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L’Associazione ARCO-NEPAL, fondata nel
1997 – ha lo scopo di incoraggiare la
conoscenza nel campo dell’erpetologia.
Il suo compito principale è l’approfondimento
della conoscenza e la protezione degli ANFIBI
e dei RETTILI in Nepal, ponendo particolare
attenzione sulle specie delle tartarughe a rischio
di estinzione. Il nome ARCO
significa
“Amphibian, Reptile, Conservation “. Il nome
scritto in lingua inglese vuole evidenziare la
collaborazione internazionale di questo progetto
unitamente alla lingua nazionale utilizzata in
Nepal. ARCO ricorda anche l’arcobaleno ,
inteso come simbolo positivo della natura ,
l’ecologia e l’ecosistema, anch’essi da
proteggere. Uno degli scopi più importanti di
ARCO-NEPAL sono l’appoggio e la collaborazione con il progetto “SALVAGUARDIA
DELLE TARTARUGHE” (Systematics ,
biology and Conservation of the turtles of
Nepal), progetto appoggiato nel 1994 dal
governo nepalese. Unitamente all’indispensabile inizio concreto di questo progetto vi è la
necessità di approfondire la conoscenza
dell’inesplorata fauna anfibia e rettile.
L’Associazione vuole stimolare l’interesse
delle problematiche esistenti e dei provedimenti
pianificati, attraverso convegni e pubblicazioni ,
coinvolgendo i membri stessi interessandoli
allo sviluppo del progetto, al procedere dei
provvedimenti diretti e concreti
per la
protezione di queste specie e per nuove scoperte
in campo scientifico.

E’ già stato possibile realizzare con successo un
primo centro di riproduzione e osservazione. Vi
sono in progettazione altri centri
per
l’osservazione e la salvaguardia delle tartarughe. Al fine di rafforzare il nostro lavoro
cerchiamo apprendisti, studenti interessati e
idealisti, così come studiosi che volontariamente contribuiscono alla ricerca. Ulteriori
informazioni relative a collaborazione e
iscrizione all’Associazione, così come suggerimenti devono essere indirizzati al Instituto e
Nucleo Zoologico ARCO.
Lavori di ricerca (progetti, approfondimenti e
tesi) sono attualmente assistiti dal Prof. Schleich
che su richiesta offre altri posti.
Nell’edizione speciale “Contributions to the
Herpetology of South Asia (Nepal, India)”,
“Biologie und Systematik der Amphibien
Nepals”, sono già stati pubblicati i primi
risultati di ricerca includendo la scoperta e la
prima descrizione scientifica di alcuni tipi di
anfibi e di altri rettili.
Oltre a questi testi sono disponibili presso il
ARCO-Instituto y Nucleo Zoologico, album da
disegno per bambini che rappresentano le rare
specie di tartarughe del Nepal con testi in
inglese/tedesco ed inglese/nepalese.
Vi sono anche disponibili posters e video
sull’argomento.
In novembre 2002 è stato pubblicato da Koeltz
Scientific Books un libro sugli anfibi e rettili
del Nepal . Questo libro dà una visione globale
dell’attuale punto d’arrivo scientifico dell’
erpetologia in Nepal, dove vengono pubblicati
gli ultimi risultati scientifici (H.H. Schleich &
W.Kästle (eds) ISBN 3-904144-79-0.

I membri dell’Associazione vengono regolarmente
informati delle attività dell’Associazione.
ARCO-Nepal propone discussioni e altri eventi
(conferenze, esposizioni), e dà il benvenuto a
chiunque sia interessato e ben inteso anche a
nuovi associati.
L’importo di una semplice iscrizione permette
l’acquisto e l’installazione di numerosi metri di
recinzione
per il centro di osservazione e
riproduzione per le tartarughe, che noi stiamo
progettando di inserire in una riserva nazionale del
Nepal.
Per divenire membri dell’ARCO-NEPAL
o per
qualsiasi altra forma di collaborazione, rivolgetevi
alla segreteria oppure contattate il Prof. Schleich al
Instituto y Nucelo Zoologico ARCO en Espanie.
Questo progetto di salvaguardia delle tartarughe
d’acqua dolce necessita di grande idealismo, di
grande impegno , e l’adesione di nuovi membri.
E’ un’impresa a lungo termine, con uno scopo
nobile.
VIDEO A TEMA
È disponibile una video-cassetta sugli anfibi e i
rettili in Nepal, della durata di 28 minuti
VHS (€ 15,30), SVCD (€ 7,40) & PC-CD MS-AVI
(€ 6,10).
Il film dà una visione del lavoro di ARCO-NEPAL
in loco e delle problematiche della protezione
Delle tartarughe.

PUBBLICAZIONI
Contributo all’erpetologia del Asia del Sud (Nepal,
India)
Disponibile presso il Instituto y Nucleo Zoologico
ARCO Euro 26,60
Anfibi e rettili del Nepal - Biologia guida.
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