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1. Acqua dolce 
acqua
Canta con gli amici di sempre
Nei profondi oceani
gioca con i pesci argentati
Dei laghi e dei mar.

Canta con gli amici di sempre
Degli immensi oceani
Guarda la luna e il sole
Ti sanno parlar.

Balla, balla, balla
su e giù per le cascate
Salta, salta, salta
Fra i sassi scendi giù.

Rit. Acqua dolce acqua
Dolce, dolce acqua
trasparente e limpida sei tu.

Corri dentro al letto di un fiume
E saluta le sponde
Gioca con i fili d’erba
Che si fanno toccar.

Poi la strada del mare
Vai non ti fermare
Parla con l’allegro torrente
E lasciati andar.

Tuffati dal cielo
Nei petali di un fiore
E riposa a sera
Lassù sulla montagna.

Rit. 

2. Ambiente pulito
Rit. Ambiente pulito? Sì, grazie 
perché,
è un bene di tutti, appartiene 
anche a te.
Dacci allora una mano, non ti 
pentirai
basta un po’ di attenzione e felice 
sarai.

La cosa più importante è non 
dimenticare
che l’aria che respiri è un tesoro da 
salvare.
Il “buco dell’ozono”, “l’effetto serra” 
che
minaccia la tua Terra riguardano 
anche te!
Non puoi tirarti indietro e dire che 
non sai
che cosa poter fare per evitare i 
guai
di una natura spenta o, peggio, 
avvelenata,
all’incuria e all’egoismo 
abbandonata...

Rit. 

Le piante, gli animali ti chiedono 
di amare
l’ambiente che li ospita, e non di 
inquinare
i fiumi, i laghi, i mari buttandoci 
veleni,
usando detersivi più di quello che 
tu devi...
La Terra ci appartiene? La Terra ci 
dà vita?
E allora cosa aspetti? Per vincer la 
partita
rispetta la natura tu per primo e 
poi vedrai



vantaggi straordinari ne trarrai.

Rit. 

3. Aria pulita
Rit. Aria buona, aria pulita,
sei la gioia, sei la vita!
Mi solletichi la gola
mentre corro o vado a scuola!

Poco verde qui in città:
case, strade e palazzoni,
manca l’aria, manca il fiato,
grigia nebbia nei polmoni!

Io di ossigeno ho bisogno
ogni istante della vita,
no, non può restare un sogno
l’atmosfera più pulita!

Rit.

Uomo, vai sempre di fretta,
ma ora fermati un secondo:
se non pensi anche all’ambiente
tu distruggi questo mondo!

Sprechi fiumi di energia
per le tue comodità
ma se respiri fumo
non c’è felicità!

Rit.

4. Dire, fare, 
riciclare
Rit. Dire fare riciclare
È una cosa da imparare
Dire fare riciclare
La natura puoi salvare.

Quella plastica lì
Devi metterla là
Se non la disperdi 
Ti ringrazierà.

Con il vetro fai attenzione 
Che ti puoi tagliare
Apri il suo cassonetto
Lì lo puoi buttare.

Se un vecchio fumetto
Lo puoi riciclare
Non dimenticare che 
Con la carta deve andare.

Rit.

Hai finito l’aranciata
Ora è vuota la lattina
C’è il suo giusto cassonetto
Che si svuota la mattina.

Quando poi nel tuo giochino
La pila è finita
Gettarla al suo posto
È la scelta preferita.

Se hai finito la banana
La buccia non buttare
Se nell’umido la metti
Compost può diventare.

Rit.



5. È la natura
Chi ti dona il sole
La rugiada del mattino
E colora il tramonto quando viene 
la sera
Bambino sai dirmi chi è.

Chi fa muovere il mare
Fa saltare i pesciolini
E se scoppia il temporale fa brillar 
l’arcobaleno
Bambino sai dirmi chi è.

Rit. È la natura
la favola che vivi ogni giorno
è la natura
e sempre ogni giorno vivrà
ogni giorno vivrà.

Chi fa nascere un fiore
E dipinge un verde prato
E ricopre la montagna di profumi 
e colori
Bambino sai dirmi chi è.

