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Comprenderai la complessità dei
meccanismi della natura
Saprai descrivere gli ecosistemi e le
risorse che consentono la vita sulla Terra
Comprenderai i problemi
dell’inquinamento e dello sviluppo sostenibile
Conoscerai i princìpi dell’ecologia

Noi e la natura
Lettura
«Quando fui giunto a quel prato solitario, a
quell’angolo di campagna sospeso sopra il
ﬁume, dove, ragazzo, vissi tante ore favolose,
mi accorsi che tutto era rimasto eguale. Identica la luce del sole, con quel suo immobile e
sonnolento splendore di terre remotissime,
identica la voce del ﬁume che raccontava ancora sempre la stessa storia, con le stesse inﬂessioni: e sentivo sempre lo stesso profumo
di piante, di acquitrino e di sole; sotto la magra
quercia sempre quel mucchio di stecchi e foglie, in cui forse ancora sonnecchiava una bi-

scia: e infatti si sentiva ogni tanto uno scricchiolio nell’interno. Dai recessi ombrosi di una
sottostante valletta uscivano perﬁno, uno dopo
l’altro, a breve intervallo, come allora, dei gialli
calabroni, frettolosissimi, che portavano messaggi… Brevi stagioni erano passate qui, nel
grembo della terra, e per me, invece, trent’anni, il ﬁore della vita. E le montagne…: pareva che io avessi chiuso le palpebre, per
riaprirle subito dopo, anziché essere andato
consumando anni su anni, in cerca di ciò che
non si trova…»
Dino Buzzati, In quel preciso momento, Neri Pozza ed., 1950
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Brava Svezia
La Svezia è un paese esemplare
per la protezione della natura.
Vi si piantano, infatti, più alberi
di quanti se ne abbattono per
l’industria del legno, che è una
delle risorse principali di quel
paese.

Sole amico, sole in aiuto
L’energia solare non potrà soddisfare
interamente i nostri bisogni, ma sarà
di grande aiuto nel risparmio di energie
prodotte da elementi inquinanti.

Nucleare sì, con giudizio
Le centrali nucleari sostituiscono l’energia
da petrolio o da carbone, anche se il problema
delle scorie radioattive e quello di eventuali
guasti creano serie perplessità.

Servono soluzioni
per i riﬁuti
Il problema dello
smaltimento dei riﬁuti
è diventato drammatico
per le grandi città,
a meno che non si creino
efﬁcienti inceneritori.

Emergenza vandali
Nemici della natura sono anche
i roghi di boschi, spesso causati
da vandali o dalla incuria dei turisti.
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1. L’inquinamento
della biosfera
«Per salvare la
natura non occorre
essere eroi o privarsi
di beni vitali. Basta
essere cittadini
informati e
responsabili».

Noi, nella natura
La natura è il complesso degli esseri animati
e delle cose che formano l’universo. Sulla
Terra la natura siamo noi, esseri umani, che
con gli animali, anch’essi esseri viventi, formiamo il cosiddetto regno animale; al
regno animale si affiancano il regno delle
piante, il regno vegetale e il regno minerale. Di questi ultimi il regno animale si
serve per la propria sopravvivenza.
Cogliere e impiegare i mezzi che la natura offre è necessario alla vita degli esseri viventi, ma sperperare la natura o
avvelenarla significa mettere in pericolo
la sua e la nostra vita. Il problema non è
quello di «usare» la natura, ma quello di
non abusare delle sue risorse: queste, infatti, non sono infinite. È vero – come ci
insegna la scienza – che in natura nulla
si crea e nulla si distrugge, ma quando abbatti un albero, ne fai legna per riscaldarti
e dalla legna bruciata ottieni cenere, la
cenere andrà nell’aria e, per dirla semplicemente, si trasformerà con essa; vero è,
però, anche, che quell’albero non ci sarà
più (a meno di piantarne un altro), né la

cenere che ne è derivata può sostituire le
sue funzioni, come profumare il nostro
giardino, ospitare gli uccelli, attirare la
pioggia tanto utile ai campi.
L’uomo abusa spesso della natura.
Non è un fenomeno nuovo, nato con i
tempi moderni. Fin dall’antichità, per
esempio, si sono distrutte intere foreste
per costruire navi da carico e soprattutto
da guerra. Anche oggi le aree verdi del nostro pianeta sono sacrificate per creare
città di cemento, ma il pericolo maggiore
deriva dall’inquinamento delle risorse
naturali (che assume molteplici forme,
illustrate qui di seguito): dell’atmosfera,
delle terre, delle acque.

Inquinamento delle terre
Contaminazione nucleare. L’inquinamento da radiazioni nucleari non solo
provoca morti, ma causa danni materiali
incalcolabili e con conseguenze a lungo
termine. L’esempio più drammatico è
quanto è avvenuto il 27 aprile 1986: uno
dei reattori nucleari installati nella cittadina di Černobyl, vicina a Kiev (Ucraina),

contaminazione nucleare

dispersione riﬁuti

inquinamento elettromagnetico

avvelenamento da diserbanti

gas distruttori di ozono

effetto serra
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viene danneggiato gravemente. Dal reattore danneggiato si sprigiona una immensa nube radioattiva che in breve
tempo raggiunge l’atmosfera di tutto il
continente europeo.
Le radiazioni atomiche provocano nel
tempo migliaia di morti, avvelenando
piante, ortaggi e acque, compromettono
per il futuro la possibilità di vita per centinaia di migliaia di chilometri quadrati.
Avvelenamento da diserbanti. In agricoltura per aumentare la produzione e
creare prodotti «più belli», si è diffuso
l’uso di diserbanti e altre sostanze chimiche (concimi, antiparassitari, ecc) che avvelenano ettari ed ettari di terreno.

Inquinamento dell’aria
Una delle forme più gravi di contaminazione della biosfera è quella che colpisce
l’aria che respiriamo. È causata, oltre che
dalle periodiche esplosioni o «fughe» nucleari (come quella appena ricordata),
anche dai gas che tutti i giorni vengono immessi nell’atmosfera. Queste sostanze, che
affluiscono nei nostri polmoni e vengono
a contatto con i nostri alimenti, sono una
conseguenza del nostro consumo di energia che ci porta a bruciare petrolio, carbone o gas. Anche quando viaggiamo in
automobile immettiamo nell’atmosfera numerose sostanze nocive per la salute.

Gas distruttori di ozono. Lo strato di
ozono, che ci protegge dai raggi ultravioletti del sole, viene assottigliato dalle
emissioni di alcuni gas, tra cui i clorofluorocarburi (Cfc), i propellenti nelle
bombole spray.
Inquinamento elettromagnetico.
Dopo lunghi studi, confermati dall’Istituto Superiore di Sanità, si ritiene che i
ripetitori per antenne televisive e cellulari emettano campi elettromagnetici in
grado di provocare disturbi e malattie.
Per questo la legge prevede una fascia di
rispetto intorno a scuole, asili e parchi
per bambini.
«Effetto serra». L’anidride carbonica rilasciata nell’aria dalla combustione del
carbone, dalle ciminiere delle fabbriche
e dagli scarichi delle automobili è la principale responsabile del cosiddetto «effetto serra».
Questo gas, infatti, insieme ad altri gas
prodotti da fabbriche e mezzi di trasporto, forma come una cappa intorno al
pianeta impedendo al calore (radiazione
infrarossa) emesso dalla Terra, riscaldata
dal Sole, di disperdersi.
Esso determina un lento ma graduale
aumento della temperatura del nostro
pianeta, con conseguenze imprevedibili,
come lo scioglimento dei ghiacciai.

