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E' in modo simbolico che circa 150 bambini 
dai Comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo,
Castelletto Stura, Centallo, Cervasca e Vignolo
si sono incontrati nel parco fluviale e hanno
piantato insieme alcuni nuovi alberi in
occasione della sottoscrizione della
Convenzione tra le rispettive 
amministrazioni comunali. 
Con zappa e vanga alla mano i
piccoli giardinieri hanno piantato
oltre 80 nuovi esemplari di salici
ai margini dei frutteti di
prunus e malus che si
stanno realizzando
proprio a fianco dell'orto
didattico, nell'area Parco
della Gioventù.
Ed è con la stessa dose
di energia e vitalità dei
bambini, che si auspica 
possa crescere il parco 
che non è più soltanto di
Cuneo, ma trova ben cinque
nuovi alleati.

m
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Scusi, 
dov’è il parco?
Sono ancora in diversi a chiederselo, anche tra i cuneesi che forse non
riescono a immaginare dove possa trovarsi un parco del genere, nella
nostra città! Eppure la maggior parte di loro vi è già stata perché 
basta uscire dal centro percorrendo qualche strada secondaria per
trovarsi immersi nel territorio dei fiumi che è a tratti alternati 
ambiente naturale e area urbana.
Allora talvolta si intravede un pizzico di delusione sul volto di chi si
aspettava una sorta di paradiso terrestre mai visto prima e,
nell'immediatezza, non riesce a cogliere il valore di un parco così
anomalo, che si allunga da Borgo San Dalmazzo fino a Castelletto Stura
e pare difficile da collocare.
Si tratta, infatti, di un parco aperto che, pur avendo sulla carta dei
confini precisi, in realtà segue con impeto la corrente del Gesso e dello
Stura, senza badare troppo neanche ai limiti amministrativi. I confini
comunali, che fin da subito sono apparsi troppo stretti, sono stati già in
parte attenuati con la firma di una Convenzione tra i Comuni di Cuneo,
Borgo San Dalmazzo, Vignolo, Cervasca, Centallo e Castelletto Stura.
L'intento  che li accomuna è la realizzazione di interventi sinergici e
coordinati lungo i corsi d'acqua al fine di dare un'immagine unitaria e
migliorare l'accessibilità di uno stesso territorio. Basti pensare
all'opportunità di una segnaletica uniforme su un percorso continuativo
come quello che dal Parco della Gioventù conduce fino a Borgo San
Dalmazzo, o dalle Basse di Stura arriva fino a Vignolo, o ancora 
sul tratto Cuneo-Castelletto Stura... Da lì in poi, spazio alla fantasia 
per individuare attività congiunte che facciano del parco una risorsa
condivisa, una via di collegamento tra la montagna, particolarmente
quella del Parco delle Alpi Marittime, e la pianura, un luogo 
di scambio, di formazione, di crescita.
In questi termini allora inizia a diventare interessante anche quel
territorio che, forse perché poco conosciuto, risulta un pò anonimo 
e tutt'altro che parco.
Chi ha "pensato" il parco fluviale di Cuneo - che ricordiamo essere
inizialmente i cittadini e le associazioni, poi gli amministratori e i
professionisti del settore - si è accorto della ricchezza di queste aree
strategicamente vicine alla città. E ora che diverse amministrazioni
locali decidono di unire le loro forze per un parco che sta appena
nascendo, si fa sempre più concreta ed entusiasmante l'ipotesi che il
parco fluviale diventi strumento di aggregazione e di comunicazione sia
a livello di territorio, sia come progetto, per raccogliere i contributi di
tutte le parti interessate e farne patrimonio comune.
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Ce ne sono di tutti i colori, 
per tutti i gusti e per tutti i lettori! 

I segnalibri del parco fluviale di Cuneo saranno vivaci
compagni di lettura per parlare dei fiumi e del verde che si
trova a Cuneo a due passi dal centro città. Ogni segnalibro
è dedicato a un tema o ad un progetto realizzato nel parco.

Al momento sono quattro.
1 Il parco in movimento, 1500 ettari da esplorare. 

Perché il parco fluviale di Cuneo si sviluppa lungo i corsi
d'acqua Gesso e Stura, con luoghi ancora selvaggi e

popolati da centinaia di specie animali, alcune molto rare.
2 Pic nic libero, tu porti gli amici noi pensiamo al resto.

