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Cos’è “Natura
Accessibile?”

Natura Accessibile è un pro-

gramma di educazione am-

bientale da svolgere sul campo, che

si occupa di ecosistemi e che, so-

prattutto, è progettato per essere

alla portata di tutti. Per gli educa-

tori, infatti, è importante permet-

tere a tutti i ragazzi di partecipare

alle esperienze didattiche, indipen-

dentemente dalle loro abilità.

Ogni attività di questo programma,

si rivolge di norma a ragazzi dai 6 ai

14 anni e prevede adattamenti spe-

cifici per i partecipanti interessati

da quattro categorie di disabilità:

motorie, dell’apprendimento e/o

cognitive, uditive, e visive.

Partecipando alle attività pratiche

di “Natura Accessibile”, i ragazzi

potranno:

•Acquisire sul campo conoscenze

e abilità;

•Aumentare la consapevo-

lezza e la confidenza

nei confronti dell’am-

biente;

•Sviluppare la capacità

di lavorare in

gruppo, svol-

gendo nel

contempo

progetti di

conserva-

zione.

Chi può usare questo
curriculum?

Natura Accessibile è un curri-

culum informale, progettato

per tutti coloro i quali lavorano

con ragazzi e bambini in campo

ambientale. Animatori di campi

natura, personale delle aree pro-

tette, operatori delle attività ricrea-

tive terapeutiche e molti altri

professionisti, possono trovare

utile questo curriculum, le cui

proposte possono essere utilizzate

facilmente anche dagli insegnanti.

Il programma Natura Accessibile
può essere usato, nella sua inte-

rezza, per sviluppare il tema degli

ecosistemi e degli habitat in

modo comprensibile a tutti, op-

pure come integrazione di attività

che vengono già svolte. Gli adat-

tamenti proposti da “Natura Ac-

cessibile” hanno l’obiettivo di

rendere le attività fruibili da ogni

tipo di pubblico. Sia che abbiate

nel vostro gruppo trenta bambini

con disabilità, sia che ne ab-

biate uno solo, o nessuno,

scoprirete che queste attività,

oltre ad essere coinvolgenti

ed educative, sono

anche divertenti. Lo

scopo fondamen-

tale del pro-

gramma,

comunque, è di

offrire proprio a tutti

libero accesso alla na-

tura!

Panoramica sul
programma

Il curriculum è diviso in sei se-

zioni (vedi indice) e si sviluppa

progressivamente, partendo da

una panoramica complessiva

degli ecosistemi e degli habitat,

per passare successivamente all’e-

same delle loro componenti spe-

cifiche e, concludersi, infine, con

un’indagine sull’impatto degli es-

seri umani sull’ambiente e sugli

ecosistemi. La sezione “Modulo di

azione” combina le conoscenze e

le abilità acquisite durante lo

svolgimento del programma con

lo sviluppo di un progetto di con-

servazione ambientale. Questa

impostazione permette ai parteci-

panti, partendo della applica-

zione delle conoscenze di base

sugli habitat, di acquisire senso di

responsabilità e capacità di inter-

vento rispetto alle tematiche am-

bientali. 

Ciascuna sezione comprende al-

cune attività pratiche, con un’am-

pia gamma di obiettivi, che

aiutano a sviluppare abilità specifi-

che in diversi settori, quali:

• le scienze biologiche

e ambientali

• l’osservazione e la raccolta dati 

• la progettazione

• l’organizzazione

• il piano decisionale

• l’impegno attivo per l’ambiente

• l’arte del linguaggio

• le arti creative

• il lavoro di gruppo

Introduzione
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Impostazione delle attività

Ogni attività viene presentata e

scandita secondo il seguente

schema, facile da seguire.

In breve: fornisce l’argomento prin-

cipale dell’attività.

Durata: indica il tempo necessario

per lo svolgimento di ciascuna attività.

Età: indica la fascia di età a cui essa è

rivolta. In molti casi vengono propo-

sti suggerimenti per adattare l’atti-

vità a partecipanti più grandi o più

piccoli. Sta comunque agli operatori

e agli insegnanti valutare la necessità

di apportare modifiche alle attività,

in base alle capacità e all’interesse

del gruppo di destinatari.

Obiettivi formativi: comprende un

elenco delle abilità che i partecipanti

dovrebbero acquisire nel corso di

ogni attività.

Materiali occorrenti: elenca tutti i

materiali e gli strumenti necessari

per svolgere l’attività.

Conoscenze di base: introduce bre-

vemente il tema portante di ciascuna

attività, incluse le parole chiave e i

concetti basilari da trattare.

Cosa fare: fornisce istruzioni detta-

gliate per la preparazione e lo svolgi-

mento dell’attività.

Domande: suggerisce le domande

da rivolgere ai partecipanti prima,

durante e dopo l’attività allo scopo

di farli riflettere sull’argomento.

Adattamenti: consiglia gli adatta-

menti da fare per ciascun tipo di di-

sabilità.

Disabilità e adattamenti

Ci sono molti tipi di disabilità,

tanti quante sono le persone, e

ogni disabilità è unica come l’indivi-

duo che ne è portatore. In questo

manuale, per ciascuna attività propo-

sta vengono suggeriti degli adatta-

menti, raggruppati in base a 4

categorie principali di disabilità: mo-

torie, dell’apprendimento e/o cogni-

tive, uditive e visive.

Gli obiettivi di questi adattamenti

sono:

- presentare le informazioni in una

forma che consenta a tutti i bambini e

i ragazzi di partecipare efficacemente

alle attività programmate;

- offrire idee e suggerimenti agli ope-

ratori, per metterli in condizione di

coinvolgere, con tranquillità e fiducia,

tutti i partecipanti.

Inoltre, gli adattamenti sono sufficien-

temente generici da poter essere uti-

lizzati nei confronti di un’ampia base

di persone con disabilità, ma non de-

vono essere interpretati come le sole
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modifiche da apportare. Come noi

tutti, i bambini e i ragazzi con disabi-

lità sono persone con una grande

varietà di interessi, bisogni, energie

e stili di apprendimento.

Non tutti i partecipanti con disa-
bilità hanno bisogno di adatta-
menti.
Le varie modifiche dovrebbero es-

sere apportate solo se è necessario,

in base alle caratteristiche di cia-

scuna persona e incoraggiando il

più possibile l’indipendenza. Indivi-

dualizzare gli adattamenti significa

andare incontro alle necessità del

singolo partecipante, concentran-

dosi sulle energie e sulle abilità per-

sonali.

Come progettare
le attività

Nelle fasi iniziali della progetta-

zione, potrebbe essere utile

coinvolgere le famiglie o gli opera-

tori a contatto con persone con di-

sabilità, allo scopo di includere nel-

l’attività adattamenti e tecniche già

utilizzati a casa o a scuola. Spesso,

infatti, gli adattamenti possono es-

sere trasferiti da un contesto di ap-

prendimento ad un altro, e molti

strumenti e strategie utilizzati dai

partecipanti a casa o in classe, pos-

sono essere applicati anche sul

campo. Per assicurare il massimo li-

vello di coinvolgimento, chiedete

espressamente ai partecipanti di

portare con sé qualsiasi strumento

da loro utilizzato normalmente, che

possa essere utile all’adattamento

dell’attività (ad es. un deambula-

tore, l’apparecchio acustico o una

lavagnetta o un pannello per le co-

municazioni). Lo scambio di infor-

mazioni può avvenire in molti modi,

ad esempio attraverso un questiona-

rio da distribuire in anticipo, o con

un incontro di orientamento prima

di cominciare le attività, oppure

contattando in modo informale i ge-

nitori, all’inizio delle attività. 

La preparazione personale

Quale preparazione dovreste

avere, in qualità di operatori o

facilitatori, prima di affrontare una

di queste attività? Ecco alcuni consi-

gli generali:

1. Leggete attentamente il pro-

gramma dell’attività e gli adatta-

menti necessari al vostro gruppo.

2. Valutate quali materiali e/o equi-

paggiamenti speciali servono per l’at-

tività e per quel particolare gruppo.

Fate sempre in modo, se possibile, di

avere del materiale di riserva.

3. Parlate con i vostri eventuali colla-

boratori o assistenti dei particolari

dell’attività e di qualsiasi modifica

intendiate apportare. Fate in modo

che ognuno conosca il proprio

ruolo e sappia a chi rivolgersi in

caso di difficoltà.

4. Siate flessibili. Non tutto andrà

esattamente come programmato.

Siate sempre pronti a cambiare le

cose “in corso d’opera”, nonché

creativi ed aperti ai suggerimenti.

Non abbiate paura di procedere per

prove ed errori. Ricordatevi che non

sempre la stessa cosa va bene per

tutti. L’importante è che siate deter-

minati a continuare a provare fino a

raggiungere l’obiettivo, che consiste

nel permettere ad ogni partecipante

di sperimentare ed esplorare la na-

tura al meglio delle proprie capacità

individuali.

A proposito di disabilità…

Così come ogni strumento può

avere un impatto positivo o

negativo, a seconda di come viene

usato, anche il linguaggio può gio-

care a vostro favore, ma può

anche produrre effetti negativi.

Senza avere il controllo di un lin-

guaggio appropriato, si può inav-

vertitamente offendere una

persona o trasmettere un messag-

gio non voluto.

Introduzione
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Una persona con disabilità è innanzi-

tutto una persona. Riferirsi a qualcuno

identificandolo con la sua disabilità, di-

cendo ad es. “un epilettico” o “un

sordo”, è inappropriato; è meglio dire:

“una persona che ha l’epilessia” ecc..

Abbiamo prima di tutto a che fare con

delle persone: la loro disabilità inter-

viene in un secondo momento.

Le persone che hanno delle disabilità

preferiscono essere definite proprio

così: persone che hanno delle disabi-

lità. È quindi bene nominare la disa-

bilità di una persona solo se ciò è

funzionale al raggiungimento di un

obiettivo. In ogni caso, vale la pena

di fare appello al buon senso, accom-

pagnato dall’uso consapevole e sen-

sibile di una terminologia adeguata.

Le categorie di disabilità

Come già detto nel paragrafo

sugli adattamenti, questo ma-

nuale fa riferimento a quattro ampie

categorie di più disabilità. Alcune

persone possono però presentare

una combinazione di disabilità e, in

tal caso, bisognerà prendere in con-

siderazione gli adattamenti relativi a

ciascun aspetto. Viene presentata, di

seguito, una rassegna delle catego-

rie di disabilità a cui si fa riferimento

nel libro.

1. Disabilità motorie

Questa categoria comprende disabi-

lità fisiche connesse al funziona-

mento motorio delle estremità

superiori o inferiori, o di entrambe.

Alcune persone possono avere biso-

gno, per l’adatta-

mento e il comple-

tamento delle

attività, di attrezza-

ture come sedie a ro-

telle, deambulatori o

stampelle. Altre possono avere biso-

gno di particolari strumenti, quali

forbici da tavolo o strumenti con i

manici espansi. Altri ancora pos-

sono non avere bisogno di alcun

tipo di assistenza tecnica. Tra le con-

dizioni che possono provocare disa-

bilità motorie vi sono: lesione della

colonna vertebrale, sclerosi multi-

pla, distrofia muscolare, paralisi ce-

rebrale. 

Gli adattamenti riguardano l’accessi-

bilità dei luoghi e i materiali da

usare.

2. Disabilità dell’apprendi-

mento e/o cognitive 

Questa vasta categoria riguarda la

percezione e il trattamento delle

informazioni e/o l’efficienza dei

processi evolutivi. Molte disabilità

di questo tipo non vengono rile-

vate subito ma possono manife-

starsi durante i processi di

apprendimento. Una persona con

disabilità dell’apprendimento e/o

cognitive può presentare una o più

delle seguenti condizioni associate:

disordine da deficit di attenzione,

dislessia, autismo, paralisi cere-

brale, sindrome di Down o altre

forme di ritardo mentale. 

