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Progetto didattico ideato e promosso da 

Hai imparato che alcune tecniche agricole moderne rischiano di danneggiare l’ambiente, 
ma esiste, per fortuna, una maniera diversa per coltivare la terra che protegge allo stesso 
tempo la natura. Questa modalità si chiama AGRICOLTURA SOSTENIBILE: protegge l’aria, l’acqua e la 
terra e fa in modo che questi elementi rimangano puliti e abbondanti anche per le generazioni future. 
Per fare questo vengono usati principalmente fertilizzanti naturali e vengono limitate sostanze chimiche. 
È un modo di fare agricoltura che, rispettando la natura, protegge anche l’uomo e rispetta la stagionalità 
degli alimenti.

1 Attività: L’agricoltura sostenibile

1 1 Attività: Conosci la biodiversità?

Proteggere la biodiversità vuol dire difendere la natura, gli animali e le piante. Dobbiamo dare 
più spazio alla natura! Dobbiamo usare le bici e risparmiare energia, così riusciremo a inquinare 
di meno, a proteggere la natura e anche noi stessi. Proteggere gli animali e le piante non è facile 
perché spesso le cose che facciamo per noi danneggiano la natura. La natura è collegata a noi e 
noi viviamo grazie alla natura: l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo, la terra che coltiviamo… 
L’uso eccessivo di fertilizzanti chimici e di macchinari agricoli inquinanti col gas di scarico 
consumano energia preziosa ricavata dalla natura.

TROVA L’INTRUSO NON SOSTENIBILE
Gli elementi qui sotto fanno parte del modello dell’agricoltura sostenibile, ma fra di loro si sono 
intrufolati oggetti legati all’agricoltura dannosa per l’ambiente. Trovali e segnali con una croce.

Disegna sul tuo diario un 
paesaggio naturale ricco di 
tanta biodiversità
Ora mettiti alla prova e collega ogni 
pianta o animale all’habitat naturale!
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Esercizio N.2
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I laboratori Green Camp

Approfondimento audio

https://www.youtube.com/watch?v=KMtqYS-VYIs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KMtqYS-VYIs&feature=youtu.be
https://youtu.be/umz3688ws9M
https://youtu.be/umz3688ws9M
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In campagna, nei boschi e nelle foreste troviamo una ricca biodiversità (tante piante e 
tanti animali). Le città, invece, hanno pochissima biodiversità. Indica con il numero 1 quale tra queste 
immagini è la più ricca di biodiversità (animali e piante, con nessuna presenza di elementi artificiali), 
e via via con 2, 3 e 4 le immagini che  hanno sempre meno biodiversità. 

Ogni giorno possiamo compiere 
tante azioni per aiutare la biodiversità: possiamo 
fare, ad esempio, la raccolta differenziata della 
spazzatura, separando i rifiuti in carta, plastica e 
vetro. Possiamo anche imparare a gestire meglio 
le risorse. Abbiamo imparato, per esempio, che 
nei campi i sistemi di irrigazione devono essere 
studiati in modo tale da non sprecare troppa 
acqua. Certamente in agricoltura l’acqua è 
importante e a volte se ne usa troppa, ma tu sai 
quanta acqua sprechi tutti i giorni nelle tue azioni 
quotidiane? Scopri di più svolgendo l’esercizio.

Come puoi aiutare la 
biodiversità?

È stato calcolato che chi vive in città 
consuma circa 240 litri di acqua al 
giorno. Il seguente grafico mostra 
il consumo giornaliero medio di 
acqua a seconda delle attività che 
svolgiamo. Scrivi la quantità di litri 
indicata dalle colonne del grafico 
nella casella sotto la figura.

Esercizio N.3

Esercizio N.4

Come possiamo diminuire gli sprechi? Con piccole attenzioni quotidiane! 
 • Sostituiamo le guarnizioni dei rubinetti che perdono. 

 • Scegliamo la doccia al posto del bagno in vasca: si consuma molta acqua in meno.

 • Usiamo la lavatrice e la lavastoviglie solo quando sono piene. 

 • Utilizziamo l’acqua di cottura della pasta anche per lavare i piatti. 

 • Installiamo sui rubinetti dei semplici regolatori di flusso: si risparmia la metà di acqua. 

 • Mentre spazzoliamo i denti, o mentre il papà si rade, il rubinetto può rimanere chiuso. 

 • Conserviamo l’acqua usata per lavare le verdure e riutilizziamola per innaffiare le piante. 

 • Usiamo i detersivi seguendo con attenzione le istruzioni riportate sulla confezione.

Quale di queste azioni puoi mettere in pratica tu già da oggi? E per quali hai bisogno dell’aiuto di un 
adulto? Scrivilo sul tuo diario.
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