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18 MAGGIO Giornata della Conservazione delle Piante
Il Giardino Botanico di Oropa (Biella) partecipa a questa celebrazione globale, dedicata
alla salvaguardia ed alla tutela delle piante, delle persone e del pianeta.
Le piante sono la spina dorsale di tutta la vita sulla Terra: regolano il nostro clima,
purificano la nostra acqua, aiutano a creare terreni ricchi e tutelare i suoli dall'erosione.
Le piante, nella loro diversità incredibile, sono una risorsa essenziale per la
sopravvivenza umana ed il benessere del Pianeta e... sono una fonte di bellezza
infinita.
Oggi le specie vegetali del mondo si trovano ad affrontare le minacce senza precedenti
per la loro sopravvivenza, nonostante la loro perdita avrà significativi impatti negativi
sugli uomini e sugli animali che dipendono da loro e sui servizi degli ecosistemi che
esse forniscono.
Purtroppo, sappiamo molto poco di ciò che stiamo perdendo o quanto velocemente lo
stiamo perdendo: ci sono circa 250.000 specie di angiosperme attualmente conosciute.
Sappiamo molto poco sulle piante, ma gli studi indicano che ben il 47% delle specie di
angiosperme del mondo sono ora minacciate di estinzione.
Per questo il Plant Conservation Day del 18 maggio è una fantastica occasione per
celebrare l'importanza delle piante e saperne di più sul ruolo chiave che giochiamo tutti
noi nella loro conservazione.
Al Giardino Botanico di Oropa per questa giornata è previsto un "Open day",
completamente gratuito, riservato alle Scuole e che le coinvolgerà in attività didattiche
divertenti ed istruttive , fatte all'interno dell'Oasi WWF di Oropa. Sono state create
diverse attività destinate alle diverse classi di età per coinvolgere giovani ed insegnanti
nella sfida della conservazione delle piante e, alla fine, di noi stessi e del nostro
Pianeta.
Le attività, per le quali è indispensabile la prenotazione, inizieranno alle ore 9,00 e
termineranno a fine giornata con orario continuato.
Informazioni e prenotazioni:
Giardino Botanico di Oropa, Unità didattica
tel 015/2523058 - mobile 331/1025960
mail didattica@gboropa.it - web www.gboropa.it
Approfondimenti per queste ed altre attività sul nostro sito.
SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITA'!
Facendo degli acquisti sul sito di e-commerce di The Wool Box.
The Wool Box è una micro azienda biellese che acquista la lana di tosa dagli allevatori
locali (oggi considerata un rifiuto) e, in un’ottica di completa tracciabilità e km/0, la
trasforma in filati. Ad ogni acquisto, l'azienda devolve una quota della spesa favore del
volontariato biellese.
Aderendo al WWF (visita questo link per avere più informazioni).
Con una donazione diretta (a questo link trovi i nostri contatti).
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