Gli adattamenti riguardano il modo

in cui presentare le informazioni, la

riduzione quantitativa degli stimoli e

i sussidi didattici necessari.

3. Disabilità uditive 

Il deterioramento dell’u-

dito può derivare da

problemi di una qual-

siasi parte dell’orecchio,

oppure da problemi del centro udi-

tivo del cervello. La perdita dell’u-

dito può essere classificata come

lieve, moderata, forte o profonda.

Le persone non udenti o ipoudenti

utilizzano diversi metodi e/o dispo-

sitivi per comunicare, che possono

essere metodi manuali (linguaggio

dei segni), visivo-orali (lettura del la-

biale) e/o apparecchi acustici. In ag-

giunta ai danni fisiologici

dell’apparato uditivo, vi sono di-

verse condizioni che possono pro-

vocare la perdita dell’udito, quali

danni cerebrali, paralisi cerebrale,

presenza di palato, o di labbro, le-

porino. 

Gli adattamenti riguardano il modo

di comunicare, la presentazione

delle informazioni e alcuni accorgi-

menti per la sicurezza.

4. Disabilità visive 

Le persone con questa disabilità pos-

sono avere diversi livelli di capacità

visiva. Molti riescono a percepire la

luminosità e ad individuare i movi-

menti che avvengono intorno a loro;

altri sono in grado di vedere imma-

gini sfocate o colori intensi. È bene

informarsi sulle effettive capacità

delle persone ipovedenti in modo da

poter presentare loro le informazioni

nel modo migliore. È importante poi

tenere presente che non tutti i non

vedenti conoscono l’alfabeto Braille.

Le disabilità visive si dividono in due

Introduzione
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grandi categorie: ipovisione e cecità

totale.

Gli adattamenti riguardano la moda-

lità di presentazione delle informa-

zioni, i materiali e i sussidi didattici,

l’orientamento.

Adattamenti “generali”
per le attività

Ciascuna attività contiene adatta-

menti specifici, ma esistono

anche adattamenti che rispondono

a regole empiriche generali da adot-

tare nel presentare le informazioni a

persone con disabilità. Pertanto ven-

gono proposti qui di seguito alcuni

adattamenti generali e consigli per

ciascuna categoria di disabilità. Assi-

curatevi di acquisire familiarità con

essi e di applicarli sempre, riveden-

doli quando necessario. Cercate

adattamenti specifici per le attività

individuali.

1. Disabilità motorie

Se ci sono partecipanti in carroz-

zella, disponeteli in modo che ab-

biano sempre una piena visione del

facilitatore e delle cose che vengono

mostrate.

• Se necessario, correggete l’al-

tezza e l’angolo della superficie

di lavoro ( Ad esempio usate un

leggìo o una pila di libri o altro,

in modo che i materiali da usare

si trovino all’altezza giusta. Alcuni

partecipanti avranno probabil-

mente con sé l’attrezzatura che

usano abitualmente).

• Per partecipanti con forza mu-

scolare e coordinazione limitate

o con scarsa capacità di manipo-

lazione, ampliate la “presa” di

matite, pennarelli, pennelli ecc.

servendovi di gomma piuma, na-

stro adesivo, plastilina o garza.

Alcuni partecipanti possono

avere matite o penne già adat-

tate, mentre è probabile che altri

dispongono di attrezzi specifici

(staffe, cinghiette ecc.). Fate

usare ai partecipanti più piccoli

dei colori a cera più grossi. Uti-

lizzate colla a stick invece che in

bottiglia e forbici con manici

adattati.

• Per le persone con problemi di

spasticità o che difettano di con-

trollo muscolare, fissate gli oggetti

(fogli, bicchieri ecc.) alla superfi-

cie di lavoro, per evitare che si

spostino o si rovescino, utiliz-

zando nastro adesivo, puntine,

plastilina, velcro ecc.

• Invitate i partecipanti ad impie-

gare qualsiasi tipo di attrezzatura

possa essere loro necessaria per il

loro pieno coinvolgimento in

tutte le attività. Se non sapete

come funziona qualche attrezzo,

fatevelo spiegare dagli stessi parte-

cipanti o dai loro genitori.

• Se serve, fate lavorare i parteci-

panti in coppia. Alcuni non

hanno bisogno della presenza co-

stante di un compagno per por-

tare avanti con successo

un’attività, altri, invece, ne hanno

bisogno molto più spesso. Spie-

gate ai compagni come possono

assistere nel miglior modo i parte-

cipanti con disabilità motorie (ad

esempio avvertendoli di eventuali

situazioni di pericolo, segnalando

gli ostacoli ecc.). Il compagno

può essere un coetaneo del

gruppo, ma anche un adulto,

operatore o volontario. Incorag-

giatelo a farsi dire dal parteci-

pante in che modo può essergli

utile nel rispetto della sua auto-

nomia.

• Per tutte le attività scegliete un

luogo con ampie possibilità di

accesso (ad es. il più pianeg-

giante possibile, che non sia sog-

getto ad allagamenti e con pochi

ostacoli). Naturalmente, la valu-

tazione deve essere fatta caso

per caso, visto che non tutti i

luoghi all’aperto sono completa-

mente accessibili. Delimitate la

zona prima dell’arrivo del

gruppo, per localizzare ed indi-

viduare eventuali problemi di

ostacoli, sicurezza, ecc.
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• Prima di programmare qualsiasi

escursione, verificate se ci sono

partecipanti con disabilità di

deambulazione o qualsiasi altra

patologia (ad esempio problemi

cardiaci) e con scarsa resistenza,

che possano affaticarsi. Modificate

di conseguenza la lunghezza e la

durata delle attività che prevedono

una escursione e fate delle soste

adeguate. 

• Considerate la possibilità di preve-

dere tempi più lunghi per lo svol-

gimento delle singole esperienze.

2. Disabilità dell’apprendimento
e/o cognitive
• Presentate le informazioni in

modo chiaro e conciso. Semplifi-

cate ed evitate l’impiego di troppe

parole. Verificate che il ritmo non

sia troppo veloce e che il vocabola-

rio utilizzato sia adeguato al livello

di comprensione dei partecipanti.

• Affrontate le attività per gradi, in

modo da renderle più gestibili e da

non sovraffaticare i partecipanti.

• Riducete al minimo le occasioni di

distrazione nel luogo dove si svol-

gono le attività per evitare un ec-

cesso di stimoli.

• Se necessario, pianificate le attività

in modo da disporre di tempo sup-

plementare (da alcuni minuti a più

incontri). Per completare alcune at-

tività, si può anche aver bisogno di

due o tre incontri, in base alle ca-

pacità di ciascun individuo. Date ai

partecipanti abbastanza

tempo per rispondere

alle domande.

• Utilizzate figure, esempi e attività

pratiche, per illustrare gli argo-

menti trattati e stimolate il più

possibile l’apprendimento visivo.

• Tutte le volte che spiegate nuovi

concetti o idee, o quando date

delle istruzioni, accertatevi che

siano stati effettivamente compresi.

• In caso di compiti scritti, per aiu-

tare i partecipanti che hanno diffi-

coltà a leggere, o che leggono ad

un livello molto basso, utilizzate

immagini e poche parole chiave.

Date loro la possibilità di rispon-

dere anche con disegni. Se possi-

bile, mettete a disposizione dei

partecipanti piccoli registratori

audio.

• Mettete a disposizione supporti di-

dattici adeguati alla capacità di let-

tura dei partecipanti (libri

illustrati, ecc.).

• Ripetete più volte le informazioni:

molti hanno dei problemi ad assi-

milare o imparare le cose che sen-

tono una sola volta.

• Date la possibilità di fare domande

durante la spiegazione. 

• Incoraggiate i partecipanti a pren-

dere parte attivamente a tutte le di-

scussioni. Fate capire che siete

interessati e che tenete in conside-

razione i loro contributi e la

loro partecipazione.

• Date la possibilità di fare delle

pause a intervalli regolari, per evi-

tare l’eccessiva stimolazione o la

frustrazione.

• Date ai partecipanti la possibilità

di muoversi di tanto in tanto. Ciò

crea uno sfogo per l’energia in ec-

cesso e riduce la frustrazione.

• Premiate ed incoraggiate i compor-

tamenti positivi.

3. Disabilità uditive 

• Per questi partecipanti gli adatta-

menti più comuni riguardano il

modo di comunicare. Ciascuno dei

suggerimenti elencati di seguito è

stato pensato per facilitare la comu-

nicazione in entrambe le direzioni.

• Impiegate un interprete del lin-

guaggio dei segni (da cercare con

l’aiuto delle associazioni e organiz-

zazioni per i non udenti); anche un

genitore o parente particolarmente

esperto può andare bene. Prima

della lezione sarebbe bene fornire

una copia scritta delle attività che si

vogliono svolgere, evidenziando le

parole ed i concetti chiave, per con-

sentire all’interprete di prepararsi

nel modo migliore: ricordate che i

concetti riguardanti l’ambiente pos-

sono non essere facili da esprimere

attraverso il linguaggio dei segni e

che l’interprete potrebbe avere bi-

sogno di tempo per prepararsi e

provare.

7
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•Mentre parlate, guardate sempre

in faccia i partecipanti con diffi-

coltà uditive, per facilitarli nella

lettura del labiale e fate in modo

che non ci sia niente che vi copra

la parte inferiore del viso; in ogni

caso, non esagerate i movimenti

della bocca.

•Scrivete le indicazioni relative al-

l’attività che intendete fare. (Que-

sto permette ai partecipanti di

controllare in modo autonomo se

sono sulla strada giusta).

•Cercate di imparare dall’inter-

prete i segni più comuni, del tipo

“ora basta”, “ottimo lavoro” ecc…

in modo da poterli utilizzare du-

rante le attività.

•Se i partecipanti sono disposti in

semicerchio, fate accomodare le

persone con problemi di udito

nei posti frontali; collocate sem-

pre voi stessi e l’interprete in po-

sizione tale che tutti possano

vedervi.

•Per aiutarvi nell’illustrare fatti e

concetti, utilizzate immagini, mo-

delli e interazioni di tipo pratico-

manuale, stimolate sempre

l’apprendimento visivo.

•Quando esponete nuovi concetti

o idee, accertatevi che siano stati

compresi.

•Quando siete sul campo stabilite

un punto di ritrovo e date indica-

zioni relative alla sicurezza

(norme di comportamento, se-

gnali, abbigliamento, attrezzature

ecc.).

•Utilizzate una bandiera o un se-

gnale manuale per interrompere o

per porre termine alle attività.

•Se possibile, fate in modo che uno

dei partecipanti prenda appunti,

così gli altri potranno concentrarsi

meglio sull’istruttore e/o sull’inter-

prete.

•Stimolate i partecipanti a prendere

parte alle discussioni e fate loro

delle domande. Chiedete di alzare

la mano quando vogliono fare una

domanda o dare una risposta. Veri-

ficate chi preferisce interagire col

gruppo parlando, ovvero utiliz-

zando l’interprete del linguaggio

dei segni, e chi, invece, preferisce

scrivere.

•Non imponete dei tempi troppo

stretti: è importante che l’inter-

prete e le persone con problemi

uditivi dispongano di tempi “co-

modi” per comunicare al meglio.

•Premiate e incoraggiate i compor-

tamenti positivi.

•Durante le attività, mantenete

sempre il contatto visivo, per veri-

ficare se i partecipanti hanno do-

mande da porre e se hanno dei

problemi.

