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La vita sotto osservazione
29 Marzo 2011 | 

 Un progetto italo-sloveno per il
monitoraggio di nove aree
protette

 
Paparazzati, 24 ore su 24, 7
giorni su 7, fino ad ottobre
2013. Sono stati stanziati quasi
3 milioni e 240mila euro per
allestire tutte le attrezzature
necessarie ad avviare
l’edizione più sperimentale del
Grande fratello delle scienze
naturali.
Alla regia italo-slovena si
trovano nove partner. Hanno le
loro basi di osservazione dal
ravennate al goriziano. Non
sono fotoreporter d’assalto:
dietro la macchina da presa ci
sono studiosi, volontari e
amanti dell’ambiente. 
I casting? Sono già stati fatti: al

centro del mirino, ci sono intere comunità di animali e piante che abitano aree naturali protette. 
“È entrato nel vivo – annuncia Stefano Mazzotti, referente scientifico del Museo civico di Storia Naturale di Ferrara,
‘expertise’ del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna – a febbraio, il Progetto Climaparks, volto a
monitorare gli effetti dei mutamenti climatici sulle biocenosi, ovvero sulle comunità animali e vegetali, nel Parco
regionale del Delta del Po dell’Emilia Romagna: abbiamo installato rilevatori che, ogni mezz’ora, ci comunicano le
temperature di diverse zone, nonché l’arrivo di animali”. La stessa operazione è stata fatta contemporaneamente in altri
otto parchi, sotto la direzione del Triglavski narodni park, l’unico parco nazionale sloveno: quattro parchi italiani (tra cui
l’Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po e la Provincia di Ravenna) e altrettanti sloveni.
‘Cambiamenti climatici e gestione delle aree protette’. Questo è il sottotitolo del progetto, che si inserisce nel
Programma per la cooperazione transfrontaliera Interreg Italia/Slovenia 2007-2013. L’obiettivo di tale studio è infatti
duplice: i ricercatori svolgeranno una serrata attività di monitoraggio del clima, congiunta ad una rilevazione degli effetti
sulla biodiversità e, di pari passo, sviluperanno nuove strategie gestionali per contrastare conseguenze negative, anche
in un’ottica di rafforzamento e diffusione di atteggiamenti responsabili, nei confronti dell’ambiente naturale. Ad esempio,
mettendo in campo centri di informazione e programmi formativi.
“Stiamo attivando – spiega Mazzotti - una rete permanente di postazioni informatiche per permettere una misurazione ed
osservazione comune, consultabile on-line, in modo da costruire una solida base per procedere alle analisi
comparative tra i parchi. Per fare il punto della situazione – aggiunge il ricercatore -, ci incontreremo periodicamente in
assemblee plenarie”. 
Oltre all’attività di monitoraggio comparato, si punterà a rendere ancor più attenta la gestione delle aree osservate,
attuando campagne di sensibilizzazione all’avanguardia: “avvieremo progetti pilota nel settore della gestione sostenibile
delle aree protette e nella comunicazione dei dati ai visitatori. In tal modo i parchi svilupperanno il concetto della visita
ecosostenibile e diverranno un riferimento per sensibilizzare i cittadini sui cambiamenti climatici, sulla conservazione
della biodiversità e sulla possibilità di adoperarsi in modo responsabile verso l’ambiente”.
Mazzotti anticipa una di queste strategie, in fase di realizzazione: “una webcam sarà installata, con la collaborazione del
Corpo forestale dello Stato, in uno dei luoghi più suggestivi del Parco del Delta emiliano-romagnolo: le immagini
catturate saranno così trasmesse in tempo reale in una sala del Museo di via De Pisis. Non saranno riprese dall’alto,
bensì in soggettiva: il visitatore potrà anche confrontare diverse registrazioni. Sarà l’esempio concreto del nostro slogan:
‘il Parco va in città’”.
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