
Ti serviranno
Vanga o piantabulbi (tipo usato per il giardinag-
gio, che garantisce un prelievo rapido e volumi di 
suolo regolari)
Pinzetta entomologica e lente di ingrandimento
Telo bianco plastificato oppure vaschette bian-
che grandi
Chiave analitica semplificata per il riconoscimen-
to della fauna edafica (ne puoi trovare di diverso 
tipo anche in rete)
Scheda da campo (in cui inserire: data, luogo, 
condizioni del tempo meteorologico, elenco gruppi 
faunistici trovati)



Guarda le video pillole 

INTRODUZIONE 
Un video introduttivo utile a stimolare la curiosità rispetto al tema e ad approfondirne la cono-
scenza. 
1BIO Perché occuparci della biodiversità?

LA BIODIVERSITÀ ATTORNO A NOI
Quattro brevi video per sollecitare la conoscenza della biodiversità a noi più vicina, delle pro-
blematiche per la tutela, delle azioni possibili, portando testimonianze di esperti ed esperienze 
effettuate da scuole del territorio, anche in città.
2BIO Uno sguardo sulla biodiversità attorno a noi
3BIO Biodiversità in città: progetto Edifici viventi
4BIO La biodiversità agricola
5BIO La biodiversità cambia nel tempo

FUNZIONI E SERVIZI ECOSISTEMICI
Due video per riflettere sulle funzioni e i servizi della biodiversità e sulla percezione e misura-
zione del loro valore. Quali modelli economici potrebbero favorire la tutela degli ecosistemi?
6BIO Funzioni e servizi ecosistemici
7BIO Un esempio di economia circolare: il compostaggio 

STUDIARE LA BIODIVERSITÀ: ESEMPI SUL CAMPO
Naturalisti professionisti ci parlano del loro lavoro sul campo per conoscere e monitorare la 
biodiversità del territorio, dai coleotteri del legno ai mammiferi come il lupo, al fine di poter 
mettere in pratica le migliori azioni per la loro tutela.
8BIO Studiare la biodiversità: la ricerca e il monitoraggio
9BIO Un caso di studio: il cervo volante
10BIO Il monitoraggio del lupo
11BIO Studiamoli…con gli anelli

TUTELARE LA BIODIVERSITÀ
Esperti in conservazione delle risorse naturali ci aiutano ad approfondire la conoscenza di pro-
grammi, progetti e azioni per la tutela di ambienti e specie applicati anche a livello locale.
12BIO I programmi europei per la biodiversità: LIFE Eremita
13BIO Il problema delle specie alloctone
14BIO Ambienti da tutelare: il caso dei fontanili
15BIO L’importanza della rete ecologica

https://www.youtube.com/watch?v=OWlpZSzAUlM
https://www.youtube.com/watch?v=IIgjVW2aMlg
https://www.youtube.com/watch?v=6TiBYxDU3xU
https://www.youtube.com/watch?v=FlrqCNJpLww
https://www.youtube.com/watch?v=sK3TjxvX09w
https://www.youtube.com/watch?v=oUFSKEtp2NM
https://www.youtube.com/watch?v=GPyGxYPPsOU
https://www.youtube.com/watch?v=KKKKSRwRxAQ
https://www.youtube.com/watch?v=JtCu9oRoAGE
https://www.youtube.com/watch?v=bwHzBW547VU
https://www.youtube.com/watch?v=A8XpVIir1LI
https://www.youtube.com/watch?v=DVnBm7-PhpE
https://www.youtube.com/watch?v=ziRR4IVXExU
https://www.youtube.com/watch?v=__2f2RLkbzM
https://www.youtube.com/watch?v=EoD4HWBzzK4

