Sai dove ti trovi?

questionario

bioregionale
1) Sai indicare il nord dal punto in cui ti trovi?---------------------------------------------------------------------------------2) Sai definire il clima della tua zona?--------------------------------------------------------------------------------------------3) Sai indicare i venti prevalenti della tua bioregione?-----------------------------------------------------4) Sai qual è il giorno dell’anno in cui si vedono le ombre più corte?----------------------------------------------------5) Sai quanti giorni fa c’è stata la luna piena? (max 2 giorni di errore)---------------------------------------------------6) Sai il nome del corso d’acqua (fiume o torrente che sia) prossimo a dove vivi?------------------------------------7) Sai elencare 5 uccelli migratori e 5 stanziali della tua zona?--------------------------------------------------------------8) Elenca 5 mammiferi selvatici presenti nella tua zona?--------------------------------------------------------------------9) Conosci almeno 5 alberi e 3 arbusti nativi presenti nel tuo circondario?----- ---------------------------------------10) Sai elencare 5 erbe selvatiche commestibili locali e il loro periodo di raccolta?-----------------------------------11) Sai quali eventi geologici hanno determinato la formazione della bioregione in cui abiti?--------------------12) Sai il tipo di suolo prevalente nel posto in cui vivi?----------------------------------------------------------------------13) Sai quale è stato l’uso prevalente del territorio in cui vivi in passato e l’uso che se ne fa oggi?-----------14) Sai indicare il percorso dall’acqua che bevi, dalla sorgente fino al tuo rubinetto?---------------------15) Sai dove vanno a finire i tuoi rifiuti?-----------------------------------------------------------------------------------------16) Sai indicare le attività di maggior impatto antropico a livello locale?-----------------------------------------------17) E quelle più ecologicamente rispettose?-------------------------------------------------------------------------------------18) Conosci fattorie biologiche, biodinamiche, a permacultura… presenti nel tuo comune?-----------------------19) Conosci gruppi d’acquisto solidale, mercatini contadini ecc… della tua città?-------------------------------------20) Sai tracciare i contorni del bacino idrografico dove vivi?----------------------------------------------------------------

Punteggio risposte da:
0 - 3 Hai la testa nel sacco – 4 - 7 Vorresti essere dappertutto, ma non sei da nessuna parte – 8 - 12 Hai afferrato l’ovvio –
13 - 16 Hai iniziato a porre attenzione al luogo in cui vivi – 17 – 19 Sai dove sei – 20 Non solo sai dove sei, ma anche che posto è!
(Adattamento dal primo questionario bioregionale apparso nel 1981 su CoEvolution Quarterly ad opera di: Leonard Charles, Jim Dodge, Lynn
Milliman, Victoria Stockley)

