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Introduzione
       

Gli effetti disastrosi si fanno vedere; temperature troppo 
calde, tifoni, incendi diminuzione dei ghiacciai, scioglimento 

della calotta polare, alluvioni e smottamenti....

 Ma è certo che quelli peggiori si faranno sentire nei 
prossimi cinquant’anni, soprattutto se le cose continueranno 
nella poca consapevolezza e nell’ignoranza delle possibili 

soluzioni e precauzioni che possono essere adottate.

Comunicare, diffondere, organizzarsi, 
una buona educazione civica ed ecologica, 

ma anche avere più rispetto e un atteggiamento diverso 
nei confronti degli esseri che occupano la nostra terra 

contribuisce alla nostra sopravvivenza e a quella della Terra 
e dei suoi piccoli e grandi ospiti.

Per questo l’idea di queste proposte 
sperando di infondere atteggiamenti positivi 

e abitudini rispettose sin dall’infanzia e oltre....

Noi ci proviamo così!



Eco-logia 
è una parola un po’ complessa che deriva da due parole 
greche: Oikos che significa abitazione e logos che 
significa scienza. L’ecologia studia i rapporti tra gli 

esseri viventi – gli esseri 
umani, le piante, gli 
animali – e l’ambiente, 
naturale o trasformato, 
in cui vivono.

Se le attività umane 
modificano in maniera 
eccessiva i cicli naturali, 
ogni forma di vita sul 
pianeta ne risente.

L’inquinamento è la 
trasformazione di un 
ambiente che mette in 
pericolo il suo equilibrio 
naturale, la salute degli 
esseri viventi e il numero 
delle loro specie. In genere 
l’inquinamento è provocato 
dalla presenza di sostanze 
più o meno tossiche, in 
concentrazioni eccessive, 
o da microorganismi 
portatori di malattie.
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I porti, alcune grandi città e numerose industrie si trovano sul mare 
dove scaricano spesso direttamente le loro fognature. I litorali subi-
scono l’inquinamento portato dai fiumi e quello prodotto da milioni di 
persone che d’estate vanno al mare in vacanza.

I tubi di scappamento del-
le automobili, i motori de-
gli aerei, i fumi delle fab-
briche, del riscaldamento 
e degli inceneritori, i gas 
delle bombolette spray e 
dei frigoriferi: sono tutti 
agenti inquinanti che mi-
nacciano la qualità dell’a-
ria.

Le foreste sono ambienti particolarmente importanti per gli equilibri 
naturali del nostro pianeta. Ospitano circa la metà delle specie animali 
e vegetali che abitano sulla terra. La deforestazione contribuisce alla 
desertificazione di intere 
regioni. Le foreste vengo-
no abbattute per costrui-
re strade, ricavare legna 
da ardere e legni pregiati. 
Vengono inoltre incendiate 
per estendere le coltiva-
zioni e i pascoli. Migliaia di 
specie viventi, vegetali e 
animali, scompaiono in tal 
modo ogni anno.
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Storie per ragazze & ragazzi che 
vogliono salvare il mondo

di Carola Benedetto e Luciana Ciliento
De Agostini Edizioni, 2019

Questo libro può farci scoprire che non 
siamo soli nelle nostre lotte quotidiane per 
far diventare il mondo un posto migliore e 
più ecosostenibile,
252 pagine dedicate alla biografia di famose 
star hollywoodiane, premi Nobel, attivisti, 
fotografi, persone diverse tra loro ma che  
hanno in comune di aver cominciato anche 
loro sin da piccoli a lottare e impegnarsi per 
la causa ecologica e difendere la nostra 
Terra, l‘unica che abbiamo.

Gibì e DoppiaW: Natural...mente!
di Walter Kostner
Città Nuova edizioni, 2001
Una bellissima raccolta di vignette 
di questo notevole fumettista 
(di Ortisei!) che con finezza ma 
allo stesso tempo profondità e 
simpaticissima ironia si confronta 
rispetto al tema dell’ecologia e 

all’urgenza di imparare ad andare d’ accordo con la Natura, rispettandola.