Perché il parco è luogo ideale per un pic nic fuori porta,
senza neanche dover usare l'auto. Le aree pic nic delle

Basse di Stura, Santuario degli Angeli e Madonna della Riva
sono attrezzate di tavoli, panche e acqua potabile. 

3 Due fiumi e un parco, 30 km di acqua circondati 
dal verde. Il Gesso e lo Stura percorrono 30 km nel Comune

di Cuneo, immersi in un ambiente naturale estremamente
rigoglioso specie dove emergono risorgive e aree umide.
4 Pista quattro stagioni, per chi ama il caldo o per chi

ama il freddo. Un'avveniristica pista artificiale per lo sci di
fondo, con l'annesso percorso ciclistico protetto, sorge alle

porte del parco fluviale, nell'area Parco della Gioventù. Così
a Cuneo lo sci di fondo è praticabile tutto l'anno.

Parte così la raccolta dei segnalibri del parco. 
Un'iniziativa che, ci auguriamo, segni soltanto l'inizio di

un'innovativa collaborazione con il Porticone-
Confcommercio Cuneo per portare sempre di più 

il parco in città e la città nel parco.

Dal 1 dicembre trovi i segnalibri  
del parco (in distribuzione gratuita) 

presso le seguenti librerie:
y Antica libreria Salomone, Via Roma n. 64/D

y Libreria Janus, Piazza Europa 24
y Libreria Leggere, Corso Nizza 31

y Libreria L'Ippogrifo, Piazza Europa 24
y L'Ippogrifo Bookstore, Corso Nizza 1

y Libreria Mondadori, Via Roma 32 
y Libreria Stella Maris Via Statuto 6

1-2-3-4...
segnalibri

da collezionare

appuntamenti nel verde
dicembre
Sabato 2 ore 15.30-18
Il Natale... 
aspettiamolo al parco
Laboratorio creativo per bambini di scuola
elementare. “Manisuoniparole di Natale”:
costruire ghirlande con rami,giornali ed
elementi naturali. Al termine racconti e
fiabe di Natale a cura della Compagnia del
Melarancio con Elisa Dani e Franco Olivero.
Massimo 15 bambini. Partecipazione
gratuita. Iscrizione obbligatoria.
Cascina Costantino, viale Mistral 85
S. Rocco Castagnaretta - Cuneo

Sabato 2 e Domenica 3 ore 14.30
La mangiatoia
Un pomeriggio per imparare a nutrire gli
uccelli anche durante l’inverno. 
Ingresso libero. Iniziativa organizzata 
dalla L.I.P.U. di Cuneo.
Giardino naturale, 
viale Angeli 81 (discesa Country Club)
Cuneo

Sabato 9 ore 15.30-18
Il Natale... 
aspettiamolo al parco
Laboratorio creativo per bambini di scuola

elementare. “Un presepe di ciottoli”:
dipingere i ciottoli del torrente e creare
originali statuine per un presepe speciale.
Massimo 20 bambini. Partecipazione
gratuita. Iscrizione obbligatoria.
Cascina Costantino, viale Mistral 85
S. Rocco Castagnaretta - Cuneo
Giovedì 14 ore 21
Avvistato! Come osservare 
gli animali del parco
Convegno sulle tecniche di osservazione e
individuazione delle varie specie di animali
presenti sul territorio fluviale cuneese, in
particolare mammiferi, uccelli e farfalle.
Partecipazione gratuita.
Sala San Giovanni
via Roma 4 Cuneo
Presentazione del corso di
birdwatching 2007
Serate gratuite e aperte a tutti
giovedì 1° febbraio, ore 21
giovedì 15 febbraio, ore 21
giovedì 1° marzo, ore 21
giovedì 15 marzo, ore 21
Sono previste in primavera alcune 
uscite nel parco. 
Sala San Giovanni
via Roma 4 Cuneo

Sabato 16 ore 15.30-18
Il Natale... 
aspettiamolo al parco
Laboratorio creativo per bambini di scuola
elementare. “Manisuoniparole di Natale”:
costruire simpatiche composizioni natalizie
con elementi naturali. Al termine racconti e
fiabe di Natale a cura della Compagnia del
Melarancio con Elisa Dani e Franco Olivero.
Massimo 15 bambini. Partecipazione
gratuita. Iscrizione obbligatoria. 
Cascina Costantino, viale Mistral 85
S. Rocco Castagnaretta - Cuneo
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Il parco in
movimento
1500 ettari da esplorare

natura e cultura 
a due passi dal centro città
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Pic nic 
libero