UN ALBERO...
inquinamento acustico

Han sradicato un albero. Ancora
stamani il vento, il sole, gli uccelli
l’accarezzavano benignamente.
Era felice e giovane, candido e eretto. [...]
Rafael Alberti, Poesie

pesticidi diserbanti nelle acque

eutroﬁzzazione
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Noi e la natura
Dal diario di Ferruccio, II classe di una scuola media di
Catania
Quel giorno in cui il sovrintendente Antonio,
del Corpo forestale dello Stato, aiutato dalla nostra professoressa, ci ha fatto capire tante cose
del nostro rapporto con la «Grande Mamma»,
come egli chiama l’universo.
La prima cosa che Antonio ci ha detto è stata questa:
«Cogliere i frutti della natura è importante per la vita
degli esseri animati, ma saccheggiarla o avvelenarla signiﬁca causare la sua morte. E anche la nostra».
Antonella Ma che in che cosa consiste la natura?
Sig. Antonio La natura è l’insieme degli esseri viventi che appartengono al «regno animale», dei minerali
(il regno minerale) e delle piante, che fanno parte del
«regno vegetale».
Beatrice Perché si dice che gli uomini danneggiano la natura?
Sig. Antonio Il vero problema è non abusare della natura. Ci sono dei princìpi che non si possono ignorare…
Beatrice E quali sono?
Sig. Antonio Il primo è che le risorse della natura
non sono inﬁnite. È vero che nulla si crea e nulla si
distrugge, ma se abbatti un albero e ne ricavi legna e
dalla legna produci cenere, questa si mescolerà con
l’aria, ma quell’albero non ci sarà più, a meno che non
ne pianti un altro. Anche la tua vita sarà a rischio se
qualche sostanza chimica ti avvelenerà. Il secondo
principio è avere misura. Il problema non è cogliere
le mele dall’albero, ma lasciare che l’albero segua il
suo ciclo naturale, evitando di concimare la terra con
sostanze pericolose o di avvelenarlo con acque inquinate. È importante limitare l’emissione dei veleni,
anche se non possiamo fare a meno delle industrie…
Mariangela E che cos’è l’inquinamento?
Professoressa L’inquinamento è dovuto all’eccessivo uso di sostanze chimiche o biologiche che alterano l’ambiente e le condizioni originarie naturali.
Carmelo Che cosa signiﬁca biologiche?
Prof. Bianchi Bìos in greco signiﬁca «vita»; biologico è tutto ciò che riguarda gli esseri viventi, biologia è la scienza che studia la vita, biologo è lo
scienziato che studia gli esseri viventi.
Rosalia Ma insomma, come regolarsi?
Sig. Antonio Tutto è regolato da un equilibrio tra
le nostre esigenze e quelle dell’ambiente in cui vi-

viamo e in cui vogliamo vivere sempre meglio, sempre
più comodi, sempre più in velocità… Ecco il punto.
Il progresso dell’uomo deve essere compatibile
con la conservazione dell’ambiente: è quello che si
chiama sviluppo sostenibile, che consente di migliorare la qualità della vita senza inquinare o intaccare le
risorse naturali.
Salvatore Perchè continuiamo, allora, a farci del
male?
Sig. Antonio Io vivo tutto il giorno tra questi boschi, tra caprioli e scoiattoli… La sera, quando scendo
in paese e lo vedo pieno di automobili, con due discoteche e la fabbrica di detersivi… vorrei scappare!
Salvatore Allora, dobbiamo tornare alla preistoria?
Professoressa Ma tu hai un’idea di come riusciamo a farci del male? Ti elenco i principali danni:
inquinamento della terra, dell’aria, dei ﬁumi, dei mari;
inquinamento chimico, elettroacustico, termico, nucleare… C’è solo l’imbarazzo della scelta.
Agatina Anche i riﬁuti inquinano?
Sig. Antonio Ogni lunedì, dopo il week end, troviamo cartacce, sacchetti di plastica, bottigliette, scatolette, lattine. I riﬁuti inquinano e producono dei gas.
Rosalia Come quelli che distruggono l’ozono?
Professoressa Rosalia, cominciamo a spiegare ai
compagni che cos’è l’ozono. Si tratta di una forma di
ossigeno che ha tre atomi ed è concentrato nella stratosfera a 50 chilometri di altezza. La sua importanza
sta nel fatto che è l’elemento che ci protegge dai raggi
ultravioletti provenienti dal sole. I gas che distruggono
l’ozono sono i clorofuoricarburi…
Luciano Per esempio?
Professoressa I propellenti che si trovano nelle
bombolette spray, che sembrano così innocenti…
Luciano È quello che chiamano effetto serra?
Sig. Antonio Sì, è l’effetto serra dovuto all’alta
concentrazione di anidride carbonica, provocata dalla
combustione del carbone, dalle sostanze che le fabbriche immettono nell’aria e dagli scarichi di milioni
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di automobili. Questi gas formano una sorta di cappa
che impedisce al calore di disperdersi.
Luciano Corriamo gravi rischi?
Sig. Antonio Se, come dicono gli esperti, prima
della ﬁne di questo secolo le emissioni di anidride
carbonica dovessero raddoppiare e il pianeta si riscaldasse di un paio di gradi, si scioglierebbero i
ghiacci e città come Londra o Venezia ﬁnirebbero sott’acqua, le spiagge sparirebbero, e così via.
Sig. Antonio A proposito di boschi, sapete chi è oggi
il peggior nemico dei boschi? Sono le piogge acide.
Salvatore Acide?
Sig. Antonio Proprio così. Le piogge acide sono le
piogge contaminate da particelle, provenienti dalle ciminiere delle fabbriche e dagli scarichi delle auto, che
le hanno trasformate in un liquido nocivo per foglie e
rami e che ha un grado di acidità simile a quello dell’acido solforico, con un forte effetto corrosivo. Metà
delle foreste dell’Europa centrale ne sono colpite.
Rosalia E dove non piove, i boschi vivono meglio?
Sig. Antonio L’acqua, in generale, soffre oggi di gravi
problemi, e noi ci dobbiamo fare i conti. Innanzitutto
sciupiamo acqua preziosa: un quarto dell’acqua potabile in Italia si disperde per la cattiva manutenzione
della rete idrica, colpa dell’incuria degli amministratori.
Professoressa Il sovrintendente ha perfettamente
ragione. Infatti, se ci pensiamo, è assolutamente impossibile credere che ogni italiano abbia bisogno di
80 mila litri di acqua all’anno, cioè 220 litri al giorno.
Eppure, qui in Sicilia l’acqua è razionata e in alcune
città viene spesso erogata a giorni alterni.
Sig. Antonio Poi c’è il problema dell’inquinamento delle acque. Nei ﬁumi si scaricano ogni giorno
pesticidi, atrazina e altre sostanze chimiche e biolo-