L’ecologia a piccoli passi
di Francois Michel, illustrazioni di Marc Boutavant

Mottajunior edizioni, 2000

Questo libro è una utile guida per conoscere, ma 
anche approfondire (per chi ha già una iniziale 
competenza) che cosa  si intende per ecologia. 
Che cosa significa di per sé il termine stesso 
“ecologia”? Cos’è il Ciclo dell’acqua? Cos’è un 
ecosistema? Cosa si intende per inquinamento?
Troverete queste e molte altre domande con 
risposte dettagliate e illustrate con alcuni quiz per 
giocare e verificare quanto si è appreso.
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Storia di una gabbianella e del gatto 
che le insegnò a volare
di Luis Sepulveda - Salani, 1996

In questo racconto, il grande scrittore cileno tocca 
i temi a lui più cari: l’amore per la natura, la solida-
rietà, la generosità disinteressata. Ma soprattutto 
riconosce all’uomo un ruolo fondamentale: non 
solo distruttore e inquinatore, ma anche salvato-
re, in un messaggio di speranza di altissimo va-
lore poetico.
 

L’uomo che piantava gli alberi
di Jean Giono - Salani, 2008

Durante una delle sue passeggiate in Provenza, 
Jean Giono ha incontrato una personalità in-
dimenticabile: un pastore solitario e tranquillo, 
di poche parole, che provava piacere a vive-
re lentamente, con le pecore e il cane. Nono-
stante la sua semplicità e la totale solitudine 
nella quale viveva, quest’uomo stava com-
piendo una grande azione, un’impresa che 
avrebbe cambiato la faccia della sua terra e 
la vita delle generazioni future. Una parabola 
sul rapporto uomo-natura, una storia esemplare che racconta “come gli 
uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi oltre la 

distruzionela”. 

La foresta radice – labirinto
di Italo Calvino - Emme, 1981

Re Clodoveo ritorna dalla guerra ed è ansioso di 
rivedere la figlia Verbena, ma intorno alla sua città 
è cresciuta un’inestricabile foresta, e il re si ritro-
va a vagare in un labirinto di radici che sembrano 
rami, di rami che si confondono con le radici E 
come lui si perdono Verbena e  Mirtillo, l’infedele 
matrigna e il ministro traditore, tanto che tornare 
a palazzo sembra impossibile, e bisogna cercarsi 
e inseguirsi alla luce delle torce, finchè il mistero 
sarà risolto.
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Cosa fare?
Cosa fare? spegnere la luCe quando è giorno, Chiudere l’aCqua 
mentre Ci laviamo i denti, non stare ore ed ore sotto la doCCia. 
fare la raCColta differenziata, Camminare anziChè prendere l’auto 
quando è possibile. piCColi gesti quotidiani Che hanno un grande 
impatto positivo sul nostro pianeta.

ririCiClo CreativoCiClo Creativo
Riciclare significa 
recuperare e riutilizzare 
materiali di scarto e di 
rifiuto, ed è un’attività 
fondamentale perché 
riduce il volume dei 
rifiuti da depositare in 
discarica e consente 
di risparmiare materie 
prime ed energia.

raCColta differenziataraCColta differenziata
La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che prevede 
una prima differenziazione, da parte del cittadino, in base alla natura e al 
materiale di cui è costituito l’oggetto da buttare.
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L’acqua
Tra tutte le risorse naturali, l’acqua è certamente la più importante: sen-
za acqua non potrebbe esserci vita. Il 71% del pianeta Terra è ricoperto 
da oceani, mari, fiumi, laghi e a scuola ci viene insegnato il ciclo dell’ac-
qua, secondo il quale l’acqua, una volta evaporata, ritorna sempre sotto 
forma di pioggia e attraverso i fiumi. Per questo motivo le risorse idriche 
ci sembrano illimitate e rinnovabili, ma non è così.

