
Pianta un albero
Lo sapevi che in un anno un albero può filtrare fino
a 27 kg di sostanze presenti nell'aria? Inoltre un
albero adulto emette in un anno la quantità di ossi-
qeno necessaria a una famiglia di quattro persone
per un anno.
Quindi, se vuoi il bene tuo e della tua famiglia, chie-
di il permesso e pianta un albero nel giardino del-
la scuola, in un giardino, in un parco.
Se proprio non te lo permettono, pianta qualcosa
in un vaso, facendo attenzione a scegliere una spe-
cie adatta al clima in cui vivi e che non richieda

troppa acqua.

Non sprecare l'acqua
L'acqua è facilmente inquina bile: il gusto di 1 milio-
ne di litri d'acqua potabile può essere rovinato da
un solo litro di lubrificante usato, che impedisce

l'ossigenazione dell'acqua.
. Non lasciare mai scorrere inutilmente acqua

dai rubinetti. In un minuto possono scorrere fino
a 7,5 litri d'acqua!

. Chiudendo il rubinetto mentre ti lavi i denti,
risparmierai 2 litri d'acqua.. Una rapida doccia consuma un terzo dell'acqua
usata per fare un bagno.

. Controlla che i rubinetti non perdano e solleci.
ta i tuoi genitori a farli aggiustare subito nel caso

sgocciolino.
. Fa' attenzione a ciò che viene versato sul ter.

reno. Come abbiamo detto, un solo litro di olio
lubrificante può rovinare 1 milione di litri d'ac.
qua. Se versato per terra, penetra nel terreno
avvelenando piante e animali; se bruciato pro.
duce sostanze che provocano intossicazioni e
malattie.
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Riusa e ricicla sempre la carta
È stato calcolato che ciascuno di noi butta via l'e-
quivalente di sette alberi all'anno. In che modo?
Con la carta. Pubblicità, giornali, quaderni, fogli
usati. È giusto quindi che tutta questa carta da but-
tare serva almeno a produrre altra carta. Se si rici-
classero tutti i giornali prodotti in un anno, si sal-
verebbero 250 milioni di alberi.
Produrre carta riciclata ha il vantaggio di non far
tagliare alberi e di utilizzare il 64% di energia e il
58% di acqua in meno.
. Preferisci quaderni e libri fatti di carta riciclata.
. Usa sempre entrambi i Iati di un foglio.
. Compra articoli di carta riciclata (carta igienica,

fazzoletti, carta per pacchetti ecc.).
. Usa fazzoletti di stoffa invece che di carta. -
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i un esperimento
!r capire come le piante assorbano sostanze anche inquinanti con l'acqua, puoi fare un facile esperi-
~nto.

!cessario:
1 bicchiere d'acqua;
1 gambo di sedano fresco, con le foglie;
1 bottiglietta di colorante rosso o blu per alimenti (si trovano nei supermercati),

.---""---
t-"--

..
""

04,

iempi il bicchiere d'acqua e versa alcune gocce di colorante. Taglia con precisione il gambo del seda-
) e immergi lo.

opo qualche ora controlla il colore del gambo per constatare quanto abbia assorbito della sostanza
"esente nell'acqua.

sponde alla quantità di terra necessaria a soste-
nere ciascuno di noi, in tutti i sensi: la terra neces-
saria a far crescere il cibo che si mangia, l'acqua
che si beve, i materiali per produrre le cose che si
usano, i carburanti per riscaldarsi, insomma per
ogni cosa, compreso la smaltimento dei rifiuti che
si producono. Mediamente, l'impronta ecologica di
una persona corrisponde a 2,3 ettari di terreno.
Per calcolare con maggior precisione la tua, è neces-
saria una rilevazione molto dettagliata dei tuoi con-
sumi, ma, se ti interessa, ci sono siti Web che ti spie-
gano come farlo.

impronta ecoloqica è l'unità di misura che per-
lette di valutare l'effetto dannoso in termini di gas
effetto serra che produciamo ogni volta che guar-
iamo la televisione, accendiamo una lampadina,
ndiamo in automobile, compriamo materiali non
,ciclati, cuociamo del cibo, riscaldiamo la casa,
langiamo o facciamo qualsiasi altra cosa che pro-
uce CO2, ossia anidride carbonica. Per questo l'im-
ronta ecologica è chiamata anche impronta al
arbonio. E di queste brutte e sporche impronte
e produciamo una grande quantità!
li può anche dire che l'impronta ecologica corri-


