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Rospo Bufo BufoRospo Bufo Bufo
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Un oasi rifugio per specie protetteUn oasi rifugio per specie protette



Rana Rossa DalmantinaRana Rossa Dalmantina

uovo
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Un oasi rifugio per specie protetteUn oasi rifugio per specie protette



RaganellaRaganella
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Un oasi rifugio per specie protetteUn oasi rifugio per specie protette



Vanessa dell’OrticaVanessa dell’Ortica

I bruchi di Vanessa dell’ortica (Aglais urticae) si trasformano in crisalide

La pupa finalmente diventa una splendida farfalla
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Sito riproduttivo di splendide farfalleSito riproduttivo di splendide farfalle



bruco farfalla adulta
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Vanessa IoVanessa IoSito riproduttivo di splendide farfalleSito riproduttivo di splendide farfalle



bruco

farfalla adulta
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Vanessa AtalantaVanessa AtalantaSito riproduttivo di splendide farfalleSito riproduttivo di splendide farfalle



bruco pupa

farfalla adulta
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anche per specie altamente protetteanche per specie altamente protette Lycaena DisparLycaena Dispar



Saranno realizzati osservatoriSaranno realizzati osservatori
per lo studio delle specie più timide  per lo studio delle specie più timide  
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CaprioloCapriolo



pagina: 10

CinghialeCinghiale
utilizzabili anche per l’osservazione diutilizzabili anche per l’osservazione di

animali più aggressivi in piena sicurezzaanimali più aggressivi in piena sicurezza
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Scoiattolo RossoScoiattolo Rosso
con la possibilità di realizzare con la possibilità di realizzare 

reportage fotografici in ogni stagionereportage fotografici in ogni stagione
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Airone CenerinoAirone CenerinoIl sito è già rifugio per avifaunaIl sito è già rifugio per avifauna
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CicognaCicognaIl sito è già rifugio per avifaunaIl sito è già rifugio per avifauna



pagina: 14

PicchioPicchioIl sito è già rifugio per avifaunaIl sito è già rifugio per avifauna

Picchio Rosso Minore

Picchio Verde
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AlloccoAlloccoIl sito è già rifugio per avifaunaIl sito è già rifugio per avifauna
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BarbagianniBarbagianniIl sito è già rifugio per avifaunaIl sito è già rifugio per avifauna



pagina: 17

CivettaCivettaIl sito è già rifugio per avifaunaIl sito è già rifugio per avifauna
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Gufo ComuneGufo ComuneIl sito è già rifugio per avifaunaIl sito è già rifugio per avifauna
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Nibbio BrunoNibbio BrunoIl sito è già rifugio per avifaunaIl sito è già rifugio per avifauna
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AstoreAstoreIl sito è già rifugio per avifaunaIl sito è già rifugio per avifauna

borra 2 x 6 - 7 cm
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PoianaPoianaIl sito è già rifugio per avifaunaIl sito è già rifugio per avifauna

borra 2,5 - 3 x 6 - 7 cm



foglie

ghiande

corteccia
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FarniaFarnia
Sono già presentiSono già presenti

importanti specie botanicheimportanti specie botaniche
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Pioppo BiancoPioppo Bianco
Sono già presentiSono già presenti

importanti specie botanicheimportanti specie botaniche

foglie e fiori

corteccia



foglie
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Ontano NeroOntano Nero
Sono già presentiSono già presenti

importanti specie botanicheimportanti specie botaniche



corteccia

foglie
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fiori e frutti

Ciliegio SelvaticoCiliegio Selvatico
Sono già presentiSono già presenti

importanti specie botanicheimportanti specie botaniche



foglia

fiori
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Acero CampestreAcero Campestre
Sono già presentiSono già presenti

importanti specie botanicheimportanti specie botaniche



corteccia

foglie
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FrassinoFrassino
Sono già presentiSono già presenti

importanti specie botanicheimportanti specie botaniche



cortecciafoglie infiorescenza
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CarpinoCarpino
Sono già presentiSono già presenti

importanti specie botanicheimportanti specie botaniche



corteccia
Foglie e fiori
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LigustroLigustroaltre saranno introdottealtre saranno introdotte
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ViburnoViburnoaltre saranno introdottealtre saranno introdotte



Costruzione del lagoCostruzione del lago

pagina: 31 gli scavi per il sondaggiogli scavi per il sondaggio

I ragazzi hanno già iniziato a lavorare I ragazzi hanno già iniziato a lavorare 
anche direttamente sul postoanche direttamente sul posto



I ragazzi hanno già iniziato a lavorare I ragazzi hanno già iniziato a lavorare 
anche direttamente sul postoanche direttamente sul posto
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I ragazzi al lavoroI ragazzi al lavoro
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I ragazzi al lavoroI ragazzi al lavoro
I ragazzi hanno già iniziato a lavorare I ragazzi hanno già iniziato a lavorare 

anche direttamente sul postoanche direttamente sul posto
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I ragazzi al lavoroI ragazzi al lavoro
I ragazzi hanno già iniziato a lavorare I ragazzi hanno già iniziato a lavorare 

anche direttamente sul postoanche direttamente sul posto
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I ragazzi al lavoroI ragazzi al lavoro
I ragazzi hanno già iniziato a lavorare I ragazzi hanno già iniziato a lavorare 

anche direttamente sul postoanche direttamente sul posto



Il sito diverrà un vero e proprio Il sito diverrà un vero e proprio 
laboratorio di studiolaboratorio di studio

cordone uova di rospo  - massa uova di rana

girini di rana                               girini di rospouova di rospo
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ciclo vitale anfibiciclo vitale anfibi