Chiudere l’acqua 
mentre ci si lava i denti

Ogni minuto in cui si lascia 
il rubinetto aperto si spre-
cano circa sei litri d’acqua. 
Chiudere bene il rubinetto 
fa bene all’ambiente e alla 
bolletta!

Spostarsi a piedi o in biciclettaSpostarsi a piedi o in bicicletta

Abituarsi a non essere 
pigri e affrontare i piccoli 
tragitti quotidiani a piedi o in 
bicicletta è importante perchè 
manteniamo uno stile di vita 
sano e attivo e impariamo a 
non inquinare.
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Klincus Corteccia e il torrente di 
polvere vol.7
di Alessandro Gatti - Mondadori, 2011

È una  mattina di luglio e Klincus Corteccia 
si sveglia con la voglia di fare un bel 
bagno nel  Torrente delle Felci, vicino 
alla Cascata dei Bisbigli. Ma quando 
arriva al torrente scopre che l’acqua 
è grigiastra, torbida e sporca: in una 
parola, inquinata! È incredibile! È la prima 
volta che a Frondosa accade una cosa 
simile: chiunque abbia toccato o bevuto 
quell’acqua ora sta malissimo. Non c’è 
tempo da perdere! Klincus e i suoi amici 
Ryllo, Glyn e Yuki partono subito per 
scoprire la causa del disastro.

Passi da gigante
di Anais Lambert
Pulce, 2019

“Stamattina mi sono preparato.
Senza fare rumore, sono uscito.
In lontananza ho sorpreso una lotta feroce, e, 
sotto le foglie, una corsa folle e appiccicosa.”
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…. altri libri della nostra biblioteca
La terra un pianeta da proteggere di Christophe Bonnefoy 
-  Mondadori, 2003

L’ecologia i sorprendenti legami che uniscono animali e piante, 
energia e materia in tutti gli ambienti del nostro pianeta testo di 
Steve Pollock - Istituto geografico DeAgostini, 1997

Il primo atlante illustrato di ecologia a cura di Giovanni Caselli – 
Monddori, 1994

Ambiente il check – up del pianeta – Istituto geografico DeAgostini, 
2002

Come sta la terra? di Stephanie Duval – Rizzoli, 2009

Vivere l’ecologia: a tavola, in casa, dal medico, con gli amici... di De 
Sarlo Pino- Angeli, 1999

Parliamo di ecologia con Stefi di Grazia Nidasio – Monadori, 1990

Ecologia: come salvare la terra di Masson Isabelle – San Paolo, 2002

Tanti e diversi: la varietà della vita sulla terra di Nicola Davies – 
Editoriale Scienza, 2017

Piccola guida per ecoschiappe di Emilia Dziubak – Sinnos, 2015

Buone notizie dal pianeta terra: non è il solito libro sull’ambiente 
di Elin Kelsey – Editoriale Scienza, 2013

Fantastica giungla: foreste, boschi e riserve naturali di Mia Cas-
sany – Sassi, 2018

Mini Darwin in Amazzonia : viaggio alla scoperta della biodiversità 
di Paola Catapano – Editoriale Scienza, 2011

Gnam gnam: la catena alimentare del mare:il pesce grosso 
mangia quello piccolo che però.. di Claire Bampton – Il Castello, 
2010

Le foreste finite di Fabrizio Fabbri – Jaka book, 2004

Il piccolo libro della natura di Geronimo Stilton – Piemme Junior, 
2004
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Greta Thunberg e 
altri coetanei hanno 
ottenuto qualcosa che 
gli adulti prima di 
loro non erano riusciti 
a fare: rendere la 
questione del clima 
prioritaria agli occhi 
della gente. 

Ecco alcuni altri giovani  attivisti:
ISRA HIRSI 16 anni, viene da Minneapolis, negli USA  si interessa 
in particolare alla giustizia climatica, dopo aver visto in che modo il 
riscaldamento globale sta influenzando le popolazioni di colore di tutto 
il mondo. 

NAKABUYE HILDA FLAVIA  22 anni, di Kampala, Uganda, La 
studentessa, insieme ad altri volontari, ogni settimana organizza 
raccolte di plastica. 