giche: scarti industriali, scarichi delle reti fognarie.
Luciano Tutto ﬁnisce poi in mare e lo impoverisce.
Sig. Antonio Magari lo impoverisse! Perché tutte
quelle porcherie vanno a nutrire il mare, lo ingrassano. È un fenomeno che si chiama eutroﬁzzazione.
Professoressa Eutroﬁzzazione è una parola che
deriva dal greco, composta da eu, che vuol dire
«bene», «molto», e trofé, che signiﬁca «alimentazione», «pasto». L’eutroﬁzzazione è il fenomeno per
il quale le alghe marine si nutrono di tutte le sostanze
nocive che vengono scaricate nel mare; ingrassano, si
moltiplicano, soffocano i pesci e invadono le spiagge.
Sig. Antonio Le alghe si fanno una bella abbuffata
e si trasformano in killer.
Ora vi rendete conto perché contiamo sui giovani
perché si smetta di uccidere la natura?
Rosalia Magari uccidere è una parola grossa…
Sig. Antonio Ci sono persone che ogni estate appiccano incendi dolosi per «liberare» terreni sui quali
poter fare speculazioni edilizie. Questo si chiama uccidere l’ambiente. Senza contare chi accende fuochi nei
boschi o getta mozziconi di sigaretta ancora accesi.
Professoressa Se poi ci allarghiamo all’intero pianeta, in tutto il mondo ogni due secondi sparisce un
pezzo di foresta corrispondente a un campo di calcio.
Agatina C’è da vergognarsi…
Professoressa Per fortuna ogni giorno l’umanità
prende sempre più coscienza dei rischi che corre e lo
spirito di sopravvivenza induce a fare scelte diverse. Esistono esempi virtuosi come la Svezia, che vive del legno
delle sue foreste e, per ogni albero che abbatte, ne
pianta altri due, così oggi ha un patrimonio forestale che
cresce invece di diminuire. Dove c’è educazione civica
c’è progresso sostenibile… e l’educazione è contagiosa.

I GAS CHE CONTRIBUISCONO ALL’EFFETTO SERRA
ANIDRIDE CARBONICA
(CO2)
Prodotta dai gas di scarico delle automobili e
dai fumi delle fabbriche.
METANO (CH4)
Prodotto dai campi di
riso, dagli allevamenti
di bestiame e dalle discariche.

CLOROFUOROCARBURI
(CFC)
Usati ﬁn dal 830 per refrigerare, nelle bombolette spray, nei condizionatori d’aria, nei frigoriferi: sono stati banditi
dalla maggior parte dei
Paesi industrializzati.

OSSIDO DI AZOTO
(NOX)
È incrementato dai fertilizzanti chimici, dagli incendi, dall’inquinamento
industriale e anche dai
gas di scarico delle automobili.
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«Le nuove
emergenze:
crescono i riﬁuti,
scarseggia l’energia».

Inquinamento acustico. Per inquinamento acustico si intende il bombardamento di rumori che colpisce soprattutto
le grandi città e che, superando determinati limiti, provoca numerosi danni all’organismo. Una ricerca condotta da
Legambiente ha rivelato che in alcune
città italiane i limiti previsti vengono sistematicamente superati. Inoltre, il 70%
del frastuono proviene dalle auto e un italiano su quindici ha problemi di udito.

Inquinamento delle acque
Pesticidi, diserbanti e altri veleni. I
pesticidi e i diserbanti usati in dosi massicce nell’agricoltura filtrano dal terreno
e raggiungono le falde acquifere.
Nei fiumi si scaricano giorno dopo
giorno tonnellate di mercurio, piombo,
cromo, arsenico, pesticidi vari, atrazina e
altre sostanze chimiche e biologiche inquinanti. Attraverso i corsi d’acqua tutte
queste sostanze giungono al mare.
Inoltre, a causa di naufragi, incagliamenti, collisioni di petroliere, si rovesciano nelle acque migliaia di tonnellate
di petrolio greggio, provocando danni
spesso irreparabili alle coste e alla flora e
fauna marine.

L’esemplare
inceneritore
di Brescia.

Eutrofizzazione. Un’altra fonte ordinaria di inquinamento delle acque è costituita dall’afflusso nei laghi e nei mari di
sali minerali contenuti negli scarichi industriali (fosforo, azoto). Questi sali rendono supernutritive le acque e favoriscono

la crescita eccessiva di alghe e altre piante
acquatiche, a volte tossiche, che privando
l’acqua di ossigeno, provocano la morte
dei pesci.

Lo smaltimento dei riﬁuti
Non è lontano il ricordo di una grande
città come Napoli sommersa dai rifiuti.
Ma anche altre grandi città sono in crisi.
Un esempio per tutti è invece l’inceneritore di Brescia che, come quello di
Berlino, non solo aiuta a riscaldare l’intera città, ma è anche un’apprezzabile
opera architettonica.
Il «caso Napoli» (2008), con tonnellate
di rifiuti riversati in strada per mesi, non è
stata una fatalità. L’accumulo dei rifiuti avviene, in particolare, dove le mafie locali si
impossessano dall’affare per «noleggiare»
allo Stato le proprie discariche abusive;
dove non si realizzano nuovi inceneritori;
dove gli amministratori non predispongano
un’efficace raccolta differenziata.
In Italia, secondo dati ISTAT 2008
calcolati sui due anni precedenti, risulta
una raccolta annua di circa 31,7 milioni
di tonnellate di rifiuti urbani, pari a 540,5
chilogrammi per abitante. La percentuale
di raccolta differenziata si attesta al 24,3
per cento del totale dei rifiuti urbani raccolti: nelle regioni del Nord Italia raggiunge il 38,1 per cento, mentre nelle
regioni del Sud scende all’8,7 per cento.
La produzione di rifiuti dannosi ammonta mediamente a circa 62 milioni di
tonnellate annue.

La questione dell’energia
In materia di energia, siamo sommersi da
preoccupazioni reali, luoghi comuni,
mezze verità, pareri scientifici e pareri inventati, discorsi disinteressati e altri inquinati da interessi economici.
«Il petrolio prima o poi finirà». «Le riserve naturali non sono eterne». «Il nucleare ci salverà». «Il nucleare ci
distruggerà». «Il sole è l’energia del futuro». «Il vento è l’energia del futuro».
«Forse meglio tornare al carbone».
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LE EMISSIONI DI CO2 IN ITALIA*
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Dove sta la verità? Ce n’è un pezzetto
in ognuna di queste frasi.
L’Italia importa dall’estero quasi un
quarto del suo fabbisogno di energia elettrica. Se un albero cade su un cavo d’alta
tensione tra il nostro Paese e la Svizzera,
com’è già avvenuto, l’Italia piomba nel buio.
Perché questa dipendenza da altri Paesi?
Gli italiani si sono pronunciati nel
1987, con un referendum popolare, contro l’installazione di centrali nucleari.
E ancora oggi, quando il prezzo del petrolio ci soffoca, le reazioni contrarie alle
proposte di installazione di centrali nu-

*Co2: Anidride
carbonica.

cleari non mancano. Questo, però, non
ci impedisce di importare energia dalle
centrali nucleari installate a due passi
dai nostri confini.
Certe preoccupazioni, comunque
(dove seppellire le scorie di uranio, per
esempio), non sono campate in aria. Così
come sono fondate le perplessità circa
nuove centrali a carbone.
Mentre nuovi studi cercano di dare
una risposta ai diversi dubbi, si potrebbero
intanto incrementare gli impianti eolici e
solari. Ma soprattutto si può risparmiare
energia. A cominciare dalle nostre case.

