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TIPOLOGIA B

Analisi e produzione di un testo argomentativo
Geologia, ecosistemi e biodiversità
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Gli ecosistemi e la biodiversità forniscono beni e servizi di base cruciali per la riduzione della
povertà e lo sviluppo economico; la loro gestione sostenibile è all’interfaccia di questioni scientifiche, ambientali, sociali e di sviluppo. Le scienze della Terra hanno le risposte chiave alle sfide
che dobbiamo superare per preservare il nostro ambiente e svilupparci in modo sostenibile.
Le scienze della Terra sono essenziali per comprendere l’attuale cambiamento globale, per
aiutarci a preservare la Terra e per dare ai paesi la capacità di gestire le loro risorse minerarie.
Il Programma internazionale di geoscienze (IGCP) promuove la collaborazione internazionale
nell’ambito delle scienze geologiche con particolare enfasi su progetti e geoscienziati dei paesi in
via di sviluppo. Promuove progetti concreti con un chiaro orientamento sociale e per lo sviluppo
sostenibile, tra cui la mitigazione dei disastri naturali, la geologia medica e l’estrazione di risorse
minerarie e acque sotterranee.
Sin dal suo inizio nel 1972, più di 340 progetti di cooperazione internazionale sulla geologia
della Terra in circa 150 paesi hanno contribuito a creare conoscenze sulle risorse e sui processi
geologici e sulla creazione di reti di geologi. I Geoparchi globali dell’UNESCO promuovono siti
di valore geologico internazionale e sono alla base dello sviluppo sostenibile locale. Ci sono oltre
120 Geoparchi globali dell’UNESCO in 35 paesi.
Una migliore comprensione della Terra è anche essenziale per preservare la diversità della vita e sostenere il futuro della società umana. Gli esseri umani sono parte integrante della
biosfera della Terra. Da più di 40 anni il programma Man and the Biosphere (MAB) si occupa
dell’interfaccia tra l’attività umana e il resto della biosfera, o il rapporto tra uomo e natura. Grazie al World Network of Biosphere Reserves (WNBR), oltre 600 riserve della biosfera in circa
120 paesi permettono di mettere in evidenza e promuovere, attraverso esempi specifici nei siti,
il modo in cui gli esseri umani possono vivere in simbiosi con la natura in modo sostenibile.
Le riserve della biosfera mostrano modi per salvaguardare gli ecosistemi naturali e la biodiversità attraverso la scienza, l’educazione e approcci partecipativi, promuovendo allo stesso
tempo uno sviluppo economico innovativo che sia sostenibile dal punto di vista ambientale ma
anche socialmente e culturalmente appropriato.
Il MAB si concentra su specifici ecosistemi nelle riserve della biosfera, tra cui montagne,
zone aride, foreste tropicali, sistemi urbani, zone umide ed ecosistemi marini, insulari e costieri.
Le riserve della biosfera sono sempre più utilizzate come siti pilota per testare l’adattamento
al cambiamento climatico e la mitigazione dei suoi effetti, le economie verdi e la possibilità di
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servire come siti per la collaborazione con altre iniziative ecologiche innovative a livello internazionale nel campo della salvaguardia dell’ambiente.
La perdita di biodiversità, insieme al cambiamento climatico, è una delle grandi sfide globali
del nostro tempo. Le conoscenze e le reti dell’UNESCO – nei settori dell’istruzione, delle scienze
naturali, sociali e umane, della cultura e della comunicazione – offrono una prospettiva multidisciplinare per arricchire la risposta politica internazionale alla crisi della biodiversità. L’UNESCO contribuisce alla Piattaforma intergovernativa di recente istituzione sulla biodiversità e sui
servizi ecosistemici (IPBES). L’IPBES mira a fornire conoscenze scientifiche accurate, imparziali
e aggiornate sulle quali basare le decisioni politiche e le convenzioni sulla biodiversità, proprio come il Comitato intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) per le convenzioni sui
cambiamenti climatici. L’UNESCO sostiene l’IPBES per riconoscere e rispettare il contributo
delle conoscenze indigene e locali alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità e
degli ecosistemi.
da un’articolo su www.unesco.org.

Analisi

A

Sintetizza il contenuto del testo mettendo in evidenza la tesi proposta.

B

Quali argomentazioni vengono fornite a sostegno della tesi?

C

Perché secondo l’autore è necessaria una migliore conoscenza della Terra?

D

Spiega il termine “ecosistema”.

E

Spiega il termine “biodiversità”.

F

Che cosa è l’UNESCO?

2

Commento

A

Com’è possibile salvaguardare l’ambiente e non rinunciare all’idea del progresso e della modernità? Rifletti su questo tema facendo riferimento alle tue conoscenze, alla tua esperienza, a dati e
fatti reali.
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