
Guida di educazione ecologica

Perché ci sono animali a rischio?

Un "animale a rischio" è in pericolo di 
scomparire per sempre. Un animale si 
estingue quando l'ultimo della sua specie 
muore. Per esempio, i dinosauri non ci sono 
più sulla terra perché si sono estinti.  Perché 
oggi ci sono animali a rischio?

• Distruzione del loro habitat naturale. 
L'uomo distrugge i posti dove vivono gli 
animali.  Ad esempio, le persone tagliano 
foreste o bonificano paludi per costruire 
nuove case o fattorie.
• Cambiamento climatico. Le persone 
bruciano carburanti e carbone per fare 
funzionare automobili e fabbriche, ma 
questo rende l'aria inquinata e cambia il 
clima (fa diventare il pianeta troppo caldo). 
• Inquinamento. I rifiuti di plastica 
inquinano la terra e l'acqua. Gli animali 
possono essere feriti se li ingeriscono o ci 
rimangono intrappolati.

Come può la tua famiglia
aiutare gli animali a rischio?

• Studia un animale locale. C'è un 
animale a rischio nelle tue vicinanze? 
Cerca di capire cosa lo sta minacciando, 
poi contatta giornalisti e responsabili del 
governo. Dì a tutti perché è così importante 
e come la tua comunità può aiutare.
• "Adotta" un animale a rischio. Fai una 
donazione ad un'organizzazione per la 
protezione della fauna selvatica e ti verrà 
inviato del materiale sull'animale che stai 
aiutando.
• Utilizza meno plastica. La plastica 
inquina il nostro pianeta per molte 
centinaia di anni, quindi scegli giocattoli 
fatti di legno o carta (come questo gioco!). 
Quando sono da buttare, possono essere 
compostati o riciclati per tornare ad essere 
terra tramite il sole, la pioggia e i vermi.

Rinoceronti
Il corno del rinoceronte è fatto di cheratina, 
la stessa sostanza delle nostre unghie. I 
rinoceronti vivono nelle steppe, nelle paludi 
e nella foresta pluviale.

Koala 
Questi incredibili animali non sono proprio 
orsi. Sono marsupiali (animali che hanno 
una tasca dove crescono i loro piccoli). Vivono 
nelle foreste di eucalipto dell'Australia.

Balena azzurra
Le balene azzurre sono gli animali viventi più 
grandi della terra. La più grande balena mai 
avvistata era lunga almeno quanto 3 autobus! 
Vivono negli oceani di tutto il mondo.

Orso bruno 
In inverno, mamma orso va in letargo nella 
sua tana e ci resta per mesi mentre allatta i 
suoi cuccioli. Vivono nelle montagne e nelle 
foreste.

Orsi polari
Gli orsi polari passano la maggior parte del 
loro tempo sul ghiaccio che si forma nel 
mare. Per andare da una zolla di ghiaccio 
all'altra possono a volte nuotare per giorni! Si 
trovano nell'Artico. 

Giraffa
Questi giganti sono gli animali viventi più alti 
della terra. Una giraffa maschio può diventare 
più alta di 3 persone adulte! Le giraffe vivono 
nelle steppe africane. 

Orango
Gli oranghi mangiano con i piedi!  Utilizzano 
le loro mani e piedi per afferrare il cibo e 
spostarsi tra gli alberi. Vivono nelle foreste 
tropicali dell'Asia.

Lupo grigio  
L'ululato di un lupo può essere sentito da 
una distanza di dieci chilometri! Vivono nelle 
foreste, sulle montagne, nelle steppe, nei 
deserti e nella tundra. 
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Scimpanzé
Gli scimpanzé si parlano usando la voce, i 
gesti delle mani e tramite espressioni facciali, 
proprio come noi!  Vivono nelle foreste tropicali 
africane.

Panda 
I panda hanno bisogno di molto cibo - pensa 
che passano quasi l'intera giornata a mangiare 
germogli di bambù ! I panda vivono nelle 
foreste delle montagne della Cina.

Aquila di mare testabianca
Le aquile di mare testabianca sono quasi 
scomparse negli anni '70 a causa della loro 
caccia e per l'uso di DDT (un insetticida che non 
fa nascere i pulcini dalle uova). Quando il DDT è 
stato vietato hanno ripreso a riprodursi! Vivono 
vicino ai fiumi e le coste del Nordamerica.

Tigre
Le tigri sono capaci di nascondersi anche 
quando sono in piena vista, perché le loro prede 
vengono confuse dalle loro strisce arancioni! Le 
tigri vivono nelle foreste pluviali, in zone umide 
e nelle steppe.

Tartaruga di mare
Le tartarughe di mare sono tra le più vecchie 
creature sul pianeta. Pensa, hanno addirittura 
vissuto insieme ai dinosauri! Le tartarughe di 
mare vivono negli oceani tropicali.

Leopardo delle nevi
Questo grande gattone è stato soprannominato 
"Spirito delle montagne" perché grazie alla sua 
pelliccia maculata si confonde perfettamente 
con la natura circostante. Questi felini vivono 
nelle montagne asiatiche. 

Pantera nera
Le pantere nere sono in realtà giaguari o 
leopardi con un pelo nero. Questi grossi gatti 
neri vivono prevalentemente nelle foreste 
tropicali.

Elefante  
La proboscide di un elefante è tanto sensibile 
da poter afferrare uno stelo d'erba ma anche 
tanto forte da strappare interi rami dagli alberi. 
Vivono nelle foreste pluviali, nelle steppe e nei 
deserti.