Sulle ali di farfalla
Fa felici gli animali
E cantare gli uccellini che ti 
dicono buongiorno
Bambino sai dirmi chi è

Rit. 

6. E vai con la bici
Che confusione,
ma che fracasso
non posso proprio
andarmene a spasso.

Che strano odore:
è certo smog!
Basta, che orrore!
Io grido STOP!!

Rit. E vai con la bici vai...
e vai con la bici vai...
Perché la bici
non consuma
perché la bici
non inquina
e la mia bici
è silenziosa
ma che gran cosa
pedalar...

All’improvviso
nessun rumore
tace il frastuono
di ogni il motore
e nel silenzio
voci di uccelli
aria leggera
e campanelli...

Rit.



7. I colori della 
natura 
Il blu del mare,
l’azzurro del cielo,
il verde dei prati e dei boschi...
Il bianco delle cime ricoperte di 
neve
un rosso campo di papaveri...

Rit. Quanti colori e sfumature
è la natura che si esprime,
l’ambiente che ci parla
impariamo ad ascoltar.

Na, na, na, na, na, nanna, na.
Na, na, na, na, na, nanna, na.

Campi di grano
giallo dorato
un tramonto d’arancio infuocato.
L’indaco, il rosa, un pallido viola
distese infinite di fiori.

Rit.

Il fresco profumo
di erba tagliata,
lo specchio turchese del lago,
la voce del ruscello che scorre 
allegramente
e riempie i miei occhi di allegria.

Rit.

8. Il ballo dei 
cassonetti
Se sei un ecologista
un poco equilibrista
OH, YES!

Non puoi tirarti indietro,
non puoi tirarti indietro,
OH, NO!

Raccatta quella carta, OH YES!
Non puoi buttarla via, OH NO!
La mangeremo noi...
Per riciclarla, OH YES!

Se sei un ecologista
un poco equilibrista
OH, YES!

Non puoi tirarti indietro,
non puoi tirarti indietro,
OH NO!

Raccatta quella carta, OH YES!
Raccogli la bottiglia, OH YES!

Non puoi buttarle via, OH NO!
Le mangeremo noi...
Per riciclarla, OH YES!

Se sei un ecologista
un poco equilibrista
OH, YES!

Non puoi tirarti indietro,
non puoi tirarti indietro,
OH NO!

Schiaccia la lattina, OH YES!
Recupera la pila, OH YES!
Il farmaco scaduto, OH YES!



9. Il ciclo dell’acqua
Rit. Ecco il viaggio interessante
dell’amica gocciolina
lei di strade ne fa tante
dalla sera alla mattina.

La partenza è là nel mare
dove il sole scalda tanto
lì comincia a evaporare
e a salire verso l’alto.

Con le amiche su nel cielo
lei fa tante nuvolette
poi se viene un po’ di gelo
a cadere giù si mette.

Rit. 

Sopra gli alberi e le case
cade ovunque in tutto il mondo
poi ritorna giù alla base
nel suo mare più profondo.

Ricomincia poi il suo viaggio
ritornando su nel cielo
e non perde mai il coraggio
dimostrando grande zelo.

Rit.

10. Il mondo pulito
Rit: Tieni pulito, ma per davvero,
tutto il mondo, il mondo intero.
dillo a tutti, passaparola,
perché la terra è una sola.

Le carte e le cicche
van dentro al cestino,
sennò sembri proprio
un bel porcellino.

La buccia del frutto
felice sarà
se insieme alle altre
nel compost cadrà.

Rit.

Per fare il pic-nic
che bello quel prato,
con l’erba tagliata
e tutto fiorito.

Ma bello domani
ancora sarà
se senza rifiuti
restare potrà.

Rit.



11. L’ambiente cos’è
L’ambiente che cos’è?
È quel che ci sta attorno,
ciò che ci circonda
e che puoi veder:

Le piante, gli animali,
anche noi, esseri umani
ne facciamo parte e perciò...

Rit. Rispettiamo l’ambiente,
conosciamo l’ambiente
per viverci meglio
e saper apprezzare
la natura e suoi doni,
le sue creature,
gli aspetti diversi che ha.