4. Disabilità visive

•Prima di iniziare un’attività, fornite

chiare indicazioni verbali, dando

particolare enfasi all’orientamento

(ad es. l’oggetto è di fronte a te a

circa un metro, oppure: il terreno

è sconnesso per i prossimi 10

metri, ecc.). Per migliorare ulterior-

mente l’orientamento, utilizzate se-

gnali acustici, ad esempio battendo

su una barretta di ferro ecc. Alcune

persone sono abituate a ricevere

indicazioni attraverso i punti cardi-

nali (nord, sud ecc.), ma è bene

informarsi in precedenza.

•Utilizzate il più possibile esempi

pratici e concreti e date la possibi-

lità ai partecipanti di toccare ed

esplorare i materiali usati (com-

presi quelli che possano essere

uditi o annusati).

•Riducete al minimo le occasioni di

distrazione nel luogo dove si

svolge l’attività, per diminuire l’ec-

cesso di stimoli.

•Per le persone ipovedenti, utiliz-

zate una serie di lenti di ingrandi-

mento (da 2X in su, disponibili

anche con illuminazione incorpo-

rata) e dei pennarelli neri a punta

larga.

•Tenete a disposizione anche mate-

riali di supporto di vario tipo:

scritti in Braille, stampati a caratteri

grandi, audiocassette.

•Prima di iniziare l’attività, verifi-

cate il grado di luminosità: alcune

Introduzione
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persone possono avere bisogno di

zone fortemente illuminate, men-

tre altre possono essere particolar-

mente sensibili alla luce intensa.

•Per i partecipanti ipovedenti, uti-

lizzate durante le attività materiali

con forti contrasti cromatici. Ad

es., per evidenziare i bordi di un

scheda didattica bianca, potete ap-

poggiarla su un foglio di carton-

cino nero più grande; gli attrezzi

da giardino possono avere i ma-

nici dipinti di giallo, in modo da

contrastare con i colori del ter-

reno e dell’erba ecc.

•Organizzate discussioni vivaci e in-

terattive. Illustrate, con entusia-

smo e fantasia, le varie fasi delle

attività a mano a mano che si svol-

gono, impiegando un’ampia

gamma di aggettivi. Descrivete ai

partecipanti qualsiasi suono sia

possibile ascoltare o qualsiasi

odore sia possibile annusare.

•Dopo aver descritto gli oggetti, in-

coraggiate i partecipanti, senza

mai forzarli, a toccarne il maggior

numero possibile.

•Per i partecipanti ipovedenti ap-

prontate una versione della scheda

didattica o delle altre schede,

scritta a caratteri grandi e neri ben

evidenti sullo sfondo bianco (al-

meno corpo 18) e ingrandite le fo-

tografie. Lasciate le schede

didattiche sciolte, senza spillarle,

per poter distribuire un testo

informativo su due o più pagine

•Per i partecipanti non vedenti pre-

disponete una versione Braille

delle schede didattiche e di altri

eventuali materiali (con l’aiuto di

qualcuno che sappia tradurre i testi

in Braille o di speciali programmi

di computer).

•Ingrandite alcune mappe e ritocca-

tele in modo che presentino linee

nere spesse o linee in rilievo di

colla o di spago che i partecipanti

possano toccare. Le mappe de-

vono essere semplificate e devono

riguardare un’area piccola; per

rappresentare un’area più grande,

può essere necessario servirsi di

più mappe ravvicinate.

•Per coinvolgere maggiormente i

partecipanti costruite “diagrammi

tattili”, o analoghi strumenti didat-

tici, utilizzando tessuti diversi

(seta, cotone, felpa ecc.) o mate-

riali diversi (riso, fagioli ecc.). Con-

trassegnateli con etichette in

Braille e collegate ogni etichetta al

tratto corrispondente del dia-

gramma con linee in rilievo di

colla o con spago.

•Stimolate i partecipanti a sostituire

i disegni costruendo invece oggetti

fatti con materiali che stimolino il

tatto (argilla, cotone, plastilina,

legno...).

•Se necessario, formate delle cop-

pie di partecipanti, facendo in

modo che il compagno fornisca al

partecipante con disabililità visiva

assistenza e orientamento verbale

durante l’attività e si faccia dire da

quest’ultimo in che modo può es-

sergli utile nel rispetto della sua

autonomia.

• Se possibile, prima di program-

mare le attività, organizzate un

momento di formazione/informa-

zione mirato per gli operatori e gli

assistenti, tenuto da uno speciali-

sta in orientamento e mobilità per

non vedenti.

•Nelle attività all’aperto assegnate a

ciascun partecipante, e al suo com-

pagno, uno spazio adeguato da

esplorare. Diluite nel tempo i mo-

menti di inizio attività per cia-

scuno. Delimitate il sentiero o

l’area da utilizzare con del nastro-

guida.

•Incoraggiate i partecipanti ad

usare ogni tipo di equipaggia-

mento necessario, compreso

quello per scrivere, affinchè pos-

sano partecipare agevolmente a

tutte le attività. Mettete a disposi-

zione piccoli registratori a cassetta

per prendere nota delle informa-

zioni necessarie.
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•Fate sapere ai partecipanti che

stanno facendo un buon lavoro e

che voi apprezzate il loro contri-

buto; incoraggiate i loro sforzi.

•Considerate la possibilità di di-

sporre di tempi più lunghi. 

Consigli per chi insegna
sul campo

Quali sono gli elementi impor-
tanti per il successo delle espe-

rienze didattiche sul campo con i
ragazzi? 
Qui di seguito abbiamo elencato12

principi generali di azione, da utiliz-

zare sia durante una escursione di

dieci minuti sia durante un campo

scuola della durata di una una setti-

mana: trovate quindi un po’ di

tempo per leggerli, prima di iniziare

la vostra attività.

1. Siate decisi: avete già stabilito
cosa state per fare e perché? L’i-

deale è trovare una risposta a que-

ste domande coinvolgendo anche

gli operatori e i partecipanti. Gli

obiettivi possono essere allo

stesso tempo educativi, sociali o

comportamentali e tutti hanno lo

stesso valore.

2. Iniziate da dove vi trovate:
prendete in considerazione le espe-

rienze passate e presenti degli ope-

ratori e dei partecipanti, in modo da

promuovere la crescita e la maturità

di tutti coloro che vengono coin-

volti. Portare i ragazzi sul campo fin

dall’inizio dell’anno scolastico aiuta

a rafforzare un atteggiamento di

“apprendimento libero e responsa-

bile”: si potranno così programmare

escursioni più lunghe verso la fine

dell’anno scolastico.

3. Fate di più con meno: l’equi-

paggiamento è indubbiamente utile

per il raggiungimento dei vostri

obiettivi didattici, ma è solo il

mezzo, non il fine. Usate cose sem-

plici e rendetele speciali. Sul campo,

la consapevolezza porta alla capa-

cità, e le capacità alla competenza. 

4. Usate il metodo della scoperta:
le domande giuste valgono quanto

le risposte giuste. Spesso rispon-

dendo ad una domanda con un’al-

tra domanda si incoraggiano

l’approfondimento e la ricerca.

5. Dove e quando: il “dove” può

essere la scuola o il suo giardino. La

loro vicinanza e comodità di accesso

aiutano a dare all’operatore mag-

giore sicurezza e confidenza. Il

“quando” è dato dalla stagione, con

i suoi eventi unici e speciali.

6. Approfittate dei “momenti di-
dattici”: sul campo possono verifi-

carsi molti eventi “speciali”.

Come operatori, stimolate l’inter-

pretazione di tali eventi, invece di

dare subito la vostra spiegazione. Il

“dove” e il “quando” si insegna

hanno la stessa importanza del

“cosa” viene insegnato.

7. Coinvolgete attivamente gli
studenti: il coinvolgimento porta

all’impegno. I partecipanti hanno

bisogno di dire la loro

su quello che fanno: solamente così

un progetto diventa “il loro” pro-

getto. Se i partecipanti giocano un

ruolo essenziale nelle decisioni, si

impegneranno per il successo del

programma.

8. Rafforzate l’etica ambientale:
Come possiamo educare gli studenti

Introduzione
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a ridurre l’impatto sull’ambiente, ad
aumentare il rispetto per la vita e a
“dare”, invece di “conquistare”? Più

esperienze, brevi, sul campo, ripetute

nel tempo sono un buon inizio. Le

azioni e i comportamenti dell’opera-

tore devono essere coerenti con le

idee che vengono affermate.

9. Divertitevi: impariamo di più

quando proviamo piacere in quello

che facciamo. L’interesse e l’autono-

mia nascono quando il divertimento è

parte importante dell’apprendimento.

10. Siate disponibili alla gioia
della scoperta: i momenti felici

nello scoprire un dono della natura

del tutto inaspettato sono gratificanti

e indimenticabili.

11. Sfruttate tutte le risorse di-
sponibili: le risorse della comunità,

devono essere valorizzate e utilizzate

in tutta la loro potenzialità. Ma che
dire delle risorse umane? La collabo-

razione tra i partecipanti, il talento

degli operatori e il sostegno dei ge-

nitori costituiscono un aiuto e un

patrimonio inestimabile.

12. Lasciate del tempo per la va-
lutazione finale: un riscontro, sia

dall’interno sia dall’esterno è impor-

tante quanto la pianificazione e la

partecipazione. Modifiche, migliora-

menti e crescita, saranno il risultato

di una efficace valutazione finale.

Basato su ”The essential Dozen” di Hugh

Phillips, Taft Campus Newsletter, Febbraio

1977, Vol.1(2).

Alcune considerazioni su
escursioni e sicurezza

Consigli generali per le escursioni

•Quando siete all’aperto, tenete

presente la posizione del sole, spe-

cialmente mentre parlate.

•È molto meglio che sia l’operatore

ad avere il sole negli occhi, piutto-

sto che i partecipanti. La posizione

del sole può essere essenziale per

orientarsi, specialmente se i parte-

cipanti restano lontani dal gruppo

per un lungo periodo.

•Limitate le distrazioni inutili. Per

esempio, se accanto al luogo dove

vi trovate stanno tagliando l’erba

del prato, spostatevi altrove, dove

c’è maggiore tranquillità e i parteci-

panti possono concentrarsi meglio

sull’argomento trattato.

•Prima di ogni escursione, spiegate

come bisogna comportarsi, quali

sono le attività che verranno

svolte e ogni notizia inerente la lo-

gistica.

•Portate tutto il materiale e l’equi-

paggiamento necessario per le atti-

vità, la merenda e il kit di pronto

soccorso. Aggiungete anche una

crema solare, un repellente per gli

insetti e non dimenticate l’acqua.

•Imparate insieme ai partecipanti.

Una guida può organizzare una

splendida escursione senza dover

essere necessariamente un’enciclo-

pedia ambulante. 

•Aumentate il successo di questa

esperienza, collaborando con geni-

tori, volontari o ragazzi più grandi,

e coinvolgendoli come tutor.

Consigli per la sicurezza du-

rante le escursioni

• Prima di un’escursione, informa-

tevi e tenete conto di qualsiasi al-

lergia, o necessità di medicinali,

prendendo ogni precauzione

specifica necessaria per il coin-

volgimento in piena sicurezza di

tutti i partecipanti.

• Giovani e adolescenti hanno bi-

sogno, per la loro sicurezza, di

una supervisione adeguata: a se-

conda dell’età del pubblico, si

consiglia la presenza di almeno

un adulto ogni 8-10 partecipanti.

Per i più piccoli, di 6-8 anni di

età, il rapporto consigliato è di 1

a 6. In base alle necessità dei par-

tecipanti con disabilità, il rap-

porto adulti/partecipanti diventa

di 1 a 4, o anche meno. In alcuni

casi potrebbe persino esserci bi-

sogno di un operatore per ogni

partecipante.

