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Valli di Rabbi e Peio Il progetto di ricerca promosso dai parchi naturali

A caccia di pipistrelli e neve rossa
VALLI DI RABBI E PEIO - Segnalare la presenza di pipistrelli o la
presenza di neve rossa, tutto ai fini di ricerca. Ne parla su Facebook
il Parco nazionale dello Stelvio, settore trentino, con l' invito
appunto a segnalare l' avvistamento di chirotteri (i pipistrelli) o di neve
rossiccia. Per quanto riguarda i primi si tratta di uno studio che il Parco porta
avanti da anni in collaborazione con l' Università dell' Insubria, al fine di tenere
sotto controllo le colonie presenti nel Parco nei mesi estivi. Con la
segnalazione dei rifugi o dei segni lasciati (come gli escrementi) si aiuterà la
ricerca a tutelare questi animali. Per partecipare basta fotografarli, sempre
stando attenti a non arrecare fastidio, poi caricare le immagini e i dettagli
richiesti o tramite la piattaforma www.inaturalist.org oppure tramite un
modulo che si trova direttamente sul sito del Parco (basta cercare la sezione
«Conoscere il Parco» e «Progetti di ricerca e conservazione» per capire come
fare in uno o nell' altro modo). Se invece si nota della neve rossa all' interno
del Parco, si potrà segnalarla alla Commissione Glaciologica Sat. Si tratta di
un fenomeno naturale dovuto alla presenza di alghe unicellulari, come si
legge sulla pagina della commissione, ancora poco conosciuto, che in questo modo potrà essere mappato, grazie
alle immagini ed ai dettagli, come il luogo, fornite dagli escursionisti. Oltre al Parco dello Stelvio sono coinvolti anche
il Parco naturale Adamello Brenta e Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino.
Per segnalare la neve rossa con un' immagine e dettagli basta postarla sulla pagina Facebook della commissione.
L.Z.
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