di 
cioccolatini con sopra un cartone ondulato 
- e, a per finire, ogni pezzo di cioccolato 
avvolto in un incartamento colorato, adagiato 
separatamente in un vassoio di plastica. 
Sette confezioni! In effetti, sono pochissimi i 
prodotti che necessitano di più di due strati di 
imballaggio. Eppure, tanto meno è essenziale 
il prodotto, tanti più imballaggi ha.

Gli esseri umani producono ogni anno enormi 
quantità di rifiuti: residui di cibo, rifiuti 
da attività di costruzione e miniere; rifiuti 
industriali e agricoli; vecchi elettrodomestici, 

automobili, batterie, vestiti e mobili; sacchetti 
di plastica usa e getta e rifiuti di carta, per 
citarne solo alcuni. La quantità di rifiuti e la 
loro tipologia sono strettamente correlati a 
quanto produciamo e consumiamo. Tendiamo 
a buttare via tutto ciò che troviamo fuori 
moda o non più adatto. A proposito, sapevate 
che il cambiamento demografico influisce 
sul confezionamento dei prodotti? Si può 
riscontrare questa tendenza osservando 
l’aumento di prodotti confezionati in piccoli 
imballaggi come conseguenza del numero 
crescente di famiglie composte da una sola 
persona.

Comunque, cosa succede ai rifiuti che 
buttiamo? Mentre una parte di essi finisce in 
contenitori per rifiuti differenziati per essere 
riutilizzata, la maggior parte dei rifiuti finisce 
in grandi discariche. Se doveste visitarne una, 
quello che troverete sarebbe sicuramente 
un sacco di involucri, materiale organico 
in decomposizione, vetri rotti, lattine, pezzi 

DOVE METTERLI?
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di vecchi mobili ed elettrodomestici rotti, 
nonché materiale pericoloso, come bottiglie di 
detersivo semivuote, pesticidi, vernici, adesivi, 
solventi e altri prodotti chimici. Tutto questo 
costituisce una massa maleodorante e nociva. 
Inoltre, tali discariche occupano vaste aree di 
terreno che devono essere gestite in modo da 
nasconderle una volta riempite, per non farci 
vedere quanti rifiuti produciamo.

Avete mai pensato che le società di 
smaltimento dei rifiuti potrebbero svolgere 
un ruolo nella produzione dei rifiuti? È un 
paradosso, ma vero. Se portano via i rifiuti 
dalla vostra casa abbastanza velocemente, 
potreste non rendervi conto di quanti 
rifiuti avete prodotto e non vi dispiacerà 
continuare a produrne ancora di più. Così, la 
raccolta regolare dei rifiuti può incoraggiare 
indirettamente ulteriori acquisti, consumi e 
smaltimento dei rifiuti.

I nostri nonni gestivano i rifiuti (o qualsiasi materiale 
che ora consideriamo rifiuti) in modo diverso da come 
facciamo oggi. Usavano le cose per periodi di tempo 
più lunghi. Non avrebbero gettato via un sacchetto di 
carta da zucchero; invece, lo avrebbero riutilizzato per 
avvolgere altri alimenti, come noci, fagioli o spezie. 
Le penne tagliate durante la spennatura dell’oca 
venivano usate per spazzare i forni o per spalmare il 
burro cucinando. Un pezzo di un vaso rotto sarebbe 
stato usato per raccogliere il mangime per il bestiame. 
I nostri antenati erano così saggi da mangiare tutto il 
cibo lasciando pochissimi avanzi; non c’erano scarti o 
sprechi ai loro tempi.

Come facevano i nostri antenati
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L’incenerimento è un altro modo per smaltire 
i rifiuti. Fino a poco tempo fa, gli inceneritori 
erano visti come una soluzione al problema 
“dove metterli [rifiuti]?” Bruciando i rifiuti, 
non solo ci liberiamo dei rifiuti stessi, ma 
generiamo anche energia che, ad esempio, 
possiamo utilizzare per riscaldare le 
nostre case. Sembra fantastico, eh? C’è 
un problema, però. Risolvendo il problema 
dei rifiuti, ne abbiamo creato un altro: 
l’incenerimento dei rifiuti rilascia gas nocivi. 
Le temperature negli inceneritori scendono 
spesso sotto i 900 ° C, che è il livello al 
quale le diossine – tra i composti più tossici - 
vengono rilasciate nell’aria dalla combustione 
della plastica. E le diossine sono solo una delle 
centinaia di componenti contenute nei fumi 
degli inceneritori.

Inoltre, l’incenerimento dei rifiuti porta alla 
perdita irreversibile di materie prime che 
potrebbero altrimenti essere riutilizzate per 
realizzare nuovi prodotti. Di conseguenza, 
dobbiamo riestrarli, sprecando così risorse 
preziose che abbiamo solo in quantità 
limitate.

L’umanità è abbastanza inventiva da 
trovare altri modi per smaltire i rifiuti. 
Sfortunatamente, questi sono spesso a 
scapito dell’ambiente, o addirittura illegali. 
Purtroppo, viviamo ancora in tempi in cui 
molti rifiuti finiscono in discariche illegali o 
semplicemente sparsi nel paesaggio o forse 
bruciati nelle stufe domestiche.
Qual è esattamente il problema? Per 
cominciare, va notato che le discariche 
abusive non hanno barriere isolanti per 
impedire la penetrazione di sostanze 
nocive nel sottosuolo. Poiché non vi è alcun 
monitoraggio, le discariche illegali possono 
sorgere ovunque, anche vicino ai fiumi 
dove rappresentano una minaccia diretta 
per le acque e per le specie che vi vivono. 
Come risultato dell’incenerimento dei rifiuti 
domestici, l’aria è ancora più contaminata 
da sostanze inquinanti, essendo per lo più 
il prodotto di un incenerimento incompleto 
a bassa temperatura. Il fumo contiene 
gas nocivi, principalmente il monossido 
di carbonio che è tossico per l’uomo e può 
causare soffocamento. L’incenerimento dei 
rifiuti domestici può anche produrre come 
sottoprodotti le diossine pericolose citate 
precedentemente.
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I rifiuti che non sono stati conferiti in discarica 
o inceneriti potrebbero finire in mare. I fondali 
oceanici del mondo sono pieni di rifiuti e ancora 
più rifiuti galleggiano sulla loro superficie. I mari 
diventano inavvertitamente il luogo di deposito 
finale dei nostri rifiuti. La plastica, per esempio. 
si scompone in microplastiche nel tempo ma non 
scompare mai completamente, distruggendo la 
vita marina o addirittura entrando nella catena 
alimentare, poiché può venire ingerita da pesci 
inconsapevoli che nuotano nel mare che poi 
finiscono sulle nostre tavole. Uno esempio 
eclatante della “desolazione nel mare” è la 
cosiddetta Isola di Plastica (Great Pacific Garbage 
Patch noto anche come Pacific Trash Vortex), 
una vasta area di rifiuti marini che si accumulano 
nell’Oceano Pacifico settentrionale. Purtroppo, 
questo non è l’unico posto nei mari del mondo in 
cui i rifiuti si accumulano in quantità enormi; può 
essere “solo” il più grande.

FATTI 
RIFERIMENTO: Per sapere di più sull’Isola 
di Plastica leggete l’articolo del National 
Geographic Great Pacific Garbage Patch.

INDICATORI

www.teachinggreen.eu

Per scoprire se nella vostra zona i rifiuti 
finiscono in una discarica illegale, date 
un’occhiata al progetto di ricerca degli 
studenti intitolato “Mappatura discariche 
abusive”.
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L’attuale politica dei rifiuti dell’Unione 
europea identifica una gerarchia dei rifiuti a 
cinque livelli basata sul tipo di gestione da 
applicare, vale a dire:
1. Riduzione dei rifiuti al minimo;
2. Riutilizzo dei rifiuti;
3. Riciclaggio e compostaggio dei rifiuti;
4. Incenerimento dei rifiuti per produrre  
 l’energia;
5. Messa in discarica e altri modi di  
 smaltimento dei rifiuti.

Cosa significa esattamente in pratica?

Trovate che qualcuno dei termini usati 
sopra non sia chiaro? La gestione dei 
rifiuti è associata a molti altri termini, tra 
cui raccolta differenziata, riciclo creativo 
(upcycling in inglese) e rifiuti zero (zero 
waste in inglese). Conoscete il significato? 
Leggete le definizioni qui di seguito.

La riduzione al minimo dei rifiuti mira a 
ridurre la quantità di rifiuti che produciamo. 
Si tratta di pensare in anticipo alla quantità 
di rifiuti che produrremmo come risultato di 
ciò che stiamo per fare (ad es. La spesa).
Il riciclaggio dei rifiuti è un processo di 
riutilizzo di materiali già utilizzati. I rifiuti 
riciclabili includono materiali come carta, 
metallo, vetro, plastica, ecc.
Il compostaggio dei rifiuti è un processo 
di riciclaggio dei rifiuti biologici (organici). 
Tutto quello che devi fare è avere un luogo 
in cui i tuoi rifiuti organici possano essere 
smaltiti. Il resto del lavoro sarà fatto da 
microrganismi e ossigeno la cui azione 
congiunta faciliterà la trasformazione dei 
rifiuti in un fertilizzante di qualità.
La separazione dei rifiuti è un processo 
di raccolta differenziata, in cui i rifiuti 
vengono separati (smistati) perché non 

IMPORTANTE
Prima di tutto si deve prevenire la produzione 
di rifiuti. Se non è possibile impedire la 
generazione di rifiuti, è opportuno utilizzarli 
come materia prima secondaria attraverso 
il riciclaggio. Se i rifiuti non possono essere 
riciclati, dovrebbero almeno essere recuperati 
per produrre energia. Il deposito dei rifiuti 
nelle discariche dovrebbe essere ridotto al 
minimo.
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sono considerati inutili; piuttosto, diventano 
una materia prima secondaria da riciclare e 
riutilizzare.
L’upcycling dei rifiuti è un processo di 
riutilizzo dei rifiuti, spesso in modo creativo, 
per trasformare il materiale o il prodotto 
indesiderato in qualcosa di più utile o di 
maggiore qualità. Se avete ancora vestiti 
vecchi nell’armadio che non avete buttato 
via semplicemente perché pensavate che 

un giorno potessero ancora essere usati, 
avete fatto bene. Ogni camicia o vestito 
può essere riciclato per dargli nuova vita 
e diventare un capo d’abbigliamento utile. 
La differenza tra riciclaggio e upcycling è 
che il riciclaggio si traduce in un prodotto 
di qualità inferiore rispetto all’articolo 
originale, mentre il processo di upcycling 
incrementa la qualità e il valore del oggetto 
originale.

IMPORTANTE
Sei ancora perso nel mare della terminologia 
dei rifiuti? Non preoccuparti. Tutto quello che 
devi ricordare è questo: 

 “Il rifiuto migliore è quello che non è 
mai stato creato.”
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ATTIVITÀ SAPEVATE CHE?
• Chiedete agli studenti di pensare a ciò di cui 

hanno veramente bisogno nella vita. Il loro 
compito sarà guardarsi intorno nella propria 
stanza a casa e pensare a ciò di cui hanno 
veramente bisogno per vivere e ciò che è in 
eccesso. Possono concentrarsi sui propri 
oggetti personali, vestiti, scarpe o qualsiasi 
cosa scelgano. Allo stesso tempo, stimolateli 
a riflettere su cosa sarebbero disposti a 
rinunciare. Al termine, scrivete alla lavagna un 
elenco di oggetti che gli studenti considerano 
“extra” nella loro vita e di cui credono di poter 
fare a meno. Alcuni articoli appaiono più 
frequentemente? Quali e perché? 

• La tendenza attuale nel mondo 
dell’abbigliamento che è diventata globale è 
quella di fare a “scambio di vestiti”. Si tratta 
di uno scambio di vestiti ancora buoni ma non 
più usati tra amici, vicini o in negozi di scambio 
abiti usati. Potete provare a organizzare 
una sessione di cambio di vestiti in classe 
o a scuola. Invitate gli studenti a verificare 
(preferibilmente con i genitori) se nel loro 
guardaroba hanno vestiti che non usano più 
ma che sono ancora “indossabili”. Questo può 
includere anche accessori, come borse. Lasciate 
che i studenti portino i loro pezzi a scuola e 
poi li scambino a loro piacimento. In questo 
modo, danno ai vestiti che non usano più una 
seconda possibilità mentre i loro compagni di 
classe ottengono un capo nuovo per il proprio 
guardaroba o semplicemente ricevono qualcosa 
di carino da un amico.

... Una tonnellata di rifiuti urbani inceneriti 
genera circa 6.000 m3 di gas. Tra le altre cose, 
la miscela potrebbe contenere metalli pesanti 
pericolosi come piombo e mercurio e composti 
altamente tossici, in particolare diossine. 
Queste sono tra le sostanze più tossiche sulla 
Terra, subito dopo i rifiuti radioattivi.