ASHEER KANDHARI 15 anni, da Delhi, India, è fra i coordinatori degli 
scioperi dalla scuola in India, ed è anche membro di DelhiTreesSOS, un 
gruppo di attivisti che chiedono al governo di fermare la deforestazione 
nella capitale. 

NATALIA NARANJO 19 anni, di Città del Messico studia ingegneria 
dello sviluppo sostenibile all’università. 

ANNA TAYLOR 18 anni, di Londra, Regno Unito chiede una riforma 
scolastica e un nuovo patto “green” per la Gran Bretagna.   

INDIA LOGAN-RILEY 25 anni, di Hawke’s Bay, Nuova Zelanda, fa 
parte di Te Ara Whatu, un gruppo di giovani indigeni che si interessano 
di problemi climatici.

MARINEL UBALDO 22 anni, di Tacloban City, nelle Filippine, è 
ambasciatrice per i giovani per il cambiamento climatico di Plan 
International.
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Sorella Aquila, fratello 
Cielo: un messaggio di 
Capo Seattle
illustrazioni di Susan Jeffers
Edizioni Il Punto d’Incontro, 1991

Il discorso di Capo Seattle costituisce 
da decenni una importante fonte di 
ispirazione per gran parte dei movimenti 
ecologisti di ogni Paese: un messaggio 
di valore universale espressione della 
saggezza  pellerossa.

Secondo il credo centrale degli Indiani 
d’America, questa terra e tutte le creature 
che vivono su di essa sono sacre. 
Sorella Aquila, Fratello Cielo descrive 

la possibilità di ricreare un mondo che un tempo era un paradiso, 
aiutando a sviluppare una più concreta sensibilità verso il pianeta e 
le innumerevoli forme di vita delle quali siamo fratelli. Sorella Aquila, 
Fratello Cielo è stato il libro per bambini più venduto negli Stati Uniti 
nel 1991. Nel 1992 è stato nominato Libro dell’Anno dall’autorevole 
American Booksellers Association.

“Tutte le razze – rossa, nera, gialla e bianca credevano un tempo nella 
bellezza del mondo. Sorella Aquila, Fratello Cielo riporta alla mente la 
possibilità di un mondo che un tempo era un paradiso”.

                      Jewell Praying Wolf James
                         Pronipote di capo Seattle

“Come potete comprare il cielo? Come 
potete possedere la pioggia e il vento?”...
Così cominciano le toccanti parole attribuite 
ad un grande capo Indiano, pronunciate oltre 
un secolo fa.
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Alcuni Film su 
Ambiente e 
Sostenibilità
(da vedere con mamma e 
papà)

Alla ricerca di un senso di Nathanaël Coste, Marc de la Ménardière 
- 2017
Il loro documentario  analizza nei diversi continenti le esperienze di chi 
ha cominciato a praticare nuove soluzioni economiche, agricole, sociali 
e politiche. Lungo la strada incontrano personalità come Vandana 
Shiva e Pierre Rabhi, tribù indigene e uomini e donne che cominciano 
a riconoscersi più come ospiti della Terra, anziché suoi padroni.

Captain Fantastic di Matt Ross - 2016
Ben e la moglie hanno scelto di crescere i loro sei figli al di fuori della società, 
nel cuore di una foresta. Sotto la guida del padre, i ragazzi trascorrono 
le loro giornate allenandosi fisicamente e preparandosi intellettualmente: 
cacciano insieme il proprio cibo, studiano, si confrontano in dibattiti 
incentrati su letteratura e storia, suonano, cantano.

Punto di non ritorno – Before the flood  di Fisher Stevens - 2016
Il film  racconta da diverse angolature la tematica dei cambiamenti 
climatici, analizzando le cause e le conseguenze dell’attività umana.

More than honey – Un mondo in pericolo di Markus Imhoof - 2012
In questo film il regista ci accompagna in un viaggio intorno al mondo 
che ci illustra l’importanza di un insetto che, oltre alla produzione di 
miele, si occupa di impollinare fiori e piante. Dalle Alpi svizzere alla 
Cina, dall’America a una minuscola isola in cui si sta provando a 
selezionare una nuova razza di api.

