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Flash – La presenza degli stambecchi
sul Gran Paradiso minacciata dalle
mutazioni del clima

Nel corso della conferenza internazionale che si è tenuta a Lecco, relativamente a clima e
montagne, sono state presentati alcuni dati secondi i quali i cuccioli degli stambecchi
risentono delle variazioni del clima. La conferenza che si intitola ” High summit 2013 ” ed è
stata organizzata dal comitato ” EvK2Cnr ” è rivolta agli aspetti del clima sulle alte montagne
come il Gran Paradiso, zona nella quale, all’interno del parco alpino vivono numerosi
esemplari di stambecchi. I dati dello studio collegano direttamente il calo di presenze che si è
avuto nel corso degli ultimi 15 anni, con le mutazioni avvenute nel clima della zona, delle
quali risentono in particolare i cuccioli, con l’aumento della mortalità che ha ridotto di circa
1500 unità il numero degli stambecchi che è attualmente di 3500.

http://www.parks.it/parco.alpe.veglia.devero/par.php
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