... 2,41 milioni di tonnellate di plastica 
finiscono nell’oceano ogni anno. Si stima che 
150 milioni di tonnellate di detriti di plastica 
galleggino oggi sulla superficie degli oceani 
del mondo (fonte: Rapporti recenti e iniziative 
sui rifiuti di plastica e microplastica in mare)

... Circa 4,2 tonnellate di rifiuti di plastica 
entrano nel Mar Nero attraverso il Danubio 
ogni giorno. (Lechner et al., 2014)

... Ci sono oltre 500 località nell’oceano 
registrate come zone morte in cui la vita 
marina non esiste più. Per scoprire come 
è successo, consultate Statistiche e fatti 
sull’inquinamento marino e oceanico 2020.
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Date un’occhiata alla composizione dei rifiuti casalinghi (o urbani)  e se possono essere riciclati:

Materiale Percentuale Riciclabilità
Rifiuto organico 45% Eccellente riciclabilità; compostabile

Carta 14% Facilmente riciclabile

Plastica 11% Facilmente riciclabile

Vetro 10% Facilmente riciclabile

Tessuti 4% Riciclabilità minima

Metallo 4% Facilmente riciclabile

Rifiuti inorganici 4% Facilmente riciclabile

Confezione Tetra Pak 3% Facilmente riciclabile, non completamente

Rifiuti pericolosi 1% Riciclabilità limitata

Rifiuti misti 4% Non riciclabile
(Fonte: Rifiuti, Friends of Earth, Slovacchia)

UNA CASA PIENA DI RIFIUTI

IMPORTANTE
Una famiglia media produce circa due 
tonnellate di rifiuti all’anno. Immaginate 
cosa succederebbe se tutti questi rifiuti non 
fossero raccolti e portati via. Le case sarebbero 
circondate da bidoni della spazzatura pieni 
di avanzi di cibo in decomposizione, metalli 
corrosi, involucri di plastica e vetri rotti. 
Tutti mescolati insieme è completamente 
inutilizzabili. Ma una volta che la pila di rifiuti 
viene smistata e separata per tipologia, 
scopriamo che una grande porzione può essere 
riutilizzata. Può rappresentare fino all’80% 
della massa totale dei rifiuti, mentre il restante 
20% è costituito da materiali difficili da 
riciclare, come materiali compositi o prodotti 
chimici.
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Rifiuto organico
Conosciuto anche come rifiuto 
biodegradabile, include gli avanzi di frutta 
e verdura, bucce, avanzi di cibo e rifiuti del 
giardino (ad esempio fogliame, erba, ecc.). 
Questo tipo di rifiuti può essere trasformato in 
fertilizzante mediante compostaggio.

Carta
La raccolta dei rifiuti di carta di solito si 
applica a carta da giornale, cartone, carta 
da ufficio e persino vecchi libri con la 
copertina rigida strappata. Riciclando, i 
rifiuti di carta possono essere riutilizzati per 
produrre qualsiasi prodotto dell’industria 
cartaria, inclusa carta igienica, libri o carta da 
imballaggio.

Plastica
Alcune materie plastiche sono facilmente 
riciclabili, come il polietilene tereftalato (non 
essere perplesso, è il noto materiale “PET”) o il 
polietilene. D’altra parte, il cloruro di polivinile 
(noto anche come PVC) o il polistirene sono 

molto difficili da riciclare. E cosa si può fare 
della plastica riciclata usata? Se avete degli 
indumenti soffici in pile nel vostro armadio, 
sappiate che in realtà indossate bottiglie in 
PET! Occorrono circa 30 bottiglie di acqua 
minerale per realizzare una giacca in pile.

Vetro
La cosa eccezionale del vetro è che può essere 
riciclato all’infinito. Il vetro di scarto separato 
può essere riciclato per produrre bottiglie o 
bicchieri a valore pieno.

Tessuti
Il riciclaggio dei tessuti è difficile perché 
richiede attrezzature adeguate. Ma la cosa 
buona di questo tipo di rifiuti è che gran parte 
degli indumenti ben conservati può tornare 
alle persone attraverso enti di beneficenza e 
collezioni pubbliche che li rendono disponibili 
affinché possano essere usati e indossati di 
nuovo. I tessuti danneggiati possono essere 
riutilizzati per tessere tappeti o realizzare 
accessori per la casa. I tessuti possono anche 
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essere riciclati come materiale isolante. Avete 
mai sentito parlare di un “SimplyTex”? È carta 
da parati tessile fatta di tessuti avanzati 
riciclati.

Metallo
Molti metalli utilizzati per fabbricare lattine, 
coperchi e fogli (ad es. Ferro, alluminio, 
rame, ecc.) Vengono riutilizzati nell’industria 
metallurgica, ingegneristica e delle 
costruzioni.

Rifiuti inorganici
I rifiuti inorganici includono ghiaia, 
sabbia o mattoni. Questo tipo di rifiuto è 
facilmente riciclabile per essere riutilizzato 
principalmente nel settore edile (da dove 
proviene la maggior parte di esso).

Confezione Tetra Pak
Questo tipo di imballaggio è noto come 
confezione in scatola con marchio Tetra 
Pak, Elopak, ecc. Sono materiali compositi 

multistrato facilmente riciclabili, costituiti 
da tre a sei strati di materiali diversi, inclusi 
cartone, plastica e fogli di alluminio. Vengono 
riciclati per produrre pannelli da costruzione e 
materiali isolanti.

Rifiuti pericolosi
Anche se questo tipo di rifiuti non è presente 
in modo significativo nei cestini dei rifiuti 
domestici, necessita di grande attenzione. 
Il riciclaggio dei rifiuti pericolosi implica 
in primo luogo la separazione dei suoi 
singoli componenti. Le batterie, le lampade 
fluorescenti e gli oli vecchi sono tra i rifiuti 
pericolosi da riciclare.

Rifiuti misti
Ciò include, ma non è limitato a, rifiuti 
fortemente inquinati (il che rende impossibile 
il riciclaggio), ma anche pannolini monouso 
(anche essi fortemente inquinati). Di norma, 
questo tipo di rifiuti finisce nelle discariche o 
negli inceneritori.
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BUONE IDEE:
Come ridurre facilmente i rifiuti domestici?
• Non mischiare diversi tipi di rifiuti. 

Idealmente, dedicate contenitori diversi 
per la raccolta dei rifiuti, ciascuno per 
carta, vetro, plastica, metallo e altri rifiuti 
misti. Prima però verificare se viene 
effettuata la raccolta differenziata nella 
vostra zona.

• Al momento dell’acquisto, evitare gli 
imballaggi ove possibile; non avete 
bisogno di sacchetti di plastica per 
portare le verdure dal supermercato - 
quelle sono ormai in disuso da molto 
tempo, mentre le borse in stoffa o a rete 
riutilizzabili e sono anche molto trendy!

• I prodotti che usate regolarmente 
comprateli preferibilmente in confezioni 

grandi; ad esempio, il riso o la pasta 
possono essere acquistati in confezioni 
grandi e non scadono così presto.

• Quando fate la spesa, scegliete le bevande 
in bottiglia di vetro a rendere o in un’altra 
confezione a rendere invece che in lattine 
monouso.

• Assicuratevi di scegliere imballaggi 
riciclabili, ad esempio, preferite carta o 
vetro alla plastica.

• Considerate l’idea di compostare gli scarti 
di sostanze organiche.

• Provate ad acquistare direttamente dai 
produttori locali.

• Ridurre l’uso di pesticidi e aerosol.
• Portate le proprie borse (in tessuto) 

quando andate a far la spesa ed evitate di 
utilizzare le buste di plastica.

PRENDETE L’INIZIATIVA 
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Sapete quanto tempo impiegano i diversi tipi di rifiuti a decomporsi?

Tipo di rifiuto Tempo di decomposizione
Altre opzioni di gestione dei 

rifiuti
Torsolo di mela 6 mesi Compostaggio

Giornali e riviste 10 anni
Separazione e produzione di carta da 
imballaggio, cartone, carta igienica

Sigarette con filtro 2 anni
Raccolta separata in alcune città 
e produzione di oggetti specifici a 

partire dall’acetato di cellulosa

Lattine di alluminio Da 10 a 100 anni
Separazione e riutilizzo delle materie 

prime - alluminio, acciaio

Cuoio e pelle 50 anni Separazione e riutilizzo 

Bottiglie in PET e sacchetti di 
plastica

Da 100 a 1000 anni
Separazione e produzione di tessuti, 

mobili e articoli vari

Polistirolo 1000 anni
Separazione e produzione di materiali 

isolanti

Bicchiere o bottiglia di vetro 4000 anni
Separazione e produzione di prodotti 

in vetro
(Fonte: ISPRA  I quaderni della formazione amibientale - I rifiuti) 
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ATTIVITÀ

SAPEVATE CHE?
... La produzione di materie plastiche risale al 1907 
quando fu prodotta per la prima volta la bachelite. 
La plastica ha guadagnato popolarità negli anni 
‘30, quando è stato prodotto il cloruro di polivinile 
(PVC).
... Le lattine di cibo possono essere riciclate 
per fare le chiavi di casa, tra le altre cose. Una 
padella può essere composta da 150 lattine usate: 
pensateci quando cucinate.

... Le bottiglie in PET sono apparse per la prima 
volta nel 1978 quando venivano riempite con 
bevande di Coca-Cola. Oggi l’azienda produce 
oltre 100 miliardi di bottiglie di plastica 
monouso all’anno, ovvero circa 3.400 bottiglie al 
secondo. Quanti ne avete consumate nelle ultime 
settimane?

Cercate un negozio che non usa imballaggi 
nella vostra zona e portate gli studenti a 
visitarlo. Identificate quali tipi di prodotti 
possono essere acquistati senza imballaggio 
o cosa potrebbe essere utilizzato senza 
imballaggio nella vostra famiglia. Dopo la 
visita in negozio, chiedete agli studenti di 
pensare a quale dei tipi di imballaggi che 
usano normalmente potrebbero fare a meno. 
Incaricate loro di scrivere una lettera a se 
stessi elencando impegni specifici per ridurre 
al minimo gli sprechi o per sostenere acquisti 
senza imballaggi (ad esempio, utilizzare 
i propri sacchetti di stoffa o sacchetti di 
rete vegetale riutilizzabili invece di quelli di 
plastica). Alla fine, prendete le loro lettere 
e mettetele da parte per sei mesi. Sei mesi 
dopo, fate leggere agli studenti i loro impegni 
e fategli valutare se sono riusciti a mantenerli.

FATTI 
RIFERIMENTO: State cercando idee pratiche 
per utilizzare materiali riciclati per la vostra 
scuola? Provate alcune di queste idee, 
consigliate dal partner del progetto Learning 
through Landscapes del Regno Unito: 
• Progettate e create la vostra pianta 

riciclata da contenitori di plastica, 
piantatela, guardatela fiorire e portatela a 
casa per l’estate (Fonte: fioriere riciclate)

• Studiate quanto si può efficacemente 
sfruttare l’energia solare per riscaldare 
l’acqua con il vostro bollitore solare fatto 
con una bottiglia di plastica fai-da-te 
(Fonte: Solar Kettle)

• Scoprite come si può sfruttare l’energia 
prodotta dal flusso dell’acqua su una ruota 
idraulica in plastica riciclata fai-da-te 
(Fonte: Water Wheel Investigation)
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Fondamentalmente, il compostaggio è un 
processo naturale di conversione dei rifiuti in 
fertilizzante di qualità chiamato humus che può 
essere utilizzato in sostituzione di fertilizzanti 
industriali artificiali. Il compost è una grande 
risorsa per il territorio, poiché è ricco di sostanze 
nutritive; è una sorta di “ammendante” del 
suolo.

Il compost viene utilizzato principalmente nei 
piccoli orti, in orticoltura e nell’agricoltura 
biologica. In sostanza, possiamo compostare 
ovunque - come si suole dire, dove c’è voglia, c’è 
modo. Molte città hanno aderito alle tendenze 
ambientaliste, rendendosi conto che era 
meglio gestire i rifiuti organici in modo utile 
piuttosto che continuare ad accumularli. Di 
conseguenza, hanno deciso di creare impianti di 
compostaggio municipali per recuperare i rifiuti 
urbani biodegradabili. Ad esempio, l’impianto di 
compostaggio Fairfield a Manchester, nel Regno 
Unito, è stato istituito come alternativa a un 
inceneritore di rifiuti locale pianificato (che alla 
fine non è stato costruito). Grazie all’impianto di 
compostaggio, ogni anno circa 3.500 tonnellate 
di rifiuti non vanno a finire nelle discariche o 
negli inceneritori. L’impianto di compostaggio 
è un buon esempio di come, ridurre i rifiuti o 
addirittura puntare ai rifiuti zero non siano un 
mito e come le alternative ecocompatibili nella 
gestione dei rifiuti possano funzionare rispetto ai 
metodi convenzionali.

RIFIUTI ORGANICI E COMPOSTAGGIO

IMPORTANTE
Non c’è dubbio che il problema dei rifiuti sia 
sempre più grave. Purtroppo, fino al 45% dei 
rifiuti domestici totali è costituito da rifiuti 
organici. Se non lo separiamo dal resto, finirà 
in una discarica lasciato a marcire, odorare 
e decomporsi come massa inutile. La buona 
notizia è che esiste un modo per scongiurare 
questo destino, e si chiama compostaggio. 
Il grande vantaggio del compostaggio è 
che non smaltiamo effettivamente i rifiuti 
organici; produciamo invece fertilizzante 
organico, ovvero il compost, perfetto per la 
coltivazione delle piante. Inoltre il processo 
di compostaggio è un fenomeno che la Natura 
conosce da secoli, quindi perché non imparare 
dai migliori e lasciarsi ispirare?
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FATTI
Oggetti compostabili:
• Rifiuti del giardino: fiori, erba falciata, 

fogliame, erbacce strappate, rami di 
alberi, fieno, pigne, corteccia d’albero, 
segatura, trucioli di legno, ecc.

• Rifiuti domestici: avanzi di frutta e 
verdura, fondi di caffè, cenere, fiori, gusci 
d’uovo, cartoni per uova, bustine di tè di 
carta, ecc

• In quantità minime: bucce di agrumi e 
banana, escrementi di animali domestici, 
ecc.

Articoli non compostabili:
• Ossa, carne, latticini
• Oli
• Farmaci
• Aspirare polvere, erbacce con semi, piante 

infestate da malattie, ecc.

