
Alla scoperta della biodiversità nei pressi di casa

La biodiversità è ovunque e si trova vicino a te. Basta 
tenere occhi e orecchie aperti per scoprirla.

Osserva gli stagni
Lo stagno è un ecosistema 
meraviglioso, che permette
di osservare,ranocchie,
salamandre,
libellule,coleotteri, uccelli. 
Se c’è n’è uno nei pressi di
casa tua, appostati e osserva.
                            

 Il censimento delle farfalle 
Le  farfalle  sono  veri  e  propri
indicatori  delle  condizioni
ambientali.  Per questo motivo,  in
molte  oasi  del  WWF  esistono
diversi   programmi  di

osservazione,catalogazione  delle  farfalle.  Può  essere
piacevole e divertente, provare per conto tuo, a contare
le farfalle presenti nei giardini e a valutare i cambiamenti
di anno in anno.



Una giornata in un’oasi protetta
In Italia esistono parchi ed oasi
protette dove passeggiare 
in mezzo 
alla natura, osservare gli animali
nel loro ambiente.
Queste strutture organizzano 
visite guidate per le scuole, per
le  famiglie,  che  danno  modo  di  conoscere  l’ambiente  o
partecipare  ad  azioni  di  volontariato,  come  ad
esempio,l’avvistamento ed il  censimento degli  uccelli,  la
pulizia e il ripristino dei sentieri.

Visita ad un museo di storia naturale
 La storia dell’evoluzione è raccontata bene dalle ricche
collezioni di animali dei musei di storia naturale presenti
in  molte  città  italiane:Venezia,  Trieste,
Verona,Trento,Milano, Roma,Firenze. 



Questi  musei  organizzano  visite   guidate,conferenze  e
interessanti  laboratori.  Meritano  quindi   di  essere
scoperti e frequentati!!

Crea un rifugio per gli uccelli

Molte  specie  di  uccelli  un  tempo  comuni  sono  oggi
minacciate.  Per  proteggerli  la  LIPU,  (Lega  Italiana
protezione uccelli)incoraggia a installare i rifugi di legno
e mangiatoie per gli uccellini nei propri giardini . 

In questo modo assicureremo alle varie specie di volatili
delle  nostre  zone  le  condizioni  favorevoli  per  la
nidificazione e la riproduzione, o semplicemente un aiuto
per trovare del cibo durante l’inverno rigido.



Aiuta il WWF

Il simbolo del WWF è il panda ed è 
la più grande organizzazione mondiale
 per la conservazione della natura. 
In  Italia  è  la  maggior  associazione
ambientalista e gestisce oltre 100 oasi protette. Con il
suo  operato  ha  contribuito  a  salvare  30000  ettari  di
natura  (foreste,  laghi,  tratti  di  mare  e  relativi
abitanti).In  queste  oasi,  il  WWF  ha  creato  centri  di
recupero  per  animali  selvatici:una  specie  di  pronto
soccorso  per  10000  animali
all’anno(lupi,aquile,ricci,ghiandaie,caprioli,tassi,poiane,
civette …),feriti da impatti con automobili,oppure colpiti
da cacciatori  o  spesso avvelenati.  Dopo le  cure ,questi
animali, vengono reintrodotti in natura.



             NAVIGANDO SUL FIUME SILE 

Condivido questo percorso,elaborato un po’ di tempo fa,
dal titolo 
“Navigando  sul  fiume  Sile”  allo  scopo  di  conoscere  e
valorizzare  in particolare le oasi “a portata di mano”. 

https://www.thinglink.com/scene/131720764198590873
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                   La  BIODIVERSITA’ ONLINE
ALCUNE  ASSOCIAZIONI  DI  PROTEZIONE
AMBIENTALE  RICONOSCIUTE  DAL  MINISTERO
DELL’AMBIENTE ITALIANO.
NEI SITI  SOTTOSTANTI PUOI TROVARE NOTIZIE,
APPROFONDIMENTI SULLE ATTIVITA’ SVOLTE   DA
QUESTE ASSOCIAZIONI.
WWF:www.wwf.it
GREENPEACE:www.greenpeace.org/italy/
FAI:www.fondoambiente.it
LIPU:www.lipu.it
MAREVERO:www.marevivo.it

Ministero dell’ambiente :www.minambiente.it/
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Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca
Ambientale:www.isprambiente.gov.it/

IUCN  Comitato  Italiano:www.iucn.it/liste-rosse-
italiane.php

IUCN Internazionale:www.iucn.org
In  questo  sito  puoi  consultare  le  liste  rosse  degli
esseri viventi in pericolo nel mondo.
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