
U N TEM PO ERA UNA DISCARICA

Cava Volpaia diventa
oasi dl biodiversità

Ecco la ghiandaia mari

Uno scatto dei due fotografi -ricercatori Francesco Bacci ed Enrico Lunghi

MONTEMURLO

DA DISCARICA di rifiuti a oasi
della bio-diversità: è questa la para-
bola «verde» di Cava Volpaia,
nell'area naturale protetta del Mon-
teferrato. Negli anni Settanta, quan-
do ancora la coscienza ambientali-
sta era poco diffusa, qui alle Volpa-
ie arrivavano i camion della spazza-
tura. Poi, la bonifica e l'attento lavo-
ro di tutela del paesaggio e del terri-
torio, portato avanti dall'ammini-
strazione comunale, ha restituito al-

la natura un luogo suggestivo, che
oggi ospita numerose specie anima-
li, anche rari.
E il caso della ghiandaia marina,
un uccello a rischio estinzione, dif-
ficile da vedere in Italia, scovato a
Cava Volpaia dai fotografi-ricerca-
tori dell'associazione Natural Oa-
sis e Natural Foto, Francesco Bacci
ed Enrico Lunghi.
La ghiandaia marina fa parte della
fauna svernante sul Monteferrato
ed è un animale raro da incontrare.

' un uccello a rischio
estinzione ed è stato
fotog rafato dai ricercatori
dell'associazione N atura[

sis e N atura[ foto

«Un grazie sentito va ai ragazzi di
Naturalfoto, che con il loro impe-
gno ci fanno scoprire le bellezze
faunistiche che ci circondano - di-
ce il sindaco Mauro Lorenzini - Il
lavoro di tutela portato avanti negli
anni dal Comune sta dando risulta-
ti dal punto di vista della tutela am-
bientale e della bio-diversità».
Il lavoro di osservazione e ricerca
di Francesco ed Enrico nel labora-
torio naturalistico delle Volpaie ha
permesso loro di osservare molte
specie animali : «Grazie alla bonifi-
ca, nella Cava c'è una proliferazio-
ne di cavallette e insetti superiore
alla norma, che attira numerose
specie animali. spiegano i due ri-
cercatori-fotografi - E così che Ca-
va Volpaia è fucina della bio-diver-
sità. Solo quest'anno sono passati il
falco pescatore, la gru , la cicogna
nera, le spatole . Tra le specie sver-
nanti, troviamo il falco pecchiaio-
lo, il picchio rosso mezzano, il
gheppio (stanziale), il falco pellegri-
no, il tasso e tanti altri ancora». La
coppia di ricercatori ha scovato la
martora, un mammifero notturno,
dato per estinto : per accertarsi ba-
sta andare su Youtube
(https://www.youtube . com/wat-
ch?v=1—160e7Cy0CLU).
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