I rifiuti organici possono anche essere 
compostati a casa o a scuola (o nel cortile 
della scuola). Non c’è bisogno di grandi 
aree di terreno; tutto quello che serve è 
solo un angolo da qualche parte nel cortile. 
Non dovete nemmeno investire in costosi 
contenitori; un semplice mucchio di rifiuti 
si scomporrà in humus allo stesso modo 
dei rifiuti nei contenitori di compostaggio. 
Oltre alla praticità, il compostaggio dei 
rifiuti organici a scuola ha un significato 

educativo: insegna ai bambini come gestire 
correttamente i rifiuti e come utilizzarli come 
materia prima per aumentare la fertilità del 
suolo. Oltre alla raccolta differenziata di 
carta, vetro e plastica che sono già in atto 
in molte scuole, è possibile introdurre una 
raccolta differenziata di rifiuti organici che 
poi possono essere compostati nel cortile 
della scuola. Coinvolgendoli nel processo di 
compostaggio, gli studenti cercheranno da 
soli modi per riciclare i rifiuti.

PRENDETE L’INIZIATIVA 
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ATTIVITÀ
• Cercate un impianto di compostaggio nella 

vostra zona. Cercate di saperne di più sul 
suo principio di funzionamento e sul tipo 
di materiale che compostano. Se possibile, 
fate una visita scolastica allo stabilimento. 
Se l’impianto di compostaggio è troppo 
lontano, chiedete agli studenti di trovare 
alcune informazioni su di esso attraverso 
Internet.

• Come sono gestiti i rifiuti organici dalla 
vostra scuola? Usate il compostaggio? 
In caso contrario, parlate con la direzione 
della scuola per creare un area di compost 
comune e poi usate l’humus prodotto. 
In alternativa, potete unire le forze per 
creare un vermicompost. Le istruzioni 
su come creare un cumulo di compost 
o un vermicompost sono disponibili su 
Internet. E non dimenticate di posizionare 
dei mini bidoni in ogni classe per 
raccogliere i rifiuti organici! 

... Quando i rifiuti organici si decompongono 
in una discarica, si formano gas, e il metano 
(CH4) - uno dei gas serra – ne è il componente 
principale.

... I lombrichi possono abbattere i rifiuti 
biologici, inclusi pane e pasticcini. Questa 
capacità dei lombrichi viene utilizzata nel 
vermicompost. È il compostaggio in appositi 
contenitori dove il ruolo principale è svolto da 
questi piccoli aiutanti.

SAPEVATE CHE?
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UNA VITA SENZA SPRECHI

I rifiuti zero è un tema caldo di questi 
ultimi anni in Europa. I negozi che non 
usano imballaggi si possono trovare in 
molte città del continente. In questi negozi, 
potete versare un prodotto a vostra scelta 
direttamente nella vostra bottiglia o pesare 
la quantità di farina desiderata nella vostra 
borsa di stoffa. Neanche le catene di vendita 
al dettaglio vogliono restare fuori da questa 
tendenza e adottano le loro strategie di 
conseguenza, il che è dimostrato dalle loro 
offerte di riprendere i vuoti a rendere, dai 
raccoglitori di bottiglie di plastica o dalle 
merci senza imballaggio. Purtroppo, molti 
paesi non si fanno contagiare dalle tendenze 
verdi e continuano a produrre le stesse 
grandi quantità di rifiuti, persino maggiori 
che mai.

In risposta (non solo) a questo, si stanno 
svolgendo anche attività in tutto il mondo 
di economia circolare. L’attuale economia 
si basa sul principio lineare del modello 
“prendi, usa, butta via”. Non è necessario 
essere un fisico nucleare per capire che un 

Anche un semplice “no” può innescare un 
cambiamento. Siete alla cassa, pronti a 
pagare il vostro acquisto. La signora alla cassa 
vi fa una domanda: “Vorreste un sacchetto 
di plastica?” Qual è la vostra risposta? Se 
la risposta è “No, grazie”, congratulazioni! 
Avete appena ridotto di un sacchetto di 
plastica, la quantità di rifiuti di una discarica 
da qualche parte là fuori Siete diventato un 
attivista quotidiano. Potrebbe non sembrare 

molto, ma anche piccoli passi come questo 
possono portare a un grande cambiamento. 
Immaginate solo ogni acquirente che dice 
“no” a questa busta di plastica ... Queste 
piccole azioni da parte nostra possono 
innescare un effetto domino di risultati 
positivi che alla fine si tradurrà in un 
enorme cambiamento riducendo la quantità 
complessiva di rifiuti nel mondo.

PRENDETE L’INIZIATIVA 
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modello come questo non è sostenibile; 
le risorse naturali sono limitate, i costi di 
estrazione aumentano, il consumo mondiale 
continua a crescere e il paesaggio è sempre 
più devastato. Questo è il motivo per cui 
gli esperti di tutto il mondo cercano modi 
sostenibili dal punto di vista ambientale 
ed economico di utilizzo delle risorse. E’ 
stato elaborato un approccio chiamato 
economia circolare che è in contrasto con il 
tradizionale modello di economia lineare. Il 
modello circolare si basa sull’uso efficiente 
e sulla rigenerazione delle risorse naturali, 
che si traduce nella riduzione al minimo 
degli sprechi e nella riduzione del costo dei 
materiali di input e della quantità di energia 
richiesta nella produzione. In via prioritaria, 
il sistema circolare predilige i prodotti a 
lunga durata e la separazione dei rifiuti non 
utilizzabili da quelli ancora riutilizzabili. 

In questo modo, tutto ciò che rimane da 
smaltire sono rifiuti che non possono più 
essere riutilizzati o riciclati. Il modello 
circolare promuove l’eco innovazione 
e l’approccio rispettoso dell’ambiente, 
preferendo l’uso di fonti energetiche 
rinnovabili a quelle non rinnovabili, il 
noleggio e la condivisione all’acquisto e 
il commercio e la produzione locale alle 
importazioni.

FATTI 
RIFERIMENTO: Per saperne di più sull’economia 
circolare, consultate il sito Piattaforma 
dell’economia europea circolare.
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FATTI 
RIFERIMENTO: Per saperne di più sullo stile 
di vita rifiuti zero, consultate il sito Alleanza 
Internazionale rifiuti zero.

Ogni sforzo volto a ridurre gli sprechi è 
importante. Anche voi potete contribuire a 
questo cambiamento, dando il buon esempio, 
diffondendo idee o condividendo idee con 
i vostri studenti e a casa. Un semplice “no” 
a un sacchetto di plastica in un negozio di 
alimentari può essere l’inizio del vostro 
lungo viaggio per ridurre al minimo gli 
sprechi. E forse alla fine finirete per produrre 
rifiuti zero del tutto. Vivere una vita senza 
sprechi, o con zero rifiuti, sembra difficile, 
se non impossibile, ma non deve essere così. 
Soprattutto, vivere una vita senza sprechi 
significa lasciare una minore impronta 
ambientale sul pianeta.

PRENDETE 
L’INIZIATIVA 

INDICATORI

www.teachinggreen.eu

Pensate che non vi riguardi l’eccessiva 
produzione di rifiuti o che non sia la cosa 
realistico l’obiettivo rifiuti zero? Date 
un’occhiata al progetto di ricerca degli 
studenti “C’è un’alternativa” per saperne di 
più.

IMPORTANTE
Uno stile di vita a rifiuti zero non significa 
sacrificio e povertà. Piuttosto, si tratta 
più di portare soluzioni creative nei vostri 
momenti quotidiani che vi permetteranno 
di vivere una vita più attenta all’ambiente. 
È fondamentale rendersi conto che tutti 
noi possiamo dare il nostro contributo alla 
conservazione della natura e alla protezione 
dell’ambiente indipendentemente dalla nostra 
età o dalle credenze religiose. Dovremmo 
tutti preoccuparci del pianeta in cui viviamo 
insieme. E dovremmo tutti ridurre la nostra 
impronta ambientale. Se non per misericordia, 
almeno per ragioni egoistiche, perché la Terra è 
l’unica casa che abbiamo.
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BUONE IDEE:
Come ridurre facilmente gli sprechi quando fate 
la spesa?
• Evitate di acquistare frutta o verdura 

confezionate in plastica; non è necessario 
portare le mele dal negozio a casa su un 
vassoio avvolto nella pellicola.

• Preferite i rivenditori locali che non hanno 
bisogno di imballare i loro prodotti per il 
trasporto.

• Preferite indumenti realizzati con materiali 
naturali che siano anche più comodi da 
indossare.

• Evitate di utilizzare imballaggi di plastica 
usa e getta. Usate sacchetti in rete o di stoffa 
invece di quelli di plastica o pellicole per 
imballaggi alimentari per trasportare frutta 
e verdura dal negozio. 
 

• Trovate un negozio senza imballaggi nella 
vostra zona. Quando andate a fare la 
spesa, portate con voi le borse della spesa, 
sacchetti di rete o barattoli di vetro per 
pesare e riporre la merce.

• Preferite: confezioni grandi a quelle piccole; 
concentrati a prodotti già pronti (ad 
esempio, è possibile risparmiare fino a dieci 
confezioni diluendo detersivi concentrati); 
imballaggi in vetro o metallo a quelli in 
plastica; imballaggi a rendere a quelli non 
restituibili.

• Preferite l’acqua del rubinetto a quella in 
bottiglia.

• Sapete che i fazzoletti di carta possono 
essere sostituiti da quelli di stoffa?

• Prima di acquistare un altro oggetto, pensate 
bene se ne avete davvero bisogno. Di solito ci 
sono molti vestiti nel vostro guardaroba che 
non usate o che non avete mai usato prima.

PRENDETE L’INIZIATIVA 
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ATTIVITÀ
• Fate un patto con i vostri studenti: per almeno 

un mese (idealmente anche di più), il vostro 
compito quotidiano sarà quello di raccogliere 
i rifiuti che trovate per strada, nel parco, nei 
boschi, nei dintorni o nel cortile della vostra 
scuola. Armatevi dello slogan “Tre è meglio 
di niente”, provate a raccogliere almeno tre 
rifiuti e a metterli nella pattumiera ogni giorno. 
Alla fine del periodo di raccolta, giocate ai 
matematici calcolando quanti rifiuti avete 
raccolto e tolto dalla vostra città e di quanto 
avete migliorato l’ambiente locale. Cosa pensate 
che accadrebbe se tutti nella vostra città, paese, 
in Europa e nel mondo facessero la stessa cosa?

• Chiedete agli studenti di esaminare i bidoni per 
raccogliere la plastica per vedere che tipo di 
rifiuti di plastica sono più frequenti: bottiglie di 
plastica, vasetti di yogurt, tazze da tè / caffè usa 

e getta, sacchetti di plastica o qualsiasi altra 
cosa. Ora unite le forze per ridurre al minimo la 
presenza di rifiuti di plastica o sostituirli con 
qualcosa di riciclabile (ad esempio, sostituire 
le bottiglie di plastica con quelle di vetro). In 
alternativa, potete pensare a come riciclare 
questi rifiuti. Siate creativi! :)

• Una settimana dopo, fate controllare di nuovo 
agli studenti i bidoni per raccogliere la plastica 
per vedere se sono riusciti a ridurre al minimo 
i loro rifiuti o a sostituirli con qualcosa di più 
sostenibile. Concordate che ciascuno di voi si 
atterrà a una delle opzioni per ridurre al minimo 
gli sprechi per un periodo di un mese. Dopo 
un mese di riduzione dei rifiuti, valutate se gli 
studenti sono riusciti a ridurre al minimo i loro 
rifiuti e se pensano di poterlo fare ancora per 
lungo tempo.

SAPEVATE CHE?
... Gli acquirenti di tutto il mondo utilizzano 500 
miliardi di sacchetti di plastica monouso all’anno.

... Potete anche ridurre al minimo gli sprechi 
mangiando cibo e bevande ordinate al ristorante 
o al bar invece di portarlo via con voi in imballaggi 
di plastica e con posate monouso. Approfittate del 

pasto o del caffè per fare quattro chiacchiere con 
gli amici o semplicemente per godervi la vista dalla 
terrazza mentre pranzate.

... Il consumo medio annuo di sacchetti di plastica 
usa e getta nell’UE è di 198 pezzi pro capite.
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L’essere umano e il paesaggio
L’urbanizzazione e il suo impatto sull’ambiente
Il consumismo e le sue alternative
Attività umane nell’ambiente
Dipende da noi!

