La festa dell’albero 2021

La classe 3H presenta :

ACROSTICO DELLA PAROLA ALBERO

FESTA DELL’ALBERO 21/11/2021
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AMBIENTE NATURALE= uno degli ambiti principali dell’Agenda 2030;
occupa una vasta regione della Terra e comprende tutti gli esseri viventi e non
viventi.
Negli ultimi decenni però è stato fortemente danneggiato dalla deforestazione.
Gli alberi sono
molto
importanti e
indispensabili
per la vita ma
soprattutto
per gli
ambienti
naturali: producono ossigeno, assorbono
anidride carbonica, ospitano
migliaia di specie animali e
abbelliscono il paesaggio!

CAPRA SARA, CREOLA SOFIA, COMOGLIO BEATRICE

LEGAMBIENTE-LUCARIA
ha dato vita alle
azioni legate al
progetto
europeo
LIFE TERRA

con l’obiettivo di piantare
500 milioni di alberi nei
prossimi 5 anni

antica festa
romana dei boschi
sacri

svolta nel luglio di
ogni anno

Spatola Clara e
Cerri Alyssia
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Più ossigeno
Più ombra
Più habitat
Meno inquinamento

I boschi sono molto essenziali per
la vita umana perché forniscono
ossigeno, per questo dobbiamo
evitare la deforestazione e
salvarli.
Nicolò e Pietro

SENZA
Meno carta
Meno legname
Più frane
Più anidride carbonica
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E come Europa, in Europa la prima festa dell’albero è stata celebrata nel 1898, per
r
o

creare una coscienza ambientale nella comunità, così come già avveniva negli
USA dal 1872 con l’Arbor Day.

In Italia si è istituita la festa con la legge
forestale del 1923.
Dal 16 febbraio 2013 nei comuni con più di
15000 abitanti viene piantato un albero per
ogni nato, grazie alla legge N.10 del 14
gennaio 2013.
Martina, Elisa e Klajdi
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Giardina Giada
Zonca Alice Sole

ripristinare la vita ripiantando alberi

Sempre più foreste nel mondo stanno andando a
fuoco e le cause sono varie: cambiamenti climatici
e incendi dolosi sono le motivazioni principali,
aprendo il baldacchino, riducendo la copertura
fogliare, la luce del sole arriva al pavimento della
foresta e asciuga i detriti che i taglialegna hanno
lasciato, aumenta così la possibilità di incendi..
Ma noi come possiamo rimediare? Ripiantando
alberi nelle zone colpite in modo da far tornare la
zona alla sua bellezza naturale.

potrebbe tornare così...
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ombra

ossigeno
Matteo,Samuele e Xiao

ossigeno è una fonte di vita molto importante per la sopravvivenza dell’ umanità
ombra ci permette di rinfrescarsi durante l’estate immersi nella natura e senza elementi artificiali