poi spuntano le zampe anteriori

spuntano le zampe posteriori

La coda si stacca solo alla fine
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Il sito diverrà un vero e proprio Il sito diverrà un vero e proprio 
laboratorio di studiolaboratorio di studio Dal uovo all’adultoDal uovo all’adulto



maschio
femmina

2 anni 1 anno
escrementi

estate  inverno

passo   galoppo
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Apposite tabelle spiegheranno le Apposite tabelle spiegheranno le 
abitudini degli animaliabitudini degli animali Le tracce di CaprioloLe tracce di Capriolo



giovane inesperto ed adulto

Scortecciamento caratteristico
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Apposite tabelle spiegheranno le Apposite tabelle spiegheranno le 
abitudini degli animaliabitudini degli animali Le tracce di ScoiattoloLe tracce di Scoiattolo



borra 2 x 4 - 7 cm

borra 3 x 4 - 7 cm

borra 2 x 4 - 7 cm
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Apposite tabelle spiegheranno le Apposite tabelle spiegheranno le 
abitudini degli animaliabitudini degli animali Borre e PenneBorre e Penne

Allocco

borra 1,5 x 2,5 cm

Civetta

Barbagianni

Gufo Comune
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Apposite tabelle spiegheranno le Apposite tabelle spiegheranno le 
abitudini degli animaliabitudini degli animali Chi è stato?Chi è stato?

Esempio di penna strappata alla preda da
un uccello rapace ed alla sua destra dai
denti di un carnivoro
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Apposite tabelle spiegheranno le Apposite tabelle spiegheranno le 
abitudini degli animaliabitudini degli animali Chi è stato?Chi è stato?

Il Picchio infila le pigne nelle spaccature
delle cortecce per poterle aprire più
facilmente allo scopo di estrarne i pinoli

Esempio di strobili di Pino
Silvestre (sinistra) e Abete
Rosso spezzati da un picchio



Comune di Cumiana
Comunità Montana

Pinerolese Pedemontano

Regione Piemonte
Settore Politiche Tutela Ambiente

Ass. Agricoltura, Ambiente e Cultura
Parchi Musei Scienze Naturali

Coordinamento Provinciale
Corpo Forestale di Stato

Ministero di Grazie e Giustizia
Istituto Penale Minorile

“Ferrante Aporti” di Torino Con il patrocinio del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università

Ricerca – Uff. Scolastico Regionale
Per il Piemonte

Coldiretti
Regionale e Provinciale
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Attuali sostenitori del ProgettoAttuali sostenitori del Progetto

Provincia di Torino – GEV Provinciali
Ufficio Tutela Flora e Fauna

Ass. Agricoltura, Ambiente e Cultura
Parchi Musei Scienze Naturali

Enti PubbliciEnti Pubblici
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Attuali sostenitori del ProgettoAttuali sostenitori del Progetto
Scuole Scuole -- UniversitàUniversità

Istituto ComprensivoIstituto Comprensivo
“Domenico Carutti” “Domenico Carutti” -- CumianaCumiana

Istituto Salesiano ProfessionaleIstituto Salesiano Professionale
C.I.O.F.S. Piemonte CumianaC.I.O.F.S. Piemonte Cumiana

Istituto Salesiano Liceo ScientificoIstituto Salesiano Liceo Scientifico
“Don Bosco” Cumiana“Don Bosco” Cumiana Politecnico di TorinoPolitecnico di Torino

Settore IdrologicoSettore Idrologico

Università di Agraria Università di Agraria -- TorinoTorino
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Attuali sostenitori del ProgettoAttuali sostenitori del Progetto
Associazioni CulturaliAssociazioni Culturali

Santa Maria della MottaSanta Maria della Motta
Parrocchia di CumianaParrocchia di Cumiana

WWF ITALIAWWF ITALIA
Sezione PineroleseSezione Pinerolese

Centro AgroambientaleCentro Agroambientale
Frazione Luisetti CumianaFrazione Luisetti Cumiana

Settembre CumianeseSettembre Cumianese
Naturalmente CumianaNaturalmente Cumiana

Leo Club
Cumiana Val Noce

WWF ITALIAWWF ITALIA
CEA ModenaCEA Modena

Sesione di CumianaSesione di Cumiana

Lions ClubLions Club
Cumiana Val NoceCumiana Val Noce
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Attuali sostenitori del ProgettoAttuali sostenitori del Progetto
Associazioni SportiveAssociazioni Sportive

Associazione Ginnastica CumianaAssociazione Ginnastica CumianaAssociazione SportivaAssociazione Sportiva
Calcio di CumianaCalcio di Cumiana

Associazione Amici della BiciclettaAssociazione Amici della Bicicletta
“Francesco Camusso” Cumiana“Francesco Camusso” Cumiana

CAICAI
Sezione CumianaSezione Cumiana
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Attuali sostenitori del ProgettoAttuali sostenitori del Progetto
AziendeAziende

Fratelli RON



ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PROGETTO
“BOSCO UMIDO” - CADUTI DELL’OSSEZIA

POSSONO ESSERE RICHIESTE

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
“DOMENICO CARUTTI”  - Tel. 011.90.59.080

oppure

WWF ITALIA – SEZIONE PINEROLESE
Centro Agroambientale Frazione Luisetti Cumiana

Tel. 011.90.70.862

http://www.wwfpinerolese.it
e-mail: pinerolese@wwf.it
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InformazioniInformazioniConclusioniConclusioni

http://www.wwfpinerolese.it
mailto:pinerolese@wwf.it


GRAZIE A TUTTI
PER LA PARTECIPAZIONE

E SE VOLETE COLLABORARE
AL PROGETTO

“BOSCO UMIDO”
CADUTI DELL’OSSEZIA

VE NE SAREMO GRATI
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RingraziamentiRingraziamentiConclusioniConclusioni


