


4 miliardi di tonnellate di rifiuti prodotti 

ogni anno, 2 miliardi e mezzo di veicoli 

circolanti nel pianeta, 27 miliardi di 

tonnellate di CO2 all’anno prodotti da 

attività umane.  

Barriere coralline distrutte, 

specie animali in via di estinzione. 

 400 parti per milione di CO2 in 

atmosfera, livello mai raggiunto nella 

storia del genere umano. 

 

Se il pianeta continuerà a surriscaldarsi al 

ritmo attuale, alla fine del XXI secolo la 

temperatura si sarà alzata di 4 gradi, 

con alluvioni catastrofiche, siccità, isole 

perse per sempre, ghiacciai sciolti e 

immani migrazioni.  
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I combustibili fossili, i trasporti, il 

cemento, la deforestazione, l’agricoltura 

e l’allevamento intensivo. 

  

L’81% dell’energia mondiale proviene 

ancora da combustibili fossili come 

carbone, petrolio e gas che incidono del 

64% sull’aumento di CO2 in atmosfera. 

  

La deforestazione incide per un altro 

34%. 

 La produzione di 1 tonnellata di cemento 

disperde 1,1 tonnellate di CO2 in 

atmosfera.  

Gli allevamenti e l’agricoltura 

intensiva sono responsabili di 5,3 

miliardi di tonnellate di CO2 nel 2011  
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E’ GIA’ REALTA’ 

Vedi video https://www.youtube.com/watch?v=4xHzRuGl9cM 



L’EFFETTO SERRA… 

Fonte: Marco Gaia, responsabile di Meteo Svizzera Locarno Monti 

È UN FENOMENO NATURALE O INDOTTO DALL’UOMO E DALLE SUE AZIONI? 

T media terrestre ≅ -18°C 



CAUSE: COMBUSTIBILI FOSSILI, DEFORESTAZIONE, 

ALLEVAMENTI INTENSIVI 



RITIRO DEI GHIACCIAI ALPINI 



Findelengletscher   Wallis / Schweiz  

Sulden-Gletscher, Schaubachhütte, Ortler, Italien, um 1905 / 2002  





CIBO 

COSTRUZIONI 





65% in Brasile, ma anche in Colombia, Perù, 

Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname 



COSA 

POSSIAMO 

FARE? 





Indonesia, Brunei e Malaysia DISTRUZIONE per 

l’olio di palma, carta, 

gomma e commercio 

illegale di animali in 

pericolo 





La Taiga forma l'ecosistema 

della Grande Foresta del Nord, 

che si estende per 16 milioni di 

chilometri quadrati dall'Alaska 

alla Russia, passando per il 

Canada e la Scandinavia.  

 

Rappresenta un terzo delle 

foreste rimaste sulla Terra ed è 

il secondo più grande 

ecosistema terrestre del 

mondo, dopo le foreste 

tropicali.  

Circa il 60% della Grande 

Foresta del Nord (950 milioni 

di ettari) si trova in Russia 



La pecceta (foresta 

di abete rosso) di 

Campolino ha 

circa 9000 anni 

 

UN MONUMENTO 

PIU’ CHE 

STORICO!! 



COSA 

POSSIAM

O FARE? 

NON STRAPPARE 

FOGLIE, FIORI, 

ERBA, LE PIANTE 

SOFFRONO!! 

PIANTIAM

O ALBERI 

E FIORI! 

NON 

SPRECAR

E LA 

CARTA! 





 Alcuni dati  



   

la produzione di 1 kg di carne di manzo necessita 

di   

   16.000 litri di acqua 
      

       

 

Prodotto Litri/kg Prodotto Litri/kg 

Carne di pecora 6100 Riso 3400 

Formaggio 5000 Farro 1300 

Carne di maiale 4800 Mais 800 

Latte in polvere 4600 Mele o pere 700 

Carne di capra 4000 Arancia 460 

Carne di pollo 3900 Patata 250 

Uova 3300 Peperoni 180 

Latte 1000 Lattuga 130 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’ impronta idrica di 
una bottiglia di acqua 
minerale: 
  

1,5 l = 10 litri  
 
di cui 2,34 l sono per 
l’imballaggio 



Ciascuno di noi ha bisogno di bere da 2 

a 4 litri d’acqua ogni giorno, ma 

servono da 2.000 a 5.000 litri d’acqua 

per produrre l’alimentazione 

giornaliera di una persona 
 

 

 

  

2.900 litri di acqua =una camicia di cotone 

 

 8.000 litri =un paio di scarpe in cuoio 























Il FINNING, una pratica crudele di taglio delle 

pinne,  

che uccide gli squali per fare una zuppa 











GLI SQUALI SONO SOPRAVVISSUTI ALLE 5 

GRANDI ESTINZIONI DELLA STORIA DEL 

NOSTRO PIANETA, MA NOI UMANI LI STIAMO 

STERMINANDO… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTEGGIAMO QUESTI SPLENDIDI ANIMALI E 

SALVEREMO ANCHE LA VITA NEGLI OCEANI 





La Carbon Tax sarebbe un ottimo 

deterrente: si tassa la benzina, la plastica, 

il cemento, l’energia che deriva da 

fonti non rinnovabili. Si tassa tutto ciò 

che ha impatto sull’ambiente, 

- Mangiare prevalentemente locale, biologico,  

- Ridurre latticini e carne; 

– Comprare prodotti sfusi, senza imballaggi 

- ridurre i rifiuti a monte, PRIMA DI RICICLARE 

– Autoprodurre ciò che è possibile: pane, ortaggi, frutta, 

marmellate…. 

