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Il mare .

Il mare rappresenta non solo lo 
sviluppo economico ma anche quello 
ambientale.

Parlare del mare significa parlare 
anche dell’uomo perché le prime 
forme di vita si sono evolute in mare



Il nostro pianeta è ricoperto al 70% 
dall’acqua di mari e oceani, che 
rappresentano il 97% delle riserve 
idriche della Terra e rilasciano oltre il 
50% dell’ossigeno che respiriamo 



il mare è una risorsa naturale 
fondamentale per la nostra esistenza, 
ognuno di noi si dovrebbe impegnare a 
preservarla.

Purtroppo ,ciò che accade, è esattamente 
il contrario: l’uomo oggi è molto incurante 
dello sfruttamento e della distruzione degli 
habitat marini.

Mare e inquinamento



Oltre ai cambiamenti climatici 
causati dal riscaldamento 
globale e ad una pesca troppo 
spesso intensiva e 
irresponsabile, oggi la 
biodiversità marina è messa in 
grave pericolo dal prodotto 
umano più diffuso e utilizzato: 
la plastica.



PRIMA/DOPO

Tempo fa si poteva 
osservare lo 
spettacolo della 
natura 
incontaminata, al 
giorno d’oggi 
osservando il mare 
non si può non 
notare quanto 
inquinamento in 
acqua e sulla 
spiaggia ci sia.



1- Evitare più possibile l’utilizzo di imballaggi di plastica monouso

2-Sostituire i sacchetti di plastica monouso con sporte riutilizzabili

3-Evitare i prodotti che contengono microsfere di plastica

4-Non disperdere nell’ambiente mozziconi di sigaretta 

Alcune cose che possiamo seguire per non peggiorare l’inquinamento.



La Terra. Salvaguardare la Terra non è una moda come alcune 
persone possono pensare, ma è necessario per il futuro 
del pianeta. Gli scienziati ci hanno già avvertito del 
cambiamento climatico che, di sicuro, sul pianeta, non 
ci lascerà affatto un bel posto su cui vivere.

Passato questo periodo la soglia di guardia sarà 
talmente bassa che la Terra finirà per andare incontro 
ad una catastrofe ecologica 



Regole per  
preservare il 
pianeta

. Mangiare bene

. Salvaguardare gli alberi

. Spostarsi in modo sostenibile

. Differenziare i rifiuti

. Acquistare prodotti eco friendly

. Fare una spesa intelligente

. Non sprecare l’acqua 

Queste sono piccole cose che possiamo 
seguire per migliorare lo stato del pianeta



Un’altra cosa che 
potremmo fare è, ad 
esempio, non sprecare 
fogli,perchè sprecarli 
significa abbattere 
boschi inutilmente, 
sprecando ossigeno.



Questi sono i ghiacciai al giorno d’oggi

Mi si raggela il sangue al solo pensiero che per colpa dell’ uomo un povero animale 
sia costretto a vivere su una minuscola piattaforma di ghiaccio

Possiamo 
prendere 
come esempio 
i ghiacciai 
dell’Antartide 
che si stanno 
sciogliendo
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