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Gli stambecchi minacciati dal clima che cambia
La metà dei nuovi piccoli non riesce a superare il primo inverno
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Uno stambecco adulto (fonte: Andrea Pautasso)
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I cuccioli di stambecco del Gran Paradiso sono sempre più deboli e fragili per colpa dei cambiamenti
climatici: ormai solo la metà dei nuovi piccoli riesce a superare il primo inverno. Sarebbe questo il
motivo per cui gli esemplari del parco alpino hanno fatto registrare negli ultimi 15 anni un calo
imprevisto, passando da 5.000 a 3.500 unità circa. 

E' quanto emerge dai dati presentati a Lecco nella conferenza internazionale su clima e montagne 'High
Summit 2013' organizzato dal comitato EvK2Cnr. Le ragioni della ridotta sopravvivenza dei cuccioli di
stambecco sono ancora poco chiare, ma i ricercatori si stanno concentrando in particolare su due ipotesi. 

''Una possibile causa potrebbe essere la primavera sempre più precoce che comporta la fioritura
anticipata delle erbe alpine di cui si nutrono gli stambecchi'', spiega Antonello Provenzale, ricercatore
dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (Isac) del Cnr di Torino. 

''A luglio, quando nascono i cuccioli di stambecco – aggiunge l'esperto - queste erbe sono già secche, e
costituiscono un cibo poco energetico per le madri che non riescono a produrre un latte di qualità che
consenta ai piccoli di irrobustirsi per l'inverno''. La seconda ipotesi, invece, sostiene che la debolezza dei
cuccioli sarebbe causata ''dal progressivo invecchiamento delle mamme stambecco, sopravvissute
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facilmente durante gli scorsi inverni a causa della scarsa copertura nevosa del suolo''. 

In entrambi i casi, la neve dimostra di essere l'elemento cruciale, il vero e proprio 'interruttore' capace di
regolare la numerosità della popolazione degli stambecchi.
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