TEMA 7: AMBIENTE UMANO
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Fermatevi un attimo e guardatevi intorno. 
Cosa vedete? Un paesaggio di case ed 
edifici sempre più alti, vasti negozi, centri 
commerciali e parcheggi tentacolari, strade 
asfaltate striscianti, autostrade, barriere di 
metallo e plastica, mattoni, pietre levigate 
e cemento, ma anche campi, parchi ... Quasi 
ogni luogo, ogni piccolo angolo del nostro 
paesaggio è legato all’uomo, alla sua natura 
e alle sue esigenze. Nel 2020, ci sono rimasti 
solo pochi luoghi veramente selvaggi su 
questo pianeta che non sono stati trasformati 
dall’azione umana.
Una delle caratteristiche umane è il desiderio 
di possedere qualcosa, ma è qualcosa di cui si 
ha davvero bisogno, o qualcosa di cui si pensa 
di aver bisogno. Oggi è impensabile per una 
persona comune riuscire a mettere le proprie 
proprietà in una cassa come sarebbe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ESSERE UMANO E IL PAESAGGIO

IMPORTANTE
Gli impatti umani sul paesaggio e 
sull’ambiente potrebbero essere giudicati 
positivi e negativi. Purtroppo, gli aspetti 
negativi - tra cui l’inquinamento dell’aria, 
del suolo e dell’acqua, la sovrappopolazione, 
la combustione di combustibili fossili, 
l’accumulo di rifiuti e la deforestazione 
- superano significativamente gli aspetti 
positivi. Mentre l’ambiente è in grado di 
far fronte ad alcuni degli interventi umani 
negativi, quelli più gravi sono molto più 
difficili da gestire. L’impatto ambientale 
negativo dell’attività umana è oggi molto 
più pronunciato di quanto non lo fosse in 
passato. L’entità dell’interferenza umana 
provoca i cambiamenti climatici, l’erosione 
del suolo, le inondazioni, le dighe, vasta 
deforestazione o cattiva qualità dell’aria e 
dell’acqua. Inoltre, minacciano e modificano 
drasticamente la biodiversità in molte località. 
Tuttavia, l’interazione con l’ambiente è una 
necessità umana, poiché ci fornisce cibo, 
acqua, combustibile, energia, medicinali, 
materiali da costruzione e molto altro. Mentre 
i progressi della scienza e della tecnologia 
ci hanno aiutato a utilizzare l’ambiente a 
nostro vantaggio, hanno anche causato 
danni ambientali, ignorando la fragilità degli 
ecosistemi naturali e la loro rilevanza per 
qualsiasi sistema vivente, compresi gli esseri 
umani.
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accaduto prima della seconda guerra 
mondiale. Proprio come le nostre case si sono 
riempite di mobili e cose, il paesaggio si è 
riempito di magazzini, parcheggi, automobili, 
edifici e le loro estensioni, che occupano 
spazio e ostacolano alberi, vegetazione, 
animali e esseri umani.

L’ambiente creato, abitato e trasformato 
dall’uomo secondo le sue esigenze è chiamato 
ambiente umano. Gli esseri umani sono in 
costante interazione con l’ambiente. Tuttavia, 
questo non è un fenomeno nuovo; è accaduto 
sin dal momento in cui l’uomo ha usato per la 
prima volta l’ambiente a proprio vantaggio, ad 
esempio tagliando alberi per liberare la terra 
per coltivare i raccolti. Fu così che l’uomo 
iniziò a cambiare il suo ambiente.

Come gli esseri umani influenzano l’ambiente, 
l’ambiente influisce sull’umanità. Il modo in 
cui cambiamo i nostri vestiti in risposta al 
mutare del tempo e delle stagioni è un buon 
esempio questo condizionamento. Mentre la 

maggior parte di noi può facilmente far fronte 
a questo tipo di influenza esterna, l’impatto 
delle questioni ambientali sugli esseri umani 
è molto più grave, poiché influenzano tutte le 
attività umane, compresa la nostra salute e lo 
sviluppo economico. A causa della perdita di 
biodiversità, soffriamo della perdita di molte 
specie animali e vegetali. Inoltre, siamo più 
vulnerabili a malattie non comuni. Con la 
deforestazione incontrollata delle foreste 
pluviali, stiamo distruggendo i “polmoni del 
pianeta” che producono ossigeno per noi. 
L’accumulo di rifiuti nell’ambiente è molto 
più di un semplice problema estetico. E 
l’inquinamento dell’aria e dell’acqua di cui 
abbiamo essenzialmente bisogno per vivere?

FATTI 
RIFERIMENTO: Cosa sapete dello scioglimento 
del permafrost dovuta al cambiamento 
climatico e l’aumento di emissioni di 
metano e dei microorganismi scongelati. Per 
approfondire il tema dello scongelamento 
rapido guardate il video permafrost artico. 
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Pensa a quando le cose hanno cominciato a 
cambiare. Quando ha smesso l’umanità di 
vivere in armonia con la natura e l’ambiente? 
Non abbiamo nemmeno bisogno di andare 
troppo indietro nel tempo per scoprirlo. Il 
nostro rapporto con il paesaggio è cambiato 
con l’industrializzazione iniziata nel XVIII 
secolo nel Regno Unito, seguita da altre 
parti dell’Europa e del Nord America fino 
a diffondersi in tutto il mondo. Prima 
dell’industrializzazione, le tecnologie 
utilizzate non erano in grado di modificare 
l’ambiente in modo significativo su larga 
scala. A quel tempo, le persone vivevano in 
società agricole, guadagnandosi da vivere 
coltivando la terra, utilizzando strumenti 
manuali e semplici tecniche di lavoro. 
L’industrializzazione ha consentito un 
utilizzo più ampio e più rapido delle risorse. 
Prendiamo ad esempio il disboscamento: 
in passato, le persone abbattevano gli 
alberi con le asce, mentre ora usano potenti 
motoseghe. Un altro esempio è l’aumento 
della produzione agricola mediante l’uso di 
fertilizzanti e pesticidi industriali. Questi sono 
i tipi di cambiamenti che hanno rapidamente 
aumentato l’impatto umano sull’ambiente.

FATTI 
RIFERIMENTO: Per approfondite il tema del 
consumo eccessivo di risorse naturali e il suo 
impatto sull’ambiente. 

IMPORTANTE
Oltre gli aspetti negativi, non dobbiamo 
dimenticare l’impatto positivo dell’umanità 
sull’ambiente, inclusa la protezione di 
aree uniche e selvagge e di specie in via di 
estinzione, il rimboschimento, il controllo 
dell’erosione, l’irrigazione e misure per 
migliorare le condizioni di vita di altre 
creature viventi. Ma in fondo, troppo spesso 
questi interventi eliminano o attenuano 
danni ambientali precedentemente causati 
dall’uomo. Se non ci fosse la deforestazione, 
non ci sarebbe bisogno di rimediare con il 
rimboschimento. E la protezione delle altre 
specie è importante solo per il genere umano, 
poiché è da esso che devono essere protette.
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FATTI 
RIFERIMENTO: avete mai sentito parlare di realtà 
aumentata? Prendete ispirazione dall’applicazione 
Becoming Biodiversity.

SAPEVATE CHE?
... Nel 2000, gli Stati membri del Consiglio d’Europa 
hanno adottato la Convenzione Europea del Paesaggio 
a Firenze, per evidenziare l’importanza del paesaggio 
e della sua protezione, gestione e pianificazione a 
livello paneuropeo, per promuovere una relazione 
equilibrata e armoniosa tra bisogni umani, attività 
economiche e ambiente.

... Dal 1980 al 2005, la popolazione mondiale e lo 
sfruttamento delle risorse globali sono aumentati di 
quasi il 50%. La popolazione mondiale è passata da 
4,44 miliardi di persone nel 1980 a 6,49 miliardi nel 
2005. Dal 1980 al 2005 lo sfruttamento delle risorse 
naturali è passato da 40 miliardi di tonnellate a 58 
miliardi di tonnellate. (SERI et al., 2009)

... I geografi usano il termine “ecumene”, che 
fondamentalmente significa terra abitata. Nel 1973, 
c’erano già alcune società in cui l’ecumene pro capite 
era di appena un acro (0,4 ettari, o 4046 m2) per tutti 
gli usi (Greenwood, N. – Edwards, J. M. B., 1973).
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ATTIVITÀ
Coinvolgete gli studenti in un gioco di 
fantascienza che consiste nello spiegare a 
visitatori alieni (cioè extraterrestri che amano 
il loro pianeta) come trattiamo il nostro 
ambiente e perché. Dividete gli studenti 
in gruppi di 3 a 4 ragazzi. Uno dei gruppi 
impersonerà i visitatori alieni mentre gli 
altri prepareranno argomenti per spiegare il 
modo in cui gli umani trattano il loro pianeta. 
Chiedete agli studenti di concentrarsi sulle 
seguenti domande:
• Quali sono gli impatti positivi degli esseri 

umani sull’ambiente?
• Quali sono gli impatti negativi?
• Perché gli esseri umani hanno bisogno 

dell’ambiente? Perché si preoccupano di 
non distruggerlo completamente?

• Se gli esseri umani hanno bisogno 
dell’ambiente per vivere ma, allo stesso 
tempo, lo distruggono con le loro attività, 
quali sono le loro ragioni o qual è la 
spiegazione di questo comportamento?

Gli studenti più grandi, potranno 
definire le caratteristiche dei gruppi che 
rappresenteranno: ad esempio rappresentanti 
delle potenze mondiali; conservatori; persone 
provenienti dalle parti più povere del mondo; 
economisti; rappresentanti dell’industria degli 
armamenti; bambini dell’asilo ecc. Per ogni 
caso, gli studenti presenteranno quelle che 
secondo loro sono le motivazioni del gruppo 
che rappresentano. Inoltre, potete iniziare a 
considerare come i valori ambientali possono 
essere insegnati attraverso le scienze sociali, 
l’etica e la filosofia.

I “visitatori dello spazio” possono preparare 
da soli le domande per i singoli gruppi. Alla 
fine, riunitevi tutti insieme per decidere chi ha 
spiegato meglio agli alieni il comportamento 
dell’uomo nei confronti dell’ambiente. 
Concludete la lezione scegliendo le parti di 
questo dibattito che vorreste considerare per il 
futuro.
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Quando gli esseri umani si stabiliscono in 
aree rurali o non urbane, si creano da qualche 
parte un posto ospitale in cui vivere. La storia 
dell’insediamento umano risale al Neolitico 
(noto anche come Età Nuova della Pietra, 
che risale al 6000–2300 aC in Europa). 
Vivere in un posto a lungo richiedeva scorte 
di cibo che potevano essere garantite con 
l’allevamento di animali o la coltivazione di 
cereali. Inizialmente, gli umani si rifugiarono 
nelle caverne. Successivamente, iniziarono a 
costruire edifici semplici con materiali naturali 
(la permacultura è evidentemente radicata 
profondamente nel passato). Questi luoghi 
permanenti in cui vivevano sono chiamati 
insediamenti.

La crescita della dimensione di questi 
insediamenti provocò un cambiamento della 
loro funzione e del modo di vivere dei loro 
abitanti. Nel tempo, gli insediamenti rurali si 
trasformarono nelle prime città.  Anche se le 
città si sono sviluppate a partire dal Medioevo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le prime città sono nate molto prima. In 
Europa, le prime città furono fondate dai 
Fenici nel Mediterraneo per scopi commerciali 
già nel 2500 aC. Anche se lo sviluppo di 

L’ URBANIZZAZIONE E IL SUO 
IMPATTO SULL’AMBIENTE 

IMPORTANTE
L’urbanizzazione ha i suoi pro e contro in 
ogni paese. I suoi aspetti positivi includono 
la creazione di nuovi posti di lavoro, il 
commercio, il progresso tecnologico, 
il miglioramento dei trasporti e delle 
comunicazioni, una migliore istruzione e 
assistenza sanitaria e un miglioramento 
generale degli standard di vita (la disponibilità 
di acqua potabile e di energia per gli usi 
domestici e il riscaldamento, lo smaltimento 
delle acque reflue, i vigili del fuoco, gli 
ospedali, eccetera.). Di contro l’urbanizzazione 
su larga scala ha anche molti effetti negativi 
sul paesaggio e sull’ambiente.
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paesi e città differiva da paese a paese, 
c’erano alcune caratteristiche comuni che le 
distinguevano dall’ambiente rurale, come: i 
mercati regolari; lo status libero dei residenti; 
le scuole e le istituzioni religiose; case in 
muratura; mura della città, cioè fortificazioni 
per proteggere la città dai nemici esterni. 
L’industrializzazione, che ha continuato a 
diffondersi in tutto il mondo nel XIX secolo, 
è stata un altro aspetto che ha influenzato 
lo sviluppo urbano. Di conseguenza, i paesi 
e le città si sono sviluppate ancora più 
rapidamente nei paesi nei quali l’industria ha 
riscontrato uno sviluppo dinamico.

Negli anni ‘30, per la prima volta, si indicò, 
con il termine urbanizzazione, l’aumento 
del numero o della proporzione di persone che 
vivevano in paesi e città. Per molti, il termine 
“diventare urbani” è la frase più adatta per 
definire l’urbanizzazione (Johnston et al. 
2000).

Esaminiamoli più in dettaglio.
 
Uso eccessivo di risorse naturali
Il crescente aumento della popolazione 

urbana e il suo stile di vita costoso richiedono 
un maggiore consumo di risorse naturali 
(acqua, energia, legno e combustibili fossili) 
rispetto alle aree rurali.

Inquinamento dell’aria
L’aria delle città è generalmente più inquinata 
di quella delle aree rurali. I motivi principali 
sono: l’attività industriale, che è concentrata 
nelle città o in prossimità di esse, e il trasporto 
pubblico o privato, utilizzato da tante persone, 
per recarsi al lavoro ogni giorno, spesso 
percorrendo molti chilometri poiché i luoghi 
di lavoro sono moto distanti da quelli di 
residenza. Inoltre, la cattiva qualità dell’aria 
nelle città è influenzata anche dalla minore 
presenza di vegetazione nelle aree urbane 
rispetto alle campagne. Questo perché si 
preferisce costruire appartamenti ed edifici 
per uffici piuttosto che aree verdi come grandi 
parchi e prati. L’inquinamento atmosferico 
urbano è alla radice di molti problemi di salute 
degli abitanti delle città.

