In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità (22 maggio) ARPA Piemonte, in
collaborazione con l’Ente di Gestione del Parco Po torinese, l’Università di Torino (DBIOS), il
Centro di Riproduzione Emys di Livorno Ferraris e il Centro di Cultura Naturalistica del Parco
faunistico “Il Bric” di Montiglio, offrirà agli Istituti Didattici di Brusasco e Crescentino, situati in
un territorio particolarmente significativo per la biodiversità del Piemonte, una giornata di visita con
osservazioni naturalistiche in campo di tre ambiti ecologici di particolare interesse: l’ambiente
acquatico e ripariale del fiume Po, le zone umide perifluviali e i fontanili nella zona risicola.
L’evento sarà dedicato agli studenti delle classi terze delle scuole elementari.
La visita sarà accompagnata da naturalisti esperti di habitat, specie animali e piante, per avvicinare i
ragazzi alla conoscenza diretta della natura e degli strumenti di lettura della qualità del territorio.
Il programma sarà il seguente:
Ore 9 arrivo scuola bus delle classi delle scuole di Monteu Po, Cavagnolo e Brusasco all'area
parcheggio del lago degli Aironi-Brusasco (TO)
Ore 9-9.30 trasferimento a piedi sulla riva del Po
Ore 9.30-11 Suddivisione in tre gruppi che si alterneranno sui seguenti temi, con assistenza
specifica: 1) Osservazione macroinvertebrati nel letto del fiume (operatore Arpa in acqua e visione
campioni a terra con laboratorio da campo); 2) Osservazioni vegetazione ripariale e flora invasiva
(Arpa Piemonte, Parco Po torinese); 3) Osservazioni libellule, anfibi e farfalle in piccolo stagno
perifluviale (Arpa Piemonte, Centro riproduzione Emys di Livorno Ferraris, Università di Torino
DBIOS);
Ore 11 trasferimento a piedi agli stagni del Lago degli Aironi per rinfresco offerto dal Ristorante Il
Bric di Montiglio d’Asti, con prodotti da forno di farine di varietà antiche di cereali
Ore 11.30-13: 1) Osservazione avifauna dello stagno (Parco Po torinese e Centro Cultura
Naturalistica);
Ore 13.30 ritorno allo scuolabus e partenza
Ore 14.00 Trasferimento operatori coinvolti a Crescentino
Ore 14.30-14.45 Arrivo scuola bus delle classi elementari di Crescentino alla frazione San Genuario
e trasfermimento a piedi ai fontanili “Le Torbe”.
Ore 14.45-16.00: Suddivisione in tre gruppi che si alterneranno sui seguenti temi, con assistenza
specifica: 1) Osservazioni vegetazione fontanile e libellule (Arpa Piemonte), osservazione
Lepidotteri (Università di Torino DBIOS); 3) Osservazione di Testuggini palustri (catture con nasse
disposte il giorno precedente (Centro Riproduzione Livorno Ferraris).

