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Delegati di uno Istituto di ricerca di Kyoto

Giapponesi studiano il caso Ostana
che da spopolata è tornata a crescere
C’è qualcosa che lega le no-
stre montagne al Giappone.
L’intuizione è di due studiosi,
Massimo Crotti, professore
del Politecnico di Torino, e
Hiroshi Yahagi, direttore di
un istituto di ricerca di Kyoto
(Lorc) che studia le società
nelle località più decentraliz-
zate del paese. Oggetto d+el-
la ricerca avviata dall’istituto
nipponico i processi di ricon-
versione delle città post-in-
dustriali, con particolare at-
tenzione a Torino e Detroit.
Un’analisi quella del calo

demografico che sta coinvol-
gendo anche l’alta val Po.
«Crotti ha presentato al pro-
fessor Yagahi il caso di Osta-
na quale esempio di contro-

tedenza - spiega Giacomo
Lombardo, sindaco del paese,
catalogato come uno fra i bor-
ghi più belli d’Italia -: dopo
aver toccato il minimo storico
negli Anni ’80 con 5 abitanti
stabili, oggi c’è un lento ma co-
stante aumento dei residenti».

Reportage a quattro mani
È così che, dopo una prima vi-
sita nella primavera 2015,
Yagahi, in settimana, è tornato.
«Stanno scrivendo un reporta-
ge a quattro mani - spiega
Lombardo -: Crotti descriverà
l’architettura e i principi che
stanno guidando la riqualifica-
zione, Yahagi i cambiamenti
sociali, economici e culturali».
Obiettivo della nuova visi-

Inviare informazioni su flora e fauna non costa nulla

Scienziati volontari al Parco del Monviso
Tutti possono contribuire con il telefonino ad arricchire un censimento con foto e dati

Fino a non molti anni fa gli ope-
ratori dovevano prendere ap-
punti sui taccuini e poi, a com-
puter, inserire i dati raccolti
unendoli a fotografie e georefe-
renziazione (cioè la dislocazio-
ne geografica): ora si fa tutto in
unico momento. Grazie a una
«community» di naturalisti di
cui ora fa parte anche il Parco
del Monviso. È «iNatura-
list.org», ideata dalla «Califor-
nia Accademy of Science», isti-
tuto scientifico e didattico che
ha sede nel «Golden Gate Park»
di San Francisco. Una sorta di
social network della scienza do-
ve operatori, studiosi e ricerca-
tori di tutto il mondo cataloga-
no osservazioni.
Oltre 9500 i dati già inseriti

dal Parco del Monviso che sali-
ranno a quota 20 mila con gli
studi storici. «È una banca da-
ti innovativa che usiamo pa-
rallelamente a quella regiona-
le - spiega Marco Rastelli,
guardaparco del Parco del
Monviso -. L’innovazione risie-
de nel fatto che è utilizzabile
dallo smartphone accelerando
le operazioni di catalogazione.

Fotografiamo con lo smar-
tphone ciò che osserviamo, at-
tiviamo il gps per conoscere le
coordinate terresti e carichia-
mo sull’App i dati».

Diecimila ettari
Un aiuto importante visto che
il Parco del Monviso si estende
su un territorio di quasi 10mila

ettari, da Casalgrasso fino al
confine con la Francia.
La piattaforma consente an-

che di velocizzare il lavoro a di-
stanza. Ma non solo: tutti gli
utenti iscritti alla community
possono contribuire a migliora-
re i dati. «Un ricercatore non
della zona ha compiuto una se-
rie di studi su alcune specie di

anfibi del Parco - chiarisce Ra-
stelli -: ha potuto caricare in di-
retta la sua osservazione».
Il costo? Zero euro. L’App è

gratis così come l’accesso al si-
to. I guardaparco hanno creato
il «project» (paragonabile, fa-
cendo un parallelo con Face-
book, a una pagina) «Parco del
Monviso». Già 868 le specie in-

serite. Ad ogni gruppo animale
corrisponde un colore. Una
mappa indica dove e quante
volte è stata osservata la spe-
cie. La lingua della community
è l’inglese, ma si può cercare un
fiore o un animale utilizzando il
nome scientifico in latino.
«È un’opportunità per gli

studenti - spiega Rastelli -: pos-
sono registrarsi e chiederci di
contribuire alla raccolta dati».
E anche utenti esterni possono
visualizzare parte dei dati. «Il
sistema genera un errore indot-
to sulla posizione precisa - pre-
cisa Rastelli -: si tratta di specie
protette, molte di interesse co-
munitario o endemiche che de-
vono essere salvaguardate». A
fronte di una richiesta motiva-
ta, tuttavia, l’Ente Parco può
fornire i dati completi.
Tra le osservazioni condotte

e che saranno disponibili su
«iNaturalist», ad esempio, la
migrazione dei «falchi pecchia-
ioli» attualmente in corso a Bric
Lumbatera, sopra Paesana, ma
anche i censimenti degli ungu-
lati realizzati con i comprensori
alpini e quelli del lupo in pro-
gramma tra novembre e aprile.
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Il primo 
volo