Livello di rumore più elevato
La qualità della vita delle persone urbane è 
fortemente influenzata anche dal rumore 
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FATTI 
RIFERIMENTO: Guardate il video per trovare 
maggiori dettagli su Giardini di facciata a 
Rotterdam. Se siete interessati ai “tetti verdi”, 
e alla pianificazione delle infrastrutture verdi 
nelle città, suggeriamo il documento Costruire 
una infrastruttura verde in Europa.

onnipresente. Il rumore è generato principalmente 
dai trasporti e dalle attività industriali. 
L’esposizione a lungo termine degli esseri umani 
a livelli di rumore superiori a 85 dB può portare 
a problemi di udito o addirittura alla perdita 
dell’udito. Ad esempio, un camion della spazzatura 
o un elicottero possono generare un livello di 
rumore di intensità paragonabile a quella. Per 
quanto strano possa sembrare, alcuni scelgono di 
esporsi a tale rumore deliberatamente, ascoltando 
la musica con gli auricolari. Ma non siamo gli unici 
a soffrire di alti livelli di rumore; il rumore influisce 
negativamente anche sugli animali selvatici. 
Fortunatamente, ci sono metodi efficaci per ridurre 
l’impatto del rumore; la vegetazione è un’ottima 
barriera naturale che può ridurre i livelli di rumore 
fino a diversi punti percentuali.

Aumento della temperatura nell’ambiente 
urbano
L’urbanizzazione sta cambiando radicalmente 
il carattere e la funzione del paesaggio. Le 
costruzioni in cemento e le strade sono state 
costruite al posto di prati e campagne. I materiali 
utilizzati nella costruzione di edifici sono 
impermeabili e assorbono in generale più calore 
delle superfici naturali. Da un lato, questo è un 
bene perché a nessuno di noi piace vivere in una 
casa fredda e umida. L’isolamento delle pareti 
ad esempio ci permette di trattenere il calore 
all’interno delle nostre case nelle giornate fredde 
e di evitare che entri dall’esterno nelle giornate 
calde.  Invece, il calore accumulato dagli edifici 
riscaldati dal sole durante il giorno, viene poi per la 
maggior parte trasferito all’ambiente anche dopo il 
tramonto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORI

www.teachinggreen.eu

Per saperne di più sui livelli di rumore 
nell’ambiente in cui vivete e nelle immediate 
vicinanze, utilizzate il progetto di ricerca degli 
studenti “Esposizione della popolazione al 
rumore”.
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Questo fa sì che la temperatura all’interno 
delle città sia più alta della temperatura 
delle aree rurali circostanti (questo effetto 
è chiamato UHI, Urban Heat Island o Isola di 
calore). 
Un’altra causa del surriscaldamento 
urbano è la mancanza di verde con la sua 
capacità di raffreddare l’aria attraverso 
l’evapotraspirazione e l’ombreggiamento.

Mentre molte città tagliano alberi e versano 
cemento tutt’intorno a spese di parchi e prati, 
altre città riconoscono il valore del verde 
urbano e cercano di ispirare i loro abitanti a 
dare una mano. Ad esempio, la città olandese 
di Rotterdam incoraggia i suoi residenti a 
creare giardini di facciata (di fronte alle case 
o sule pareti). Quello che devono fare è, ad 
esempio, rimuovere alcune piastrelle dal 
pavimento e piantare alcune piante lì dentro. 
La direzione della città ha persino compilato 
un manuale di istruzioni su come creare tali 
giardini e cosa coltivarci. Grazie ai giardini 
di facciata, le strade residenziali sono più 
belle e piacevoli a vedersi e le case sono più 

fresche durante le giornate di calura estiva. 
In questo modo, gli stessi residenti possono 
contribuire a rendere la loro città più resiliente 
ai cambiamenti climatici. Fare clic sul 
collegamento sottostante per vedere come lo 
fanno:

Impermeabilizzazione e qualità del 
suolo
L’impermeabilizzazione del suolo riduce 
la qualità del suolo. Il suolo è ricco di 
biodiversità e i microrganismi che vivono nel 
suolo contribuiscono alla decomposizione 
della materia organica e al sequestro e allo 
stoccaggio del carbonio. Inoltre, il suolo 
ospita diverse specie fondamentali per 
la sopravvivenza di altre specie terrestri. 
Queste funzioni vengono ridotte o perse dalla 
cosiddetta impermeabilizzazione del suolo 
e possono essere recuperate e rigenerate 
sostituendo queste superfici con aree verdi.

Frammentazione del paesaggio
Superfici impermeabili come autostrade e reti 
stradali possono costituire barriere invalicabili 
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al movimento di alcune specie. Provocano una 
frammentazione del paesaggio che può impedire la 
migrazione di alcune specie selvatiche o addirittura 
inibire l’accesso ad una parte importante del loro 
habitat (es. Area di cibo o fonte d’acqua). Altri 
effetti collaterali sono dovuti all’inquinamento 
del traffico e al rumore che possono causare lo 
spostamento di alcune specie verso altre aree, 
riducendo così la biodiversità locale.

Deflusso dell’acqua in ambiente urbano
Le città sono in gran parte rivestite di cemento 
e altri materiali di rinforzo artificiali che sono 
impermeabili e facili da surriscaldare. Cosa 
succede se l’acqua piovana cade su una superficie 
del genere? Il deflusso dell’acqua generato dalle 
piogge attraverso i suddetti materiali artificiali 
impermeabili (che sono onnipresenti nelle città) 
è un altro problema. Se l’acqua scorre sul terreno 
senza essere assorbita, si riducono i livelli e i 
volumi delle acque sotterranee. Inoltre l’aumento 
del deflusso di acqua che scorre liberamente 
sulle superfici aumenta il rischio allagamenti, 
inondazioni e riduce la qualità dell’acqua 
superficiale. Inoltre, l’acqua di deflusso trasporta 
nel fiume ogni sorta di inquinanti. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Riduzione delle aree verdi e della 
biodiversità
Nelle nostre città in continua crescita, l’area 
occupata dagli spazi verdi si sta riducendo, il 
numero di alberi sta diminuendo, la biodiversità 
delle città è in calo e la terra coltivabile si sta 
perdendo. Edifici, infrastrutture ferroviarie e 
automobilistiche, parcheggi, discariche: tutto 
questo occupa sempre più terreno. Le attività 
industriali sono un’altra causa del deterioramento 
dell’ambiente urbano. I cambiamenti ambientali 
dovuti all’urbanizzazione possono far sì che alcune 
specie si spostino in un altro luogo che fornisce 
loro condizioni migliori di vita o semplicemente 
scompaiono dall’ecosistema per sempre.

INDICATORI

www.teachinggreen.eu

Per saperne di più sulla disponibilità di aree 
verdi nella tua zona, controlla il progetto 
studentesco “Disponibilità reale di aree Verdi 
pubbliche aperte”.
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Tutte le influenze citate sopra fanno parte 
della vita urbana quotidiana. Gli esperti dicono 
che negli anni a venire  possiamo aspettarci 
che siccità e caldo saranno sempre più 
frequenti a causa della crisi climatica, il che 
renderà la vita nelle città quasi insopportabile 
nei mesi estivi. Questo è il motivo per cui è 
necessario che (non solo) le città inizino a 
predisporsi e ad adottare misure per mitigare 
almeno gli impatti. Il calcestruzzo, l’asfalto 
e la pavimentazione uniti alle strade larghe 
e alle corsie pedonali strette sono una triste 
eredità del passato, e dobbiamo considerare 
l’inclusione di più aree verdi e di infiltrazione 
d’acqua nella futura pianificazione e sviluppo 
urbano per lasciar respirare il suolo.

La crisi del coronavirus del 2020, la pandemia 
globale COVID-19 il cui focolaio è stato 
identificato per la prima volta nel dicembre 
2019 a Wuhan in Cina, ha sottolineato 
l’importanza di stare all’aria aperta e di 
usufruire del verde. Durante la chiusura 

(lockdown), le persone non potevano 
allontanarsi dalle loro case per uscire a 
passeggiare nella natura fuori città. E questo 
è il potenziale degli spazi verdi urbani vicino 
a casa: aree di relax dove poter camminare, 
sedersi su una panchina sotto un albero, 
leggere un libro all’ombra o semplicemente 
riposarsi godendo del luogo.

Finalmente molte città stanno realizzando 
iniziative volte a migliorare l’ambiente, il 
futuro e la salute dei loro abitanti. A volte non 
ci vuole molto, tutto ciò che si deve fare è:
• Ridurre il numero di corsie per auto sulle 

strade;
• Sostituire una corsia automobilistica con 

una ciclabile o corsie dedicate al trasporto 
pubblico;

• Ripristinare marciapiedi e sentieri 
pedonali;

• Costruire piste ciclabili;
• Piantare alberi, arbusti ed erba;
• Installare una fontana o idrogetti a 
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pavimento nel centro della città per 
raffreddare l’aria durante le calure estive, 
ecc.

Spazi pubblici di alta qualità con abbondanza 
di verde possono mitigare gli impatti dei 
cambiamenti climatici e alcune città hanno 
progetti stimolanti in corso. La città di 
Copenaghen, in Danimarca, vuole migliorare 
lo spazio vicino ai Giardini di Tivoli creando 
uno spazio ricreativo di 10.400 m2 solo per 
pedoni e ciclisti. Sta anche progettando di 
piantare alberi, prati e fiori per trasformare il 
luogo in un nuovo parco verde. Già negli anni 
‘90 a Tel Aviv, Israele, una strada a quattro 
corsie è stata trasformata in una strada 
automobilistica a due corsie e un corridoio 
alberato con piste ciclabili e pedonali e campi 

sportivi. La città olandese di Utrecht sta 
progettando di costruire un nuovo quartiere 
a solo un chilometro dal centro della città 
che avrà 12.000 residenti ma nessuno avrà 
un’automobile. Può sembrare un’utopia per 
alcuni, ma i Paesi Bassi sono abituati ad avere 
strade senza auto sin dagli anni ‘60.
Anche in Italia sono sempre più frequenti 
interventi di progettazione urbana e 
riqualificazione di aree urbane degradate che 
tengono conto dell’importanza di aree verdi; 
Ad esempio, a Firenze una area industriale 
dismessa alle porte del centro storico è stata 
trasformata per buona parte in un parco 
(Parco d San Donato) che è diventato il punto 
d’incontro degli abitanti del quartiere e ha 
contribuito anche ad un aumento del valore 
degli alloggi in quell’area.
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ATTIVITÀ
Portate i vostri studenti a fare una gita nel centro 
della città. Se vivete in campagna, andate in una 
città vicina che i bambini conoscono. Dividiteli in 
coppie, in modo che ogni coppia abbia almeno uno 
smartphone dotato di fotocamera. Il loro compito 
sarà quello di ricercare le aree verdi che sono 
adatte a rilassarsi. Chiedete agli studenti di andare 
in giro per la città a cercare dove sono gli spazi 
verdi, dove ci sono aree con panchine o dove c’è 
troppo cemento o asfalto concentrato in un posto. 
Chiedete loro di scattare foto dei siti e di pensare 

in quali di essi si troverebbero bene e a proprio 
agio; in quali sarebbero invogliati o non vorrebbero 
starci affatto durante una calda giornata estiva; e 
come questi spazi siano utilizzati dai cittadini. A 
scuola, guardate insieme le immagini e trascrivete 
i vostri appunti e le descrizioni dei luoghi nella 
tabella sottostante. A titolo illustrativo, controllate 
la descrizione di uno spazio pubblico di esempio. 
Sentitevi liberi di personalizzare la tabella in base 
alle vostre esigenze.

Spazio pubblico Descrizione
Come mi sento e 

perché
Com'è in estate 

 Come viene 
utilizzato

Piazza Sant’Anna
Area di sosta

L’area erbosa di 
ca. 10x10m, alberi 
alti che proiettano 
ombre, panchine 
sul posto, asfalto 
tutt’intorno

Ci si sta bene; c’è 
posto per sedersi, 
dal posto dove 
sono seduto c’è 
una buona visuale 
delle persone che 
attraversano la 
piazza; c’è ombra 
d’estate

Le persone sono 
sedute sulle 
panchine; godersi 
l'ombra e la quiete

Uno spazio 
dove riposarsi e 
rilassarsi dopo 
lo shopping; una 
gelateria nelle 
vicinanze in estate

Piazza Sant’Anna
Panchine di fronte 
al negozio locale

Cemento / asfalto, 
panchine, niente 
alberi

Non mi piace stare 
seduto qui perché i 
clienti che entrano 
ed escono dal 
negozio passano 
vicino a me

Troppo caldo, 
nessuna ombra, 
la panchina non 
viene usata spesso 
perché fa troppo 
caldo per sedersi

Le uniche persone 
sedute qui intorno 
sono gli anziani, 
stanchi dopo una 
lunga passeggiata

174173



ATTIVITÀ
Prima di partire per il centro città, distribuite dei 
fogli di carta agli studenti in modo che possano 
prendere appunti sul posto. Alla fine dell’attività, 
fate un elenco degli spazi disponibili per il relax 

in città e scegliete i vostri preferiti. In alternativa, 
suggerite azioni di promozione di questi spazi per 
invogliare i residenti ad utilizzarli.
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SAPEVATE CHE?
... Gli esperti stimano che una persona su dieci 
in tutto il mondo vivrà in una megalopoli entro 
il 2030. Una megalopoli è una città molto 
grande, tipicamente con una popolazione di 
oltre 10 milioni di abitanti. Al momento, ci sono 
29 megalopoli nel mondo, di cui più della metà 
sono in Asia.

... Tokyo è considerata la città più popolosa del 
mondo, con una popolazione di circa 38 milioni 
di abitanti.

... Se ti stai interrogando sul futuro 
dell’ambiente umano e dell’urbanizzazione, 
potresti essere interessato alla realtà virtuale 
nel settore delle costruzioni.

... Trascorrere del tempo in ambiente naturale 
ha un effetto calmante, poiché allevia lo stress, 
rilassa e da una sensazione di ristoro. Per 
ulteriori informazioni sui vantaggi, consultare 
il programma a livello europeo Parchi in salute, 
persone in salute.
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“Le generazioni future che vivranno cinquantamila anni dopo [...] probabilmente ci chiameranno la civiltà 
dei combustibili fossili, e la nostra era sarà definita l’Età del Carbonio, proprio come chiamiamo i tempi 

antichi Età del Bronzo o Età del Ferro.”

