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coS’È UN’arEa ProTETTa?

Un’area protetta è un territorio nel quale è necessario tutelare alcuni importanti aspetti ambientali: 
possono essere specie animali o vegetali, caratteristiche geologiche o anche il territorio in sé, 

per le bellezze paesaggistiche o per la sua rilevanza ecologica. Parchi e aree protette rappresentano 
i luoghi più preziosi per la conservazione della biodiversità.

cHI È PaSSaTo DI QUa?
Collega con una freccia la specie alla sua impronta!

DIEcI rEGoLE D’oro PEr rISPETTarE La NaTUra

BIoDIVErSITÀ: IL NoSTro FUTUro!

1.  L’orso dal punto di vista 
     alimentare è
•   un vegetariano casuale
•   un onnivoro opportunista
•   un carnivoro famelico

orSo BrUNo, LUPo E LINcE a coNFroNTo

•  Istituito il 16 settembre 1983
•  Posizione geografica: Alpi Retiche centrali
•  È interamente localizzato in Provincia di Brescia
•  Interessa il territorio di 19 Comuni 
    del versante idrografico sinistro della Valle Camonica
•  Estensione: 510 km2
•  Escursione altimetrica: da 390 m slm (Breno) 
    a 3539 m slm (Monte Adamello)
•  Confine occidentale: Fiume Oglio e strada statale n. 42
•  Confine orientale: Provincia di Trento
•  Confine settentrionale: Passo del Tonale
•  Confine meridionale: Passo di Crocedomini
•  Ad est confina con il Parco trentino “Adamello-Brenta”
•  La sede centrale del Parco si trova a Breno.

Approfondisci! 
Visita il sito parcoadamello.it 

IL Parco DELL’aDaMELLo

Per biodiversità - o diversità biologica - si intende la ricchezza di vita sulla terra: 
i milioni di piante, animali e microrganismi, il materiale genetico che contengono (DNA o RNA), 

i complessi ecosistemi che essi costituiscono nella biosfera.
La biodiversità, quindi, esprime la varietà e variabilità 

degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono: 
include la diversità a livello genetico, di specie e di ecosistema.

È importantissimo capire che 
la biodiversità garantisce il futuro anche agli esseri umani: 

quando la diversità biologica diminuisce (ad esempio con l’estinzione 
di specie animali e vegetali e la distruzione degli habitat naturali) 

aumentano i rischi per il nostro futuro.

Orso bruno Lupo Lince

Mai gettare rifiuti a terra, comprese le bucce dei frutti: 
l’immondizia va sempre riportata con sé e smaltita al rientro dall’escursione.
I mozziconi vanno SEMPRE spenti e portati via: 
oltre che tossici per la fauna possono anche causare incendi devastanti.
Evitare di raccogliere fiori, erbe, piante o qualunque altro elemento che faccia parte dell’ecosistema.
Gli animali non vanno mai disturbati: bisogna osservarli da lontano, anche per la propria sicurezza.
I cani vanno SEMPRE tenuti legati al guinzaglio, perché possono disturbare sia la fauna selvatica 
sia gli animali domestici al pascolo: in molti alpeggi si trovano cani da protezione del gregge 
che potrebbero entrare pericolosamente in conflitto con i cani degli escursionisti.
I DRONI causano notevole disturbo alla fauna selvatica: chi vuole portare con sé ricordi delle escursioni 
e rispetta la natura si limita a fare fotografie “normali” evitando riprese aeree
In natura non si accedono fuochi: le norme lo vietano perché potrebbero generare incendi devastanti. 
L’accensione di fuochi è consentita esclusivamente all’interno dei barbecue a ciò dedicati all’interno 
delle aree attrezzate per il pic-nic
È bene non uscire dai sentieri segnalati, sia per una questione di sicurezza personale sia perché, 
in questo modo, si rispetta il contesto naturale in cui ci si trova
Se si avvicina un temporale si deve tornare indietro, ricordandosi di stare lontani da alberi isolati 
e di non rimanere sulla vetta o sulla cresta di un monte
L’abbigliamento dev’essere sempre adeguato, con scarponi anti scivolo impermeabili; 
bisogna inoltre disporre di acqua in abbondanza portando con sé anche una crema solare.
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2. La lince 
     ha una caratteristica
     alle orecchie
•   orecchie rotonde
•   ciuffi auricolari
•   punta verde

3. Il lupo come 
     ama vivere
•   solo
•   con un altro lupo
•   in branco

4. I piccoli di orso 
     nascono
•   in estate
•   in primavera
•   in inverno

6. I piccoli di lupo
     vengono istruiti
•   solo dalla madre
•   da entrambi i genitori
•   da tutto il branco

7.  Nell’impronta 
     della zampa 
     della lince le unghie
•   non si vedono
•   si vedono chiaramente
•   se ne vedono solo due5. La lince cresce 

     i suoi piccoli
•   sola
•   aiutata dal branco
•   aiutata dal maschio

Quello dell’Adamello è un 

Parco montano e forestale  

In montagna 
siamo noi 
gli ospiti: 
ricordati che 
chi rispetta 
veramente la natura 
non lascia mai 
segni del proprio 
passaggio!
  

In Lombardia i Parchi 
prendono nomi diversi 
a seconda 
delle loro principali 
caratteristiche.

ci sono:
• parchi montani
• parchi fluviali
• parchi forestali
• parchi agricoli

Colora le risposte corrette:


