10 semplici consigli per contribuire ad accrescere la biodiversità della tua città. Puoi rendere le metropoli più
ricche di natura cominciando dal terrazzo o dal giardino: con pochi accorgimenti attrezzali come angoli B&B
ospitali per le piccole specie selvatiche, gli insetti impollinatori o gli animali ʻmangiazanzareʼ. Pianta siepi e cespugli
ricchi di bacche, usa detergenti Bio. Basta poco per aiutare la tua comunità a costruire una città ʻbio-diversa,
migliorarne il microclima, purificarne lʼaria e renderla più sana e bella.
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LA NOTTE E’ MEGLIO …BUIA

Le falene e altri insetti, ingannati dalla luce artificiale, volano fino
allo sfinimento attorno alle lampadine. In presenza di luci
artificiali anche altri animali faticano a scorgere ostacoli, trovare
le prede e fuggire ai predatori. Per illuminare lʼesterno scegli
sistemi temporizzati che si accendono solo al passaggio,
meglio se a pannelli solari.
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UN TERRAZZO
‘ACQUA & SAPONE’ ...ECO

Scegli detergenti ecologici e evita le dosi eccessive. Usa
prodotti naturali. Acqua, aceto e limone per le ringhiere. Per i
vetri, acqua calda e aceto bianco. Per il mattonato acqua e
bicarbonato. Acqua e sale grosso per gli ombrelloni. Bicarbonato
per gli odori di cuscini e sdraio. Per tavoli, sedie e scaffalature in
legno scegli olio di lino o cera vegetale. Per evitare composti
chimici scegli piante che si adattano bene al micro-clima del tuo
terrazzo o giardino valutando lʼesposizione al sole e al vento,
lʼumidità: non dovrai curare malattie (muffe, funghi, parassiti) con
pesticidi, insetticidi o usare troppi fertilizzanti.

GIARDINI... VERTICALI

Se hai uno spazio piccolo, puoi creare pareti attrezzate che
in poco tempo si riempiranno di verde: usa pallet di legno,
sacchi di juta, vecchi porta spazzole per appendere vasetti,
bottiglie di vetro, etc. Cerca sul web tra le centinaia di soluzioni
creative o creane una tua. I giardini ʻpensiliʼ sono ideali per
piante aromatiche, grasse e piccoli ricadenti e…rendono il tuo
terrazzo molto ʻtrendyʼ.

UN INSETTO PER AMICO

Piccoli insetti come api solitarie, bombi e osmie sono tra i
migliori impollinatori e peraltro, non sono aggressivi. Realizzare
un rifugio per questi insetti è semplice, basta appendere
piccoli segmenti di canna o di bambù a fondo cieco e legarli
con lo spago. Le piante aromatiche (rosmarino, salvia, aglio,
cumino, timo, maggiorana, lavanda, aneto) attraggono molte
specie. Lascia crescere in un angolo del giardino un poʼ di
vegetazione spontanea per attirare decine di farfalle.

OCCHIO A CANI & GATTI

Il tuo amico a 4 zampe conserva spesso lʼistinto atavico del
cacciatore e potrebbe anche danneggiare specie protette.
Quando posizioni nidi, mangiatoie e vaschette per lʼacqua scegli
luoghi protetti e inaccessibili al tuo pet. Il suo pelo ti affligge?
Sappi che può diventare una risorsa. Dopo aver spazzolato il
tuo animale, metti i peli in un contenitore aperto: li useranno i
piccoli uccelli come imbottitura dei loro nidi.
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ATTENZIONE AGLI ALIENI

Lʼabbandono o lʼintroduzione di specie esotiche nellʼambiente
naturale (tartarughe americane, robinie, ailanti, fichi degli
ottentotti, carpe colorate, etc) sta causando gravi problemi alla
biodiversità e allʼambiente. Evita di acquistare specie
esotiche oppure informati sulle norme per la loro detenzione e
adotta ogni accorgimento possibile per impedirne la diffusione in
natura.

UCCELLI …DI ROVO

Un poʼ di coccole per piccoli uccelli e altri animali di passaggio: i
semi prodotti dai fiori di tarassaco, piantaggine e cardo faranno
la felicità di cardellini, verzellini, fringuelli e verdoni. Siepi e
cespugli di piante autoctone ricche di bacche (prugnolo,
biancospino, alloro) sono apprezzate da merli e tordi, e poi rosa
canina, sorbo, rovo e nespolo. Lʼagrifoglio può ospitare i nidi di
diverse specie. Metti qualche nido artiﬁciale, mangiatoie
dʼinverno per aiutare gli animali nelle giornate più fredde e
vaschette d’acqua dʼestate. Scegli sempre vasi, ciotole e altri
contenitori ʻplastic-freeʼ.

MANGIA-ZANZARE

Non distruggere i nidi di rondini e balestrucci: sporcano un poʼ
ma con una tavoletta sotto al nido avrai unʼʼassicurazioneʼ
anti-zanzare per tutta lʼestate. Con una bat box ospiterai altri
alleati, i pipistrelli, che mangiano 2.000 zanzare a testa ogni sera.
I rampicanti sulle pareti di casa diventano rifugi per piccoli rettili
(gechi e lucertole), altri divoratori di zanzare. Creando un
piccolo stagno ospiterai rane, rospi, libellule, pesci, tutti ghiotti
di larve di zanzare.

W I LOMBRICHI

I lombrichi sono un anello indispensabile della rete alimentare:
riciclano la materia organica garantendo la fertilità dei suoli.
Scavando una fitta rete di gallerie, contribuiscono ad aerare il
suolo e a drenare lʼacqua. Ogni lombrico compie questʼopera
instancabilmente: moltiplicata per lʼelevato numero di questi
animali si comprende appieno il loro ruolo di preziosi alleati.

GODITI LO SPETTACOLO

Finalmente il tuo angolo è diventato verde e amico della
biodiversità! Ora goditi lo spettacolo, ammira la vita prosperare e
le stagioni alternarsi. Immerso nel tuo piccolo angolo verde ricco
di specie ritroverai il tuo benessere, potrai rilassarti e
anche…stupirti!