Jeremy Rifkin, Fondatore e Presidente della Foundation on Economic Trends, e consulente dell’Unione 
Europea

(dal suo libro La Terza Rivoluzione Industriale)

Decenni di crescita stabile in Europa e nel mondo 
hanno cambiato il modo di vivere conosciuto 
da secoli. In passato, le persone non hanno mai 
sperimentato nulla di simile all’abbondanza o 
addirittura l’eccesso dei nostri giorni. Oggigiorno 
produciamo e consumiamo molti più beni e servizi, 
viaggiamo più frequentemente e su distanze più 
lunghe. L’impatto delle nostre attività sull’ambiente 
è sempre più grande e più evidente. Questo 
mondo e questo modo di vivere sono stati creati 
da noi e continuiamo a lottare per non perderli. Le 
persone non fanno acquisti perché hanno bisogno 
delle merci che acquistano. Invece, spesso fanno 
acquisti per ottenere soddisfazione spirituale o 
emotiva, cercando di scacciare il malumore con 
un nuovo smartphone o un capo di abbigliamento 
alla moda. Il consumo eccessivo, lo spreco e 
l’aumento della domanda e dell’offerta sono tra le 
caratteristiche dello stile di vita consumistico 
di cui hai quasi sicuramente sentito parlare.

La società consumistica è una società materiale 
orientata alle cose. Perciò, il valore di una persona 
non è misurato da ciò che è, ma da ciò che ha. 

IL CONSUMISMO E LE SUE ALTERNATIVE
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Inoltre, questo tipo di società tende a 
comprimere molti servizi da più siti in un’area 
la più piccola possibile. Per questo sono 
stati costruiti ipermercati e supermercati; 
mirano a soddisfare il cliente qualunque 
sia la sua esigenza, a tenerlo sul posto il più 
a lungo possibile e a fargli intendere che 
può ottenere tutto. E quindi c’è un cinema 
multisala insieme al parrucchiere, fast food 
internazionali, una farmacia con angolo per 
bambini, una palestra con una boutique di 
moda tutto in un unico posto. La pubblicità 
è una caratteristica tipica del consumismo 
(‘l’anima del commercio”), un potente 
strumento per stimolare la domanda. La 
pubblicità è spesso sofisticata, a volte anche 
aggressiva, con un unico obiettivo: giocare 
sulle nostre emozioni a scopo di lucro. La 
pubblicità crea i falsi bisogni e i desideri 
artificiali della nostra società, incoraggiando 
efficacemente una cultura dello spreco.

Le alternative allo stile di vita consumistico 
includono quasi sempre strategie per ridurre i 
consumi, perseguire volontariamente una vita 
semplice e usare o possedere il minor numero 
di cose possibile. Le iniziative Rifiuti Zero 
(Zero Waste), Minimalismo (Minimalism) o 
Vivere Semplice (Simple Living) sono esempi 
di questa tendenza e aiutano a ridurre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’impronta ecologica. Diamo uno sguardo più 
da vicino.
 
Rifiuti Zero è uno stile di vita che incoraggia 
il riutilizzo delle risorse senza generare 
sprechi. Può sembrare un po’ spaventoso 
e irrealistico, ma non è poi così difficile nei 
fatti. La filosofia Rifiuti Zero si riduce a cinque 
principi “5R” (Rifiuti Zero a casa di Bea 
Johnson):
• RIFIUTA ciò che non ti serve;
• RIDUCI ciò di cui hai veramente bisogno;
• RIUTILIZZA ciò che si può riparare;
• RICICLA ciò che non puoi rifiutare, ridurre 

o riutilizzare;

IMPORTANTE
Il consumismo è un enorme fardello per 
l’ambiente. Lo strato di ozono, la perdita 
di biodiversità o il cambiamento climatico 
sono solo una piccola parte dei problemi che 
dobbiamo affrontare a causa del consumismo. 
Però, si intravede uno spiraglio di luce alla fine 
del tunnel, sempre più persone oggi si rendono 
conto che il cambiamento è inevitabile. Ciò che 
una volta li rendeva felici non li rende più felici 
e stanno cercando alternative.
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• ROTTAMA il resto.

Il tema Rifiuti Zero è trattato più in dettaglio nella 
sezione RIFIUTI. In effetti, Rifiuti Zero non deve 
essere uno “zero” totale in termini di produzione di 
rifiuti, ma può avvicinarsi molto a questo obiettivo. 
Proprio come ha fatto Bea Johnson, promotrice 
di rifiuti zero. Johnson, una blogger statunitense 
e autrice del libro Rifiuti Zero a Casa è riuscita a 
ridurre i rifiuti annuali della sua famiglia di quattro 
membri a un barattolo. In fondo, quanti barattoli 
riempite con i vostri rifiuti domestici di un anno?

Il minimalismo (o stile di vita minimalista) è uno 
stile di vita che preferisce possedere il minimo 
di cose utili piuttosto che accumularne tante. In 
effetti, il minimalismo non ha regole o definizioni 
chiare. Secondo theminimalists.com: 

 
 
 
 
 
 
 

“Il minimalismo è ciò che ci fa mettere da 
parte le cose in modo da poter fare spazio a 
cose più importanti della vita: salute, relazioni, 
passioni, crescita e contributo”. In altre parole, il 
minimalismo dà la priorità a ciò che è importante 
nella nostra vita e rimuove ciò che non è necessario.

Suona troppo generale? Cerchiamo di spiegarlo 
con un esempio. Immaginate di desiderare un 
nuovo smartphone anche se il vostro modello 
attuale funziona ancora: non è rotto e non l’avete 
perso. Quando comprate ciò che desiderate, siete 
eccitati, per un po’. Il vostro entusiasmo iniziale 
svanisce in poco tempo perché ottenere nuove 
cose porta solo una gioia fugace. Dopo un po’, 
desiderate un’altra cosa nuova. Acquistando cose 
nuove, raccogliamo solo cose intorno a noi ma non 
miglioriamo mai le nostre vite. Ma se dedichiamo 
il nostro tempo a ridurre al minimo tali distrazioni 
e ci concentriamo invece sulle cose che contano 

FATTI 
RIFERIMENTO: Per maggiori informazioni su 
Rifiuti Zero, consultate il sito web della Zero 
Waste International Alliance  http://zwia.org/
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FATTI 
RIFERIMENTO: The Minimalists è uno dei siti 
più conosciuti sul Minimalismo. 

davvero, la qualità della nostra vita migliorerà 
di conseguenza. In effetti, non siamo tenuti 
a resistere alla gioia di cose nuove quando 
perseguiamo il minimalismo; piuttosto, 
rinunciando al superfluo, creiamo lo spazio 
per godere appieno delle poche cose rimaste 
e quindi investire le nostre energie in qualcosa 
di più significativo. Dopotutto, il famoso 
slogan “meno è meglio” (“less is more”) non 
riguarda il minimalismo?

Vivere Semplice è una delle risposte al 
consumo eccessivo dei giorni nostri. In parole 
povere, la vita semplice implica una rinuncia 
volontaria ai propri desideri consumistici 
non necessari. Questo stile di vita ha un 
significato diverso per persone diverse. Per 
alcuni, significa rinunciare volontariamente al 
televisore o alla macchina; per altri significa 
semplificare le proprie abitudini alimentari o 
le proprie esigenze abitative. L’idea di una vita 
semplice è vecchia di migliaia di anni. Basta 
ricordare Diogene di Sinope, l’antico filosofo 
greco che decise di vivere in una botte.
La vita semplice è scelta volontariamente da  

 
 
 
 
 
 
 
 
coloro che sono consapevoli della loro co-
responsabilità dello stato attuale del mondo. 
E non si tratta tanto di salvare il mondo. 
Piuttosto, si tratta di dare il buon esempio 
e vivere una vita più responsabile invece di 
parlarne soltanto. Una delle definizioni di vita 
semplice dice: la vita semplice è uno stile 
di vita più semplice all’esterno e più ricco 
all’interno. A volte non ci vuole nemmeno 
molto per iniziare: che ne dite di leggere le 
favole della buonanotte ai bambini invece di 
guardare la TV, o di scegliere di camminare o 
prendere un autobus o un treno invece di usare 
l’auto almeno una volta alla settimana?
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L’impronta ecologica è un indicatore utile per 
determinare il nostro impatto sull’ambiente. È 
determinato dal numero di pianeti Terra di cui 
abbiamo bisogno per supportare e sostenere il 
modo in cui viviamo. Ci sono molti siti web per 
calcolare la vostra impronta ecologica.

In questo secolo, l’umanità dovrà affrontare 
diverse crisi globali (comprese quelle legate 
a epidemie di malattie o pandemie, come la 
pandemia COVID-19 del 2020), che richiederanno 
ai governi di tutto il mondo di spendere miliardi 
di euro, dollari o sterline... Forse è ora di pensare 
a come usare questi soldi per cambiare l’attuale 
modello insostenibile e lo stile di vita consumistico 
per renderlo sostenibile. O non è una questione di 
soldi? È possibile iniziare da noi stessi?

FATTI FATTI 
RIFERIMENTO: Maggiori informazioni sulla 
vita semplice possono essere trovate nel libro 
Semplicità Volontaria, 1981.

RIFERIMENTO: Potete calcolare la vostra 
impronta ecologica con Footprint calculator.

IMPORTANTE
Prendetevi un momento per pensare a cosa 
vorreste trasmettere esattamente ai vostri 
studenti. Cosa possiamo fare per loro ogni 
giorno? Tra le altre cose, il minimo che 
possiamo fare è insegnare loro come vivere 
una vita più responsabile, ad es. utilizzando le 
suddette alternative al consumismo. Se sanno 
come prendersi cura di se stessi, sapranno 
come prendersi cura del pianeta. Lasciamoli 
con qualcosa di meglio di prospettive 
deprimenti e obesità che combatterebbero se 
fossero lasciati circondati da cumuli di rifiuti.

180179

https://www.sloww.co/voluntary-simplicity-book/
https://www.footprintcalculator.org/


ATTIVITÀ
... Si riesce a vivere una vita felice con non 
più di 50 effetti personali? Colin Wright, 
etichettato da molti come un minimalista 
estremo, conosce la risposta. È autore di 
diversi libri per giovani adulti. Nel suo blog 
Exilelifestyle.com, incoraggia i suoi lettori a 
votare per il paese in cui si dovrebbe trasferire 
nei quattro mesi seguenti.
... Un fotografo slovacco ha viaggiato per 
3.000 km attraverso la Nuova Zelanda con uno 
zaino del peso di soli 12,2 kg. Questo è ciò che 
chiamiamo minimalismo! Il percorso che ha 
intrapreso è noto come Te Araroa Trail (Il Lungo 
Cammino) ed è uno dei più belli al mondo. 
Guarda tu stesso il video relativo a questo 
itinerario.
... Potremmo vivere con appena il 40 per cento 
dell’energia che usiamo oggi senza dover 
rinunciare a una singola cosa necessaria. 
Basta fare piccoli cambiamenti a livello 
locale, come nelle nostre case, abitazioni 
e insediamenti; questo farebbe un’enorme 
differenza a livello globale.
... Esiste una rete globale di eco villaggi, che 
offre un’alternativa interessante per esplorare 
gli ambienti e gli insediamenti umani. Maggiori 
informazioni sono disponibili sul sito web 
ecovillage.org.

• Chiedete agli studenti di scegliere 
una delle alternative suindicate e di 
spiegarne il concetto con parole proprie 
in 30 secondi. Questo metodo, Chiamato 
“lift pitch”, insegna come formulare le 
vostre idee in modo chiaro e conciso 
in un periodo di tempo limitato. Per 
capire meglio, immaginate di viaggiare 
in ascensore (lift) con una persona 
importante e di voler utilizzare il breve 
tempo che avete durante il viaggio per 
spiegare la vostra idea o posizione a loro, 
sapendo che non avrete più possibilità di 
farlo dopo.

• Chiedete agli studenti di provare a 
rinunciare per una settimana a qualcosa 
che assorbe una considerevole quantità 
del loro tempo libero, come guardare 
la TV, giocare ai videogiochi, ecc. Ogni 
studente scriverà su un pezzo di carta la 
propria risoluzione su ciò a cui intende 
rinunciare e poi ve lo consegnerà. Nella 
sessione successiva, discutete l’esito: 
se sono riusciti a rinunciare a ciò che 
intendevano e quanto è stato difficile per 
loro perseverare. Quindi incoraggiate gli 
studenti a fare squadra e ad accettare una 
cosa a cui rinunceranno come gruppo per 
una settimana. Valutate i loro risultati nella 
lezione successiva.

SAPEVATE CHE?
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Guardando più a fondo nel passato, vediamo 
che l’uomo era parte integrante dell’ambiente 
naturale, poiché utilizzava ciò che trovava 
per vivere, come raccogliere frutti di bosco 
e cacciare animali per il cibo. Inizialmente, 
l’uomo si è adattato alle condizioni 
dell’ambiente circostante proprio come 
facevano gli altri animali. A differenza di loro, 
tuttavia, iniziò a cambiare attivamente il suo 
ambiente e adattarlo alle sue esigenze nel 
tempo. La vasta deforestazione associata 
allo sviluppo dell’agricoltura, la rivoluzione 
industriale, lo sviluppo della produzione su 
larga scala, la lavorazione dei terreni e il 
conseguente inaridimento, la caccia spietata 
ad alcune specie animali e la diffusione 
accidentale di specie vegetali e animali 
non autoctone - tutto ciò ha alterato in 
modo significativo gli ecosistemi naturali e 
sconvolto l’originale equilibrio ecologico del 
paesaggio, provocando crescenti problemi 
ambientali. Oggi, l’impatto dell’uomo 
sull’ambiente è così grave che gli scienziati 
credono non esistano più la natura intatta 
o ecosistemi non toccati dall’intervento 
umano.

