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L’ambiente 
 in COSTA RICA

Situato in Centro America, ricchissimo di foreste tropicali, acque interne, 
coste frastagliate che si affacciano sul Pacifico e sull’Atlantico, il piccolo 
Stato del Costa Rica protegge oltre il 25% della sua superficie totale 
attraverso un’attenta politica di conservazione e valorizzazione della 
biodiversità. Per questo il Costa Rica detiene il primato mondiale di 
superficie protetta rispetto al territorio.

Secondo la Legge sulla biodiversità del Costa Rica, le aree naturali protette sono 
«zone geografiche delimitate, costituite da terreni, zone umide e tratti di mare. 
Sono dichiarate tali per l’importanza dei loro ecosistemi, la presenza in esse di 
specie minacciate e per il loro significato storico e culturale». Si proteggono, 
quindi, i suoli con le proprie particolarità naturalistiche, le risorse idriche, i 
diversi ecosistemi, le foreste, le zone paludose, la flora e la fauna terrestre e 
marina, ma anche il patrimonio culturale locale attraverso siti archeologici e 
luoghi di interesse storico-artistico di grande valore per l’identità nazionale. La 
lussureggiante natura del Costa Rica ha permesso di avere una eccezionale 
fauna, con oltre 250 specie di mammiferi (scimmie urlatrici, scimmie dal muso 
bianco, scimmie cappuccino, tapiri, armadilli, puma e altri eleganti felini), 850 
specie registrate di uccelli (quali, ad esempio, fenicotteri, pappagalli multicolori, 
tucani...). Inoltre, con oltre 3500 tipi differenti di farfalle coloratissime, il Paese 
ospita circa il 10% delle farfalle mondiali. E ancora, il Costa Rica protegge 
numerosi tipi di tartarughe marine, tra cui le enormi tartarughe liuto, le più 
grandi del mondo. 

Tra le aree protette, per la loro bellezza e importanza sono stati ammessi 
nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità: le Riserve della Catena di 
Talamanca-La Amistad (Parco Nazionale de La Amistad); il Parco Nazionale 
dell’Isola di Cocco, la Zona Protetta di Guanacaste e le Sfere Precolombiane del 
Diquis.

COSTA 

RICA

TANTE SPECIE ANIMALI
Scimmia cappuccino, una delle tante specie di mammiferi del Costa Rica.
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Area Protetta 

di Guanacaste

L’ Area Protetta di Guanacaste si estende al confine con 
il Nicaragua e si compone di diversi parchi nazionali per 
una superficie di quasi 1500 km2. Si tratta di un’area molto 
importante per la sua notevole biodiversità, ospita infatti 
numerose specie animali e vegetali in pericolo d’estinzione, 
oltre a contenere uno degli ultimi lembi di foresta vergine del 
Centro America.

Il Parco Nazionale de La Amistad, detto anche Parco della 
Pace, si trova a cavallo del confine fra il Costa Rica e Panama, 
anche se la maggior parte del territorio su cui si estende è 
collocato nel Costa Rica. Esso è composto prevalentemente di 
foresta pluviale, ma ingloba anche la zona della Cordigliera di 
Talamanca, dove si trovano le cime più alte del Costa Rica.

Parco Nazionale dell’Isola di Cocco

L’Isola di Cocco (Isla del Coco), scoperta nel 1526, si trova in 
pieno Oceano Pacifico. Per la sua eccezionale biodiversità è 
stata dichiarata prima parco nazionale dal governo del Costa 
Rica (1978). L’isola è caratterizzata da una foresta tropicale 
lussureggiante e da oltre 200 cascate. Sull’isola sono state 
identificate 250 specie di piante, più di 350 specie di insetti, 
oltre 85 specie di uccelli. Nelle sue acque è possibile incontrare 
grandi banchi di squali martello, squali dalla pinna d’argento, 
squali pinna bianca e l’immenso squalo balena. Accanto agli 
squali vivono le testuggini, i pesci pappagallo, i delfini e oltre 
200 specie di pesci tropicali. Una curiosità: la scena iniziale 
di Jurassic Park, il film del 1993 diretto da Steven Spielberg, in 
cui un elicottero sorvola un’isola misteriosa ricoperta da una 
fittissima foresta con ripide vette, immortala l’Isola di Cocco.

Sfere Precolombiane del Diquis
Le Sfere Precolombiane del Diquis si trovano nella penisola di 
Osa. Uniche al mondo, queste sfere furono realizzate dall’etnia 
dei Diquis, vissuti in quella regione prima dell’arrivo dei 
colonizzatori spagnoli. I Diquis erano abili artigiani, soprattutto 
nella lavorazione di oro, ceramiche e sculture in pietra. Le 
enormi sfere di pietra raffigurate nell’immagine, secondo gli 
studiosi, rappresenterebbero i “simboli di potere” utilizzati 
nella loro cultura.

Il Parco Nazionale de La Amistad