• Se si avvicinano delle vespe o

delle api, incoraggiate i parteci-

panti a restare calmi e a limitare i

movimenti. Normalmente,

quando una vespa o un’ape si ac-

corgono che la persona su cui si

sono posate, e che ha un odore

così attraente, non è un fiore, vo-

lano via. Se invece si cerca di

scacciarle con le mani si corre il

rischio di essere punti.

11



• Consigliate i pantaloni lunghi e uno

spray contro gli insetti in zone dove

ci sono le zecche (informatevi della

loro possibile presenza).

• State attenti alle piante spinose,

urticanti o velenose e ai funghi ve-

lenosi. Imparate a riconoscerli e ad

individuare il luogo dove cre-

scono: usate una guida di campo

in modo che voi stessi e i parteci-

panti possiate prendere confi-

denza con queste piante.

Rispettate ogni forma di vita

•Sottolineate il rispetto per tutti gli

esseri viventi, piante, animali, fun-

ghi, ecc. Guardateli, imparate e la-

sciateli in pace.

•Date il buon esempio. Ragazzi e

bambini seguono spesso le azioni

dei loro leader.

•Se i partecipanti, nelle loro esplo-

razioni, rovesciano rocce e tronchi,

accertatevi che agiscano con cau-

tela. In zone dove si trovano ser-

penti velenosi, partecipanti ed

operatori dovrebbero girare pie-

tre e tronchi verso se stessi,

sollevandoli dal bordo più di-

stante, in modo che eventuali crea-

ture spaventate possano scappare

nella direzione opposta.

•Rimettete sempre gli oggetti natu-

rali (rocce e rami) dove li avete

trovati.

•Fate attenzione quando vi avvici-

nate ad un vecchio albero cavo: po-

trebbe esserci un nido di vespe o

di calabroni (Vespa crabro). Verifi-

cate in anticipo l’eventuale pre-

senza di tali nidi, altrimenti evitate

di far avvicinare i ragazzi ad un

tronco cavo.

•Mantenete inalterato l’habitat di

piante ed animali, restando sul

sentiero.

•Prima di prelevare qualunque

cosa da un sito, chiedete il per-

messo a chi è proprietario del ter-

reno. I materiali ritrovati in un

Parco Nazionale o in un’altra area

protetta devono restare dove si

trovano.

•Non danneggiate le piante rare o

minacciate. Informatevi sulle spe-

cie protette dalle leggi nazionali e

regionali.

•Rivolgetevi al personale del Corpo

Forestale dello Stato o, eventual-

mente ai Guardiaparco, per avere

informazioni sulle specie vegetali

rare o in pericolo di estinzione

presenti nella zona.

•Date il buon esempio rispettando

tutte le forme di vita. Non danneg-

giatele. La maggior parte delle os-

servazioni relative alle piante

possono essere fatte direttamente

su foglie, corteccia, fiori, ecc. pre-

senti sulla pianta, oppure racco-

gliendo parti cadute a terra. Se

prendete un rametto, rispettate la

regola dell’uno su venti, vale a

dire, se nell’area ci sono almeno

20 piante della specie da studiare,

se ne può “disturbare” una.

Gli esperti e i tutor 

Gli esperti e i tutor possono in-

tervenire in varie forme e in

diversa misura, e possono es-

sere rappresentati da professio-

nisti, da persone che

partecipano alle attività o

da cittadini interessati. Se

vengono cooptati nei pro-

grammi di educazione

ambientale, il livello e la

qualità delle loro conoscenze

migliorerà il programma, incenti-

vando il coinvolgimento dei ra-

gazzi. Se possibile, fate partecipare

al programma esperti e tutor con

disabilità.

Gli esperti e i tutor non sono tutti

dello stesso tipo: qui di seguito

esemplifichiamo i diversi modi in

12
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cui professionisti e volontari pos-

sono interagire specificamente con

i partecipanti nei vostri programmi.

L’esperto in scienze dell’am-
biente: è un professionista in grado

di offrire la sua esperienza e/o la

sua guida nell’ambito della sua spe-

cifica area di competenza, che può

essere, ad es., la botanica, la zoolo-

gia, o un’altra branca delle scienze

ambientali. Oltre ad offrire un alto

livello di padronanza dei contenuti,

queste persone possono far cono-

scere le caratteristiche di una figura

professionale in campo ambientale

e scientifico, o, più semplicemente,

possono partecipare alle attività

come ospiti o facilitatori.

Il tutor come guida: una persona

con interesse e passione per le atti-

vità all’aria aperta può voler condivi-

dere la sua esperienza e il suo

tempo con il gruppo. Una guida può

aiutare piccoli gruppi di partecipanti

a passare da un’attività all’altra, ed

assisterli durante le visite sul campo,

stimolandoli a porre domande da

cui ricavare dati utili per migliorare il

livello della didattica.

Il tutor come compagno: si tratta

di una persona che fa coppia con

un partecipante e condivide con lui

le attività. Può essere un altro parte-

cipante, un amico o un parente. Per

alcune persone con disabilità un

“compagno” di questo tipo può es-

sere di aiuto nello svolgimento

delle attività quando se ne presenti

la necessità.

Come coinvolgere
esperti e tutor

Ci sono molti modi per coinvol-

gere esperti e tutor nel vostro

programma. Essi possono essere re-

clutati presso organizzazioni locali,

regionali o nazionali e associazioni

di volontariato, oppure essere scelti

tra professionisti che si occupano di

natura, fauna selvatica e temi am-

bientali (ad es. nelle aree protette lo-

cali, nei centri di educazione

ambientale, nelle ditte specializzate,

ecc.). Potrete reperire i tutor anche

presso organizzazioni a carattere re-

ligioso, o umanitario, oppure presso

organizzazioni giovanili, così come

nelle università ad indirizzo ambien-

tale o in scienze dell’educazione. In

alcuni casi le scuole superiori preve-

dono dei periodi di stage, che pos-

sono essere dedicati a queste attività.

Sia che invitiate degli esperti per par-

lare durante le vostre attività, sia che

reclutiate dei tutor da affiancare ai

ragazzi, ognuno di loro deve essere

istruito in anticipo sulle sue respon-

sabilità e su come si svolgono le atti-

vità. È quindi importante

organizzare un incontro per permet-

tere ai volontari di prendere confi-

denza con il ruolo che dovranno

assumere durante le attività e con gli

aspetti logistici. Durante l’incontro

con gli specialisti e i tutor, assicura-

tevi di dare tutte le informazioni ne-

cessarie per quanto concerne le

disabilità, la sicurezza e così via.

Introduzione
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Che cos’è un habitat?

L’habitat è il luogo in cui gli or-

ganismi trovano ciò di cui hanno

bisogno per sopravvivere: cibo,

acqua, rifugio e spazio dove allevare

i propri piccoli. In altre parole, un

habitat è “la casa” di una pianta o di

un animale. Anche l’habitat di una

persona può andare dalla propria

abitazione (dove c’è acqua, rifugio e

spazio per allevare i figli), al mercato

(dove trova il

cibo) al luogo

di lavoro. Tutti i

luoghi dove la

gente trova ciò di

cui ha bisogno per

sopravvivere,

possono essere

considerati parte del suo ha-

bitat.

Organismi diversi hanno necessità

diverse per quanto riguarda cibo,

acqua e rifugio, e quindi ciascuna

specie animale o vegetale ha un suo

specifico tipo di habitat. Per esem-

pio, alcune stelle marine vivono

nelle pozze di marea lungo le coste

rocciose del Pacifico, che costitui-

scono il loro principale habitat,

mentre le loro larve galleggiano

nelle acque costiere, che, peraltro,

sono anch’esse considerate parte

dell’habitat complessivo di questi

animali. Un capriolo, d’altro canto,

ha necessità diverse rispetto a una

stella marina e, infatti, vive in un

ambiente completamente diffe-

rente, come quello delle foreste ric-

che di radure.

Gli scienziati che studiano le intera-

zioni tra l’ambiente fisico e gli esseri

che vivono in una certa area, sono

gli ecologi (dal greco “oikos” che si-

gnifica “casa”). I loro studi vanno

dall’unità più piccola (costituita dal

singolo organismo insieme al suo

habitat e alla sua nicchia), alla popo-

lazione (formata da organismi della

stessa specie), per arrivare alle co-

munità, costituite da popolazioni di

piante ed animali che vivono le une

accanto alle altre.

L’ambiente fisico e le comu-

nità di piante ed animali

determinano un ecosi-
stema. Ciascun ecosi-

stema ha un suo

ambiente fisico parti-

colare, caratterizzato

soprattutto dal

clima e dall’altitu-

dine, che, a loro

volta, danno vita ad un

tipo di vegetazione dominante. Ad

esempio, sui monti dell’Appennino

si registrano inverni freddi ed estati

calde. Poiché le latifoglie vivono

bene in queste condizioni e, infatti,

le foreste della catena appenninica

sono costituite da un misto di

querce, faggi, aceri, frassini. Questi

alberi formano una copertura che dà

ombra al sottobosco, il quale, a sua

volta, costituisce l’habitat di molte

creature come piccoli roditori, tassi,

scoiattoli, gatti selvatici, cervi, ca-

prioli, lupi e altri animali. All’e-

stremo opposto, ci sono gli

ecosistemi desertici, che, ricevono

pochissima pioggia durante l’anno

possono quindi ospitare solo piante

in grado di sopportare condizioni di

siccità, come l’artemisia e i cactus,

che, a loro volta, caratterizzano l’ha-

bitat di animali adattati anch’essi alla

scarsità d’acqua.

In tutti gli ecosistemi, le piante e gli

animali che li abitano hanno eredi-

tato le caratteristiche che li ren-

dono adatti a sopravvivere in quei

luoghi. La maggior parte delle spe-

cie vegetali ed animali hanno un

ambiente preferenziale, ma pos-

sono trovare alcuni elementi del

loro habitat anche in altre aree. Per

esempio, alcuni ricci di mare vi-

vono soprattutto nei fondali con

alghe, ma si possono trovare anche

tra le rocce nelle pozze intertidali.

Altri organismi, invece, richiedono

habitat con requisiti molto specifici.

Una specie di vespa, ad esempio, è

talmente adattata agli alberi di fico

e viceversa, che l’una non può vi-

vere senza l’altro; le vespe infatti si

nutrono e si riproducono solo su

certe specie di alberi di fichi i quali,

a loro volta, dipendono esclusiva-

mente da questi insetti per l’impol-

linazione.

Perfino quando due organismi

hanno habitat molto simili, i loro

bisogni e il modo di incontrarsi

possono essere molto diversi, per-

mettendo loro di vivere a stretto

contatto reciproco, senza però en-

trare in competizione. Ad esempio,

due uccelli possono vivere sullo

stesso albero alimentandosi in

modo diverso, avendo predatori di-

Conoscenze di base sugli habitat
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versi, e tollerando una differente in-

tensità di luce solare; Essi possono

condividere lo stesso spazio, ma

avere ruoli ecologici diversi, ovvero

occupare nicchie diverse. Se, in-

vece, organismi differenti occupas-

sero la stessa nicchia potrebbero

entrare in competizione e questo ri-

durrebbe il numero di organismi

che possono vivere in quell’area.

Nei tempi lunghi, la competizione

per la ricerca di una propria nicchia

può portare ad aumentare la diver-

sità complessiva di animali e piante. 