Se diversa è l’altitudine,
se c’è il mare oppure no,
anche il clima cambierà
e l’ambiente muterà...
la latitudine,
la longitudine
son determinanti, lo sai???

12. Mare amico mio
Me l’ha detto una grande 
conchiglia
Bella come una regina
Ascolta le onde del mare
Prova ad immaginare.

Di trovarsi sopra un delfino
Nella grotta del fondo marino.

Rit. Mare, mare, mare amico mio
Mare, mare, mare amico mio 
amico mio.

Corri e insegui quella medusa
Elegante e trasparente
E poi gioca a nascondino
Col cavalluccio marino
Ma che belle le stelle di mare
Sono tante le puoi contare.

Rit. 

Mille pesci piccoli e grandi
Luminosi come lucciole
Guarda là alghe e coralli
Che curiosi e strani balli
Con il polipo fa un giretto
Per le vie del mare a braccetto.

Rit. 

13. Non siamo da 
buttare
Lo sai che una bottiglia di vetro 
abbandonata
può essere senz’altro di nuovo 
utilizzata
e grazie al suo riciclo energia 
risparmierai:
quattro ore una lampadina 
accenderai.

Lo sai che una bottiglia di plastica 
gettata
è un’occasione d’oro che spesso va 
sfumata
perché da quell’oggetto potresti 
ricavare
ancora nuove cose, se la porti a 
riciclare!

Rit. Noi non siamo da buttare,
tu ci devi riciclare!



tanta energia possiamo ancora 
regalare.
no! non siamo da buttare! X2

Lo sai che l’alluminio di cui io 
sono fatta
è duttile e prezioso per fare con la 
latta
persino gli aeroplani oppure 
vassoietti
su cui poi appoggiare dei 
magnifici dolcetti...

Lo sai che per la carta si abbattono 
ogni anno
foreste sterminate, immagina che 
danno!
E allora, che ti costa: collabora 
anche tu
recupera quei fogli che ormai non 
usi più.

Rit. Noi non siamo da buttare,
tu ci devi riciclare!
tanta energia possiamo ancora 
regalare.
no! non siamo da buttare! x2

14. Un mare di 
plastica
Rit. Questo è un mare di plastica
qui ci vuole una soluzione drastica
non possiamo più lasciare
della plastica per strada
o sulle spiagge e poi nel mare.

Ma che brutta questa storia - ce lo 
dice la maestra
pare che nei nostri mari - da 
Venezia fino a Bari

ci sia troppa plastica - e ogni 
pesce se la mastica
oh, no no non si può fare - non si 
può mica accettare.

No no non si può fare - non si può 
mica accettare
No no non si può fare - non si può 
mica accettare.

Rit. Questo è un mare di plastica
qui ci vuole una soluzione drastica
non possiamo più lasciare
della plastica per strada

Ma che brutta storia questa - qui ci 
vuole una protesta
per bicchieri e bottigliette - 
bicchierini e forchette
ma chi è che li abbandona - questa 
moda mascalzona
chi lo fa è maleducato - non così ci 
hanno insegnato.

Chi lo fa è maleducato - non così ci 
hanno insegnato
Chi lo fa è maleducato - non così ci 
hanno insegnato.

Rit.

È così che ogni bambino - 
grandicello o piccolino
Fa’ attenzione ogni giorno - a non 
lasciare niente intorno
dentro casa oppure in spiaggia - 
come pure quando viaggia.

Oh, sì sì così si fa - e il problema se 
ne va
Sì sì così si fa - e il problema se ne 
va

o sulle spiagge e poi nel mare.



Sì sì così si fa - e il problema se ne 
va.

Rit.

15. Viva la natura
Rit. La natura intorno a noi,
la natura siamo noi
La natura intorno a noi, noi, noi,
la natura siamo noi.

Tra i fili d’erba
c’è un fiore profumato
tra i suoi petali d’oro
c’è un bruco addormentato.

E sugli alberi i nidi
gli uccelli fanno i voli
ci sono formiche
e scoiattoli che vanno su e giù.

Rit.

Se ti guardi intorno
e presti attenzione
ci son mille tesori
segreti da scoprire.

E nell’aria farfalle
volano leggere
ci sono api sui fiori

Rit.

che danzano qua e là.