FORESTE: GLI SCIENZIATI AVVERTONO: «IN 50 ANNI RISCHIANO DI SPARIRE»
Roma – Il mogano ormai è diventato talmente
raro che per trovarne uno sorvolano l’Amazzonia
con gli elicotteri. Appena lo avvistano, segnalano
la posizione alla squadra a terra più vicina e subito partono le ruspe che si aprono il cammino in
mezzo alla foresta pluviale: chilometri di verde
sono sacriﬁcati per prendere anche un unico
esemplare.
Il tronco viene pagato 30 dollari a chi suda
sulla motosega, vale 80 mila dollari quando arriva a destinazione trasformato in tavole. Sommando migliaia di questi business si ottiene la
catastrofe collettiva, il collasso delle foreste: in
tutto il mondo sparisce l’equivalente di un campo
di calcio ogni due secondi. E il processo, invece di
rallentare, sta diventando così veloce da suscitare un allarme generalizzato.

L’ultima a riprenderlo è stata la BBC che, citando le stime del World Resources Institute e
dei ricercatori dell’Università della Pennsylvania,
ha prospettato uno scenario apocalittico: il tasso
di deforestazione dell’Amazzonia potrebbe superare il 40 per cento entro il 2020 e tutte le foreste
sopravvissute potrebbero venire spazzate via in
50 anni. (…) Questi i dati:
3.870 milioni di ettari coperti da foreste nel
mondo;
80% delle foreste è stato già distrutto;
140.000 km2 di foresta tagliati ogni anno;
94% delle foreste primarie negli USA è stato
abbattuto;
15.000 ettari l’anno la foresta distrutta in Russia;
70% del legname la quota estratta illegalmente in Indonesia.
Da La Repubblica
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2. Parchi e riserve naturali
Che cos’è un parco naturale? Secondo lo
studioso Carlo Bortolani (1937-2002) «i
parchi naturali sono costituiti da un territorio che comprende un’area più o meno
estesa, ma comunque relativamente ampia,
soggetta a una particolare disciplina, il cui
scopo essenziale è quello di garantire non

I PARCHI NAZIONALI E I PARCHI REGIONALI IN ITALIA
L’Italia ha il patrimonio naturale più ricco d’Europa: le
sue aree protette sono abitate da 5.599 specie di piante
e 1.254 specie faunistiche che, da sole, rappresentano
la metà dell’intera ﬂora europea. Sul portale dei parchi italiani (www.parks.it) è riportata una dettagliata
mappa interattiva con schede descrittive, complete di
indirizzi, recapiti telefonici e e-mail dei gestori.

Le aree protette in Italia
Parchi nazionali
Parchi regionali
Riserve naturali
Superﬁcie totale
Specie vertebrati presenti
Specie vegetali

solo la tutela del paesaggio e delle bellezze
naturali, ma anche, e soprattutto, il mantenimento dell’equilibrio ecologico, con
particolare riferimento alla flora e alla
fauna». (Dalla Valle dei Templi al Gran Paradiso, Zanichelli, Bologna, 1986).
I parchi naturali si distinguono in parchi nazionali (zone naturali di notevole
interesse ed estensione, che possono richiedere allo Stato particolari forme di tutela) e in parchi naturali regionali (che
possono essere molto estensi, ma sono istituiti dalle Regioni con i medesimi scopi).
I parchi nazionali in Italia sono 24, per
un totale di circa 1.500.000 ettari, pari al
5 per cento del territorio nazionale.

ettari
21
129
499
kmq 3.030.000
1.254
5.559

Complessivamente i parchi nazionali coprono oltre
un milione e mezzo di ettari, pari al 5% circa del territorio nazionale. Il parco nazionale integra e completa
la salvaguardia operata dai parchi regionali, occupandosi di territori alquanto vasti e coinvolgendo diverse
decine di Comuni. Accanto ad una differenza di tipo
amministrativo (in quanto è istituito e dipende dal Ministero dell’Ambiente), il parco nazionale si distingue da
quello regionale perché gode di altre forme di protezione per la gestione di un territorio ampio, variegato,
con una signiﬁcativa presenza umana. L’intervento statale sta assumendo un ruolo importante di tutela nei
confronti dei parchi marini, destinati a proteggere in
modo integrato tratti di mare e di costa (spesso intere
isole o arcipelaghi). Le aree protette regionali coprono
oggi una superﬁcie di più di un milione di ettari. Sulla
scena di questo processo si stanno ora affacciando
anche le Province. La novità apportata è stata quella di
aver cercato di coniugare la conservazione delle risorse
naturali con l’uso sociale delle stesse e con la ricerca
dello sviluppo compatibile per le popolazioni insediate: i
parchi sono così proposti come terreno di sperimentazione ecologica permanente.

Le riserve naturali
Esiste un altro tipo di aree protette: le riserve naturali. Si tratta di zone protette
per difendere e garantire la sopravvivenza
e la riproduzione di una determinata specie vegetale o animale minacciata dall’estinzione.
Le riserve naturali possono essere statali, regionali o provinciali, e si distinguono in:
riserve naturali integrali;
riserve naturali orientate.
Le riserve naturali integrali sono destinate alla protezione di ogni cosa o essere
vivente che contengono. Per questo l’ingresso è riservato solo agli scienziati muniti di particolari permessi.
Le riserve naturali orientate sono terreno di studio degli scienziati che vi svolgono ricerche mirate a indirizzare la
natura verso determinati sviluppi.

Le riserve marine
I parchi marini e le riserve naturali marine
hanno lo scopo di proteggere e valorizzare
le acque, i fondali, le coste e soprattutto
la flora e la fauna marine.
Nell’estate del 1999 è stato dato il via
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libera alla prima area protetta per mammiferi del mare tra Tolone e Grosseto. Secondo l’accordo, in una superficie pari a
100 mila kmq vivono 50 mila cetacei.
Le specie per cui è stata creata l’area
sono 18, tra queste balene, orche, delfini e
capodogli. Nelle riserve marine sono vietati:
la sottrazione e il danneggiamento di
formazioni minerali;
la navigazione, l’accesso e la sosta;
la pesca sia professionale sia sportiva;
la caccia con qualunque mezzo;
ogni modifica dell’ambiente;
l’introduzione di armi, esplosivi e di
qualunque sostanza tossica;
l’abbandono dei rifiuti.
La competenza delle Regioni su parchi, caccia, pesca interna, difesa dell’agricoltura e foreste è totale. Ma la
difesa armata dei beni naturali è affidata
al Corpo Forestale dello Stato e Vigilanza Ambientale, spesso abbreviato
in Forestale, una forza di polizia dello
Stato italiano alle dipendenze del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali. Il Corpo ha funzioni di prevenzione, cura, ordine pubblico, pubblica
sicurezza, soccorso e protezione civile.
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PARCHI NATURALI IN ITALIA
Stelvio
Dolomiti
Bellunesi

Val Grande
Gran Paradiso

Miramare

Delta del Po

Appennino
Tosco-Emiliano

Portoﬁno
Cinque Terre
Cinque Terre

Foreste Casentinesi
,
Monte Falterona e Campigna

Monti Sibillin i
Gran Sasso e
Monti della Laga

Arcipelago Toscano

Maiella

IsoleTremiti

Secche di
Arcipelago della
Abruzzo,
Tor Paterno
Maddalena
Lazio e Molise
Circeo
Tavolara,
Punta Coda Cavall
o
Capo CacciaParco sommerso di Gaiola Vesuvio
Isola Piana
Isole di Ventotene e Santo Stefano
Parco sommerso di Baia
Punta
Golfo di Orosei
Penisola del Sinis,
Campanella
e Gennar gentu
Isola Mal di Ventre
Cilento e
Vallo di Diano
Isola dell’Asinara
Isola dell ’Asinara

Gargano
Alta Murgia
Torre Guaceto

Porto Cesareo
Pollino

Sila
Capo Carbonar a

Capo Rizzuto

Isola di Ustica

Isole Egadi

Capo Gallo Isole delle Femmine
Etna

Aspromonte

Isole Ciclopi
Parchi nazionali e regionali
Aree marine protette
Parchi marini

Isole Pelagie

PRINCIPALI PARCHI NATURALI NEL MONDO
Nel mondo vi sono circa 10.000 parchi e aree protette di estensione superiore ai 1.000 ettari; la
superﬁcie protetta è complessivamente di cica 150.000.000 km2.