Gli ecosistemi
di montagna

Se percorressimo un sentiero

ideale, che parte dalla costa tir-

renica per arrivare fino alla cima

della catena dell’Appennino, passe-

remmo attraverso diversi ecosi-

stemi, comprendenti numerosi

habitat ricchi di fauna selvatica. Il

nostro ipotetico itinerario va dalla

macchia mediterranea, che borda le

coste, alla foresta mista di latifoglie

(querce, aceri, carpini) o ai casta-

gneti, per passare alle faggete e alle

praterie di alta quota. Se facessimo

questo stesso viaggio lungo il dorso

di una montagna delle Alpi, invece,

dopo la faggeta incontreremmo il

bosco di sempreverdi (pini, abeti,

larici), gli alberi prostrati (pino

mugo) e infine, le praterie di alta

quota. Sono tutti ecosistemi che

comprendono un vasto assorti-

mento di comunità e ambienti fisici,

e perciò garantiscono alla fauna sel-

vatica una grande varietà di habitat.

Anche se di solito non pensiamo alle

aree urbane come “luoghi selvaggi”,

le città ospitano diversi ecosistemi.

Ecosistemi rari e delicati possono

trovarsi lungo i binari di una ferrovia

abbandonata, in un aeroporto al di

sotto dei motori rombanti dei jet, o

semplicemente nei quartieri di una

città. Un parco cittadino può essere

l’habitat di uno scoiattolo, che può

trovarvi ghiande e pinoli da man-

giare, acqua da bere e, infine, il buco

di un albero dove nascondersi e alle-

vare i propri piccoli. In una grande

città, un grattacielo può offrire al

falco pellegrino un posto dove nidi-

ficare, mentre un parco urbano è in

grado di fornirgli cibo e acqua.

Da cosa deriva la diversità

degli habitat?

La diversità risulta da una combina-

zione unica tra ambiente fisico e co-

munità di esseri viventi. I fattori fisici

giocano un ruolo chiave, dal mo-

mento che l’entità delle precipita-

zioni, la radiazione solare, la

temperatura e il tipo di suolo deter-

minano in larga misura il tipo di

piante che possono vivere in una

certa area. Questi fattori cambiano

da nord a sud, con la presenza delle

montagne o del mare, o in base alle

varie configurazioni del paesaggio.

Inoltre, tutti gli animali dipendono,

direttamente o indirettamente, da

determinate piante per l’alimenta-

zione e il riparo, e la presenza o as-

senza di tali piante influisce sulla

loro sopravvivenza in un dato habi-

tat. Piante ed animali, poi, esercitano

una notevole influenza reciproca e

interagiscono anche con l’ambiente

fisico. Un’ape che impollina un fiore

favorisce la riproduzione della

pianta, ma, d’altra parte, la deposi-

zione di feci ed urina da parte degli

animali può influire sulla chimica

del suolo e dell’acqua.

L’ambiente fisico

Indossare una giacca a vento per

stare asciutti, accendere un condi-

zionatore in una giornata afosa, met-

tersi un cappello per difendersi dal

sole: sono tutti esempi di come gli

esseri umani reagiscono all’am-

biente fisico. Anche la fauna e la

flora selvatica vengono condizionate

dal loro ambiente fisico che, in

parte, determina il tipo di ambiente

in cui vivono. 

Le diverse specie si sono adattate ad

ambienti con caratteristiche fisiche e

chimiche specifiche. Alcune di esse

sono il tempo atmosferico (precipi-

tazioni e temperatura), il suolo (sia

per la natura chimica, sia per la di-

sponibilità di aria e acqua per le ra-

dici), l’esposizione alla radiazione

solare (luce ed ombra), la composi-

zione dell’aria (ad es. gli esseri

umani hanno bisogno di una certa
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quantità di ossigeno nell’aria e al-

cuni hanno talvolta difficoltà a respi-

rare a grandi altitudini, dove l’aria

ne contiene di meno). Altri fattori

dell’ambiente abiotico importanti

nel determinare se una pianta o un

animale possono sopravvivere in un

dato ambiente, sono: il vento, la sa-

linità (la quantità di sali minerali nel

suolo e nell’acqua), la geomorfolo-

gia (presenza di montagne o fiumi

che, a loro volta, influiscono sul

clima, oppure di rocce e grotte che

alcuni animali usano come rifugio),

il fuoco o altri tipi di disturbo, la

quantità di ossigeno disciolto nel-

l’acqua (negli ambienti acquatici) e

l’eventuale presenza nel suolo, nel-

l’acqua o nell’aria, di livelli significa-

tivi di sostanze inquinanti o

tossiche.

Le piante hanno bisogno di luce so-

lare, di acqua e di anidride carbonica

per sopravvivere nel loro ambiente.

Inoltre, per crescere, hanno bisogno

di sostanze nutritive come nitriti, ni-

trati e fosfati. Senza una quantità suffi-

ciente di questi fattori abiotici,

una pianta si indebolirebbe e

probabilmente morirebbe.

Tutti gli habitat dovreb-

bero offrire sia un am-

biente fisico adatto,

sia la presenza di altre piante ed ani-

mali, di cui ogni organismo ha biso-

gno per sopravvivere.

Molti elementi dell’ambiente fisico

possono diventare fattori limitanti

quando sono scarsi o in eccesso. In

un habitat, ciascuna specie ha dei

fattori che limitano la sua crescita o

la sua riproduzione. In un deserto

questo fattore può essere l’acqua,

per un giovane albero che cresce sul

terreno ombreggiato di una foresta

può trattarsi della quantità di luce.

Altri fattori limitanti sono la tempe-

ratura, la quantità di minerali nel

suolo, lo spazio e la disponibilità di

cibo e nutrienti. Tutti i fattori, in

ogni caso, diventano limitanti per la

crescita e la riproduzione quando

superano il limite che un essere vi-

vente può tollerare.

Catene alimentari
e reti trofiche

La maggior parte degli organismi

dipende da altri esseri viventi

per soddisfare le proprie necessità

di alimentazione e riparo. Nutrirsi è

fondamentale per la sopravvivenza

e gli esseri viventi trag-

gono dal cibo l’e-

nergia di cui hanno

bisogno per vivere. Le

piante si procurano l’ener-

gia per il cibo che producono

attraverso il processo di fotosin-

tesi, mentre gli animali ricavano la

loro energia mangiando le piante

ed altri animali. Il percorso attra-

verso il quale l’energia e i nutrienti

passano da una forma vivente all’al-

tra, viene chiamato catena alimen-
tare . Tutti gli esseri viventi fanno

parte di almeno una catena alimen-

tare, che comprende specie che vi-

vono nello stesso habitat o in

habitat sovrapposti.

Le piante verdi rappresentano il

primo livello della maggior parte

delle catene alimentari. Durante la

fotosintesi, le piante (e alcuni tipi di

batteri) assorbono energia dalla luce

solare e usano tale energia per tra-

sformare anidride carbonica e acqua

in nutrimento. In un ecosistema le

piante sono considerate produttori,
perché producono il nutrimento che

sostiene le altre forme viventi della

catena alimentare. Quasi tutti gli ani-

mali, infatti, dipendono, diretta-

mente o indirettamente, dalle piante

come fonte di cibo. L’anello succes-

sivo della catena alimentare è rap-

presentato dagli erbivori o

consumatori primari, che si nu-

trono principalmente di piante; gli

animali che si nutrono degli erbi-

vori, e che costituiscono il livello

successivo della catena alimentare

sono i consumatori secondari, o
carnivori. Gli animali che mangiano

sia piante sia animali sono detti on-
nivori. Molte catene finiscono con

un consumatore terziario, o su-
perpredatore, che si nutre di consu-

matori secondari.

Poche catene alimentari compren-

dono più di sei livelli, poiché una

grande percentuale di energia viene

Conoscenze di base sugli habitat



persa in ogni passaggio da un orga-

nismo che è mangiato a quello che

lo mangia. Per esempio, un coniglio

si nutre di erba per ottenere energia,

ma ne impiega la maggior parte per

digerire, muoversi e mantenere la

propria temperatura corporea. La

volpe che si nutre del coniglio ri-

ceve, quindi, solo una piccola fra-

zione (circa il 10%) dell’energia

iniziale accumulata dall’erba.

Il motivo per cui le catene alimen-

tari non sono poi così lunghe di-

pende, dunque, dal fatto che tra un

anello e l’altro della catena passa

relativamente poca energia.

La perdita di energia spiega perché

in genere i superpredatori, ossia co-

loro che si trovano in vetta alla ca-

tena alimentare, sono rari. Animali

come i lupi o gli squali, infatti, de-

vono mangiare un buon numero di

animali più piccoli per trarne suffi-

ciente energia; ne consegue che

una popolazione di lupi troppo

grande non sarebbe in grado di

procacciarsi abbastanza cibo; i con-

sumatori primari, quindi, sono più

comuni di quelli secondari, che, a

loro volta, sono più comuni di

quelli terziari.

Raramente gli organismi fanno

parte di una unica catena alimen-

tare: all’interno di una comunità

parecchie catene alimentari si in-

trecciano a formare una struttura

detta rete trofica. I decompositori
fanno parte di tutte le reti trofiche e

comprendono microbi, funghi, ar-

tropodi che demoliscono piante e

animali morti, restituendone i nu-

trienti essenziali al suolo. Tale pro-

cesso fa sì che i nutrienti siano di

nuovo disponibili per le piante e i

batteri (produttori primari).

Predatore e preda

La relazione preda-predatore o

predazione, oltre a fornire

energia alimentare per il predatore,

aiuta a regolare le popolazioni di

entrambe le specie. Se viene ri-

mosso un preda-

tore, infatti, la

popolazione di

prede può

crescere

fuori con-

trollo, al di là

della capacità dell’habitat di sop-

portarla. Per esempio, in Arizona,

nei primi del 1900, una cattiva ge-

stione portò all’eliminazione di un

considerevole numero di lupi,

puma e coyote (tutti superpredatori

che si nutrivano del cervo mulo

presente in quell’area). In as-

senza di predatori la popola-

zione del cervo mulo

aumentò da 4.000 individui,

nel 1907, a più di 100.000,

nel 1924. L’enorme numero

di cervi decimò le foglie, le

piante e ogni tipo di vegeta-

zione di cui essi si nutrivano: a

causa della scarsità di cibo, molti

cervi morirono e pochi furono

in grado di riprodursi, per cui,

entro il 1939, la popolazione

si ridusse a 10.000 individui.

Altre interazioni

Le reti trofiche non sono l’unico

tipo di interazione esistente tra

gli esseri che vivono in un ecosi-

stema. Basti pensare che ogni volta

che si cerca semplicemente un po’

d’ombra sotto i rami di un albero,

in qualche modo si interagisce con

esso. Le piante e gli animali di una

comunità hanno una dipendenza

reciproca che va oltre il semplice bi-

sogno di cibo, come, ad esempio, la

necessità di rifugio, o di un posto

dove allevare i piccoli, oppure la

necessità di contribuire all’impolli-

nazione e alla propagazione dei

semi.

Per rendersi conto di tali interazioni

basta prendere in considerazione il

leccio, un albero della macchia me-

diterranea che da giovane plantula

ha bisogno di un habitat ombroso

per crescere e per sviluppare il suo

apparato radicale. 

Le piante della macchia (fillirea, len-

tisco, mirto), essendo fittamente

intrecciate fra di loro, of-

frono l’ombra e il riparo

necessario alla ghianda tra-

sportata dal vento o dagli

animali, e alla piantina

che ne nascerà. Una volta

cresciuto, il leccio adulto

svetterà sulle altre piante,

ombreggiandole e, inoltre,

offrirà rifugio e cibo a molti

altri organismi; forse il

picchio rosso scaverà

nel suo tronco per

costruirsi un nido
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che, una volta abbandonato, potrà

diventare la casa di un picchio mura-

tore, o di uno scoiattolo. Ognuno di

questi animali, poi, entrerà in una

catena alimentare diversa: il picchio,

ad esempio si nutre sia di semi, sia

di larve di insetti, ma può essere a

sua volta mangiato da un rapace

come pure le sue uova.