Due dei gipeti 
liberati negli 

anni scorsi
sulla Alpi 

cuneesi
I «cuccioli»
sono stati 

anche
oggetto di 

osservazioni
nell’ambito

di un
progetto
di studio

ta raccogliere racconti e te-
stimonianze dirette: chi co-
me testimone della realtà che
caratterizzava l’area prima
della Seconda Guerra Mon-
diale, chi come protagonista
del processo di ripopolamen-
to del paese in atto.
Ad accompagnarlo con il

consigliere Lucio Vaira la ri-
cercatrice Saveria Teston, di 
Ravenna, collaboratrice del-
l’Istituto per le Tecnologie del-
la Costruzione (Itc).
«Yahagi si è concentrato sul-

la storia socio-economica -
spiega Teston, che soggiorna a
Ostana dalla metà di luglio per
comprendere in prima perso-
na quanto sta accadendo -. Ha
chiesto quali lavori si svolgeva-
no e quali erano le attività pre-
senti, com’era il paesaggio,
quali spostamenti venivano
fatti nella borgata a seconda
delle stagioni, ma anche per-
ché alcuni hanno scelto di tor-
nare a Ostana o di venirci a vi-
vere per la prima volta». [GI. S.]
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Incontro domani sera a Valdieri 

Tutte le Alpi a cavallo
sulle tracce dei lupi
L’avventura attraverso le Al-
pi di una cavallerizza e della
sua cavalla:domani, alle 21,
alla sede di Valdieri del Parco
delle Alpi Marittime torna la
scrittrice Paola Giacomini.
Dopo aver presentato lo scor-
so aprile il suo libro «Campo
di Stelle», racconto di un
viaggio a cavallo a Santiago 
di Compostella, questa volta
l’autrice emozionerà il pub-
blico con le sue impressioni
«a caldo» della grande avven-
tura che sta per concludere. 
Paola in compagnia della

sua cavalla «Isotta» è infatti
al ritorno dal lungo viaggio
attraverso le Alpi. Partite ai
primi di giugno dal Parco na-
zionale del Triglav, in Slove-

nia, hanno attraversato colli e
valli, compiuto migliaia di pas-
si, percorso centinaia di chilo-
metri e fatto decine di incontri.
Domani Paola racconterà in
anteprima al pubblico cuneese
la sua avventura-reportage
dalla Slovenia alle Alpi Marit-
time fatta di bivacchi e intervi-
ste. Con particolare attenzione
a un tema di grande attualità: il
ritorno del lupo sulle Alpi. 
Il viaggio e la serata sono

organizzati in collaborazione
con il progetto «Life Wolfal-
ps». Informazioni e racconti
della lunga estate attraverso
le Alpi di Paola e Isotta sono
pubblicati anche sul sito:
www.sellarepartire.it. [M. BO.]
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Donnola
liberata
a Cuneo

Ostana e il Monviso

�Una giovane 
femmina di don-
nola è stata libe-
rata dai volontari 
del Centro Recu-
pero Animali 
Selvatici di Ber-
nezzo nel Parco 
fluviale Gesso e 
Stura, dopo 
essere stata 
curata e ospitata 
nel centro fino a 
che ha raggiunto 
l’età adatta ad 
iniziare una vita 
indipendente, 
avendo l’accor-
tezza di mante-
nerne le caratteri-
stiche di selvatici-
tà e non abituarla 
alla presenza 
dell’uomo, per 
permetterle di 
fuggire le insidie 
che, volontaria-
mente o distratta-
mente, gli uomini 
portano sul terri-
torio. La donnola 
è un carnivoro, 
specializzato nella 
caccia in tana ai 
topi e ai piccoli 
roditori. All’occor-
renza può preda-
re anche lucertole 
e perfino serpenti 
come il biacco o 
piccole lepri.