Nome del parco
Wood Buffalo
Canaima
Tsavo
Krüger
Serengeti
Kakadu
Fiordland
Jasper
Amazzonia
Yellowstone
Virunga
Nahuel Huapi
Galápagos
Everglades
Stelvio

stato

ettari (ha)

Canada
Venezuela
Kenya
Rep. Sudafricana
Tanzania
Australia
Nuova Zelanda
Canada
Brasile
Stati Uniti
Zaire
Argentina
Ecuador
Stati Uniti
Italia

4.480.700
3.000.000
2.089.900
1.948.528
1.476.300
1.307.300
1.252.297
1.087.795
1.000.000
896.800
800.000
728.000
691.200
566.796
135.000
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3. Ecologia e politica
ecologica
ecologia
Il termine deriva da
due parole greche:
ôikos, che signiﬁca
«casa», e lógos, che
vuol dire «discorso».
L’ecologia è dunque lo
studio, il discorso
intorno alla «casa»,
all’ambiente
dell’uomo.

L’ecologia è la scienza che studia i rapporti, gli equilibri tra gli organismi viventi
e l’ambiente che li circonda.
La parola ecologia fu usata per la
prima volta nel 1866 dallo scienziato tedesco Ernst Haeckel (1834-1919,
nella foto) nella sua Storia naturale della
creazione.
Non bisogna confondere ecologia con
ecologismo. L’ecologia studia gli equilibri
della natura, mentre l’ecologismo è l’attività di chi difende la natura denunciando
i pericoli che la minacciano, sollecitando
leggi adeguate a tutela dell’ambiente, degli
animali, della salute dell’uomo ed educando i cittadini a essere sensibili verso
questi problemi. L’ecologia è dunque una
scienza, mentre l’ecologismo è un’attività
sociale e politica.

Gli ecologisti, o
ambientalisti, hanno
avuto il merito di
dare l’allarme e portare all’attenzione di
tutti ciò che poteva
diventare una corsa
all’autodistruzione.
Dovunque si sono
costituite leghe protezionistiche, alcune
impegnate nella difesa dell’ambiente in generale, altre specializzate nella difesa della fauna o della
flora. Tutte mirano allo stesso fine: il salvataggio degli equilibri naturali e del corretto rapporto tra le creature viventi. Negli ultimi 50 anni molti scienziati hanno
contribuito al pensiero ecologista.

IL «PROTOCOLLO DI KYOTO»
Il «Protocollo di Kyoto» indica gli obiettivi internazionali per
la riduzione di sei gas cosiddetti a «effetto serra». L’obiettivo ﬁssato è una riduzione media del 5,2 per cento dei livelli
di emissione del 1990, nel periodo 2008-2012.
Molti Paesi membri dell’ONU, però, tra i quali gli Stati
Uniti, non hanno ancora ratiﬁcato l’accordo. La Russia lo
ha ratiﬁcato nel 2004. L’Italia ha ratiﬁcato il Protocollo di
Kyoto attraverso la legge del 1.6.2002, n. 120, in cui viene illustrato il relativo Piano nazionale per la riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra.
L’obiettivo di riduzione per l’Italia è pari al 6,5% rispetto ai
livelli attuali; pertanto, tenendo conto dei dati registrati ad
oggi, la quantità di emissioni assegnate all’Italia non potrà
eccedere nel periodo 2008-2012 il valore di 487,1 CO2 eq.
Tale obiettivo risulta abbastanza ambizioso, sia perché
l’Italia è caratterizzata da una bassa intensità energetica,
sia in funzione del fatto che dal 1990 ad oggi le emissioni
italiane di gas serra sono notevolmente aumentate e, senza
l’applicazione di politiche e misure nazionali, sono destinate a crescere ancora.
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Le leghe ambientaliste in Italia
L’Unione Internazionale per la Conservazione della
Natura (IUCN) fondata nel 1948 e con sede a Gland,
in Svizzera, è l’organismo che guida tutte le leghe
ambientaliste e sovrintende alle loro attività. Fra queste in Italia si sono particolarmente distinte:
il Fondo Mondiale per la Natura (World Wildlife
Fund for Nature o WWF), via Po, 25/C, 00198 Roma,
tel. 06/844971, fax 06/8554410; e-mail: posta@wwf.it;
sito web: www.wwf.it numero verde: 800029728;
la Lega Italia Nostra, via N. Porpora 22, 00198
Roma, tel. 06/8542333, fax 06/8844634; e-mail:
info@italianostra.org; sito web: www.italianostra.org;
la Lega per l’Ambiente, via Salaria 403, 00199
Roma, tel. 06/862681, fax 06/8552976; e-mail:
legambiente@legambiente.com; sito web: www.legambiente.com.;
Greenpeace, viale Gelsomini 28, 00153 Roma, tel.
06/5729991 o 5782484, fax 06/5783531;

il Fondo Ambiente Italiano (FAI), viale Coni Zugna
5, 20144 Milano, tel. 02/4693693, fax 02/48193631; email: info@fondoambiente.it; sito web: www.fondo
ambiente.it;
la Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli
(LIPU), sede nazionale: via Trento 49, 43100 Parma,
tel. 0521/273043, fax 0521/273419; e-mail: info
@lipu.it; sito web: www.lipu.it.;
l’Associazione Amici della Terra, via di Torre Argentina 18, 00186 Roma, tel. 06/6875308, fax
06/68308610; e-mail: amiterra@amicidellaterra.it sito
web: www.amicidellaterra.it;
la Lega per l’Abolizione della Caccia, viale Bligny
22, 20136 Milano, tel. 02/58306583; e-mail: info@abo
lizionecaccia.it.
Ricordiamo, per tutte, le più attive leghe antivivisezioniste: LAV, LAN, LAI, la Lega Internazionale per
i Diritti degli Animali, l’Associazione Marevivo.
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4. Offese alla natura
e fame nel mondo
I pesticidi e le loro conseguenze
In molti Paesi i pesticidi sono considerati un fattore essenziale nell’agricoltura
per proteggere le piante dagli insetti e
dale malattie. Ma l’uso eccessivo di pesticidi sta avendo serie conseguenze ambientali: i pesticidi, infatti, contaminano
il suolo e le acque.
Ci sono molti esempi di comunità intere che soffrono di avvelenamento cronico da pesticidi. I residui di alcuni
composti chimici, anche quando usati
correttamente, rimangono nell’ambiente
per anni, evaporando nell’atmosfera e inquinando l’intero pianeta. Spesso, poi,
il maggior guadagno ottenuto grazie ai
pesticidi non copre il costo dei pesticidi
stessi.