Anche animali come gli insetti pos-

sono interagire con altre specie in

modo molto particolare: delle pic-

cole vespe, chiamate comunemente

vespe delle galle, hanno sviluppato

un modo originale per assicurare la

salvezza della propria prole. La fem-

mina di una particolare specie, in-

fatti, perfora la corteccia di un

rametto di cerro e vi introduce sia

l’uovo, sia una sostanza irritante che

provocherà una forte reazione da

parte della pianta la quale cercherà

di isolare tale sostanza producendo

una grande quantità di cellule, che

andranno a costituire una struttura

dalla caratteristica forma rotondeg-

giante, chiamata galla. Alla fine del

processo l’uovo si troverà così all’in-

terno di una struttura spugnosa

grande quanto un’albicocca, rico-

perta a sua volta da una cuticola le-

gnosa di colore marrone, che

garantirà al suo ospite protezione

dal freddo e dai predatori per tutto

l’inverno. Quando la larva sarà

pronta non dovrà fare altro che sca-

varsi una via di uscita mangiando la

sua “culla”. Il rapporto che si svi-

luppa fra la vespa e la pianta è molto

sofisticato si definisce, infatti, specie
specifico, vale a dire che ad una

specie di vespa corrisponde solo e

soltanto una determinata specie di

pianta (in questo caso la vespa Cy-
nips kollari interagisce solo con il

cerro Quercus cerris). È interessante

notare, tuttavia, che le galle abban-

donate possono, in seguito, offrire

rifugio ad altri insetti.

Cicli vitali

Molti organismi, in particolare

quelli che subiscono la meta-

morfosi, possono avere necessità di-

verse durante i vari stadi del loro

ciclo vitale. Le farfalle, ad esempio,

sono completamente diverse allo

stadio adulto rispetto ai primi stadi

della loro vita, quando sono bruchi.

Di conseguenza anche le loro neces-

sità di cibo, acqua e riparo cam-

biano. In questi casi, l’habitat dello

stato larvale di un animale può es-

sere molto differente da quello del-

l’adulto; alcune specie possono

addirittura avere due o più habitat

per ciascuno stadio della loro vita.

Specialisti e generalisti

Gli scienziati chiamano generali-
sti gli individui appartenenti a

quelle specie che sono in grado di

vivere in un ampia gamma di am-

bienti e possono nutrirsi di un vasto

assortimento di alimenti. Gli specia-
listi, invece, hanno una nicchia ri-

stretta e hanno specifiche esigenze

di habitat. I generalisti sono in grado

di adattarsi ai cambiamenti dell’am-

biente, trovando, all’occorrenza,

nuove fonti di cibo o diversi tipi di

rifugio; le popolazioni di specialisti,

invece, aumentano se le risorse da

cui dipendono sono ampiamente di-

sponibili, ma rischiano di non so-

pravvivere se dei cambiamenti

improvvisi minacciano la loro unica

risorsa di cibo, riparo o nidifica-

zione.

La quintessenza del

generalista: la volpe

La volpe appartiene a una specie

generalista diffusa in vari ecosi-

stemi come boschi, zone agricole,

zone umide, periferie urbane. Il

segreto del suo successo è la dieta

variata, che le permette di nutrirsi

con cibo proveniente da molte

fonti diverse, e che comprende

bacche, frutta, insetti, uova, uc-

celli, piccoli mammiferi e perfino

avanzi trovati nelle discariche e

nei secchi della spazzatura. Que-

sta flessibilità nell’alimentazione

fa sì che anche quando una fonte

di cibo diminuisce o scompare,

sia sempre possibile per la volpe

sostituirla con un’altra. 

Conoscenze di base sugli habitat
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Anche alcune piante possono es-

sere generaliste, come l’ailanto,

una pianta proveniente dall’Ame-

rica del Nord, che cresce oramai in

quasi tutti gli ecosistemi italiani,

invadendo prepotentemente l’ha-

bitat di molte piante autoctone

(ossia appartenenti alla nostra ve-

getazione). Si tratta, infatti, di un

“supergeneralista” che può cre-

scere nelle condizioni ambientali

più varie: con clima asciutto o

umido, con suolo ricco o povero,

con esposizione in pieno sole, o

all’ombra.

A proposito di specialisti

Un esempio opposto è dato dai

bruchi della farfalla monarca, che

vive nel continente americano ed è

famosa per le sue lunghissime mi-

grazioni. Le monarca si sono spe-

cializzate sulle piante della famiglia

delle asclepiadi e i bruchi hanno

evoluto la capacità di nutrirsi delle

sue foglie, che sono invece vele-

nose per gli altri insetti, ne risulta,

ovviamente, una scarsa competi-

zione per questo tipo di cibo. Es-

sere degli specialisti, però, rende

più vulnerabili. Se, infatti, le ascle-

piadi scomparissero da una certa

area, le farfalle monarca dovreb-

bero spostarsi in un’altra zona, e

se qualcosa minacciasse queste

piante in un’area più vasta, o se le

monarca fossero spinte in territori

dove le asclepiadi non possono

crescere, i bruchi non avrebbero

più nulla di cui nutrirsi e la popo-

lazione delle farfalle monarca

scomparirebbe. 

Un analogo esempio di specializza-

zione riguarda la cosiddetta farfalla

del corbezzolo (Charaxes jasius)
comunemente presente nei nostri

climi. Anche in questo caso è il

bruco a nutrirsi delle foglie del

corbezzolo (Arbutus unedo) sul

quale vive da giugno ad agosto. 

Anche alcuni mammiferi, come ad

esempio il panda cinese o il koala,

possono essere considerati specia-

listi, giacché dipendono, per la

loro alimentazione, rispettiva-

mente dal bambù e dall’eucalipto.

In entrambi i casi, l’eventuale

scomparsa delle piante di cui si

nutrono li metterebbero in serio

pericolo.

Adattamenti 

Un adattamento è una qualsiasi

caratteristica che per-

mette ad un animale di

sopravvivere in un de-

terminato am-

biente.

L’alimentazione,

il comportamento,

la morfologia e anche

la fisiologia (i meccanismi interni

di un essere vivente), sono modi

con cui gli animali si adattano al

luogo che li circonda e molte

forme viventi hanno evoluto strate-

gie davvero uniche per affrontare i

problemi della sopravvivenza. Gli

adattamenti di un animale si svi-

luppano in tempi estremamente

lunghi e possono essere traman-

dati ai discendenti, come avviene

per il senso della vista dell’aquila o

per il becco lungo del martin pe-

scatore, che vengono ereditati dai

rispettivi pulcini.

Gli animali si sono adattati anche

agli ambienti più difficili. Alcuni in-

setti, ad esempio che hanno evo-

luto una strategia per sopravvivere

a temperature estremamente basse:

possono addirittura congelare ma

restare ugualmente vivi! Quando

l’aria si riscalda, questi insetti si

scongelano e tornano alla forma e

alla attività normale - un processo

che la maggior parte degli esseri vi-

venti non è in grado di fare. Anche

gli ecosistemi desertici sono difficili,

ma molte piante ed animali consi-

derano il deserto la loro casa, es-

sendosi adattati nel corso di

migliaia di anni a vivere in un luogo

che riceve meno di 25 cm di piog-

gia all’anno. Tali adattamenti per-

mettono l’esistenza del topo

canguro, che trae l’acqua di cui ha

bisogno dai semi che mangia, e del

cactus che conserva nei suoi tes-

suti abbastanza acqua da soprav-

vivere nel deserto per anni.

Come è ovvio, gli adattamenti risul-

tano utili solo all’interno degli habi-

tat rispetto ai quali l’animale ha

subìto un’evoluzione. Un tritone,

adattato a vivere nell’acqua o vicino

ad essa, non sopravvivrebbe certa-

mente a lungo nel deserto.

Capita spesso di confondere gli

adattamenti con l’adeguamento o

con la risposta fisiologica ai cambia-
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menti di un ambiente, come quella

che si verifica, ad esempio, nelle

persone che si arrampicano ad alti-

tudini elevate.

Dal momento che sulla cima di una

montagna di 4500 metri, fa più

freddo e c’è meno ossigeno per re-

spirare, gli esseri umani si ade-

guano, modificando il loro

comportamento, indossando vestiti

caldi o riparandosi in una tenda. In

breve tempo, però, la maggior

parte delle persone affronta anche

dei cambiamenti fisiologici reversi-

bili, che permettono la respirazione

in un ambiente povero di ossigeno:

quando gli scalatori scendono nuo-

vamente al livello del mare, però,

tornano di nuovo alla normalità. Si

tratta, quindi, di un cambiamento

temporaneo, che, naturalmente,

non viene trasmesso ai figli. Gli

adattamenti veri e propri, invece,

vengono trasmessi da una genera-

zione all’altra.

Le dimensioni dell’habitat

Animali diversi richiedono ha-

bitat di dimensioni diverse. In

genere, i grandi animali hanno bi-

sogno di maggiore energia alimen-

tare per sopravvivere e così devono

andare alla ricerca del cibo in un

territorio molto più vasto rispetto

ad animali più piccoli. Per le larve

di cerambice (un coleottero) un

piccolo spazio in una quercia può

essere sufficiente; esse, infatti, vi-

vono sotto la corteccia degli alberi,

scavando gallerie dove si nutrono

del legno e si nascondono dai pre-

datori affamati. Uno scoiattolo può

trovare rifugio nella stessa quercia,

ma il suo habitat comprende uno

spazio vitale molto più grande nel

quale l’animale cerca cibo, si rifugia

e si riproduce e che si estende per

1 - 1,5 ettari. I singoli individui di

alcuni uccelli insettivori della fami-

glia dei Silvidi, come la capinera,

possono aver bisogno di circa 2.800

ettari di habitat forestale, mentre le

dimensioni dell’habitat dell’orso

nero americano arrivano a circa

18.000 ettari.

Molti altri fattori influenzano le di-

mensioni dell’habitat di un singolo

individuo. Le abitudini alimentari di

una specie, la sua mobilità, le esi-

genze legate al luogo dove costruire

tane o nidi e persino la sua territo-

rialità, sono tutti fattori che giocano

un ruolo importante nel determi-

nare l’estensione di un habitat.

Un’ape che si muove in volo e deve

cercare cibo ricco di zuccheri, ad

esempio, ha un habitat molto più

esteso di una formica; mentre erbi-

vori come i caprioli che si nutrono

di vegetali, hanno bisogno di un

quarto dell’habitat di cui necessi-

tano carnivori come i lupi; foglie ed

erba, infatti, sono prede relativa-

mente comuni e facili da trovare per

un capriolo mentre gli animali sono

prede ben più difficili da scovare, e i

lupi, quindi, devono perlustrare

aree molto più vaste.

Biodiversità e specie
minacciate

La perdita di habitat è attual-

mente la minaccia principale

per la flora e la fauna selvatica ov-

vero, in sintesi per la biodiversità.

Per biodiversità si intende la

grande varietà di forme viventi che

si trovano oggi nel mondo; un

modo semplice di misurarla è con-

tare quante specie diverse si pos-

sono trovare in una determinata

area. In meno di mezzo ettaro di fo-

resta dell’Appennino, ad esempio, si

possono trovare 10 specie diverse

di alberi, mentre la stessa area

di foresta pluviale tropicale

può sostenere 200 specie

di alberi. Se ne deduce

che una foresta pluviale

tropicale ha una biodi-

versità maggiore, non

solo rispetto agli al-

beri, ma anche, in ge-

nerale rispetto a

tutte le altre forme di

vita.