Tu porti gli amici
noi pensiamo al resto

tavoli, panche, fontane e...
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Due fiumi
un parco

30 km di acqua 
circondati dal verde

e da ciotoli di ogni colore

parco fluviale di Cuneo
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Pista
4 stagioni

Per chi ama il freddo 
o per chi ama il caldo

sci di fondo tutto l’anno

Parco • segnalibri  30-08-2006  18:37  Pagina 7

parcoper1

Info e iscrizioni tel. 0171.444501
parcofluviale@comune.cuneo.it



In attesa del Sì
Il Comune di Cuneo è in attesa del responso della
Regione Piemonte che, tramite apposita legge,
costituirà ufficialmente il parco fluviale di Cuneo. 
Il progetto di legge, con relativa relazione
accompagnatoria, è stato presentato in Regione a
fine 2005; la competente Commissione regionale ha
poi convocato l'Amministrazione e le varie parti
interessate al parco, per una discussione sui
contenuti salienti della proposta di legge. 
Il progetto del parco fluviale è stato stilato
nell'ambito di un Progetto di Riqualificazione Urbana
per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST) ed
è finalizzato alla valorizzazione delle numerose aree
fluviali di Cuneo dal punto di vista sociale, storico,
culturale ed economico. Una volta concluso l'iter di
valutazione della competente commissione
consiliare, si auspica ora un verdetto positivo da
parte del Consiglio Regionale entro fine anno.

Riserva naturale
a Crocetta
Dopo l'avvio della progettazione di una prima area 
da destinare a riserva naturale nella zona della
confluenza tra il Gesso e lo Stura, è emersa
l'opportunità di creare una nuova riserva naturale
lungo il torrente Gesso, all'altezza della Crocetta.
La ricchezza di questo ambiente rende, infatti,
opportuna un'opera di tutela con la piantumazione 
di nuovi alberi e arbusti di specie autoctone, favorendo
in tal modo anche il ripopolamento della fauna.

Usare con cura
E' questo il messaggio che riportano alcune
bacheche presto installate lungo i primi percorsi
ciclo-pedonali della Rete Verde del parco fluviale 
di Cuneo. Nel rispetto della natura e di chi 
frequenta il parco vengono esplicitate alcune buone
norme di comportamento: è, per esempio, vietato
l'accesso con veicoli motorizzati di qualunque
categoria, è opportuno tenere i cani al guinzaglio,
non calpestare le coltivazioni e non abbandonare
rifiuti. Infine si invitano “cavalli e cavalieri” a
percorrere i sentieri al passo, prestando attenzione 
a non danneggiare o sporcare il fondo ciclabile. 
Via libera dunque a pedoni, ciclisti e sportivi che
potranno usufruire della Rete Verde in tutta
sicurezza, anche perché numerosi accessi 
sono stati opportunamente sbarrati.

Nuovi alberi
all'area pic nic
E' forse ricordando il caldo della scorsa estate che si
è deciso di predisporre uno schema di intervento per
la piantumazione di alberi e arbusti di varie specie
presso l'area pic nic sotto il Santuario degli Angeli.
Sede di numerose attività didattiche e ricreative,
come i laboratori per ragazzi, la festa del parco,
l'estate ragazzi, ecc., quest'area è diventata uno dei
punti più frequentati del parco. 
I tavoli e le panche in legno verranno risistemate
durante l'inverno per tornare in riva al Gesso la
prossima primavera.

4 metronatura

m

Progetti in movimento
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estende per circa sei chilometri fino a
Borgo San Dalmazzo, è stata

completamente ristrutturata nel corso
dell'estate e attrezzata di apposita

segnaletica che indica direzioni, distanze
e accessi. Senza dubbio il più atteso è il

cartello rivolto verso Boves che, collocato
ai piedi del viadotto della Est-Ovest,

segnalerà la possibilità permanente di
attraversare il torrente per raggiungere
rapidamente la frazione Mellana. Nelle

settimane scorse il Comune di Cuneo ha
affidato la progettazione dell'opera,

inserendo le spese di realizzazione nel
bilancio del prossimo anno. La Rete

Verde ambisce a superare i 100 km di
percorsi ciclo-pedonali e strategico sarà
il tratto di circa tre chilometri nella zona

della confluenza che completerà un
anello di oltre 25 km, da Borgo San

Dalmazzo a  Vignolo.

