
FIASTRA WILD: ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI DEL PARCO
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Azione A: il sentiero delle cince

L’area presa in considerazione per il progetto è

località “San Paolo” di Fiastra , a breve distanza

dal capoluogo comunale. Le mangiatoie ed i n idi

artificia li verranno posizionati lungo un percorso

costituito da una carrozzabile che sale verso la

chiesa di San Paolo e da un sentiero pedonale

che si snoda lungo le rovine del castello

(“Castrum”) di Fiastra .

La zona presenta un mosaico di ambienti, con

zone a prato , tratti di bosco (sia latifoglie che

conifere) , nonché alcuni manufatti di interesse

storico e architettonico .

Le mangiatoie da utilizzare saranno tutte in legno, di costruzione

artificiale. Verranno impiegate mangiatoie di dimensioni cm 25 x 35,

con basamento a terra sempre di legno che funge anche da

sostegno e tettoia per riparare il cibo dalle intemperie. Per garantire

una maggiore efficacia le mangiatoie andrebbero installate,

preferibilmente, già all’inizio dell’autunno, in modo che gli uccelli

abbiano modo di abituarsi alla presenza di queste strutture.

Le mangiatoie andranno rifornite quotidianamente, soprattutto nella

fase iniziale, per abituare gli uccelli a frequentarle con regolarità. Il

cibo che verrà distribuito sarà composto da semi di girasole e altre

sementi, come canapa, avena, orzo, miglio, etc. ; ogni tanto verranno

distribuiti pezzi di noce e nocciole e frutta come mele e pere mature.

Di tanto in tanto sarà possibile offrire delle larve di tenebrione molto

appetite dai pettirossi. Nel corso del tempo è possibile creare un

circuito virtuoso con i fruitori dell’area che potranno di spontanea

volontà rifornire le mangiatoie.

I nidi artificiali saranno

collocati in più punti,

utilizzando come supporti le

piante di alto fusto (tramite

appositi ganci che non

danneggiano la corteccia) o

i ruderi presenti in loco,

privilegiando i luoghi meno

disturbati al fine di favorire

la nidificazione. Saranno in

legno o in argilla/cemento,

di costruzione artificiale e

verranno impiegati nidi con

fori di entrata differente per

favorire la nidificazione di

più specie

Azione B: una finestra sul bosco

L'area individuata per la postazione di osservazione degli ungulati si trova

in località Pian della Croce, sul pendio nord occidentale che sale

all'altipiano di Ragnolo. L'area è all' interno della zona B del Parco

Nazionale dei Monti Sibillini ed è interna al Sito di Importanza Comunitaria

Monte Ragnolo e Monte Meta.

Il progetto prevede la realizzazione di una casetta in legno, con struttura a

telaio massello di circa 8 o 10 mq (4 o 5 m x 2 m) con tetto a una falda in

contropendenza, scala esterna, porta di ingresso e quattro o cinque

finestre disposte sul lato lungo.
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