La diversità biolo-
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gica è considerata un importante

indice della salute di un ecosi-

stema. Tutti gli elementi delle reti

trofiche, compresi gli esseri umani,

si basano, infatti, sull’esistenza di

ecosistemi in buona salute, che

permettano il reperimento di ali-

menti e sostanze necessari alla vita.

Più un ecosistema è vario, maggiori

sono le possibilità per alcuni orga-

nismi di sopravvivere ad improv-

vise alterazioni del sistema, dovute

a cambiamenti climatici, all’impatto

umano o alla perdita di specie

chiave.

Le foreste pluviali tropicali rie-

scono ancora a far fronte alle

grandi minacce che impoveriscono

la biodiversità, mentre la maggior

parte delle foreste dei climi tempe-

rati hanno ormai subito notevoli ri-

duzioni. Nel 1973, la

preoccupazione per la perdita di

specie selvatiche ha portato la più

grande organizzazione mondiale

per la conservazione della natura

(IUCN The World Conservation

Union, Unione internazionale per

la Conservazione della Natura) a

stilare delle “Liste rosse”, il cui

scopo è segnalare le specie minac-

ciate di estinzione. Oggi, negli Stati

Uniti oltre 1.000 piante ed animali

sono così rari da essere elencati

nella lista delle specie a rischio o

minacciate. Una specie animale o

vegetale è definita a rischio quando

comprende così pochi individui, da

essere ufficialmente identificata

come prossima all’estinzione. Le

specie minacciate sono quelle che

pur non essendo in una situazione

così grave, hanno, tuttavia, subito

un rapido declino della popola-

zione. Recentemente studiosi ed

esperti di conservazione e di ge-

stione della fauna hanno spostato

l’attenzione dalle singole specie in

pericolo e minacciate ai loro habi-

tat, sottolineando che il modo più

efficace per proteggere la fauna sel-

vatica è quello di prendersi cura

degli ambienti critici che ospitano

diverse specie di piante ed animali.

Tutelando gli habitat a rischio in

cui vivono specie rare, si possono

salvare contemporaneamente molti

degli organismi davvero unici che

condividono quell’ambiente.

Molte direttive europee si muo-

vono in questa ottica, mirando non

soltanto alla conservazione delle

specie segnalate dalle liste rosse,

ma anche e soprattutto a quella dei

loro habitat.

Citiamo a titolo di esempio la di-

rettiva Habitat e la direttiva

Uccelli che prevedono l’i-

dentificazione di Siti di Inte-

resse Comunitario (SIC) e di

Zone a Protezione Speciale

(ZPS) allo scopo di creare

una Rete Ecologica Euro-

pea, chiamata Natura 2000, che

colleghi fra loro delle

aree “speciali”. L’innova-

zione principale di Natura

2000, consiste nel conservare gli

habitat naturali e seminaturali

non singolarmente, ma in modo

globale, così da garantire la con-

servazione di un vero e proprio si-

stema ambientale.

Perdita di habitat

Vale la pena di considerare che

negli ultimi due secoli la mag-

gior parte del paesaggio mondiale è

stata modificato dall’uomo, che ha

costruito edifici, strade e città, ha

cacciato, disboscato e coltivato, ha

estratto minerali e ha inquinato

acqua e suolo.

Quando un impatto antropico di

tale entità continua indefinitamente,

molte piante e animali corrono il ri-

schio di perdere non soltanto il loro

habitat, ma anche il loro posto nel

Pianeta Terra. 

In Italia, ad esempio, la martora è in

forte calo numerico in conseguenza

della riduzione e della frammenta-

zione del suo habitat forestale. In al-

cune aree montuose dell’Appennino

(come ad esempio i Monti Lepini,

nell’Italia centrale), infatti, sembra

che si siano verificate delle estin-

zioni locali. 

Quando una specie è en-
demica, ossia esclusiva di

un’area geografica ristretta,

la perdita dell’habitat rappre-

senta la sua condanna: nel

Parco Nazionale dei Monti

Sibillini è presente un pic-

colo crostaceo (Chiro-
cephalus marchesonii) che

vive solo ed esclusivamente

nelle acque del Lago di Pi-

lato, uno specchio d’acqua

incastonato fra le cime a 1949 m

di quota. Il disturbo, la trasforma-

zione o la scomparsa del lago,

porterebbero inevitabilmente all’e-

stinzione della specie.
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Qualche esempio degno di

nota…”in casa e fuori casa”

•Più del 50% delle zone umide

presenti in 48 stati degli USA è

stato, disboscato, bonificato, col-

mato o distrutto. Molte delle

zone umide rimaste hanno pro-

blemi a causa dello scarso ap-

provvigionamento di acqua

dovuto a dighe o deviazioni a

monte, degli scarichi di acque in-

quinate provenienti da agricol-

tura e industrie e della continua

pressione dello sviluppo.

•Un tempo le paludi pontine si

estendevano per 100.000 ettari,

dalla Selva di Terracina (100 Km a

Sud di Roma) fino alla foce del

fiume Tevere. Durante il venten-

nio fascista questa area fu prota-

gonista della più grande opera di

bonifica del territorio italiano

tanto che, attualmente, della

grande foresta allagata di palude

restano solo gli 3.300 ettari pro-

tetti dal Parco Nazionale del Cir-

ceo istituito proprio nel 1934.

Con la riduzione dell’ecosistema

foresta si sono ridotte anche le

specie animali e vegetali che po-

polavano il territorio e, attual-

mente, non si registra più la

presenza del capriolo, che popo-

lava il bosco fino a 70 anni fa.

•In California resta solo il 10%

delle zone umide originarie, la

maggior parte delle quali è an-

data perduta a causa dell’agricol-

tura e dello sviluppo. La

riduzione delle zone umide è

stata notevole anche in Florida, e

in particolare nelle Everglades,

che un tempo andavano da Or-

lando all’estremità meridionale

della penisola. In quest’area la

perdita di zone umide ha contri-

buito alla scomparsa del 90% del-

l’avifauna acquatica. Inoltre, un

terzo abbondante delle specie di

piante in pericolo negli Stati

Uniti vive proprio nell’ambiente

delle zone umide.

•In alcuni casi, invece, è in atto

un processo di recupero. L’ab-

bandono di molte zone agricole

marginali e di pascoli, unita-

mente alle attività di riforesta-

zione, ha, infatti, prodotto in

Italia l’aumento del 10% della su-

perficie boscata. Questo feno-

meno, però, non sempre è

positivo, poiché piante e animali

adattati all’ambiente tipico dell’a-

gricoltura di montagna non in-

tensiva, o dei prati pascolati,

sono stati privati del loro habitat.

In Italia, infatti, la pratica della

pastorizia e dell’agricoltura in

zone rurali è antica di migliaia di

anni, tanto da indurre alcune

specie ad adattarsi a questo tipo

di ambiente. Anche la conver-

sione dell’agricoltura rurale in

agricoltura intensiva ha ottenuto

lo stesso effetto: i pesticidi, l’uso

delle macchine, la sostituzione

delle siepi di confine con recin-

zioni artificiali hanno allontanato

le specie (come il gladiolo delle

messi o la coturnice) che divide-

vano il loro habitat con grano,

segale ecc.

•Gli ecosistemi ripariali sono mi-

nacciati soprattutto dalle dighe,

dalla deviazione del corso dei

fiumi e dall’inquinamento. Molti

fiumi vengono sbarrati da dighe

per ricavarne energia, per tentare
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di controllare le alluvioni, per

creare dei bacini per l’irrigazione

o per altri usi. Se nei fiumi la por-

tata d’acqua si riduce notevol-

mente, c’è il rischio che si riveli

insufficiente per la fauna selvatica

che si riproduce in acqua o che vi

si disseta, fino al punto di minac-

ciarne la sopravvivenza. Nelle re-

gioni soggette a siccità, dove

l’acqua è scarsa, infine, gli am-

bienti fluviali giocano un ruolo

particolarmente importante per

la vita di piante ed animali.

Impatto antropico

Amano a mano che la popola-

zione umana continua ad au-

mentare, le aree naturali vengono

trasformate in centri abitati, aree

industriali e terreni agricoli, per

soddisfare le sue esigenze abitative

ed alimentari.

•La crescita urbanistica - che im-

plica la costruzione di abitazioni,

strade, autostrade, uffici, scuole,

centri commerciali e parcheggi -

porta al danneggiamento o alla

perdita di habitat. 

•La trasformazione degli habitat

naturali in terreni agricoli au-

menta con il crescente bisogno di

produrre una maggiore quantità

di cibo per un numero sempre

maggiore di persone. Mentre al-

cune specie selvatiche possono

convivere con le fattorie e i campi

coltivati, altre non ci riescono.

•Il deflusso delle acque prove-

nienti dalle attività agricole, che

contengono fertilizzanti e pesti-

cidi, può causare problemi negli

ambienti a valle di un corso d’ac-

qua. Se troppi fertilizzanti deflui-

scono in un lago, per esempio, il

suo ambiente fisico può venire al-

terato dall’eccessiva quantità di

azoto e di fosfati, che favorisce

una enorme fioritura di alghe,

con riduzione dell’ossigeno e

gravi rischi per le forme di vita

che vivono nel lago (fenomeno di

eutrofizzazione).

•I pesticidi sono dannosi per gli

uccelli, i piccoli mammiferi inset-

tivori, le farfalle e altri insetti. Gli

uccelli rapaci, per esempio, pos-

sono venire gravemente contami-

nati dai pesticidi, anche quando

non li assumono direttamente: gli

animali di cui si nutrono possono

infatti contenere nel loro organi-

smo piccole quantità di sostanze

nocive, che, con il tempo, si accu-

mulano nel corpo del rapace (in-

gigantimento dei residui).

•Lo sfruttamento delle risorse na-

turali da parte dell’uomo, ha por-

tato anche ad uno sfruttamento

eccessivo degli ambienti naturali.

L’uomo usa materie prime come

carbon fossile, petrolio, legname

e minerali per l’industria e per i

prodotti di consumo, e l’impatto

di tali attività estrattive può rag-

giungere livelli estremi, portando

all’erosione del suolo e all’inqui-

namento. 

•Per proteggere la natura, è neces-

sario trovare un migliore equili-

brio fra i bisogni degli esseri

umani e la conservazione degli

habitat, prendendo dei provvedi-

menti che partano dal cambia-

mento delle abitudini quotidiane

di ciascuno di noi: ridurre l’uso

dell’auto privata, eliminare gli

sprechi di acqua e di energia, ecc,

diminuire la quantità di rifiuti e

fare la raccolta separata. (Per mag-

giori informazioni vedi “Costrui-
sci il tuo habitat” alla fine di

questo capitolo.) 

Impatti naturali
sugli habitat

Molti eventi naturali hanno un

notevole impatto sull’am-

biente, anche se, spesso, dopo una

grande alluvione o un grave incen-

dio, la maggior parte degli ecosi-

stemi riescono a recuperare

tornando ad ospitare nuovamente,

con il tempo, una comunità simile

a quella che precedeva l’alluvione

o il fuoco.

