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Come Contribuire a Salvare il Mondo!

Scopri i problemi che affliggono il nostro pianeta e cosa potete fare tu e la tua famiglia per aiutare...
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Guida per le famiglie

Cambiamento climatico
Qual è il problema?
Il nostro pianeta si sta riscaldando. Quando 
bruciamo combustibili fossili come carbone, 
petrolio o gas per alimentare case, fabbriche 
e mezzi di trasporto, vengono rilasciati 
gas serra, che intrappolano troppo calore 
nell’atmosfera terrestre. L’aumento delle 
temperature porta allo scioglimento dei 
ghiacciai e ad eventi meteorologici estremi. 
Tutto questo riguarda anche gli animali e i 
loro habitat naturali.

Cosa può fare la mia  
famiglia?

Risparmia energia spegnendo le  
luci e gli elettrodomestici quando  
non li utilizzi.

Cammina, vai in bicicletta o prendi  
i mezzi pubblici invece dell’auto.

Passare a un fornitore di energia 
pulita è uno dei cambiamenti più 
importanti che puoi adottare!

Cosa può fare la mia  
famiglia?

Mangia un po’ meno carne e latticini. 
Riesci a stare qualche giorno senza 
mangiare carne?

Acquista prodotti locali e sostieni i 
produttori della tua area.

Aiuta gli insetti: evita di falciare una 
parte del giardino o pianta fiori selvati-
ci sul davanzale.

Evita prodotti che contengono olio di 
palma.

Distruzione dell’habitat
Qual è il problema?
Il nostro mondo non è incontaminato 
come ci piacerebbe pensare. Le antiche 
foreste e gli altri habitat degli animali 
sono stati spazzati via per lasciare il 
posto a case, strade, fabbriche e miniere. 
Tuttavia, la causa più grande della perdita 
di habitat è l’agricoltura: ben un terzo di 
tutto il terreno sulla Terra viene destinato 
ad allevamenti e coltivazioni.

L’energia solare, eolica e mareomotrice sono 
tutti esempi di energia pulita.

Le foreste pluviali di tutto il mondo vengono 
distrutte per fare posto a coltivazioni e 
allevamenti.

Attaccami al frigorifero o alla bacheca delle attività di famiglia!
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Commercio illegale di 
animali selvatici
Qual è il problema?
Ogni anno milioni di animali appartenenti 
a migliaia di specie rare vengono 
strappati alla natura incontaminata 
per essere venduti nel traffico illegale 
di animali selvatici. Questo settore da 
miliardi di dollari sta portando le specie 
all’estinzione. L’avorio degli elefanti, le 
ossa delle tigri, la bile degli orsi, i corni 
dei rinoceronti e altre parti del corpo 
degli animali vengono venduti come 
“medicinali”, anche se non hanno alcuna 
proprietà medica.

Cosa può fare la mia famiglia?

Evita di acquistare prodotti o cibi  
ottenuti da animali selvatici.

Sostieni le associazioni che lavorano 
per porre fine al commercio illegale di 
animali selvatici.

Cosa può fare la mia famiglia?

Acquista solo pesce pescato in modo 
sostenibile: controlla l’etichetta!

Consuma un po’ meno pesce ogni 
settimana. Puoi restare qualche giorno 
senza mangiare pesce?

Pesca intensiva
Qual è il problema?
Stiamo pescando troppo pesce dagli 
oceani, quindi le popolazioni ittiche non 
hanno tempo per ripopolarsi. Imponenti 
pescherecci con reti più grandi delle case 
catturano un enorme numero di pesci in 
una volta sola, ma se vengono pescati 
troppi pesci adulti non restano abbastan-
za uova e pesci giovani. In questo modo 
togliamo anche il cibo ai predatori marini, 
stravolgendo il naturale equilibrio degli 
oceani.

I pangolini, gli animali più illegalmente 
commercializzati al mondo, vengono uccisi 
per le loro squame utilizzate nella medicina 
tradizionale asiatica.

Solo il 13% dell’oceano è considerato 
“incontaminato”, ovvero non direttamente 
influenzato dall’attività umana.

Come Contribuire a Salvare il Mondo!
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Consumo eccessivo
Qual è il problema?
La popolazione della Terra sta crescendo. 
Gli scienziati stimano che la popolazione 
del pianeta raggiungerà i 10 miliardi entro 
il 2050, e tutte queste persone avranno 
bisogno di case in cui vivere e cibo per 
nutrirsi. Potrebbe sorprenderti, ma i 
paesi più ricchi del mondo sono quelli ad 
avere un impatto più dannoso sul pianeta 
perché consumano e producono di più.

Cosa può fare la mia famiglia?

Basta acquistare meno prodotti nuovi! 
Possediamo più di quello che ci  
serve, quindi pensaci bene prima di  
fare acquisti.

Dona oggetti e beni che non usi più alle 
associazioni di beneficenza invece di 
gettarli via.

Cosa può fare la mia famiglia?

Scrivi al tuo negozio di alimentari locale 
chiedendo di ridurre l’utilizzo di plastica 
monouso.

Riduci la plastica monouso in casa, 
scegliendo soluzioni alternative e 
riutilizzabili.

Acquista prodotti di lunga durata 
pensati per essere utilizzati più e più 
volte!

Inquinamento causato 
dalla plastica
Qual è il problema?
I materiali in plastica monouso causano 
molti danni all’ambiente, sia per il modo 
in cui vengono prodotte (utilizzando 
combustibili fossili) che per i rifiuti che 
creano, i quali impiegano centinaia di 
anni a decomporsi.

Negli Stati Uniti, una famiglia possiede in 
media circa 300.000 prodotti!

Gli imballaggi in plastica finiscono sulle  
spiagge e negli oceani, danneggiando la  
fauna selvatica.
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