LA CRISI ALIMENTARE
La crisi alimentare che sta affamando il mondo può
essere ricercata in alcuni fenomeni che si stanno veriﬁcando a livello planetario:
la crescita della qualità della vita in Cina e in India,
dove l’aumento dei reddititi ha migliorato l’alimentazione di una parte della popolazione e ha dirottato
verso questi Paesi immense risorse alimentari, facendo crescere i prezzi del cibo;
l’aumento del prezzo del petrolio ha fatto lievitare i
costi di produzione delle aziende di trasformazione
degli alimenti e i costi del trasporto;
a causa della crisi ﬁnanziaria mondiale cominciata
nel 2008 si è veriﬁcato un aumento dei tassi di interesse sulle somme destinate al ﬁnanziamento dell’agricoltura;
politici locali corrotti si appropriano delle sovvenzioni dell’ONU e dei singoli Paesi occidentali o le
sperperano senza provvedere a investirli nello sviluppo dell’agricoltura;
il prezzo degli alimenti è quasi sempre in mano alle
multinazionali che controllano il mercato agricolo e
non ai contadini che, così, costituiscono la fetta più
ampia delle popolazioni affamate.

Sperpero di acqua
Per coltivare le piante è necessaria l’acqua dolce. L’inquinamento delle acque e
il loro uso scriteriato sono tra le cause del
mancato decollo dell’agricoltura non solo
nei Paesi sottosviluppati, ma anche nel
nostro Meridione e nelle nostre Isole.
Aumentare la produzione con tecniche di innaffiamento ben gestite non solo
riduce la fame, ma aiuta anche a proteggere l’ambiente. Maggiore produttività
per unità terriera significa che gli agricoltori hanno meno bisogno di disboscare i
terreni per aumentare il proprio reddito.
E questo significa dovere abbattere meno
alberi o praticare l’agricoltura in aree sfavorevoli dal punto di vista ambientale.

Cementiﬁcazione e inurbamento
Anche la cementificazione e l’inurbamento
causano l’impoverimento dell’agricoltura.
I giovani agricoltori non sono motivati
a restare a lavorare la terra perché i pro-
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IL SISTEMA ECONOMICO MONDIALE

Canada
Regno Unito
Germania
Francia
Stati Uniti

Italia
Afghanistan
Haiti

Kiribati

Senegal Mauritania Mali
Niger Ciad
Eritrea
Capo Verde
Sudan
Burkina F.
Yemen
Gambia
Benin
Gibuti
Togo
Guinea-Bissau
Etiopia Somalia
Guinea
Uganda
Sierra Leone
Ruanda
Liberia
Sao Tomé e Principe
Tanzania Burundi
Comore
Guinea Equatoriale
Angola
Rep. Centrafricana
Madagascar
R.D. Congo

Tuvalu
Samoa

Giappone

Cina
Nepal Bhutan
Myanmar
Laos

India
Bangladesh

Cambogia

Timor Est

Salomone

Vanuatu

Malawi
Mozambico
Zambia
Lesotho

paesi a economie sviluppat e

paesi a sviluppo intermedio

paesi a economie in via di sviluppo

sette potenze economiche

paesi petroliferi

giganti demograﬁci

linea Nord/Sud

paesi dell’ex blocco sovietico

i 49 paesi più poveri del mondo

fitti che ne derivano spesso sono bassi. I
giovani sono attratti dalla vita e dal lavoro
in città. Anche per questo motivo le città
si espandono e nascono nuovi quartieri
in periferia che occupano i campi, uno
dopo l’altro.

La fame nel mondo
Secondo il rapporto della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) sulla insicurezza
alimentare nel mondo (SOFI, State of
Food Insecurity), reso pubblico nel dicembre 2008, le persone che soffrono la
fame sul nostro pianeta hanno raggiunto
il miliardo e vivono quasi tutte nei Paesi
in via di sviluppo. Circa i 2/3 si trovano,
infatti, in Asia (583 miloni nel 2007).
Nell’Africa sub-sahariana una persona su
tre (circa 236 miloni nel 2007) è cronicamente affamata.
Il paradosso è che circa tre quarti di
quel miliardo di persone che vive in
estrema povertà abiti in aree rurali, cioè a
diretto contatto con quella terra che potrebbe dar loro da mangiare a sufficienza.

La FAO
L’Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agricoltura
(FAO) è un’agenzia specializzata delle
Nazioni Unite della quale fanno parte
191 Paesi più l’Unione Europea. Essa ha
il mandato di aiutare ad accrescere i livelli di nutrizione, aumentare la produttività agricola, migliorare la vita delle
popolazioni rurali e contribuire alla crescita economica mondiale.
Nata nel 1951, ha sede a Roma.
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5. Leggi italiane
a tutela dell’ambiente

Codice
È la raccolta delle
norme che regolano
un determinato
settore. La parola
viene dal latino c̄odex
«tronco d’albero»,
dal quale si
ricavavano le tavolette
di legno sulle quali
erano scritte le leggi.

La difesa dell’ambiente oggi non è soltanto
un dovere morale dei cittadini; è anche un
dovere imposto e regolato da leggi.
Con il Decreto legislativo 16 gennaio
2008, entrato in vigore il 13 febbraio
2008, sono state aggiornate le norme del
Testo Unico sulla tutela dell’ambiente.
Il nuovo provvedimento prevede l’istituzione di un sistema informatico di controllo ai fini della raccolta di informazioni
su produzione, detenzione, trasporto e
smaltimento dei rifiuti.
Il Codice Civile, all’articolo 844, combatte i rumori, il fumo, le esalazioni che superino la soglia della normale tollerabilità.

Nasce il «reato ambientale»
L’articolo 734 del Codice Penale (raccolta
di leggi che considera i reati e stabilisce le
pene) puniva con un’ammenda (versa-

mento di una somma) chi «mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro
modo, distrugge o altera le bellezze naturali». Bastava pagare e tutto si appianava.
Si è dovuto attendere il 1985 per avere
una tappa significativa nell’evoluzione
della legge: la nascita del reato ambientale. Nella legge n. 47 del 28 febbraio
1985 si afferma per la prima volta che il
deturpamento o la distruzione delle bellezze naturali costituiscono reato punibile
con l’arresto fino a 2 anni. Si tratta, finalmente, dell’affermazione che le offese
alla natura costituiscono un vero e proprio delitto, per il quale verrà inflitta una
pena a chi lo commette.
Oggi sono numerose le leggi che tutelano questo o quel luogo, queste o
quelle acque o che creano parchi e riserve naturali.

RISPARMIO ENERGETICO
Sostituisci le lampade
a incandescenza con
quelle a ﬂuorescenza
per un maggiore
risparmio energetico.

Fai la raccolta
differenziata
di vetro, lattine,
carta e plastica.

Usa le batterie
ricaricabili e
utilizza i
contenitori per
la raccolta delle
batterie alcaline.

Per la casa:
Riduci gli spifferi delle ﬁnestre
con buone guarnizioni; isola
i cassonetti degli avvolgibili.
Fai una manutenzione completa
della caldaia almeno una volta
l’anno e cambiala se ha più
di 10 anni.
Isola le pareti e i sofﬁtti di tutti
quei locali che conﬁnano con la
casa e che rubano inutilmente
calore come cantine, garage e
porticati.
Adotta delle energie alternative
come i pannelli solari.

Alcuni importanti avvertimenti
Consumiamo troppa acqua:
40-50 litri al giorno per cuocere
e lavare i piatti; 8-12 litri ogni
volta che tiriamo lo sciacquone;
100 litri per un bagno nella vasca;
50 litri per la lavatrice; 500 litri
per lavare l’auto con la canna.
Installa dei riduttori di ﬂusso
per rubinetti e docce.
Innafﬁa i ﬁori con l’acqua con
cui hai lavato la frutta.
Mentre fai la doccia insaponati
e apri l’acqua solo per
sciacquarti.
Mentre ti lavi i denti, non lasciare
scorrere l’acqua inutilmente.
Quando spegni il televisore
con il telecomando lo metti solo
in standby (pausa). Utilizza, invece,
il pulsante di spegnimento.
Tutte le volte che esci da una
stanza spegni la luce.

