
Una is;3_w f;3«(   s:ralpho io)

discaricaL'ex
è diventata

'oasi faunistica
/ MONTEMURLO

Da discarica di rifiuti a oasi del-
la bio-diversità: è questa la pa-
rabola "verde" di Cava Volpaia,
nell'area naturale protetta del
Monteferrato, a pochi passi dal
centro di Montemurlo. Negli
anni Settanta, quando ancora
la coscienza ambientalista era
poco diffusa, qui alle Volpaïe ar-
rivavano i camion della spazza-
tura. Poi, la bonifica e l'attento
lavoro di tutela del paesaggio e
del territorio, portato avanti
dall'amministrazione comuna-
le, ha restituito alla natura un
luogo suggestivo, che oggi ospi-
ta numerose specie animali, al-
cune delle quali molto rare.

E il caso della ghiandaia mari-
na, un uccello a rischio estinzio-
ne, difficile da vedere in Italia,
scovato a Cava Volpaia dai foto-
grafi-ricercatori dell'associazio-
ne Natural Oasis e Natural Fo-
to, Francesco Bacci e Enrico
Lunghi, che delle foto naturali-
stiche hanno fatto la loro attivi-
tà.

La ghiandaia marina fa parte
della fauna svernante sul Mon-
teferrato ed è un animale raro
da incontrare: basti pensare

che di questo uccello nel nostro
Paese si contano appena ses-
santa coppie nidificanti. Insom-
ma, una specie ornitologica
"prestigiosa" che ha scelto di
"frequentare" Cava Volpaia, do-
ve ha trovato un ambiente favo-
revole.

«Un grazie sentito va ai ragaz-
zi di Naturalfoto, che con il loro
impegno ci fanno scoprire le
bellezze faunistiche che ci cir-
condano e che in pochi cono-
scono e sanno apprezzare.- ha
commentato il sindaco di Mon-
temurlo, Mauro Lorenzini - Il
lavoro di tutela portato avanti
negli anni dal Comune sta dan-
do ottimi risultati dal punto di
vista della tutela ambientale e
della bio-diversità. Il territorio,
ed in particolare la collina, se si
conoscono e si amano si difen-
dono e il nostro obbiettivo co-
me amministrazione è quello di
riuscire a portare sempre più
persone alla scoperta di questa
zona così bella».

Il lavoro di osservazione e ri-
cerca condotto da Francesco ed
Enrico nel laboratorio naturali-
stico delle Volpaie è continuo
ed ha permesso loro di osserva-
re moltissime specie animali.
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