– Muoversi a piedi, in bici o coi mezzi pubblici 

– Ridurre i consumi, come vestiti nuovi e 

le apparecchiature elettroniche (cellulari!!), 

– Investire nelle banche etiche 

– Usare energia rinnovabile  

 

Tutto questo non è rinuncia, non è vivere 

da eremita, non è vivere in miseria.  

E’ democrazia, sobrietà e libertà 

 

Siti di cellulari rigenerati, ad esempio 

REFURBED 

 



-usa una borraccia per bere, a scuola e quando sei in 

viaggio 

-per i compleanni o i picnic usa piatti e bicchieri di carta 

-scegli prodotti nel vetro o nella carta: yoghurt, succhi di 

frutta, acqua, ecc. 

-Compra frutta e verdura non confezionata nelle 

vaschette di plastica o polistirolo 
 La borraccia d’acciaio è la migliore: 

questo materiale si ricicla infinite 

volte!  

Ogni volta che riempi la borraccia, 

non rilasci 0,08kg di CO2 in 

atmosfera- circa 16 kg in un anno a 

testa!! 

Le bottiglie di plastica acquistate 

nel mondo sono 1 milione al 

minuto!! 

Un piccolo gesto, grandi 

conseguenze: le maestre e 

collaboratrici della primaria 

di San Marcello hanno scelto 

le tazzine di ceramica per il 

caffè, invece dei bicchieri di 

plastica. RISULTATO: 2800 

bicchieri di plastica in meno 

ogni anno 



il 2016 è stato un anno 

infausto 
 

 E non per l'elezione di Donald 

Trump, la mancanza di una soluzione 

alla guerra in Siria, la rinuncia 

americana ad aderire ai trattati di 

Parigi sull'ambiente, la morte di 

David Bowie….. 

 la IUCN dichiara la perdita di  

247 specie di animali e piante,  

contro le 10 ufficialmente estinte nel 2015, 

le 47 del 2014, le 18 del 2013 e le 15 del 

2012  



Acaena exigua, una 

rosacea che era 

endemica delle 

Hawaii.  

Nel 1957 si trovo' quello che si pensava fosse 

l'ultimo esemplare e per i quarant'anni 

successivi nessuno l'ha piu' vista, e la si riteneva 

estinta.  

Nel 1997 pero' se ne trovo' un'altra in una 

remota e isolata palude, ma e' morta nel 2000.  
 



 Nel 1983 se ne stimavano diverse centinaia.  

La specie e' stata dichiarata ufficialmente estinta il 14 

giugno 2016. 

L'estinzione sarebbe dovuta ad un intensificarsi delle 

tempeste sull'atollo come conseguenza diretta dei 

cambiamenti climatici, che portavano ad allagamenti 

dell'isola e distruzione della vegetazione. 

Quindi è la prima vittima accertata e diretta del 

riscaldamento globale 

Melomys rubicola viveva su 

Bramble Cay, un minuscolo 

atollo sabbioso 

 (5 ettari) della barriera 

corallina australiana 



Ecnomiohyla rabborum 

Raganella dalle zampe 

orlate 

Foreste di Panama  

La specie fu scoperta nel 2005 ma fu subito 

classificata come critically endangered a causa 

dell’infezione del fungo Chitridio. L’ultimo 

canto in natura fu udito nel 2008, l’ultima 

femmina in cattivita’ mori’ nel 2009. 

 L’ultimo maschio è morto nel 2016 all’Orto 

Botanico di Atlanta 



usignolo delle canne di 

Guam (Acrocephalus luscinius ) 

Isole Marianne, Oceano Pacifico 

l'introduzione accidentale del serpente bruno Boiga 

irregularis dall'Australia ha creato un disastro 

ecologico senza precedenti: in assenza di predatori, i 

serpenti si sono riprodotti a dismisura e hanno 

divorato tutto quello che trovavano. 

 L'ultimo avvistamento di questo uccello risale al 1969. 

La specie aveva pero' gia' sofferto moltissimo della 

perdita di habitat e per l'uso di pesticidi'  



Guarda il docufilm “RACING EXINTION” 

https://www.youtube.com/watch?v=jgjQJdsySrM 

Un film bellissimo, pieno di 

speranza nonostante le terribili 

azioni umane 
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