
Lavoro svolto da: Ilenia Filipp0ni, Maria Sole Ricciarelli e 
Annalisa Battistelli

Istituto Comprensivo «G.Rossini» San Marcello
Scuola Secondaria I° «Don Pino Puglisi» Monsano

Classe IIIA



Negli ultimi anni la natura è stata molto danneggiata per 
soddisfare i bisogni  dell’uomo. 

Col il passar del tempo lo sfruttamento è stato sempre più 
massiccio, così da arrivare a un punto di non ritorno. 

Nonostante i numerosi segnali che ha cercato di darci la 
natura, per esempio grandi cambiamenti climatici, lunghi 
periodi di siccità, seguiti da disastrose alluvioni, nessuno 
ha dato il giusto peso a tutto ciò.



L’ Amazzonia, conosciuta anche come 
“il polmone verde del pianeta”, è  una 
vasta foresta situata nel Sud-America.

La foresta amazzonica è un patrimonio 
naturale inestimabile da cui dipende 
l'intera esistenza del nostro Pianeta.

E’ una delle aree naturali più 
importanti e meno conosciute del 
mondo, un vero e proprio regno di 
biodiversità, acque dolci, sistemi 
idrologici, una ricchissima diversità 
culturale e socio-economica, che 
comprende anche comunità indigene.



La foresta che prima si estendeva 
per 6 milioni di km² oggi è 
diminuita per più della metà. 

La causa sono i grandissimi 
incendi appiccati 
volontariamente per ricavarne 
legno e più terreno da riservare 
agli allevamenti di bovini o alle 
piantagioni. 

Le conseguenze sono enormi 
emissioni di CO2  
nell’ atmosfera che portano a 
danni ancora più gravi.



L’economia sostenibile tenta di 
tutelare e proteggere l’ambiente 
e tutte le forme di vita che lo 
popolano. 

Pensare ad un’economia 
sostenibile non è un’idea che 
tutti condividono. 

Per le industrie scegliere questo 
tipo di economia significherebbe 
investire soldi per comprare 
nuovi impianti produttivi, invece 
per molti cittadini è più faticoso 
abbandonare abitudini collegate 
al consumo e rispettare le regole 
dello smaltimento dei rifiuti.



ECONOMIA: le produzioni 
fondamentali del territorio devono 
essere potenziate e protette per non 
recare danno al territorio, con lo scopo 
di ridistribuire in modo equo i beni e 
le ricchezze tra tutte le popolazioni

ECOLOGIA: è importante produrre e 
smaltire per non rovinare l’ecosistema 
e mantenere gli equilibri naturali, al 
fine di non sottrarre alle popolazioni le 
proprie risorse

EQUITÁ: bisogna assicurare alle nuove 
generazioni di vivere in condizioni 
ottimali, di avere un profitto, di 
lavorare e di assicurare la salvaguardia 
dei diritti umani per ognuno.



Secondo noi è molto importante rispettare ciò che ci 
circonda dando più importanza all’ambiente.

Dobbiamo  lottare insieme contro lo sfruttamento 
selvaggio del territorio e non tirarci indietro perché in 
futuro il mondo sarà nelle nostre mani e in quelle delle 
prossime generazioni. 

Non dobbiamo più rimandare, è arrivata l’ora di un 
cambiamento equo-sostenibile per aiutare noi e il 
mondo. 




