
Prestare 

attenzione agli animali

Gli animali sono creature affascinanti 
e danno un contributo insostituibile al 
ciclo ecologico, contribuiscono incessan-
temente alla elaborazione della biomassa. 
Immergetevi nell‘osservazione degli ani-
mali - potete scoprire e imparare molto. 

• Gli animali hanno bisogno di uno spazio 
protetto. Non spaventateli inutilmente.

• Si prega di lasciare i piccoli animali nel 
loro ambiente naturale o di riportarli in 
esso il prima possibile.

• Non far loro del male intenzionalmente
• Quando gli animali vengono messi in un 

vetro con fori d‘aria per osservarli, fare 
attenzione a non esporli al sole. Lasci-
arli liberi il più presto possibile.
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Il contatto consapevole 

CON LA 
NATURA

Accompagnare i bambini e 

gruppi nell‘ambiente naturale

I boschi e le aree naturali fanno parte di 
un ecosistema sensibile, nel quale ogni 
essere vivente è in stretta relazione. 
Animali e piante si armonizzano in una 
grandiosa interazione e sono in grado 
di fornire all’uomo aria pulita, riserve di 
acqua e terreno fertile. Questo spazio è 
importante per la salute della terra e dei 
suoi esseri viventi. Se questi ecosistemi 
vengono disturbati, si verifi ca uno squili-
brio e di conseguenza un indebolimento 
degli stessi.
Quando lavoriamo con bambini e gruppi 
in natura, dobbiamo essere consapevoli 
di questo e prestare attenzione ad un‘at-
tenta gestione.

Non ferire gli alberi

Gli alberi hanno una funzione 
importante nell‘ecosistema. 
Oltre alla loro importanza per gli animali e 
gli organismi del suolo, sono essenziali per 
la produzione di ossigeno e per lo stoccag-
gio dell‘acqua nel suolo. Questa è solo una 
piccola parte dell‘importanza degli alberi. 

• I tagli nell‘albero lo feriscono e gli 
agenti patogeni possono entrare nel 
troco.

• Gli alberi non possono essere abbat-
tuti senza autorizzazione.

• Quando si utilizza il legno per l‘intag-
lio e altri lavori, si prega di utilizzare 
i legni a crescita rapida di nocciolo, 
salice o sambuco, se questi sono 
disponibili in quantità suffi ciente.

• Prendere solo il necessario.

Piante e funghi di ricambio

Con il loro colore e la loro forma, le pian-
te e i funghi non solo deliziano il nostro 
cuore, ma occupano anche un posto 
importante nell‘ecosistema.

• La raccolta di piante è consentita in 
piccole quantità, a condizione che 
crescano al di fuori delle riserve na-
turali, che non siano protette e 
che non ci siano linee guida 
speciali per la raccolta. Si prega 
di informarsi sulle piante in loco.

• Informatevi sulle piante e sui 
funghi velenosi.

• Assicuratevi che le piante ed i 
funghi non vengano 
deliberatamente danneggiati.

La natura come bagno publico

Quando si soggiorna in gruppo nel 
bosco, è impossibile evitare di usare la 
natura come gabinetto.

Informazioni
 

www.naturkinder.bz

https://urania-meran.it/it/progetti/pedago-
gia-del-bosco-ed-educazione-in-natura/ 
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Incendio nei boschi

Il fuoco ha su di noi un effetto affasci-
nante, quasi magico. Ma nell‘ambien-
te naturale devono essere rispettate 
le norme e i regolamenti di sicurezza.

• Nell‘ area naturale è permesso 
accendere un fuoco solo nei punti 
di barbecue designati.

• Assicuratevi che ci sia una distanza 
di almeno 20 metri dagli alberi.

• Il fuoco deve essere controllato 
e prima di lasciare la postazione, 
assicurarsi che il fuoco sia spento 
accuratamente     e coperto con
  terra.
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• Designare a tale scopo, zone 
lontane dalle aree di gioco o 
dai luoghi di sosta.

• Gli escrementi devono esse-
re sotterrati.

• La carta igienica deve esse-
re smaltita nell’immondizia.

• Se possibile, al posto della 
carta igienica usare muschio, 
foglie, ecc.

• Permettere di lavarsi le mani.
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