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12. Con la loro ombra, gli alberi, rinfrescano le 
ci4à e i paesi. 

13. La presenza di piante è una barriera nei 
confron> della deser>ficazione. 

14. Fiori, fruB, alberi sono anche belli ed è un 
piacere poterli guardare e, in alcuni casi, anche 
annusare. 

15. Alcune piante sono in grado di ridurre 
l’inquinamento delle acque filtrandole a4raverso 
le radici e assorbendo sostanze nocive.  

Ne avete abbastanza o serve altro 
per convincervi? 

Il percorso di quest’anno ci ha porta3 a considerare le 
ragioni dell’importanza dei vegetali per il pianeta 
Terra. Abbiamo trovato quindici o<mi mo3vi per 
amare le piante. Vogliamo condividere le nostre 
riflessioni con tu?o il nostro paese perché siamo 
convin3 che i l futuro passa a?raverso la 
consapevolezza, la conoscenza e il rispe?o del mondo 
naturale che ci circonda. 

7. Le piante forniscono mol> >pi di materiali 
u>lizza> dall’uomo: 

. carta e cartone 

. fibre tessili 

. legna per mobili, edilizia, riscaldamento. 

8. Le piante assorbono, durante la fotosintesi, 
anidride carbonica dall’atmosfera contribuendo 
alla diminuzione dell’effe4o serra e del 
surriscaldamento globale. 

9. Mol> principi aBvi di farmaci derivano da par> 
di vegetali. 

10. Le piante rappresentano il luogo di vita e il 
rifugio di mol> esseri viven>. 

11. Dalle piante derivano prodoB per la cosmesi e 
l’igiene. 

1. Le piante rappresentano  il primo anello della 
catena alimentare, senza di esse non ci sarebbe 
cibo per nessuno, animali ed esseri umani. 

2. Producono l’ossigeno che tuB gli esseri viven> 
u>lizzano per respirare, sono il polmone del 
pianeta. 

3. L’ossigeno prodo4o dagli organismi fotosinte>ci 
ha formato l’ozonosfera, la fascia di ozono che 
protegge la terra dai raggi ultravioleB del sole, 
senza di essa la vita sulla terraferma non sarebbe 
possibile. 

4. Le radici della piante che affondano nel terreno 
contribuiscono alla stabilità dei versan> riducendo 
la possibilità di frane. 

5. La presenza di alberi lungo i versan> delle 
montagne impedisce e/o rallenta le valanghe. 

6.  La con+nua traspirazione delle foglie 
contribuisce al drenaggio di terreni ricchi di acqua 
riducendo il rischio di alluvioni. 

A b b i a m o s o l o u n 
p i a n e t a , s e r v e b u o n 
senso da parte di tutti  ! 

Una sola persona, 
per la salvaguardia del verde,  
è come una goccia… 
ma tutti insieme facciamo un 
oceano! 