Terra Madre  di Ermanno Olmi - 2009
Il film è nato in seno all’organizzazione dell’evento omonimo 
organizzato da Slow Food a Torino, coinvolgendo persone da tutto il 
mondo impegnate nella sostenibilità ambientale. 
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Alcuni di questi film 
per bambini

 li puoi trovare 
nella nostra biblioteca! 
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NEWSNEWS ecosostenibili dalla nostra regione
Come conferma la classifica stilata da Fondazione Impresa, il 
Trentino Alto Adige rappresenta un’eccellenza italiana, anche per 
la moda ecosostenibile.

Il Trentino Alto Adige vanta da sempre una particolare attenzione alla 
riduzione dell’impatto ambientale dovuto all’azione umana.
Non solo raccolta differenziata, bioedilizia ed energie rinnovabili: tra 
i fiori all’occhiello del Trentino c’è anche l’agricoltura biologica. Ed 
è proprio intorno a questa che in Alto Adige due start up di moda 
ecosostenibile,  stanno costruendo una realtà imprenditoriale in espansione.
Il vero punto di forza di queste due neo-imprese è l’utilizzo di materie 
prime che fanno bene al Pianeta e a chi le indossa. L’eucalipto, una 
pianta che cresce molto velocemente con la sola acqua piovana e 
senza utilizzo di pesticidi o fertilizzanti; il cotone biologico, coltivato 
attraverso la tecnica della rotazione delle colture, per minimizzare 
l’irrigazione artificiale, e introducendo nelle piantagioni gli insetti 
predatori che sostituiscono gli insetticidi chimici; il bambù, trattato 
come l’eucalipto, in grado di generare fino al 35 per cento in più di 
ossigeno rispetto ad altre coltivazioni. E, infine, la lana riciclata.

 

I 4.000 soci del Consorzio Melinda hanno firmato il “Disciplinare per 
la Produzione Integrata”. Ma cosa significa questo patto siglato dai 
produttori? Significa che tutti i soci si impegnano a utilizzare metodi di 
coltivazione sostenibili, introducendo il più possibile tecniche naturali 
per combattere le malattie e gli infestanti delle mele. Il ricorso agli 
agrofarmaci avviene infatti solo in casi di assoluta necessità e sempre 
sotto stretto controllo tecnico.
La maggior parte degli imballaggi delle mele Melinda sono oggi costi-
tuiti da cartone ondulato, proveniente da alberi ottenuti in piantagioni 
in cui si reimpiantano più piante di quelle che si tagliano. Ciò è garan-
zia di ripristino della materia prima per la produzione della carta, da 
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una parte, e riciclo degli imballaggi dopo il loro utilizzo, dall’altra.

La piscina naturale di Gargazzone è un ecosistema molto simile a 
un lago naturale destinato al relax dei residenti e dei turisti.
La pulizia dell’acqua è il risultato della combinazione di piante ac-
quatiche, fitoplancton e zo-
oplancton, scambio dell’ac-
qua del laghetto mediante 
filtri vegetali e interventi di 
cura e manutenzione manua-
le o meccanica. 
Nessun disinfettante chimi-
co o cloro viene utilizzato. Il 
laghetto ospita diversi tipi di 
libellule che sono state scelte 
come logo della struttura oltre a rane e bellissime piante acquatiche.