LE ATTIVITÀ UMANE NELL’AMBIENTE

IMPORTANTE
Non c’è dubbio che la crescita della 
popolazione umana e dei suoi bisogni 
comporta elevate richieste all’ambiente. La 
nostra civiltà e le nostre tecnologie hanno 
influenzato l’ambiente e lo hanno cambiato 
per sempre in un modo che non ha precedenti. 
Sebbene questi cambiamenti siano per lo più 
negativi, tuttavia, gli esseri umani hanno anche 
il potere e la capacità di riparare alle proprie 
azioni e correggere i propri errori. Quindi, 
crediamo che ci sia ancora la possibilità di 
cambiare l’ambiente in meglio ... Che forse, 
solo forse, non è troppo tardi ...
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FATTI 

Date un’occhiata ad alcune delle influenze umane sull’ambiente riportate qui sotto, che 
consideriamo le più gravi su scala globale.

RIFERIMENTO: Vi domandate cosa 
succederebbe se tutti gli esseri umani 
scomparissero improvvisamente? In tal caso, 
guardate un video emozionante chiamato: 
Cosa accadrebbe se ogni essere umano 
scomparisse improvvisamente? Un argomento 
simile è trattato nel libro “The World Without 
Us” di Alan Weisman (2007), in cui l’autore 
offre una visione originale del mondo senza 
esseri umani e presenta al lettore opinioni 
di esperti su come la Terra trasformerebbe 
le nostre costruzioni abbandonate al loro 
destino. Se volete sapere come finirebbe 
l’ambiente umano e quale delle creazioni 
umane durerebbe più a lungo, questo libro è un 
must per te.

Il degrado ambientale è uno degli impatti più gravi 
dovuto alla continua crescita della popolazione. Le 
persone hanno bisogno di spazio per vivere, così 
come hanno bisogno di spazio le loro attività agricole 
e industriali. Per creare spazio e abitazioni, le foreste 
vengono abbattute e vengono convertite terre fertili 
(che è paradossale perché sono necessarie dovendo 
nutrire un numero maggiore di persone). La riduzione 
di alberi che filtrano l’aria, contribuisce all’aumento 
dei livelli di CO2, che può causare danni a tutti gli 
esseri viventi sul pianeta. Un altro problema è la nostra 
dipendenza dai combustibili fossili per produrre 
energia; maggiore è la popolazione umana, maggior è 
la quantità di combustibili fossili necessaria. L’uso di 
combustibili fossili, a sua volta, causa il rilascio enormi 
quantità di emissioni di CO2 nell’aria ... e il ciclo si 
alimenta continuamente ... Sembra che continueremo a 
distruggere la Terra finché lei non ci distruggerà.

Sovrappopolazione
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Agricoltura e piante geneticamente 
modificate
L’agricoltura potrebbe avere effetti negativi 
significativi sull’ambiente, come la perdita 
di biodiversità, l’inquinamento dell’acqua e 
dell’aria, i cambiamenti climatici, l’erosione 
del suolo e il consumo di grandi quantità di 
acqua per l’irrigazione.
Le specie non autoctone sono state portate 
in nuovi luoghi e gli animali al pascolo hanno 
contribuito a molti cambiamenti ambientali 
(ad esempio hanno impoverito le erbe 
autoctone contribuendo così all’erosione 
del suolo. Oggi sappiamo che la rapida 
espansione dei bovini da carne ha avuto la sua 
parte nei cambiamenti della composizione 
dei gas nell’atmosfera (emissioni di 
metano). I recenti progressi nel campo della 
modificazione genetica delle piante sollevano 
preoccupazioni circa l’impatto delle colture di 
recente sviluppo sull’ambiente e sulla salute 
umana.
Gli impatti negativi dell’uomo sull’ambiente 
sono persino peggiorati con la 
meccanizzazione dell’agricoltura. Le persone 
sono sempre più consapevoli dell’impatto 
sull’ambiente di grandi aziende agricole di 
produzione e spesso preferiscono i piccoli 
produttori locali o persino gli orti urbani o 
sociali.

Inoltre, le attività agricole sono una delle 
principali fonti di inquinamento dell’acqua, 
poiché i pesticidi e i fertilizzanti usati per le 
colture, a seguito di piogge, possono finire 
nei fiumi, infiltrarsi nel suolo e nelle acque 
sotterranee, finendo poi in mare e sulle zone 
costiere.

Deforestazione
La deforestazione ha molti effetti negativi 
sull’ambiente, tra cui l’abbassamento dei 
livelli di ossigeno (e l’aumento dei livelli di 
CO2), l’aumento dei rischi di erosione del suolo 
e la distruzione degli habitat degli animali. Le 
stime di un rapporto 2020 della FAO dicono 
che fino a 10 milioni di ettari di alberi vengono 
abbattuti ogni anno per liberare terreno per 
sviluppi industriali e agricoli e per ottenere 
legno come materia prima da utilizzare per 
realizzare prodotti.

Inquinamento di aria acqua e suolo
Le attività umane nell’industria e nei 
trasporti contribuiscono all’inquinamento 
atmosferico e all’aumento delle emissioni 
di sostanze nocive rilasciate nell’aria. 
Sebbene sia difficile identificare quali 
sostanze specifiche siano dannose per 
l’uomo, le piante e gli animali, è ampiamente 
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riconosciuto che l’inquinamento atmosferico 
può effettivamente causare problemi di salute 
pubblica e anche danneggiare piante e animali. 
L’inquinamento, tuttavia, non si limita solo 
all’aria. Può anche influenzare il suolo e le fonti 
di acque superficiali o sotterranee. Le tossine 
provenienti dalle sostanze chimiche industriali 
e dai rifiuti urbani hanno un enorme impatto 
sull’ambiente naturale, che porta ad una grande 
varietà di impatti negativi, tra i quali il degrado 
ambientale e i problemi come le piogge acide e 
la diffusione di alghe nell’ambiente marino.
 
Cambiamenti climatici e riscaldamento 
globale
L’estrazione e il consumo di combustibili 
fossili e le relative emissioni di CO2 e gas 
serra rilasciati nell’aria, sono alcuni dei modi 
più significativi con cui gli esseri umani 
influenzano il nostro pianeta. L’aumento di 
CO2  tra i responsabili dell’effetto sera e del 
conseguente aumento della temperatura 
media dell’atmosfera. Ciò è particolarmente 
vero considerando l’attuale inquinamento 
atmosferico associato alla ridotta capacità delle 
foreste di catturare il carbonio (a seguito della 
deforestazione).

ATTIVITÀ
Dividete gli studenti in cinque gruppi e 
assegnate ad ogni gruppo una delle influenze 
umane sull’ambiente indicate sopra. Il loro 
compito sarà valutare se questo tipo di 
influenza ha un impatto personale su di loro o 
sulla città in cui vivono (ad esempio, se la loro 
regione è interessata dalla deforestazione). Se 
sì, qual è l’influenza specifica? Per aggiungere 
altro, chiedete a loro di pensare all’impatto di 
questa influenza sul paese in cui vivono.

... Nel diciannovesimo secolo, fino all’80% 
della popolazione europea lavorava in 
agricoltura rispetto a solo il 20% circa di 
oggi. È molto probabile che la tendenza al 
ribasso continui, come dimostra la situazione 
in Svezia, dove solo il 3% della popolazione 
attualmente lavora nell’agricoltura.

... L’ Antropocene è usato per indicare il 
periodo geologico più recente della Terra in 
quanto influenzato fortemente dall’uomo, ne 
sono prove evidenti, i processi atmosferici, 
geologici, idrologici, della biosfera  e altri 
processi terrestri che sono alterati dagli esseri 
umani.

SAPEVATE CHE?
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“Noi siamo la prima generazione che risente dell’impatto del cambiamento climatico e 
siamo l’ultima che può fare qualcosa per contrastarlo”

Barack Obama, ex Presidente degli Stati Uniti d’America

Far scorrere l’acqua del rubinetto mentre 
vi lavate i denti, l’acqua in bottiglia in piedi 
proprio accanto al rubinetto dell’acqua, 
la gomma da masticare scartata per 
terra ... Queste e altre abitudini mostrano 
chiaramente quanto siamo inconsapevoli del 
nostro inquinamento dell’ambiente. E poiché 
potremmo essere l’ultima generazione 
in grado di fare qualcosa al riguardo, 
dovremmo iniziare – subito a cambiare.

La cosa migliore è iniziare da noi stessi. Se 
non sapete come fare, ecco alcuni trucchi 
per voi. Forse siete uno di quelli che usa 
o fa cose che inquinano l’ambiente senza 
nemmeno saperlo.

Citizen science
Ogni persona può fare la differenza 
e, collettivamente, come membro di 
un’organizzazione della società civile può 
fare ancora più differenza. Le possibilità 
sono maggiori quando una persona, una 
famiglia, una comunità, una città capisce 
le motivazioni per fare scelte ambientali 
responsabili, l’intero gruppo prenderà a 
cuore quelle ragioni e attuerà azioni di 

trasformazione della propria vita quotidiana. 
Allora inizia il cambiamento.

Molti di noi non conoscono appieno le 
conseguenze delle proprie azioni, ma è 
attraverso l’educazione, la costruzione 
della consapevolezza, l’autocontrollo e la 
partecipazione alle organizzazioni della 
comunità che possiamo garantire che i 
partecipanti possano apprendere di più sulle 
azioni e sul significato della qualità sana 
di vita, del governance equa e delle azioni 
di collaborazione ambientale per un futuro 
comune migliore.

DIPENDE DA NOI!

186185



Questo è il momento giusto in cui la citizen science, in quanto partecipazione del 
cittadino alla ricerca scientifica, può svolgere un ruolo chiave nel processo partecipativo. 
Il gruppo scolastico può facilmente raccogliere e fornire informazioni affidabili da diverse 
fonti sui bisogni della comunità:

• Riportare le richieste e i pensieri della comunità,
• migliorare un parco,
• migliorare l’accesso all’acqua potabile,
• sostituzione di vecchie reti elettriche,
• ricostruire un ospedale,
• costruire un impianto per acque reflue,
• costruire un sito di compostaggio comunitario controllato,
• modificare una procedura legale per i servizi di comunità,
• informazione su eventuali piani che interessano la comunità,
• informazione sulla mancanza di insegnanti,
• informazione sulla ricostruzione di strade, ecc.
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Azioni che possono ispirare: in Spagna, 
la scuola Divino Maestro, situata a Las Torres 
de Cotillas, nella regione di Murcia, è stata 
una delle scuole pilota che hanno testato gli 
indicatori Bioprofiles. Diverse classi primarie e 
secondarie hanno lavorato con alcuni indicatori 
durante l’anno scolastico 2019-2020. Dopo 
l’orario scolastico, insegnanti e studenti si 
sono riuniti per scrivere una lettera ufficiale 
al sindaco locale per mostrare i loro risultati. 
Dopo aver effettuato il censimento delle aree 
verdi disponibili in città, sono rimasti sorpresi 
di scoprire che i dati raccolti mostravano che la 
loro città non ha abbastanza aree verdi (meno 
di 10 m2 per abitante). Così hanno deciso di 
chiedere all’amministrazione municipale di 
fare qualcosa al riguardo. Una richiesta scritta 
ufficiale, scritta e firmata dagli studenti, è 
stata inviata al Comune. In questo documento 

insegnanti e studenti chiedevano al Sindaco 
della città di piantare alberi e copertura verde 
in un terreno pubblico della città per migliorare 
la quota di area verde per persona nella città. 
Come complemento, la scuola si è offerta di 
piantare gli alberi, annaffiarli e prendersi cura 
di questo nuovo appezzamento verde come 
progetto scolastico. Il Comune ha iniziato a 
cercare le specie di alberi adatte ad essere 
seminate in zone aride, l’accesso a un sistema 
d’irrigazione e alcuni strumenti di base insieme 
ad altri materiali educativi per poter rispondere 
alla richiesta della scuola. Hanno iniziato tutti 
a lavorare insieme per migliorare l’ambiente 
locale e migliorare la quota di area verde per 
persona in città (nella foto si possono vedere 
gli studenti che presentano i loro risultati ai 
rappresentanti del Dipartimento Ambientale di 
Las Torres, municipio di Cotillas).
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• Usate deodoranti e lacche per capelli? Se 
lo fate, rilasciate inconsapevolmente aerosol 
nell’aria, che è uno dei peggiori inquinanti 
atmosferici. Inoltre, danneggia i polmoni e 
entra in circolazione nel sangue di esseri 
umani e animali 

• Evitate l’acqua in bottiglia. Ci sono troppe 
plastiche intorno a noi. L’acqua del rubinetto 
viene trattata per bere e talvolta ha persino 
un sapore migliore dell’acqua in bottiglia che 
spesso resta nella plastica per settimane o 
addirittura mesi. 

• Il posto della gomma da masticare non 
è per terra. Oltre al fatto che si attacca alle 
scarpe ed è quasi impossibile da togliere dai 
vestiti, provoca problemi o addirittura la morte 
per soffocamento a piccoli animali, come gli 
uccelli che la confondono con il cibo. 

• Non gettate le batterie usate nei 
contenitori di rifiuti urbani, poiché 
contengono sostanze tossiche pericolose. 
Anche una piccola batteria può contaminare 
fino a 3.000 litri di acqua. 

