« Si riconosce il livello di civiltà d’un popolo guardando come tratta gli animali ». – Gandhi
« Vivere è bene. Saper vivere è ancora meglio. Sopravvivere è sanza dubbio il problema degli uomini di
domani ». – Roger Molinier
Dobbiamo imparare a coabitare col nostro pianeta che cambia in un modo perpetuo. Con rispetto ed intelligenza, vogliamo capire questo nostro mondo e le comunità formate dalle diverse specie viventi che ci circondano.
La biodiversità è una base indispensabile della vita terrestre. Può essere definita come l’equilibrio ed il legame
tra gli esseri umani, le specie vegetali, gli animali e gli ecosistemi nei quali vivono. È importante garantire la
perennità degli ecosistemi del nostro pianeta e conservare la biodiversità, risorsa fondamentale per noi tutti. In
effetti, si tratta qui del nostro futuro e di quello dei nostri bambini. I cambiamenti climatici, la deforestazione,
l’inquinamento, le abitazioni che sono minacciate, lo sfruttamento eccessivo delle risorse, l’abuso di pesca e
di caccia ed il bracconaggio sono le minacce principali. Così, se non reagiamo, gli elefanti, i rinoceronti, gli
ippopotami, le tigri, i leopardi, i gattopardi, i leoni, i squali, le balene, gli orsi bianchi etc. rischiano di sparire
come 25 % dei mammiferi, 13 % degli uccelli e 41 % degli anfibi secondo la lista rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.
Gli esseri umani parlano di queste specie minacciate senza avere veramente coscienza della situatione generale della biodiversità. Eppure, è il loro comportamento che decide del sviluppare degli ecosistemi nei quali
evolvono. L’essere umano deve assolutamente reagire per fare capovolgere questa tendenza cattiva che stiamo
vivendo, altrimenti 30’000 specie vegetali e 5’000 specie animali spariranno tra poco. La biodiversità è ricca ed
è in grado di combattere questi mutamenti terrestri. È proprio la ragione per la quale dobbiamo agire collettivamente per ridurre l’impatto sulla terra. Distrugendo la vita terrestre, senza riflettere e sistematicamente, l’uomo
si distrugge se stesso. Per Elizabeth Kolbert, scrittrice e giornalista americana specializzata nelle questioni
ambientali, siamo in mezzo alla sesta fase d’estinzione ; la quinta è quella nella quale i dinosauri sono spariti.
Secondo lei, nel nostro mondo moderno, alcune specie possono sparire in una solo generazione. Un fatto si
aggiunge a tutte queste considerazioni : saremo sempre più numerosi a vivere su questo pianeta. La competizione tra le specie per sopravvivere sarà, con questo fatto tra l’altro, ancora più violenta.
Così, Passion Nature a per scopo ideale, con questa Carta, di partecipare attivamente alla conservazione della
biodviersità. Passion Nature vuole anche destare le coscienze di tutti per fare sì che tutti ci comportiamo sapendo questo fenomeno e volendo frenarlo. Passion Nature riconosce il ruolo di regolazione della caccia
e della pesca, attività che permettono di assicurare un equilibrio naturale. Nel rispetto dei parametri
biologici, ecologici, culturali ed economici, questi mezzi aiutano non solo a frenare la degenerazione
delle razze in sovrappopolazione ma anche a proteggere le specie più deboli.

Tuttavia, Passion Nature si oppone categoricamente alla caccia di tipo « Safari ». Abbiamo creato, a questo
proposito, un « forum » di dibattiti e delle conferenze che integrano tutti i temi legati alla natura e alla biodiversità. Diversi specialisti di quest’argomento, scientifici così come alcuni risponsabili dell’ambiente saranno
invitati ad esprimersi liberamente su questo punto.
Nello scopo di fare evolvere la causa della biodiversità e di sensibilizzare gli attori esperti ed il pubblico,
Passion Nature ha ottenuto l’autorizzazione, dalle autorità cantonali competenti per gli animali, di presentare in
un centro adeguato ed omologato varie specie di pesci e d’animali viventi.
Passion Nature collabora con gli insegnanti per assicurare una missione di pedagogia, d’informazione e d’educazione della giovinezza. Film e giocchi saranno proposti per destare e spiegare, ludicamente, le questioni
principali legate alla natura.
La biodiversità è Passion Nature ! La vita, la nostra vita, i nostri atti per un pianeta ed un mondo migliore,
risponsabile e duraturo.
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