
PROGETTO     BIODIVERSITA’ 
 

DYNALP    NATURE 
 

RispettiAmo la Natura 
 



PARTNERS 

ALLEANZA  DELLE  ALPI 

Ass. tra i Comuni di 7 stati europei  

Austria, Germania, Svizzera, Slovenia, Francia, Lienchenstein, Italia 

OBBIETTIVI : migliorare la vita delle persone, tutelare e sviluppare l’ ambiente, la natura ed 
il paesaggio, rafforzare il ruolo dei Comuni nel sviluppo economico. 

DA NOI i Comuni aderenti sono rappresentati dalla  
COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE 



PARTNERS 

PROGETTO TRANSNAZIONLE 
 

RISPETTIAMO GLI ANIMALI 

Ideato da una guardia forestale Austriaca,   
Limitare l’ attività sportiva dell’ uomo in aree delimitate per tutelare gli animali   



COMUNITA’ MONTANA FRIULI OCCIDENTALE 

PARTNERS 

Ente che coordina i  Comuni della pedemontana e 
 della montagna per sviluppare e sostenere il territorio,  

 coinvolgendo anche i giovani. 



OBBIETTIVO DEL PROGETTO 

SENSIBILIZZARE I RAGAZZI AL RISPETTO DELL’ AMBIENTE E DELLA 
NATURA 

Concorso    Rispettiamo la Natura  
 

Creare un disegno, una locandina o una foto con slogan che rappresenti il rispetto per la 
natura 



BIODIVERSITA’ 

Ogni ambiente (ecosistema) si caratterizza per la presenza di varie forme di vita, 
 

 per l’ interazione tra le specie e l’ equilibrio nell’ambiente in cui vivono. 



BIODIVERSITA’ 

Maggiore è la biodiversità e migliore è l’ambiente  

Ambiente povero 

Ambiente ricco 



AMBIENTE NATURALE 

L’ uomo ha vissuto fin dai tempi antichi 

Ha sempre trovato un equilibrio e un proprio spazio nella natura 



La natura ha sempre fornito gli alimenti, il riparo, tutto il fabbisogno dell’uomo   
  



Dal canto suo l’ uomo ha sempre rispettato la natura, le piante, gli animali,  i sui cicli ,  



Questo fino a poco tempo fa 



Con l’ arrivo del benessere e della tecnologia ci si è dimenticati della natura. 
I piccoli paesi di montagna vengono abbandonati. 

Le persone  vanno nelle citta e nelle fabbriche 



Dopo molto tempo, il lavoro, lo stress, l’ inquinamento riportano le persone verso la natura, 

ma non per viverci… diventano turisti 



Il turismo usa l’ ambiente per sciare, andare in bicicletta, camminare ecc. 

Si costruiscono impianti di risalita, alberghi e rifugi  



Da poche persone si 
arriva a vere e proprie 
masse di genti che 
vanno in a divertirsi  



Le persone sono tante e i più audaci cercano 
posti solitari  dove non incontrano altre 

persone  



E LE PIANTE E GLI ANIMALI ? 

Purtroppo le piante  
subiscono questa invasione,   

E gli animali scappano e cercano di  
trovare dei posti tranquilli 



Le piante vengono calpestate   

Nessuno ci pensa che potrebbero 
essere rare e preziose 



Gli animali 
Piano piano si abituano alla presenza dell’ uomo, 

 

 imparano a convivere vicino a noi e 
 trovano dei posti tranquilli 



PURTROPPO SIAMO NOI A DIMENTICARCI DI LORO 
E DELLA LORO PRESENZA 

CI DIMENTICHIAMO DI ESSERE NELLA LORO CASA 



Ci si addentra nei loro ambienti con sport sempre più estremi, alla ricerca dell’ avventura  



Molte volte si usano mezzi impattanti per avere il massimo delle peripezie 
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Come segno di passaggio 
vengono lasciati rifiuti di 

ogni genere.  



Queste attività vanno a disturbare gli  animali  che vivono  nei 
posticini tranquilli  che con molta fatica hanno trovato,  



Ricordiamoci che per gli 
animali le condizioni di vita 

non sono sempre facili, 
soprattutto d’ inverno 



Spaventare gli animali significa obbligarli a corse faticose e un inutile spreco di 
energia, indebolendoli e compromettendo la possibilità di sopravvivenza negli 

ambienti difficili.  



Ogni disturbo eccesivo 
diventa uno stress che può 
nuocere la vita degli animali 

stessi.  



Addirittura 
rischiamo di 
irrompere 

nelle loro tane 



Fino a che punto la Natura può sopportare tutto questo ? 



Noi dobbiamo fermarci, conoscere  la natura. 
Essere dei turisti rispettosi, coscienti, in fin dei conti siamo ospiti della 

Natura 



Dobbiamo capire i limiti 
 

entro i quali possiamo spingerci senza fare danno  
 

alla Natura che ci circonda    



Non fare agli altri ciò che non vuoi  
 

sia fatto a te 



fine 

Grazie dell’ attenzione 