156 è il numero che mette il Trentino-Alto Adige al primo posto 
tra le regioni italiane per la maggior presenza di strutture ricettive 
ecosostenibili. Si tratta di un segnale importante che indica il suo 
impegno per le tematiche ambientali. Su questo, seguono la Sicilia e 
la Toscana con rispettivamente 30 e 17 strutture delle 186 certificate 
che rappresentano la mappa geografica del turismo green in Italia.
Si tratta di quel turismo promosso da operatori che rivolgono una 
particolare attenzione al rapporto tra attività turistica e ambiente, 
adottando strategie operative affinché tutto avvenga nel segno 
dell’armonia e del rispetto.
La ricerca dell’equilibrio tra uomo e natura ha visto alberghi, bed and 
breakfast, campeggi e villaggi turistici adottare misure come l’utiliz-

zo di prodotti a chilometro zero, 
la dotazione di apparecchi a 
risparmio energetico, l’efficienza 
dei consumi, e l’approvvigiona-
mento dell’energia da fonti so-
stenibili, o ancora la sua auto-
generazione in loco per mezzo 
di installazioni come i pannelli 
solari.
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Il pianeta lo salvo io! 
In 101 mosse

testo di Jacquie Wines
EDT, 2007

101 proposte concrete che vanno da 
come rendere più “verde” la propria abi-
tazione a come fare la spesa, dalla regola 
delle 4 R - Ridurre, Riutilizzare, Riparare, 
Riciclare - a come limitare l’inquinamen-
to ambientale nei corsi d’acqua. Il testo 
è accompagnato da disegni, il giovane 
“ecologista” potrà così promuovere pic-
coli ma importanti cambiamenti a casa e 
a scuola, e contribuire a sensibilizzare gli 
adulti.

emergenza Cibo : una guida per ConosCere 
e difendere il nostro pianeta
di martyn bramwell
mondadori, 2001

Consigli pratici per mantenere il nostro 
pianeta pulito e in buona salute, resoconti 
di ricerche scientifiche effettuate sul 
campo da esperti nelle varie discipline, 
elenco delle principali organizzazioni 
ambientaliste mondiali e indirizzi dei loro 
siti Internet.

al fuoco! Al fuoco!: come amare e 
proteggere il bosco di Roberto Luciani
Giunti, 2005

Lontano ma vicino: il commercio 
equosolidale di Michele Mingrone
Giunti, 2008

Dove lo butto? : quando i rifiuti 
diventano risorse di Francesca Capelli
Giunti, 2005
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…. altri libri della nostra biblioteca

Il libro dei rifiuti di Barbara Veit - Edizioni E.ELLE, 1992

A come ambiente di Caroline Toutain – Editoriale Scienza, 2007

Rifiuti di Barbara Taylor – Editoriale Scienza 1991

Differenziamo? A cura di Mariateresa Pizzirani – 2008

Alimentazione: vivere e sopravvivere – Istituto Geografico 
DeAgostini, 2002

Siamo quello ch mangiamo di Jean Anthelme – Gribaudo, 2015

Primo incontro con l’ecologia di Giordano Repossi – Giunti-
Nardini, 1986
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e i nostri giocattoli....?!
I bambini crescono ad una velocità sorprendente. Il mercato lo sa e 
propone giochi per ogni istante della crescita. Questo significa che 
tonnellate di giocattoli vengono usati per qualche mese e poi gettati 
via. È evidente che in qualche anno la quantità di plastica prodotta da 
ogni famiglia diviene enorme.

Per questo motivo, oggi, sta tornando in voga, nella costruzione di 
giochi, il legno, che grazie alle sue proprietà versatili ed ecologiche 
può essere impiegato, per realizzare ottimi giochi in legno, sostenibili, 
salubri ed altrettanto divertenti.

 

Divertirsi fin da piccoli con giocattoli ecologici e attività concepite nel 
rispetto dell’ambiente, che siano in grado di educare alla bellezza 
della natura è il modo migliore per aiutare i bambini di oggi a diventare 
adulti più consapevoli domani. Ecco perché è importante che genitori 
ed educatori tengano in considerazione anche questi aspetti nella 
scelta dei giocattoli.

Perché, se è vero che l’educazione ambientale passa per le scelte di 
tutti i giorni, imparare a utilizzare il criterio della sostenibilità anche qui 
diventa fondamentale.
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Il glossario ci può aiutare quando si parla di....
Atmosfera
Involucro gassoso composto da più strati che circonda la Terra.

