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COMUNICATO STAMPA

IL  NUMERO ESTIVO DI VOCI DEL PARCO
LA RIVISTA DEL PARCO DEDICATA AI CAMBIAMENTI CLIMAT ICI

E’  stato pubblicato  l’ultimo numero di Voci del Parco,  rivista  del Parco Nazionale Gran Paradiso. Il
numero estivo  è dedicato ai cambiamenti climatici e  alle ripercussioni che questi stanno avendo sui
ghiacciai, sugli habitat, sulla biodiversità e gli stambecchi.

Addio  ghiacciai? Con questa domanda viene suonato l’allarme per le nevi perenni del Gran Paradiso,
alla luce dei dati  sulla retrazione glaciale rilevati dai guarda parco. Numeri che sembrano preludere alla
scomparsa  di nevi e ghiacci nel giro di venti anni se permarranno le attuali  condizioni  climatiche, che la
maggioranza delle fonti scientifiche attribuiscono alla quantità di CO2   emessa bruciando i combustibili
fossili. Con l’articolo Surriscaldamento globale: cos’è si cerca di entrare nel merito  di questo
complesso fenomeno,  valutandone  origine, possibili  drammatiche conseguenze e si illustrano le azioni
che la Comunità internazionale sta portando avanti (Il protocollo di Kyoto ).  Il Parco racconta quindi
cosa sta facendo  nel suo piccolo per  ridurre le sue emissioni  e razionalizzare l’uso dell’energia
(L’energia nel Parco Nazionale Gran Paradiso – Fonti energetiche alternative e risparmio) a partire
dalla dotazione di impianti fotovoltaici e microcentraline idroelettriche, alla coibentazione degli edifici,
dal semplice risparmio nei consumi alla decisione, dopo la liberalizzazione del mercato dell’energia
elettrica, di affidare le proprie forniture energetiche ad una società che garantisca la produzione 100% da
fonti rinnovabili.

Con  Gli habitat visti dal cielo  viene illustrata una nuova metodologia per cartografare il territorio delle
aree protette  con l’uso  di fotografie aeree all’infrarosso, che consente un agevole monitoraggio
sull’evoluzione della vegetazione.  Cosa succede alla vegetazione? È il titolo di un articolo che ci fa
comprendere che non tutte le modificazioni che stiamo osservando sulla vegetazione sono imputabili  ai
cambiamenti climatici e che   per ottenere risposte  adeguate sono necessari controlli puntuali su un arco
temporale di molti anni, così come del resto per  il monitoraggio della biodiversità portato avanti dal
parco con indagini su insetti terrestri, farfalle ed uccelli, gruppi animali riconosciuti  come buoni
indicatori delle  variazioni  climatiche.
Cosa succede allo stambecco, animale simbolo del Parco nazionale? I ricercatori ci spiegano come  dopo
il forte aumento della popolazione riscontrato nei primi anni ’90   si sta verificando oggi un forte calo
nella consistenza degli effettivi, dovuto ad una diminuita sopravvivenza dei capretti, forse imputabile
all’anticipo  dell’inizio della stagione vegetativa   in primavera.
Scorrendo le pagine troviamo  la cronaca  de Il ritorno del Lupo   nel parco, che diviene occasione per
raccontare le abitudini del predatore e fare chiarezza sulla biologia di questa specie.
I  gestori del Parco  con Non diamo da  mangiare  agli animali selvatici – Il Parco non è uno zoo!
spiegano  per quali ragioni   è  pericoloso e anche dannoso   nutrire  volpi, marmotte, stambecchi e
camosci e  chiedono   di seguire questo invito. Ci spiegano anche  che I piccoli di capriolo non sono
abbandonati e che la  pietà dei turisti - che talvolta, trovandoli accucciati nei boschi, li raccolgono  per
portare un soccorso non richiesto - in realtà può ucciderli o quanto meno condannarli ad una vita in
cattività.

Tra gli altri articoli:
- Uomo e coltivi – Il nuovo centro visita di Valprato Soana
- Nuove iniziative per il pubblico di Paradisia!
- Cavalcamuli – Sulla via dei Parchi. Scoprire i Parchi a dorso di mulo
- Stage di formazione in Italia per giovani alpinisti afgani
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- Quattro passeggiate nel cuore del parco – Camminare per vedere luoghi straordinari
- Il Parco insignito del Diploma Europeo
- Le ultime pubblicazioni sul PNGP

“Voci del Parco”  viene inviato ai residenti nel territorio protetto ed è reperibile nei Centri visitatori, oltre
che in diversi altri punti informazione e di incontro. E’ anche consultabile   all’indirizzo www.pngp.it
(Sezione Sfoglia il parco – Riviste on line).

Torino, Luglio 2007
Per informazioni tel. 348/3009145 (M.O.)