Attenti alla farfalla!
Si potrebbe dire così nel parco fluviale dove è
stata rinvenuta una rarissima farfalla
appartenente ad una specie di interesse
comunitario soggetta a tutela. Si tratta della
Maculinea arion che è caratterizzata da un
ciclo di vita particolarmente complesso e
curioso. Questa spettacolare farfalla, infatti,
depone le uova esclusivamente su fiori di timo
e origano selvatici; dopo qualche tempo la
larva cade a terra e viene raccolta da una
precisa specie di formica che l'accoglie nel
proprio nido. Qui la farfalla si nutre di uova e
larve di formica fino a quando, in genere a
fine giugno, non decide di prendere il volo.
L’individuazione di questa farfalla è solo uno
dei più interessanti risultati dello studio svolto
durante l'estate nel parco fluviale e che ha
portato scoperta di ben 52 specie di lepidotteri.

Se è vero che disponiamo di un territorio
naturale con specie vegetali e naturali

di notevole pregio, che nel parco si
possono scorgere paesaggi suggestivi,

che i corsi d'acqua parlano della vita di
generazioni passate e rivelano un pezzo

di storia della nostra città, allora pare
anzitutto opportuno che questo

patrimonio sia facilmente accessibile ai
cuneesi quanto ai turisti.

Potrebbe essere immaginata un po'
come lo scheletro di un gigante: la Rete
Verde di percorsi ciclo-pedonali sarà la

struttura portante del parco fluviale
proprio perché faciliterà l'accesso e la

fruizione del territorio e delle aree
attrezzate che, mano a mano, si

realizzeranno.  E sono ormai tangibili i
risultati dei primi lavori di sistemazione

e ampliamento dei percorsi ciclo-
pedonali che costeggiano il Gesso e lo

Stura e che contano ora circa 21 km.
La pista che dal Parco della Gioventù si

Rete verde
La metropolitana all’aperto



5metronatura

ple
in

air.

sci / corsa / ippica / pattinaggio 
a rotelle / calcio / tennis / beach
volley / mountain bike / ciclismo /
nuoto / pesca / trekking / nordic
walking / canoa / arrampicata... 

Scegli 
lo sport

Gestione Impianti Sportivi Cuneo
Via Parco della Gioventù 2
Tel.  0171.602132  www.giscuneo.it

Pista artificiale sci di fondo 
y campo scuola con sviluppo planimetrico
pari a 120 m e completamente pianeggiante
y pista intermedia con sviluppo planimetrico
pari a 440 m e dislivello di 5 m
y pista agonistica con sviluppo planimetrico
pari a 500 m e dislivello di 8.50 m

Pista ciclismo protetto
y anello principale con lunghezza
complessiva pari a 600 m
y anello ridotto con lunghezza pari a 400 m
Percorso interamente pianeggiante,
pavimentato in asfalto e largo 5 m

Piscine comunali coperte 
e scoperte
2 vasche nuoto scoperte m 50x21 
e 18x8x0,70 
2 vasche nuoto coperte m 25x12.50 
e 4x12x0,60 
1 vasca tuffi coperta m 12x12x5

Campi da tennis
6 campi in terra rossa scoperti 
4 campi in erba sintetica coperti

Campo beach-volley  
Terrazza fitness
Vasca idromassaggio 
Palestra di arrampicata libera 

Associazione Cuneo Triathlon
via Porta Mondovì, Cuneo
Tel. 0171.693370/335.6355737
www.cuneosport.it 

Campi da calcetto
2 Campi calcetto omologati con fondo in erba
sintetica. Possibilità di utilizzo per calcio a
sette.  [soluzione di zoom è il rospo
smeraldino] 

Campo beach volley

Percorso podistico
Percorso attrezzato di 1 km su sterrato, idoneo
per allenamenti, attività scolastiche e gare di
corsa campestre. L'accesso è libero e gratuito.

Comune di Cuneo - Ufficio sport
sport@comune.cuneo.it
www.comune.cuneo.it

Pista pattinaggio a rotelle
1 anello stradale in asfalto fine idoneo per
allenamenti e gare.

Campi da calcio
1 campo calcio “Valle”regolamentare
illuminato (m 69 x m 105) 
1 campo calcio “Monte” regolamentare non
illuminato (m 69 x m 105)
1 campo “ pulcini” illuminato (m 60 x m 39)
I campi calcio possono essere utilizzati per
allenamenti e partite di campionato.

