
TUSOSTENIBILE  
  

Scopri il percorso a tappe e sviluppa la tua consapevolezza ambientale  
Progetto ideato da Eticambiente®  

  
  

MARI E OCEANI  
  

  
  
Siamo fatti di Acqua. La Terra stessa è acqua per circa il 71% della superficie occupata da 
mari e oceani. L'acqua è un bene comune, indispensabile alla vita sul nostro Pianeta. Il 
cambiamento climatico, l'inquinamento dell'aria e del suolo e la continua produzione di rifiuti 
rendono l'acqua una risorsa sempre più scarsa. Per l'acqua si combattono guerre nei paesi a sud 
del mondo e l'acqua è diventata una emergenza ambientale anche in paesi a nord del mondo, 
dove lunghi periodi di siccità danno vita a gravi incendi boschivi che distruggono foreste, 
piantagioni e raccolti.  
 
Persone e Organizzazioni, Cittadini e Governi, Consumatori e Produttori, tutti possiamo e 
dobbiamo fare qualcosa.   
Soltanto adottando misure immediate saremo in grado di offrire alle future generazioni la stessa 
quantità e qualità di acqua dolce e potabile, che ancora oggi abbiamo a nostra disposizione. Il 
livello dei mari e degli oceani terrestri si sta innalzando in modo molto veloce, più di quanto in 
realtà la mente umana possa per sua natura riuscire a immaginare. Lo scioglimento dei ghiacciai 
nelle aree polari mette in pericolo la vita delle popolazioni locali; alcune specie di animali rischiano 
l'estinzione, non in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici e incapaci di procurarsi il cibo per 
sopravvivere.   
  
Il fondo degli oceani, le spiagge, le zone costiere e la superficie marina sono "invasi" da 
milioni di detriti plastici. Gravi sono le conseguenze per l’ambiente, i pesci e i mammiferi marini 
che li inghiottono, ma anche per l’uomo che, inconsapevole, si nutre di quegli stessi detriti plastici 
che entrano così indirettamente nella nostra catena alimentare.  
 
  
Siamo consapevoli di cosa sta capitando al nostro Pianeta e alle risorse naturali messe 
sinora a nostra disposizione?    
   
 
 
 
 
 
 
 
  



IMPARIAMO A FARCI ALCUNE IMPORTANTI DOMANDE: E' IL PRIMO PASSO PER 
TROVARE LE MIGLIORI RISPOSTE  
  
 

  
 PERSONA   

• Se Fossi un Bambino, che cosa vedrebbero i tuoi occhi davanti all'azzurro del mare?  
• Da Adulto, quali emozioni risveglia in te guardare all'orizzonte il blu infinito dell'oceano?  
• Ora che sei "Diversamente Giovane", cosa vorresti lasciare ai tuoi nipoti pensando al         

mare?   
 
 

  

  
 CITTADINO    

• Da Cittadino Italiano, come vorresti contribuire anche tu a preservare i fiumi, i mari e le 
belle coste italiane?  

• Come Cittadino d'Europa, cosa puoi chiedere alle Istituzioni Europee per proteggere il 
mare e la vita marina?  

• In qualità di Cittadino del Mondo, cosa puoi fare in difesa degli oceani, dei pesci e 
mammiferi che vi abitano?    

 
 
  

  
 CONSUMATORE  

• Come Consumatore Locale, sai cosa puoi chiedere a chi deve tutelare la tua salute e il 
pesce che mangi?  

• Quando sei un Consumatore Globale, sai come le tue scelte d'acquisto influenzano la 
pesca internazionale?  

• Se fai parte di un Gruppo di Acquisto, quali benefici hai acquistando pesce fresco 
sostenibile pescato in Italia?  

  
     



RISPONDI CON CALMA E RICORDATI CHE LA QUALITA' DELL'AMBIENTE E' ALLA BASE 
DELLA QUALITÀ' DELLA VITA  
 
Puoi inviare le risposte a paratissima2015@eticambiente.com. Ci aiuterai nel nostro Progetto 
Social di sensibilizzazione sui temi della Sostenibilità e della Responsabilità Sociale.  
 
Per approfondire la conoscenza sui temi della Sostenibilità e della Responsabilità Sociale, ti 
invitiamo a visitare il nostro sito Web www.eticambiente.com e il Blog www.eticambiente.com/blog/ 
e a seguirci sui Social Network.  
  


