
LA COMPAGNIA DELL'ANELLO

Senz’ombra di dubbio gli uccelli esercitano da sempre un fascino non indifferente su

noi esseri umani: le sbalorditive capacità sensoriali di un falco, la precisissima

coordinazione di uno stormo di storni e i sistemi di orientamento delle specie

migratorie sono solo alcune delle loro qualità che, a prescindere dallo sviluppo

tecnologico, possiamo tentare di imitare ma difficilmente eguagliare.  Un’efficiente

salvaguardia di questi straordinari animali è fondamentale per poter

limitare al  minimo  le  estinzioni  e  continuare  a  studiarli  .  Presso  il  Parco

Provinciale del Lago di Candia la ricerca scientifica sugli uccelli si attua mediante il

metodo dell’inanellamento,  che  prevede  l’applicazione  di  un  anellino  di

riconoscimento a una zampa per monitorare gli spostamenti. Questa tecnica è oggetto

del  video  “La Compagnia  dell’Anello  2021”,  promosso  dalla  Città

Metropolitana di Torino  e girato interamente entro i confini  del  Parco Naturale.

Panorami mozzafiato del lago ripresi dal drone si alternano a immagini che ritraggono

gli  inanellatori  nel  delicato compito di catturare, censire e rilasciare in natura la

peculiare avifauna della palude.



Clicca il seguente link per vedere il filmato sul canale YouTube di Città Metropolitana di 

Torino

https://www.youtube.com/watch?v=BFCUiiDsUO4&t=190s

Buona Visione!

Dalla Louisiana, in sella ad un

gambero!

Esistono malattie che purtroppo nessun

vaccino o mascherina potrà mai limitare. È

il caso del fungo Aphanomyces astaci,

la peste dei gamberi, introdotto in Europa

dal famigerato gambero rosso della

Louisiana  (Procambarus clarkii,  foto  a

destra in alto) e causa dell’estinzione di

molte popolazioni italiane del delicato

gambero di fiume autoctono (foto a destra

in basso). Tuttavia di queste ultime ne sono

state recentemente individuate alcune che

resistono all’infezione: una scoperta di

importanza focale per la futura

conservazione della biodiversità autoctona.

Hai voglia  di  passeggiare in Canavese  accompagnato da una guida esperta? La

Città Metropolitana di Torino ti invita a visitare i suoi Siti Rete Natura 2000 con

una guida AIGAE e i biologi di Vivere i Parchi aps. Prenota la tua escursione

chiamando il 3457796413 o scrivendo alla vivereiparchi@gmail.com. Sabato 19

giugno e domenica 20 potrei scoprire le storiche terre ballerine di Ivrea e un

nascosto sentiero di agrifogli in Valchiusella!
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