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Salviamo la biodiversità
Cosa puoi fare
Con piccoli gesti quotidiani anche noi possiamo fare qualcosa di grande per conservare la biodiversità. Ecco qualche
consiglio:

•

Non acquistare animali e piante rari o oggetti ottenuti da essi come gusci di tartaruga, avorio, piume esotiche,
denti di squalo, pellicce, corallo e conchiglie: spesso la loro cattura indiscriminata mette a rischio l’ecosistema
intero in cui vivono.

•

Evita di uccidere organismi senza motivo: la pesca sportiva non è meglio della caccia!

•

Non degradare l’ambiente: un bosco pieno di spazzatura uccide molti più esseri viventi di quanto tu possa
immaginare.

•

Cerca di evitare qualsiasi spreco di energia: non dimenticare che usare energia significa produrre anidride
carbonica che incide sui cambiamenti climatici e quindi sulla sopravvivenza di molti organismi.

•

Spostati preferibilmente a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici: così contribuirai ad un‘aria più pulita e avrai
l’occasione e il tempo per osservare meglio gli esseri viventi che abitano vicino a te.

•

Quando è possibile preferisci i prodotti riciclati: non dimenticare che per fare la carta si abbattono alberi!

•

Non dare da mangiare agli animali selvatici, potresti alterare il delicato equilibrio della catena alimentare e
causarne involontariamente la loro morte. E’ sicuramente emozionante guardare un pesce che mangia molliche
di pane dalle tue mani, ma questi animali non troveranno mai in natura questo tipo di cibo, che li gonfia e che
spesso causa malattie mortali.

•

Ricordati sempre che in qualsiasi ambiente naturale ti trovi, dalla foresta al mare, noi siamo gli ospiti e come tali
dobbiamo rispettare ogni forma di vita, compresa quella che ci appare più insignificante: quindi non cogliere fiori
che sicuramente sono più belli vivi in un prato che in un vaso a casa tua in attesa di morire!

•

Organizza la tua giornata sulla biodiversità: avrai così l’occasione di ammirare le differenti specie e imparare a
riconoscerle.

•

Cerca di trasmettere a chi ti è vicino il rispetto e l’amore per la natura, ma anche tutto quello che hai imparato
sull’argomento: si ama più facilmente quello che si conosce ed è più facile proteggere quello che si ama!

Definizione di servizi eco sistemici
•

Decidere il luogo dove trascorrere la tua giornata di osservazione: spesso non è necessario percorrere centinai
di chilometri per trovare un ambiente ricco di vita, ma a volte inaspettatamente si possono fare bellissime
osservazioni vicino casa o addirittura nel giardino di casa tua.

•

Vestiti nel modo più adatto al luogo e comodo: le scarpe sono molto importanti per poter camminare bene, ma
poni attenzione anche ai colori dei tuoi abiti. Molti mammiferi, infatti non vedono il rosso e il viola, ma gli uccelli
si. Una maglietta dai colori sgargianti è il modo migliore per non vedere nessuna animale!
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•

Porta nel tuo zaino tutto il necessario per le osservazioni: una mappa del luogo, guide tascabili per
riconoscimento di specie animali e vegetali, una bussola per orientarti, un binocolo per guardare lontano, una
lente di ingrandimento per osservare i particolari, una macchina fotografica per immortalare i tuoi incontri, un
taccuino su cui segnerai diligentemente le tue osservazioni, matite per fare schizzi del luogo e delle specie
presenti.

•

Mantieni il più possibile il silenzio: tutti gli animali hanno un ottimo udito, facendo rumore rischieresti un “fuggi,
fuggi” generale.

•

Cammina lentamente: i movimenti rapidi e improvvisi allarmano tutti gli animali e così diminuisce la probabilità
che tu possa fare incontri emozionanti.

•

Allerta l’udito e la vista: ascolta i rumori emessi dagli animali, potrai capire dove si trovano e fai attenzione ai
movimenti, infatti, i nostri occhi sono attratti dai movimenti e quindi sarà più facile vedere un uccello che si
muove piuttosto di uno immobile.

•

Guarda in tutte le direzioni e usa il binocolo solo dopo esserti accertato che ci sia qualcosa: se usi di continuo il
binocolo, rischi di perderti incontri più “vicini”.

•

Compila il tuo taccuino nel seguente modo: data, ora di inizio e fine escursione, luogo e condizioni climatiche e
un disegno veloce del luogo in cui ti trovi; scrivi il nome delle specie vegetali dominanti del luogo, e delle specie
vegetali e animali osservate, se si conosce, oppure fai uno schizzo veloce o una foto per il riconoscimento
successivo.