Bioindicatori
Esseri viventi, per esempio le trote o i licheni, la cui presenza o assenza 
indica il grado d’inquinamento di un ambiente.

Biologia
Scienza che studia la vita.

Carbonio
Uno dei principali elementi chimici che compongono gli esseri viventi.

Ciclo
Serie di passaggi compiuti da una sostanza sulla superficie della Terra.

Clorofilla 
Pigmenti verde delle piante che permette di sintetizzare il nutrimento.

Combustione
Reazione chimica tra una sostanza e l’ossigneo. La combustione produce 
energia.

Concimi
Sostanze naturali o chimiche che vengono mescolate alla terra per favorire 
la crescita delle piante.           

Decibel   
Unità di misura del rumore. I rumori sono pericolosi al di sopra degli 80-100 
decibel.

Demografia  
Scienza che studia il numero degli esseri umani e le sue variazioni.

Desertificazione   
Scomparsa del manto vegetale e delle specie animali, provocata da un 
cambiamento del clima e dalla diminuzione delle piogge e talvolta resa più 
imponente dalle attività umane.

Diossido di carbonio   
Gas con formula chimica CO2, un tempo chiamato anidride carbonica, 
prodotto dalla respirazione degli esseri viventi e da fenomeni di combustione. 
Costituisce anche il nutrimento delle piante verdi.

Discarica   
Luogo dove si depositano e si raccolgono i rifiuti. Una discarica controllata è 
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rivestita sul fondo da una membrana protettiva e le acque presenti nei rifiuti 
vengono raccolte e trattate.  

Ecologia  
Scienza che studia il rapporto degli esseri viventi tra loro e con gli ambienti 
in cui vivono.

Ecosistema
Insieme degli esseri viventi vegetali e animali e dei loro rapporti in un dato 
ambiente naturale, per esempio una foresta o uno stagno.

Effetto serra
Riscaldamento generale degli strati inferiori dell’atmosfera dovuto alla 
presenza di alcuni gas come il diossido di carbonio, il metano o il vapore 
acqueo.

Evapotraspirazione
Immissione di grandi quantità d’acqua nell’atmosfera da parte delle piante.

Geni
Sostanze dotate di un codice particolare. Si trovano nel nucleo delle cellule 
che determinano lo sviluppo e il funzionamento di ogni individuo.

Pesticidi
Sostanze chimiche con cui si irrorano il terreno e le piante per uccidere o 
impedire lo sviluppo di organismi che ostacolano la coltivazione: insetticidi, 
erbicidi...vengono mescolate alla terra per favorire la crescita delle piante.

Pioggia calda
Pioggia che contiene disciolte delle sostanze acide presenti nell’aria 
(inquinamento). Queste vengono depositate durante le precipitazioni e 
possono provocare gravi danni soprattutto agli alberi.

Radioattività
Proprietà di alcune sostanze di emettere raggi che possono essere molto 
pericolosi per la salute o addirittura mortali.

Riciclaggio
Riutilizzazione di un oggetto o del suo materiale in modo da risparmiare 
materie prime ed energie.

Saturnismo
Malattia legata all’ingestione di piombo.

Specie
Gruppo di esseri viventi che hanno in comune i tratti principali e possono 
riprodursi tra loro.
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Ecco alcuni marchi che garantiscono
il rispetto dell’ambiente.

Associazioni e organizzazioni non governative

 

Risparmio energetico

Rifiuti
«Il ciclo di Mobius» indica che il prodotto è riciclabile

Prodotti non alimentari
Garantiscono la tutela dell’ambiente
Ecolabel europeo. 
Il marchio comunitario di qualità ecologica.

I prodotti del commercio equo solidale
Il marchio garantito dei prodotti provenienti dai paesi 

svantaggiati del Sud del mondo

Prodotti alimentari biologici   Prodotti ricavati da agricoltura biologica
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http://www.circolodonbosco.bz.it

http://www.synbz.org/

visita anche la nostra pagina facebook

Assessorato alla Cultura e alle Politiche Sociali
Assessorat für Kultur und Sozialpolitik