N. D’Amico C. D’Amico Cittadinanza e Costituzione - Il manuale del vivere civile. Copyright © Zanichelli editore S.p.A. 2009

9
6. Dalla parte degli animali

257

6. Dalla parte
degli animali
Esseri viventi, non cose
Gli animali sono necessari all’equilibrio
della natura. La natura è un immenso e
delicato meccanismo e gli animali ne
sono una parte fondamentale. Essi non
esistono a caso sulla Terra ma, al contrario, hanno una funzione importante nell’equilibrio della biosfera. Ogni animale
ha un suo specifico compito nella «catena
di montaggio» della natura (i vermi contribuiscono a rendere fertile la terra, il
falco caccia gli uccelli che rovinano il raccolto, il topo mangia i rifiuti, il gatto mangia i topi portatori di malattie, e così via).
Gli animali sono necessari anche all’equilibrio psichico dell’uomo. L’essere
umano ha bisogno di ricevere e donare affetto e nella nostra società, spesso, un animale è il migliore amico di persone che
vivono in solitudine, specie se anziane. Gli
animali, inoltre, hanno una grande importanza educativa. Aiutano i bambini a imparare a prendersi cura dei più deboli, a
essere responsabili e protettivi.
Gli animali hanno diritto alla loro dignità. In un discorso ai fedeli, tenuto nel
gennaio 1989, Giovanni Paolo II affermò,
per la prima volta nella storia del pensiero
cristiano, che gli animali possiedono «lo
spirito di Dio». Il Papa ha voluto affermare un principio di eccezionale importanza: gli animali non sono delle semplici
«cose», ma delle creature degne di rispetto. Purtroppo questo principio non è
stato a lungo recepito dagli Stati e quindi
non è stato rispecchiato nelle leggi. Negli
ultimi anni si fa strada (vedi più avanti)
una nuova tendenza.

impegni assunti da vari Paesi in sede di
accordi internazionali.
Innumerevoli sono le specie scomparse nei secoli, oltre che per fenomeni
naturali, cioè per il mancato adattamento
alle mutate condizioni ambientali (rottura
di quegli equilibri biologici che sono oggetto di studio dell’ecologia), anche per la
spietata caccia da parte dell’uomo e per
la pesca attuata senza regole.
Solo in Italia si contano un milione di
cacciatori che sparano ogni anno (spesso
anche alle specie protette, come gli uccelli in migrazione) oltre dieci milioni di
colpi di fucile.
Oggi si cerca almeno di evitare la totale
estinzione di specie che contano ormai
solo pochi esemplari (specie protette)
come orsi, balene, capodogli, delfini,
foche, volatili rapaci, elefanti, rinoceronti,
tigri, ecc.

Fermiamo lo sterminio
Prosegue in tutto il mondo lo sterminio
degli animali, solo rallentato dai recenti
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«Non siamo i
padroni del pianeta:
dobbiamo rispettare
anche
gli animali che sono
nostri coinquilini».

Un uccello costiero
impregnato di
petrolio. Senza un
tempestivo aiuto,
è destinato a una
triste ﬁne.
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STOP AI TEST
Il Parlamento europeo ha votato nel 2003 una normativa che vieta, a partire dal 2009, i test sugli animali per
la realizzazione di prodotti cosmetici. La legge, che
deve essere ratiﬁcata nei vari Paesi membri, vieta
anche la commercializzazione nell’Unione Europea di
prodotti cosmetici fabbricati al di fuori dell’Unione e che
abbiano comportato test sugli animali.

Norme contro il maltrattamento
degli animali
L’uccisione per crudeltà e i maltrattamenti
agli animali costituiscono un delitto: lo ha
stabilito la legge n. 189 del 20 luglio 2004,
che modifica il Codice Penale.
I maltrattamenti che causano la morte
di un animale, per crudeltà o senza necessità, sono puniti con la reclusione da 3
mesi a 1 anno e mezzo. Per casi di necessità si intendono quelli in cui si è costretti
a intervenire contro un animale per difendere l’incolumità di una persona.
Chiunque per crudeltà e senza necessità provoca una lesione a un animale, o lo
sottopone a sevizie o a lavori insopportabili,
è punito con la reclusione da 3 mesi a un
anno. La stessa pena si applica a chi som-

ministra agli animali sostanze stupefacenti
o vietate, oppure li sottopone a trattamenti
che procurano un danno alla salute.
Le persone che organizzano combattimenti tra animali che ne mettono in pericolo l’integrità fisica possono essere condannate al carcere da uno a tre anni e a pagare una multa da 50 mila a 160 mila euro.
Anche l’abbandono degli animali
viene ora punito dalla legge: chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudine alla vita
protetta è punito con l’arresto fino a
un anno o con l’ammenda da 1000 a
10 mila euro. La stessa pena è prevista per chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura
e che causino gravi sofferenze.

ATTENTI AL CANE... E AL PADRONE
Nessun animale ha la vocazione della violenza «per
natura». L’animale che assalta un altro animale lo fa
per mangiare, per esercitare il suo diritto alla procreazione o per paura. La violenza non è mai ﬁne a se
stessa. Non è nemmeno violenza quella che non è intenzionale, ma ha radici nel meccanismo in cui la natura trova i propri equilibri.
Gli unici animali che possiamo considerare veramente violenti sono quelli che l’uomo ha addestrato ad
essere tali, magari con le torture.
L’uomo, che ha sempre più paura, addestra da qualche tempo animali ad avere paura anch’essi delle persone che non sono il loro padrone, vedendo in esse
altrettanti nemici potenziali. Tutto ciò che si muove con
una certa accelerazione sconvolge la ragione di cani addestrati all’aggressione. Questa è una delle ragioni per
la quale sono incredibilmente aumentati i casi di aggressione di cani a bambini e adulti.
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Animali: a chi rivolgersi
per proteggerli
habitat
Dal latino habitare,
«abitare», indica
l’insieme delle
condizioni ambientali
in cui vive una
determinata specie
di animali o piante.

ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) via Attilio Regolo 27, Roma - tel. 06 3242873 - www.enpa.it
Con una rete di cento tra sezioni e delegazioni in
tutta la penisola, l’ENPA ha per ﬁni: la protezione di
tutti gli animali; l’opposizione a qualsiasi attività che
comporti l’inutile morte di un animale; il controllo
delle norme poste a tutela degli animali e dei loro diritti; la formulazione e promozione di proposte di
legge atte a proteggere gli animali e il loro habitat;
la prevenzione del randagismo. Il personale volontario può, all’interno dell’ENPA, operare nel servizio di
consulenza telefonica, nel soccorso degli animali oppure nell’appoggio ai nuclei di guardie zooﬁle che si
occupano della repressione delle infrazioni alle
norme poste a tutela degli animali e dei loro diritti.

