
Il nome giaguaro significa 
“colui che uccide con  

un salto”!

Le scimmie scoiattolo 
riescono ad emettere 

circa 25-30 tipi di 
richiami diversi!

Un bradipo può impiegare 
all’incirca 30 giorni  

per digerire una  
singola foglia!

Spargi la voce! 
Parla con i tuoi amici e la tua famiglia 
dell’importanza delle foreste pluviali. 

Controlla l’etichetta! 
Evita i prodotti che contengono olio di palma:  
il suo utilizzo è una delle principali cause  
della deforestazione.

Dona anche tu! 
Sostieni un’organizzazione benefica che si 
prende cura delle foreste pluviali, organizza una 
vendita di dolci o un evento per raccogliere fondi!

Le foreste pluviali tropicali sono alte e fitte 
giungle, ricche di biodiversità (specie vegetali 
e animali). Si trovano principalmente in cinque 
luoghi nel mondo: Africa, Asia, Australia, 
America Centrale e Sud America. Caldi, umidi 
e (sì, hai indovinato) bagnati, in questi incredibili 
posti possono cadere all’incirca tra i 2.000 e i 
10.000 mm di pioggia in un anno: wow!

Temperature calde, terreno ricco, condizioni 
umide e una fitta copertura vegetale rendono 
le foreste pluviali l’ambiente perfetto per lo 
sviluppo della flora e della fauna selvatica! 
Infatti, questi meravigliosi ecosistemi ospitano 
oltre la metà di tutte le specie vegetali e animali 
presenti sulla terra: da fiori giganti e scimmie 
dispettose, a super bradipi e bellissimi ed 
enormi felini!

Le foreste pluviali non ospitano solo animali 
incredibili, ma sono anche la casa di centinaia di 
indigeni. Si pensa che alcuni di loro non abbiano 
mai avuto contatti con il mondo esterno!

Purtroppo, le foreste pluviali stanno diminuendo 
a causa della deforestazione; questo significa 
che gli alberi vengono tagliati per ricavarne il 
legname o per fare posto a strade e coltivazioni. 
La buona notizia è che enti di beneficenza, gruppi 
ambientalisti e persone in tutto il mondo si stanno 
impegnando per proteggere questi incredibili 
luoghi, e anche tu puoi dare una mano!

Informazioni Affascinanti 
sulle Foreste Pluviali!

CURIOSITÀ!
Le foreste pluviali svolgono  

un ruolo importante nel limitare 
il cambiamento climatico! La 

loro ricca vegetazione assorbe 
l’anidride carbonica  

(un gas serra) presente  
nell’aria e rilascia 

ossigeno.

CURIOSITÀ!
Oltre l’80% del 
cibo nel mondo 
ha origine dalla 
foresta pluviale 

amazzonica!

Lo sapevi che...
• La foresta pluviale più grande del mondo, 

l’Amazzonia, arriva a toccare otto paesi 
sudamericani, mentre la più piccola del 
mondo, la Bukit Nanas Forest in Malesia,  
ha le stesse dimensioni dell’isola di Alcatraz!

• Circa il 25% dei medicinali del mondo è 
costituito da piante presenti nella foresta 
pluviale amazzonica!

• Possono volerci fino a 10 minuti affinché una 
goccia di pioggia scenda dalla folta chioma 
degli alberi della foresta pluviale e arrivi fino 
al terreno!

Le foreste pluviali  
sono piene di colori!
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