Altri forti impatti di origine natu-

rale possono essere causati da epi-

demie, condizioni atmosferiche

estreme, uragani e cambiamenti cli-

matici. Le epidemie possono deci-

mare la popolazione di una specie,

influendo anche sulla sopravvi-

venza di altre. Nel 1932, nel Great

Salt Lake dello Utah, circa 250.000

anatre morirono per una epidemia

di botulismo (una infezione batte-
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rica); mentre la popolazione locale

di anatre veniva decimata, delle

anatre provenienti da altre zone si

sono spostate e hanno ripopolato il

lago. Anche condizioni atmosferi-

che estreme (specialmente inverni

freddi o lunghe siccità) possono di-

ventare letali ed un uragano, abbat-

tendo un gran numero di alberi,

può mettere in pericolo la nidifica-

zione di molti uccelli. Popolazioni

in buona salute sono in grado, col

tempo, di recuperare danni provo-

cati da eventi naturali,

ma questo può essere dif-

ficile per specie che hanno

già a che fare con un habitat

a rischio o con una popolazione

ridotta. Tuttavia, gli equilibri di al-

cuni habitat, come le praterie centro

occidentali americane, dipendono

da eventi naturali periodici di di-

sturbo come gli incendi. Un buon

esempio è dato dal Parco Nazionale

di Yellowstone dove, per molto

tempo, gli incendi sono stati elimi-

nati per proteggere le proprietà e la

popolazione locale. Quando, nel

1988 scoppiarono grandi incendi

boschivi, essi causarono non solo

gravi danni alle strutture del parco,

ma anche tragiche perdite di fauna e

flora selvatica. In pochi anni, però, i

molti benefici di un incendio natu-

rale (spesso originato da un ful-

mine) risultarono evidenti, e il parco

sperimentò una vera rinascita, che

portò ad un accrescimento della va-

rietà di piante ed alberi, ad una bio-

diversità complessiva relativamente

maggiore e ad un ecosistema più

sano e stabile.

Anche se molti ecosistemi hanno ca-

pacità di resilienza, ovvero sono in

grado di recuperare e tornare alle

condizioni originali dopo un grave

evento naturale, alcuni bruschi cam-

biamenti possono risultare eccessivi.

I grandi mutamenti climatici, ad

esempio, come è dimostrato dalle

glaciazioni che si sono verificate cicli-

camente sulla terra, possono alterare

permanentemente determinati

gruppi di specie in grado di prospe-

rare soltanto in un certo habitat. 

Specie introdotte

Anche le attività umane possono

cambiare irreversibilmente gli

ecosistemi. Per esempio, quando in

un habitat viene introdotta una

nuova specie, l’intera struttura del-

l’area può cambiare, a volte fino a

non riuscire più a tornare allo stato

originale.

A volte, alcune specie esotiche (al-
loctone) possono essere introdotte,

intenzionalmente o non, in

un ambiente lontano dal

proprio. Dal momento che

spesso esse non hanno nel

nuovo habitat dei predatori naturali,

e che le specie locali (autoctone)

non sono in grado di competere

con la loro presenza, l’impatto delle

specie alloctone può essere enorme,

ed alterare l’intera struttura dell’ha-

bitat.

Un caso del genere riguarda la nu-

tria, un mammifero dall’aspetto si-

mile a un piccolo castoro. Importata

negli anni ’20 dal sud America da

parte degli allevatori italiani interes-

sati alla sua pelliccia, è scappata o è

stata liberata in molte aree fluviali e

lacustri d’Italia ed è, ormai, presente

in quasi in tutti i fiumi e gli specchi

d’acqua del nostro paese. Come suc-

cede per molte specie alloctone non

ha predatori naturali in grado di

contenerne la popolazione e, in al-

cuni casi, il suo appetito vorace per

le piante della vegetazione ripariale

ha portato alla modificazione del-

l’habitat. Nel Lago Trasimeno, ad

esempio, la predazione sui giovani

germogli della cannuccia palustre ha

ridotto l’estensione del canneto che,

a sua volta, è il luogo dove nidifi-

cano molti uccelli acquatici.

L’edera inglese, una pianta infestante

e amante dell’ombra, offre un altro

esempio di specie non autoctona,

che ha causato molti problemi nelle

aree invase. L’edera, originaria del-
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l’Europa e dell’Asia, è stata intro-

dotta dai primi coloni americani per

abbellire i giardini e da qui ha invaso

molte foreste, dove ha ricoperto il

sottobosco e diminuito la biodiver-

sità vegetale. Sotto l’edera infatti rie-

sce a filtrare poca luce, il che

impedisce la crescita e la germina-

zione dei fiori spontanei, degli alberi

e degli arbusti dai quali la fauna sel-

vatica dipende per cibo, riparo e

posti dove allevare i piccoli. Non

sembra che esista alcun animale che

abbia bisogno esclusivamente dell’e-

dera per soddisfare le proprie neces-

sità, a parte lo storno europeo, che

dal canto suo, rappresenta in Ame-

rica un’altra specie alloctona.

La frammentazione
degli habitat

Gli habitat naturali vengono

spesso suddivisi in aree sempre

più piccole, a causa dello sfrutta-

mento del territorio, e della costru-

zione di strade, abitazioni e

parcheggi, finché non restano che

frammenti isolati. Tale frammenta-

zione può portare a notevoli perdite

di piante ed animali, perché, inci-

dendo sulla dimensione degli habi-

tat, causa quello che viene chiamato

“effetto margine”, che porta all’isola-

mento degli individui di una stessa

popolazione.

In alcuni casi, i frammenti di habitat

sono semplicemente troppo piccoli

per garantire tutti i bisogni di una

specie. Un orso nero ha bisogno di

circa 18.000 ettari di ambiente fore-

stale per vivere, non sopravvivrebbe

in un frammento di 800 ettari.

Anche per le specie meno esigenti in

fatto di spazio, il frammento po-

trebbe essere tanto piccolo da non

essere in grado di sostenere il nu-

mero di individui necessari perché

una popolazione sia sana e in grado

di riprodursi.

Quando si ritagliano aree più pic-

cole con un perimetro maggiore da

un’area naturale più grande, le ca-

ratteristiche dell’habitat di un ani-

male possono cambiare. Molte

specie di uccelli che vivono nel

cuore della foresta, ad esempio,

hanno difficoltà a vivere ai suoi mar-

gini, dove sono più vulnerabili agli

attacchi dei predatori. I fattori fisici

lungo i bordi, infatti, sono diversi:

senza l’ombra delle chiome degli al-

beri, arriva al suolo più luce, il che

permette al sottobosco di crescere

più folto; alcuni uccelli, invece,

hanno bisogno, per procacciarsi il

cibo, che il suolo della foresta abbia

una vegetazione più rada.

La frammentazione può isolare

anche le popolazioni e gli individui,

perché crea delle barriere agli spo-

stamenti. Senza una copertura fore-

stale, potrebbe essere più difficile

per i giovani andare alla ricerca di

nuove aree, gli individui provenienti

da altre popolazioni potrebbero

non essere più in grado di raggiun-

gere quelli che vivono in un altro

frammento, e tutto questo può com-

portare una perdita di diversità ge-

netica all’interno della popolazione.

Alcuni studi dimostrano che più le

dimensioni di un frammento sono

piccole, più la diversità delle specie

diminuisce.

Iniziative per la tutela
degli habitat

Ognuno di noi può fare qualcosa

per cambiare! Lo stato degli ha-

bitat naturali, infatti, può essere te-

nuto sotto controllo, riducendo

l’inquinamento, limitando le attività

umane nelle zone sensibili, o rimuo-

vendo le specie alloctone. Con inter-

venti mirati alla conservazione sono

state sottratte aree sempre maggiori

allo sfruttamento indiscriminato,

permettendo agli animali selvatici di

continuare ad usare il territorio. È

anche possibile ripristinare ambienti

naturali degradati, o modificati; ad

esempio si possono depurare le

acque prima di scaricarle nell’am-

biente, o allagare nuovamente al-

cune zone umide. Un interessante

esempio di ripensamento di questo

tipo riguarda il Biviere di Lentini, in

Sicilia. Il Biviere (uno stagno co-

stiero) fu bonificato in epoca fascista

così come avvenne per la Paludi Pon-

tine: l’eliminazione dell’ambiente

umido originario, però, oltre a di-

struggere un ecosistema di grande

interesse naturalistico e scientifico,

non portò neanche i benefici pratici

ed economici sperati. Negli anni Set-

tanta, quindi, lo specchio d’acqua è

stato ripristinato avviando un gra-

duale processo di recupero del-

Conoscenze di base sugli habitat
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l’ambiente primitivo, con effetti be-

nefici sia sul clima del territorio cir-

costante coltivato ad agrumeti e,

soprattutto, sulla flora e la fauna, in

particolare per quanto riguarda gli

uccelli migratori. Attualmente, in-

fatti, secondo un censimento della

LIPU, sono state contate 25.000

presenze di uccelli appartenenti a

150 specie diverse, di cui 15 nidifi-

canti (www.lentinionline.it)
Un ambizioso progetto di restauro

ambientale intrapreso negli Stati

Uniti riguarda la vasta estensione

delle Everglades, in Florida, dove le

Agenzie federali e statali, in collabo-

razione con organizzazioni no pro-

fit e scienziati, stanno riportando la

vita selvatica negli ecosistemi dan-

neggiati. Ovviamente i costi di una

tale ricostruzione a larga scala sono

enormi e si valuta che il ripristino

delle Everglades costerà miliardi di

dollari. Inoltre, nonostante i grandi

sforzi e l’impegno, potrebbero es-

sere necessari secoli prima che la

naturale biodiversità e complessità

si ristabiliscano pienamente in que-

sta area così speciale. Maggiori

informazioni sul progetto Evergla-

des sono reperibili sul sito:

www.nwf.org/everglades/

Per portare a termine un progetto

come quello delle Everglades ci sarà

bisogno, oltre che di enormi investi-

menti in denaro, anche del lavoro

di molte persone qualificate. 

Ognuno di noi, però, può fare la

propria parte nel contribuire a sal-

vare o creare degli habitat per gli

animali selvatici, semplicemente la-

vorando nel proprio giardino, in un

parco di quartiere o nel giardino

della scuola.

Costruisci il tuo habitat

Il giardino di casa, uno spazio

pubblico o il giardino della

scuola possono essere trasformati

in uno spazio utile non soltanto per

offrire rifugio alla fauna selvatica,

ma anche per permettere ad

ognuno di noi di capire quanto sia

gratificante stare a contatto con la

natura e lasciare che essa entri nella

nostra vita. Anche i piccoli gesti in-

dividuali possono avere un effetto

positivo sull’ambiente e incorag-

giare il ritorno di molte specie sel-

vatiche nella nostra comunità.

È sufficiente piantare specie autoc-

tone e praticare un giardinaggio na-

turale nel giardino della scuola, per

garantire i quattro elementi base

della vita selvatica: cibo, acqua, ri-

paro e spazio per allevare i propri

piccoli. L’effetto positivo sul paesag-

gio naturale andrà ben oltre i con-

fini del singolo giardino.

Eliminando l’uso di prodotti chi-

mici, creando delle aree per la rac-

colta dell’acqua piovana o delle

piccole zone umide, scegliendo ac-

curatamente le piante, in modo che

non richiedano eccessive annaffia-

ture, e riducendo l’estensione delle

aree a prato, si può ottenere che gli

habitat ricreate nei giardini delle

scuole contribuiscano anche alla sa-

lute complessiva delle falde acqui-

fere ed a quella degli ecosistemi cir-

costanti.

Un giardino scolastico così conce-

pito può essere a buon diritto defi-

nito come un’aula verde, in grado

di avvicinare gli insegnanti, i ra-

gazzi, i genitori e i membri della co-

munità alle meraviglie della natura

e di offrire l’opportunità di impa-

rare attraverso l’esperienza diretta.

Storie di trasformazione di giardini

scolastici, in grado di offrire spunti

e ispirazione, si possono trovare sul

sito dello “ Schoolyad Habitat pro-

gram”: www.nwf.org/schoolyard-
habitats.
Il Labnet Lazio di Sabaudia, inoltre,

(www.istpangea.it), ha prodotto un

manuale per insegnanti e un qua-

derno per ragazzi con approfondi-

menti, spunti e unità didattiche su

come costruire un Aula verde (titoli:

“Insegnare in un’aula verde” e “Stu-

denti in erba”)
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