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Il 16 settembre

Convegno
su pipistrelli
bostrico
e volpe rossa

• Una volpe rossa

BOLZANO. Oltre 30 ricercatori,
provenienti da Italia ed Au-
stria, hanno studiato negli ulti-
mi anni la flora e la fauna
dell'Alto Adige in collaborazio-
ne con colleghi di altri Paesi. I
risultati saranno presentati il
16 settembre a Bolzano in un
convegno organizzato dal Mu-
seo di Scienze Naturali alla
Kolping. Secondo le stime at-
tuali, in Alto Adige vivono ol-
tre 25,000 specie autoctone di
animali, piante e funghi. Uno
degli studi riguarda le 26 spe-
cie di pipistrelli presenti in Al-
to Adige, protette perché in
declino e per i servizi impor-
tanti che svolgono anche per
l'uomo come il controllo degli
insetti nocivi in agricoltura.
Lo studio mira a sostenere una
gestione del paesaggio più fa-
vorevole per queste specie.
Anche il bost rico in Alto Adige
è oggetto di un progetto di ri-
cerca, che verrà presentato al
convegno. Un team della Libe-
ra Università di Bolzano,
dell'Università di Innsbruck e
dell'Ufficio Provinciale per la
Pianificazione Forestale ha
analizzato il comportamento
di questi coleotteri in diverse
cataste di legno nei pressi di
Mules in Alta Va  d'Isarco.

In un altro progetto, un
gruppo di ricercatori della se-
zione di Bolzano dell'Istituto
Zooprofilattico delle Venezie
ha studiato per tre anni la pre-
senza nella volpe rossa in Alto
Adige del parassita Echinococ-
cus nwltilocularis ed il ruolo
degli ospiti intermedi, ovvero
i roditori, in cui il parassita vi-
ve nella forma larvale. Aperto
a tutti il convegno si tiene alla
dalle 8 alle 12.50 e dalle 14 alle
19. Necessaria la registrazione
al link www.natnra.mu-
seuni/iticonvcgno2022/ en-
tro giovedì alle ore 12.
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