L‘energia del futuro
Solo voi uomini provate a trasformare l'energia. Probabilmente, circa 1,5 milioni di anni fa avete scoperto l'uso
del fuoco. Oggi utilizzate sempre piú energia. Noi animali ci stupiamo di come la troviate! Ho un consiglio per
voi: la Sicilia è predestinata ad usare energia solare! Vi ricordate qual è l´energia tipica dei Nebrodi?
Probably, about 1.5 million years ago you discovered the use of fire. Today you use more and more energy. We animals are wondering by how you
find it! I have an advice for you: use solar energy! Do you remember what is the typical energy in Nebrodi?
ENERGIE RINNOVABILI / RENEWABLE ENERGY

ENERGIE CONVENZIONALI / CONVENTIONAL ENERGIES

Gas di
scarico

CO2

Rifiuti
radioattivi

 Sono inesauribili / They are inexhaustible

 Sono limitatamente disponibili / They are limited

 Producono poco CO2 / They cause just little of CO2

 Producono CO2 e gas di scarico / They cause emission and CO2

 Non producono gas di scarico / They don‘t cause any emission

 Inquinano l‘aria / They are polluting the air

 I pochi rifiuti prodotti sono per la maggior parte riciclabili /

 Contribuiscono in modo determinante al cambiamento

The small amount of waste produced is mostly recycable

 Le pale eoliche sono pericolose per gli uccelli / Wind turbines are
dangerous for birds

climatico / They cause climate change

 Producono rifiuti e scorie nucleari / They produce waste and
nuclear waste

Le risorse rinnovabili come mais, legno e olio di palma non sono una soluzione, perché il loro utilizzo distrugge la natura!
Renewable resources such as corn, wood and palm oil are also no soultion, because their use is destroying wildlife habitats worldwide.
Risparmia energia! Ad esempio, spegni le luci quando esci dalla stanza o spegni il
cellulare durante la notte. / Safe energy! For example, turn off the lights when you
leave the room or turn off the phone at night.