Area 1 
Parco Gioventù
Impianti sportivi
comunali

Altri impianti

Area 2 
Basse Stura
Associazione Cuneo Canoa
Strada Basse Stura  54, Cuneo 
cuneocanoa@libero.it

Centro canoa 
ell'ambito del progetto del parco fluviale si
prevede sia la ristrutturazione dell'attuale
sede nautica delle Basse di Stura, sia la
creazione di uno specchio d'acqua idoneo
all'avviamento dei ragazzi a questo sport.

Area 6 
Crocetta
Associazione ippica Cascina Costantino
Viale Mistral  85, S. Rocco Castagnaretta
Cuneo - Tel.  0171.492837

Centro ippico
Scuola di equitazione di base e avanzata,
turismo equestre, ippotrekking, pony 
e doublepony.



Un trekking da Cuneo all'anfiteatro di Borgo San
Dalmazzo per assistere allo spettacolo musicale 
del cantautore cuneese Gianmaria Testa.

Passi verso la musica

ide
e.
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Estate da ricordare

m

Un salto nel Medioevo con la rievocazione dell'assedio degli
Armagnacchi. Arcieri, balestrieri e fanti si sono accampati per
due giorni sotto il Santuario degli Angeli rappresentando scene 
di vita dell'epoca medievale. In collaborazione con l’Ass. L’Arc.

Parco sotto assedio
Tutti a Gesso per un pic nic in compagnia, con giochi in
spiaggia e spettacolo teatrale sotto le stelle. 

Festa del parco, 2a edizione

In collaborazione con CuneoFotografia e HobbyFoto, un giorno
da fotografi nel parco fluviale per tutti gli amatori, 
gli appassionati e i curiosi.

Fotografi al parco Dieci giorni di avventura per i ragazzi scout di Cuneo 3 
nell’area Sant’Anselmo, tra Bombonina e Castelletto Stura.
Un’area di notevole pregio naturalistico, ma ancora in gran 
parte inesplorata e proprio per questo molto affascinante.

Scout all’aperto

Sono state più di 100 le foto pervenute al concorso "Gesso, Stura e dintorni". Immagini che svelano con estrema
ricchezza la vita che ruota e, soprattutto, ruotava attorno ai fiumi quando rappresentavano d'estate il "mare" di
Cuneo e, d'inverno, la pista di pattinaggio su ghiaccio. Il concorso è stato sostenuto da HobbyFoto, Ravaschietto
Sport e Libreria L'Ippogrifo e si è concluso lo scorso 1° ottobre con la premiazione dei vincitori.
1° classificato: Silvio Prandoni, ponte Vassallo sul fiume Stura; 2° classificato: Daniele Piacenza, ponte Est-Ovest
sul Gesso; 3° classificato: Davide Pastore che ha fotografato il torrente Gesso. Tre menzioni speciali sono state
assegnate alle fotografie di Irene Rubiano, Paolo Viglione, Marco Corino per aver colto in modo profondo ed originale
l'identità e la vocazione del parco fluviale quale territorio di collegamento con la città, anche perché contiguo al
centro urbano, e allo stesso tempo spazio aperto capace di trasmettere pace, tranquillità e un forte senso di libertà. 

Premiato il miglior click

Una corsa non competitiva per adulti e bambini 
organizzata in collaborazione con l’Unione Sportiva
Dragonero Caragliese, G.I.S. e Gruppo Sportivo Comunale. 

Di corsa nel parco

Laboratori, feste, battaglie. Anche quest’anno il parco è protagonista della stagione estiva

metronatura

Il parco in un click
concorso fotografico   Gesso, Stura e dintorni 

Quattro appuntamenti in riva al torrente Gesso 
per fotografare, disegnare e costruire strumenti
musicali e sculture con materiali naturali. In
collaborazione con la Compagnia del Melarancio.

Laboratori per ragazzi

1° 2° 3°



Ai sensi della normativa sulla tutela dei
dati personali sono consapevole di avere
piena libertà di scelta sul rilascio del mio
consenso, ma che in caso di rifiuto il
Comune di Cuneo, titolare del
trattamento dei dati, non potrà erogarmi 
i servizi previsti.
Esprimo pertanto il mio consenso al
trattamento dei dati per la:
• ricezione all’indirizzo postale indicato

del mezzo informativo cartaceo
“Metronatura”;

• ricezione all’indirizzo elettronico
indicato di comunicazioni inerenti

attività o novità inerenti il Parco Fluviale
di Cuneo;

• conservazione dei dati negli archivi
informatici del titolare del trattamento
dei dati, al fine di informare su
eventuali altre manifestazioni di
analoga natura.