• Non rilasciate nell’aria palloncini pieni 
di elio. Sono pericolosi per uccelli, pesci e 
animali marini che li confondono con il cibo. 

• Non utilizzate plastica monouso, come 
sacchetti usa e getta, tazze da caffè o 
cannucce. Questi aumentano ulteriormente 
le enormi quantità di rifiuti già presenti 
nell’ambiente. 

• Evitate prodotti contenenti olio di palma. 
Contengono acidi grassi saturi che possono 
causare malattie cardiovascolari e per liberare 
spazio per coltivare palme da olio, vengono 
bruciate ogni anno enormi aree di foreste 
tropicali, specialmente in India e Malesia.

7 x COSE DA NON FARE:

PRENDETE L’INIZIATIVA 
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• Separate i rifiuti. Ciò faciliterà il riciclo e lo 
smaltimento. 

• Riciclate e riutilizzate i vostri rifiuti 
quando possibile. Pensateci due volte prima 
di gettare via qualsiasi cosa e valutate se può 
essere riutilizzato o utilizzato in modo diverso. 

• Risparmiate energia. Spegnete la luce 
se non serve e utilizzate luci LED a risparmio 
energetico. Controllate il vostro contratto di 
elettricità domestica e riducete la potenza 
massima disponibile in base alle vostre reali 
esigenze.

• Mangiate cibi sani e prediligete i prodotti 
locali. Frutta e verdura dei rivenditori locali 
non hanno percorso lunghe distanze per 
arrivare al vostro piatto, ciò significa che non 
hanno lasciato una grande impronta ecologica. 
Se mangiate banane e bevete caffè ogni 

mattina, qual è la vostra impronta ecologica 
secondo voi? 

• Chiudete il rubinetto dell’acqua quando 
non è necessaria l’acqua corrente. Anche 
un semplice rubinetto che gocciola può 
perdere qualche litro d’acqua prima che ve 
ne accorgiate e lo ripariate. Un rubinetto 
che gocciola può perdere più di 8.000 litri 
di acqua, il che può costarti più di 10 € per 
l’acqua fredda e molto di più per l’acqua calda. 

• Camminate di più. O andate in bicicletta 
che è sostenibile. Farete piacere all’ambiente e 
alla vostra salute. 

• Coltivate fiori e erbe medicinali a casa. 
Proprio come gli alberi, le piante di fiori 
producono ossigeno e rendono la vostra casa 
più bella e accogliente.

7 x COSE DA FARE:

PRENDETE L’INIZIATIVA 
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Al giorno d’oggi è molto importante 
imparare come possiamo unirci agli altri 
in reti o gruppi, o associazioni poiché per 
trasformare e influenzare le strutture sociali 
dell’ambiente umano, dobbiamo essere 
più di UNO, ricorda che una rondine non fa 
primavera.
Allora, ANDATE, riunitevi con gli altri, 
guardate come voi, la vostra comunità 
potete influenzare e partecipare 
attivamente alla gestione del vostro 
territorio migliorando l’ambiente per tutti, 
cercando il bene comune. Ci vorrà del tempo 
ma ricordate che ogni lungo viaggio inizia 
con un passo.

Ci sono molte cose che possiamo fare per 
migliorare il nostro ambiente. E alcune di 
esse non possono che essere fatte da noi. 
Forse ci sarà qualcuno che raccoglierà quella 
gomma da masticare che avete gettato 
per terra l’altro giorno, ma chi resterà a 
controllare nel vostro bagno che chiudiate 
l’acqua del rubinetto ogni volta che vi lavate 
i denti? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uscite. Guardatevi intorno e pensate come 
dovrebbe essere l’ambiente in cui vorresti 
vivere. Cosa non vi piace di quello attuale? 
Cosa vi manca e cosa vorreste conservare 
per il futuro? Successivamente, pensate 
a cosa potreste fare per realizzare queste 
cose.

IMPORTANTE
Dobbiamo proteggere e coltivare il pianeta 
Terra, la nostra unica casa. È nel nostro 
interesse per la nostra esistenza. La Terra 
sopravvivrà indipendentemente dal fatto che 
ce la faremo o no. Ma la nostra stessa esistenza 
è incerta ...
Madre Natura è implacabile; può perdonare 
ma non lo farà a tempo indeterminato. Quindi, 
la cosa migliore è trattarla bene e forse, forse, 
solo forse possiamo riparare il danno che è già 
stato fatto.
Gli esseri umani influenzano l’ambiente 
in molti modi e ognuno di noi deve essere 
consapevole del proprio impatto ambientale 
personale.

Il momento migliore per agire era ieri.
Il meglio che possiamo fare oggi è iniziare.

Se aspettiamo fino a domani, potrebbe essere troppo tardi.
Tutti noi come individui e l’intera società dobbiamo aiutare noi stessi a sopravvivere.
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ATTIVITÀSAPEVATE CHE?
• Lavorate con i vostri studenti e trovate 

rivenditori locali di frutta e verdura o 
orti sociali nella vostra zona. Fissate un 
appuntamento con uno dei rivenditori di 
prodotti o degli organizzatori degli orti 
sociali. Suggerite agli studenti di giocare 
ai giornalisti per porre ai rivenditori 
domande sulle loro esperienze e sui motivi 
per i quali hanno avviato la loro attività, 
che tipo di problemi stanno affrontando, 
ecc. Gli studenti poi redigono un articolo di 
giornale che promuove il rivenditore locale 
o l’orto sociale. Selezionate gli articoli che 
vi hanno interessato di più e proponeteli 
al vostro giornale locale affinché siano 
pubblicati.

• Fate una passeggiata nella vostra città 
con i vostri studenti. Dategli il compito 
di pensare al tipo di ambiente in cui 
vorrebbero vivere, cosa non gli piaccia di 
quello attuale e cosa gli manchi - o cosa 
gli piaccia e non cambierebbero affatto. 
Scrivete le vostre idee sulla lavagna. 
Pensateci insieme o in gruppo e dite cosa è 
necessario fare per realizzare ogni singola 
idea.

... Entro un secolo, avremo perso circa il 67 
per cento della fauna attualmente a rischio 
di estinzione, mentre il 99,9 per cento delle 
specie sarà a grave rischio di estinzione, 
afferma l’Unione internazionale per la 
conservazione della natura e delle risorse 
naturali (IUCN).
... Il livello del mare è aumentato di 20 cm dal 
1880. Entro il 2100, si prevede che aumenterà 
ulteriormente dai 30-122 cm.
... C’è un termine, “Smart City” (Città 
Intelligenti), per descrivere l’introduzione 
di tecnologie avanzate negli ambienti urbani 
per migliorare la qualità della vita. Tra le città 
“intelligenti” si annoverano Lussemburgo, 
Amsterdam, Zurigo e Lubiana.
... Esiste un termine “Smart Environment” 
(Ambiente intelligente), che indica prestare 
attenzione e conservare sia l’ambiente 
naturale che quello umano nella loro reciproca 
interazione. Sarebbe bello vivere in un 
ambiente del genere, non credete?
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CONCLUSIONI
Avete mai pensato che la nostra mancanza di 
interesse per l’ambiente possa essere radicata 
nel fatto che nel tempo ci siamo in qualche 
modo “tagliati fuori” dall’ambiente naturale? 
A volte non sappiamo nemmeno cosa ci sia 
dall’altra parte della porta - fuori. Gli esseri 
umani si sono adattati a camminare e correre. 
Fare esercizio all’aria aperta ha un effetto 
più calmante dei sedativi per dormire. Se ci 
sediamo davanti alla nostra TV a casa, non 
sapremo mai che aspetto ha il mondo fuori 
o che l’aria che respiriamo è inquinata. Non 
sapremo mai qual è il sapore dell’acqua fresca 
di sorgente o l’aspetto del fiume, poiché 
l’unica acqua con cui entriamo in contatto è 
l’acqua del rubinetto (per non parlare del fatto 
che è trattata chimicamente o addirittura 
imbottigliata in plastica!) Con i vantaggi della 
virtualizzazione, ora possiamo visualizzare 
i siti del patrimonio naturale e culturale 
su Internet, quindi perché preoccuparsi di 
viaggiare e visitare i luoghi? Tutti i rifiuti che 
produciamo finiscono nei cestini dei rifiuti 
delle strade proprio di fronte alle nostre case, 
ma non ci preoccupiamo di dove vadano a 
finire dopo. Se abbiamo bisogno di energia, 
accendiamo semplicemente l’interruttore 
e c’è luce! Ma da dove viene? Bene, 

dall’interruttore, naturalmente! :) Se abbiamo 
bisogno di riscaldarci, pochissimi di noi 
hanno bisogno di uscire nel bosco a cercare 
la legna per la stufa per riscaldare le nostre 
case; invece, tutto quello che dobbiamo fare 
è accendere il riscaldamento (o se fa troppo 
caldo, accendiamo il condizionatore).
Ma da dove viene esattamente il calore?
Chi lo fa per noi e da cosa?
Come possiamo notare la perdita di 
biodiversità se non usciamo?
Le piante che una volta crescevano sui pascoli 
oggi sono molto difficili da trovare... o non si 
trovano più.

Anche senza che accendiamo il computer, 
il mondo di oggi assomiglia più a una realtà 
virtuale che al mondo reale come dovrebbe 
essere. Il mondo più reale comunque è là fuori, 
fuori dalle nostre finestre. Quindi, andate 
fuori! E portate con voi i vostri studenti. Se 
volete che amino e proteggano il paese in 
cui vivono, la prima cosa che devono fare è 
conoscerlo e sperimentarlo in prima persona.

Speriamo di incontrarci là fuori un giorno!

I Partners del progetto BIOPPROFILES
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EPILOGO
Il clima, l’acqua, il suolo, la flora e la fauna di 
tutta la Terra stanno attualmente subendo 
enormi cambiamenti. Finora, purtroppo, 
in peggio. L’aumento delle temperature 
medie sulla Terra è uno dei tanti impatti 
del cambiamento climatico negli ultimi 
decenni. A causa del riscaldamento del nostro 
pianeta, i ghiacciai terrestri e alpini si stanno 
sciogliendo, il livello degli oceani del mondo 
sta aumentando, il meteo è variabile e le 
temperature estreme sono frequenti. Ogni 
giorno assistiamo a rapporti di devastanti 
inondazioni, incendi boschivi o uragani in 
aree in cui non si erano verificati prima. Alte 
concentrazioni di gas serra nell’atmosfera 
stanno portando all’acidificazione dei mari, 
le barriere coralline si stanno estinguendo, 
le rotte di migrazione dei pesci stanno 
cambiando e anche tutta la vita sottomarina 
sta cambiando. E quindi la domanda è: 
“L’umanità è in grado di invertire questa 
tendenza?” In risposta, c’è un’altra domanda: 
“L’educazione ambientale è ancora rilevante?” 
Sì, sicuramente.

Sebbene il pensiero delle persone stia 
gradualmente cambiando e ci siano 
risultati concreti, c’è ancora spazio per dei 

miglioramenti. La diffusione costante della 
conoscenza e dell’informazione ambientale 
gioca senza dubbio un ruolo importante nella 
risoluzione dei problemi globali, nello sviluppo 
sostenibile e nella protezione dell’ambiente 
e della biodiversità. Certamente nessuno 
mette in dubbio che l’educazione ambientale 
sia un elemento importante nella strategia 
di tutela ambientale, sia in scuole di diversi 
tipi e gradi sia in materie diverse. La maggior 
parte delle materie, dalla biologia, la geografia, 
l’educazione civica, le lingue, la matematica e 
la fisica fino all’educazione artistica possono 
partecipare all’implementazione cross-
curriculare dell’educazione ambientale per 
studenti di età compresa tra i 10 e i 15 anni. 
Sta solo agli insegnanti capire come possano 
utilizzare gli argomenti delle loro materie per 
stimolare l’interesse degli studenti su problemi 
ambientali attuali e ispirarli a conoscere 
tali problemi e soprattutto a comprenderli. 
È la conoscenza e la comprensione delle 
problematiche ambientali che sono una 
condizione prioritaria per permettere agli 
studenti di approcciarsi alla protezione 
efficace e attiva dell’ambiente e allo sviluppo 
sostenibile. 
Il nuovo concetto di insegnamento 
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Mária Bizubová, Professoressa Universitaria, Comenius University, Bratislava, Slovacchia, 
autrice e coautrice di diversi libri di testo in ecologia, biologia e geografia per le scuole 

primarie e secondarie

scolastico basato su cicli educativi e sulla 
digitalizzazione, di cui si sta discutendo di 
recente nel contesto delle pandemie attuali e 
future, potrebbe aprire la porta a una migliore 
attuazione delle attuali questioni ambientali. 
Il manuale “INSEGNARE VERDE - Insegna 
Localmente, pensa Globalmente” può anche 
essere un ottimo strumento non solo per 
il processo di insegnamento ma anche per 
attività extracurriculari. Esso rappresenta una 
fonte di informazioni adeguata per insegnanti, 
con diversi spunti di ispirazione per 
un’educazione ambientale pratica nella vita 
quotidiana. Può essere utilizzato non solo nei 

processi educativi ma anche nella successiva 
realizzazione di attività educative, laboratori e 
altri eventi informativi.

Non importa in quale parte del mondo viviamo, 
la crisi climatica e le sue conseguenze, così 
come le attività umane inappropriate sul 
paesaggio, sono praticamente ovunque e in 
qualsiasi momento. Ma infine, forse, la cosa 
più importante è che gli esseri umani hanno 
ancora la possibilità di prevenire conseguenze 
molto peggiori e durature, che potrebbero 
avere proporzioni apocalittiche.
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