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CRONACA

Conservare
è proteggere
di ITALY PARROTS CLUB

Da moltissimi anni l’impatto dell’uomo
sulla natura ha reso difficile la vita di
moltissimi esseri viventi sul pianeta
Terra. Oggi molti animali, tra cui nume-
rose specie di pappagalli, rischiano
l’estinzione per opera del cambiamento
climatico, della distruzione degli habitat,
dell’inquinamento, dell’introduzione
delle specie alloctone e del bracconaggio,
che rappresentano solo alcune delle
cause scatenanti di questo fenomeno. 
È nostro compito, quindi, riportare
ordine al caos che abbiamo provocato,
conservando e proteggendo tutte le spe-
cie che sono presenti sul nostro Pianeta. 
Grazie a parchi, zoo, santuari e alleva-
menti è possibile riprodurli in ambiente
controllato e tentare la reintroduzione
attraverso strutture specializzate limi-
trofe all’habitat.
Da questi concetti nasce ITALY PAR-
ROTS CLUB.
Italy Parrots Club è un’associazione (e
non un club di specializzazione, visto che
i temi trattati sono ben altri) al servizio
dei psittaciformi che si occupa di salva-
guardia, conservazione e reintroduzione
in natura di specie in pericolo d’estin-
zione, formatosi dalla grande amicizia di
due giovanissimi allevatori affiliati alla
F.O.I. ovvero Alex Gattola e Mariano
Piscopo.
La nostra sotria: “Da ogni lacrima nasce
un fiore”: è proprio quanto accaduto a
due giovanissimi ragazzi. Due storie, due
esperienze, un comune denominatore:
una grande sensibilità d’animo che pas-
sando dalla porta di momenti di dolore,
si è trasformata in entusiasta amore per

le creature della natura. Un piccolo pap-
pagallino con i suoi colori e la sua tene-
rezza, incontrato per caso sul proprio
percorso, ha fatto sbocciare ed esplodere
una grande passione. Se inizialmente era
un semplice prendersi cura di una crea-
turina in gabbia, l’incontro tra Alex e
Mariano, di soli 17 e 19 anni, ha scaturito
un fiume inesauribile di desiderio di
sapere. Il passo verso l’ufficialità è poi
stato breve. 
Mariano era un giovanissmo come tanti,
era da un anno che non sorrideva più,
per via di un grave lutto in famiglia. Un
giorno entrò in un’uccelleria e trovò con-
forto in un pappagallino, che gli ricor-
dava le passioni di una famiglia ormai
spezzata. Senza neppure sapere di che
specie fosse, se ne prese cura con affetto
e ricevette tranquillità, pace e svago.
Ritornò pian piano anche il sorriso. 
Alex invece era l’appassionato di fami-
glia. Sin da piccolissimo educato tra gli
allevamenti di casa, incontrando
Mariano, formò una coppia inseparabile.
Una grande passione in comune spinse
Alex e Mariano a creare IPC, quella par-
ticolare sensibilità verso la conserva-
zione delle specie a rischio e tutto quello
che ne deriva.
Nacque quindi l’ITALY PARROTS
CLUB, di Alex Gattola e Mariano
Piscopo, che proseguirono la loro cre-
scita come volontari dell’Ente Nazio-
nale di Vigilanza Zoofila e Ambientale
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L’Italy Parrots Club 
collabora con programmi

di ricerca
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L’Italy Parrots Club collabora oggi
attivamente con programmi interna-
zionali per la ricerca e la conserva-
zione delle specie di pappagalli in
pericolo di estinzione attraverso rac-
colte fondi, vigilanza del bracconag-
gio, sensibilizzazione delle
popolazioni locali, allevamento, riabi-
litazione e reintroduzione dei soggetti
in natura. A tale scopo organizza
eventi, raccolte fondi per aiutare le
associazioni nei loro programmi di
monitoraggio e osservazione nei loro
luoghi, per le specie in via d’estin-
zione. 
Sul territorio nazionale svolge diverse

attività tra cui anche l’educazione
ambientale nelle scuole, per sensibi-
lizzare i bambini sui temi della salva-
guardia ambientale e dell’ornitologia.
L’I.P.C., affiancato dalle guardie del
M.E.Z. (movimento eco zoofilo), si
occupa inoltre di vigilare e prevenire i
maltrattamenti animali, di sensibiliz-
zare le persone sul tema con eventi
nelle riserve naturali, nei parchi, negli
zoo e nei centri per animali, tra cui
ritroviamo il CRASE (centro di recu-
pero avifauna selvatica ed esotica).
Nel CRASE, Italy Parrots Club svolge
volontariato per assicurare e soste-
nere una corretta gestione dei pappa-
galli presenti all’interno del centro,
che provengono da sequestri a causa
di maltrattamenti o dal mercato nero.DIDASCALIA - 2
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I membri di I.P.C. fanno da guida a
tutte le persone, gruppi, scolaresche e
studenti nel centro, per informare gli
stessi quanto più possibile riguardo la
conservazione delle varie specie di
psittaciformi a rischio estinzione. Il
centro è ospitato in una riserva natu-
rale statale a Castel Volturno (CE)
gestita dai Carabinieri Forestale.
Inoltre l’I.P.C. sta per attuare un pro-
getto da tempo atteso in Italia, ovvero
lo studio e il monitoraggio delle specie
alloctone di pappagalli presenti libere
nel nostro Paese, per osservare e
documentare i danni provocati alla
nostra flora e fauna autoctona, per poi
studiare un metodo di monitoraggio
delle popolazioni di queste specie
invasive.

Senza il rilevante interesse di veteri-
nari e allevatori di grande fama o sem-
plici appassionati che hanno lasciato
feedback positivi e consigli costruttivi
utili per una crescita di qualità, i due
giovanissimi allevatori, avrebbero rea-
lizzato ben poco. Fanno infatti del-
l’ascolto continuo degli esperti, il loro
motivo di crescita.
Consapevoli del tanto ancora da
apprendere, l’I.P.C. vuole tenere
informati e coinvolgere gli allevatori
affiliati F.O.I., certi dello scopo
comune di sviluppare le vere attività
necessarie per l’ornitologia italiana e
mondiale.
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