In qualunque momento le informazioni
potranno essere cancellate o rettificate su
mia richiesta al Comune di Cuneo -
Settore Ambiente e mobilità. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai sensi del 
d.Lgs 196/2003.  FIRMA

Compila il coupon con i tuoi dati e invialo per posta a Comune di Cuneo – Settore Ambiente e Mobilità – piazza Torino 1 oppure via fax allo 0171.602669. 
Ti informeremo su tutti gli appuntamenti del parco e riceverai a casa i prossimi numeri di Metronatura. 

?

Vuoi ricevere i prossimi numeri di Metronatura?

Di chi è questo
muso?
y È un gran cultore dei
“fanghi” invernali,
soprattutto negli anfratti. 
y E’ un tipo notturno, non
disdegna la compagnia e
ama cantare in coro con trilli
intensi e armoniosi.
y Le femmine sono più grandi
del maschi che in genere non
superano i 10 cm
y Le uova vengono deposte
sulla vegetazione con lunghi
cordoni gelatinosi

Cerca la soluzione
nascosta
all’interno 
del giornale.zo

om

nome e cognome

indirizzo  

cap città età

telefono

e-mail

Scrivici un’idea, un desiderio legato al parco che sta crescendo

L'immaginario collettivo dell'uomo ha trasformato i pipistrelli in
esseri inquietanti. In realtà si tratta di piccoli mammiferi dalle
abitudini crepuscolari  e forniti di un paio d'ali, che gli
permettono di volare attivamente, esattamente come gli uccelli.
Appartengono all'ordine dei Chirotteri, dal greco "Kiros = mano",
così chiamati per la particolare conformazione delle ali, che sono
costituite da una sottile membrana di pelle, elastica, ricca di vasi
sanguigni,  che unisce le dita della mano al corpo e alla coda. 

Al mondo esistono oltre 1000 specie di chirotteri, molte delle quali
vivono in paesi tropicali, suddivise in due sottordini: i
megachirotteri e i microchirotteri. I primi vivono in un vasta area
compresa tra i due tropici, mentre i secondi hanno colonizzato
tutto il mondo, con l'eccezione delle regioni polari. In Italia sono
attualmente presenti 34 specie, suddivise in quattro famiglie:
Rhinolophidae, Molossidae, Miniopteridae e Vespertilionidae. 

Troviamo pipistrelli che si nutrono di frutta, altri che si
alimentano di nettare, altri ancora, la maggioranza, d'insetti.
Abbiamo, però, anche specie capaci di catturare piccoli pesci,
uccelli o, addirittura, di nutrirsi di sangue come i vampiri del Sud
America.  Le specie presenti in Europa e in Italia hanno tutte
un'alimentazione insettivora svolgendo un efficace controllo
biologico nei confronti degli insetti spesso dannosi alle nostre

coltivazioni. Un raffinato sistema di ecolocalizzazione consente ai
chirotteri di vedere perfettamente l'ambiente circostante e di
percepire anche oggetti di piccole dimensioni fino al diametro di
0,08 mm. Questi mammiferi sono infatti dotati di un efficiente
sistema radar: producono con la loro laringe ultrasuoni, che sono
liberati attraverso il naso e la bocca, e sono in grado di analizzare
l'eco che viene loro rimandato e comprendere se si tratta di una
preda o di un ostacolo. 

A livello europeo 8 delle specie presenti in Italia sono considerate
minacciate d'estinzione. Purtroppo le cause di tale declino sono
numerose e non facili da risolvere. Uno dei pericoli più gravi
deriva dall'uso sconsiderato d'insetticidi in agricoltura, una
pratica che avvelena gli animali e lascia letteralmente i pipistrelli
senza prede. Ma i chirotteri europei stanno scomparendo anche
per la distruzione dei rifugi diurni  (come ad esempio vecchie
abitazioni,  alberi di grosse dimensioni con numerose cavità,
grotte e miniere) e per la scomparsa di siepi e filari che
rappresentano importanti aree di caccia per molte specie. 
Per questo l'Italia aderisce all'accordo internazionale 
"Bat Agreement" che prevede interventi di tutela dei chirotteri.
Quest'estate a Cuneo si è svolta la prima "Bat night" che ha
permesso ad adulti e bambini di conoscere e vedere da vicino 
i misteriosi volatili notturni che popolano anche la nostra città.

A testa in giù

La soluzione di Zoom dello scorso numero (che avrete sicuramente trovata nel testo  a pag. 5) era il cavedano.
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