LAV Lega Antivivisezione www.infolav.org
LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE Via
Fornace del Garbo 11, 16159 Genova, tel. 010
7456122. Dispone di sessanta sezioni che accolgono
in canili-rifugio cani abbandonati, ciascuno dei quali
è seguito da uno o più volontari; sito web: www.legadelcane.org
LIDA Lega Italiana Diritti Animali, www.lida.it
LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli, www.lipu.it
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LA
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI Via Ognissanti 18,
35129 Padova, tel. 049 8072411, www.oipaitalia.com.
Si occupa di: soccorso animali, sterilizzazione, campagna antivivisezione. Ha sempre bisogno di nuovi volontari.

N. D’Amico C. D’Amico Cittadinanza e Costituzione - Il manuale del vivere civile. Copyright © Zanichelli editore S.p.A. 2009

*

260

CAPITOLO

*

9

Esercizi

Noi e la natura
Conoscenza dell’argomento
1. Indica quali sono le principali forme di inquinamento suddividendole fra “ aria”, “acqua”
e “suolo”. Sceglile fra quelle proposte nell’elenco che segue. Fai attenzione perché alcune di esse interessano più di un ambito.
• Smaltimento scorie radioattive • radiazioni nucleari • uso di diserbanti • uso di concimi chimici •
uso di antiparassitari • smaltimento dei riﬁuti •
cloroﬂuorocarburi • onde elettromagnetiche • CO2
• rumore eccessivo • fuoriuscita petrolio greggio
dalle petroliere • scarichi industriali •
Inquinamento aria
• .....................................................
• .....................................................
• .....................................................
• ........................................................
Inquinamento acqua
• .....................................................
• .....................................................
• .....................................................
• ........................................................
Inquinamento suolo
• .....................................................
• .....................................................
• .....................................................
• ........................................................

•
•
•

.....................................................

•
•
•

.....................................................

•
•
•

e. L’inquinamento acustico può provocare
danni all’udito
f. Pesticidi e diserbanti penetrano
nel terreno ma non raggiungono
la falda acquifera
g. La raccolta differenziata dei riﬁuti
è effettuata dalla maggior parte
della popolazione italiana
h. L’Italia, dal punto di vista energetico,
è in gran parte dipendente dall’estero
i. Gli Italiani sono tendenzialmente
contrari all’installazione delle
centrali nucleari
l. Gli impianti eolici e solari consentono
di produrre energia “pulita”

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

.....................................................
.....................................................

.....................................................

3. Elenca quali possono essere considerati, secondo te, importanti accorgimenti messi in atto
quotidianamente da ciascuno di noi per contribuire a un maggior risparmio energetico.
Considera gli ambiti citati qui sotto.

.....................................................

.....................................................
.....................................................
.....................................................

2. Con riferimento al fenomeno dell’inquinamento indica quali delle seguenti affermazioni
sono vere o false apponendo una crocetta sulla
risposta corretta.
a. La produzione di energia elettrica è una
delle principali fonti di inquinamento
V F
dell’aria
b. L’emissione di alcuni gas aumenta lo strato
di ozono che ci protegge dai raggi
V F
ultravioletti
c. I ripetitori di antenne televisive e i
cellulari emettono onde elettromagnetiche
V F
dannose per la salute
d. L’”effetto serra” causato dall’immissione
nell’atmosfera di CO2 aumenta
V F
la temperatura del pianeta

Illuminazione
• ...........................................................................................................................
• ...........................................................................................................................
Riﬁuti
• ...........................................................................................................................
• ...........................................................................................................................
Riscaldamento domestico
• ...........................................................................................................................
• ...........................................................................................................................
Uso dell’acqua
• ...........................................................................................................................
• ...........................................................................................................................
Uso degli elettrodomestici (TV, computer, lavatrice, ecc.)
• ...........................................................................................................................
• ...........................................................................................................................

Conoscenza dell’argomento
e uso del lessico
1. In Italia esistono varie associazioni che si occupano di tutela ambientale. Scrivi accanto a ciascuna sigla il corrispondente nome per esteso e
fai una ricerca sugli scopi che si preﬁgge.
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(Esempio: IUNC = Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Organismo che guida tutte
le leghe ambientaliste e ne sovrintende l’attività. Ha
sede in Svizzera ed è stata fondata nel 1948).
WWF = ...............................................................................................................
Italia Nostra = ...........................................................................................
Lega per l’Ambiente = ......................................................................
Greenpeace = .............................................................................................
FAI = .....................................................................................................................
LIPU = ................................................................................................................
LAV = ...................................................................................................................

• .....................................................
• .....................................................
• .....................................................
• .....................................................
• .....................................................
• .....................................................
• .....................................................
• .....................................................
Parchi marini
• .....................................................
• .....................................................
• .....................................................
• .....................................................

( ...................................)
( ...................................)
( ...................................)
( ...................................)
( ...................................)
( ...................................)
( ...................................)
( ...................................)
( ...................................)
( ...................................)
( ...................................)
( ...................................)

Conoscenza del lessico speciﬁco
1. Scrivi accanto alle seguenti deﬁnizioni il termine adatto.
a. Insieme degli esseri viventi che appartengono
ai regni animale, vegetale, minerale = .....................
.....................................................

b. Scienza che studia gli esseri viventi = .....................
.....................................................

c. Progresso dell’uomo che consente di migliorare la qualità della vita senza alterare l’equilibrio ambientale = ........................................................................
d. Forma di ossigeno che ha tre atomi ed è concentrato nella stratosfera = ...................................................
e. Precipitazioni atmosferiche, contaminate da
particelle provenienti da scarichi di fabbriche
e di automobili, che le trasformano in un liquido nocivo e corrosivo = .....................................................
f. Fenomeno per il quale le alghe marine si nutrono di sostanze nocive, si moltiplicano a dismisura e invadono le spiagge, soffocando la
fauna ittica = ..........................................................................................
g. Incendio provocato per incuria o a scopo di
frode (aggettivo) = ........................................................................
h. Scienza che studia i rapporti fra organismi viventi e ambiente circostante = ...........................................

Uso degli strumenti

1. Osserva attentamente la carta tematica che
riproduce il planisfero (p. 255) e fornisce informazioni sul sistema economico mondiale e poi
rispondi alle seguenti domande.
a. Quali sono nel mondo i paesi economicamente più sviluppati? ..................................................................
...........................................................................................................................

b. Quali sono i 7 paesi più industrializzati?

....................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

c. Che cosa indica la linea rossa?

........................................

...........................................................................................................................

d. Dove si trovano le maggiori concentrazioni di
petrolio? ....................................................................................................
...........................................................................................................................

e. In quale parte del globo si trovano i paesi in
via di sviluppo e i paesi più poveri del mondo?
...........................................................................................................................

f. Indica in quali aree geograﬁche continentali
sono concentrati i paesi più poveri ed elencane alcuni. ...........................................................................................
...........................................................................................................................

g. In quali paesi asiatici c’è la maggiore concentrazione di persone? ....................................................................
...........................................................................................................................

1. Osserva la carta tematica dei parchi d’Italia
e poi completa lo schema sottostante, elencando i principali parchi naturali presenti sul
nostri territorio . Aggiungi tra parentesi la regione in cui si trovano.
Parchi nazionali e regionali
• Gran Paradiso
• .....................................................

Uso degli strumenti

( Valle d’Aosta)
( ...................................)

Capacità di riﬂessione personale
1. Gli animali sono essere viventi necessari all’equilibrio psichico dell’uomo e a quello ambientale del pianeta. Nonostante ciò prosegue
in varie parti del mondo il loro sterminio e innumerevoli sono le specie in via di estinzione.
Riﬂetti su questo problema ed esprimi le tue
opinioni in proposito.
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