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Piscina olimpionica invasa da rospi e girini
Le settimane di quarantena hanno favorito il proliferare degli animali. Tecnici al lavoro per salvarli e igienizzare la

vasca
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Piscina olimpionica invasa da rospi e girir Le settimane di quarantena hanno favorito il proliferare degli animali.

Tecnici al lavoro per salvarli e igierizzare la vasca SAN GIOVANNI di Pier Luigi Trombetta Complice la prolungata

quarantena, la piscina olimpionica all'aperto di Persiceto, nel parco del centro sportivo, è diventata una gigantesca

incubatrice di rospi smeraldini. Decine dì migliaìa di uova, senza predatori e inquinamento sono diventate girini e

giovani rospetti. Che non riescono più ad uscire dalla vasca e rischiano di morire annegati nell'acqua stagnante. E

allora è stato lanciato l'sos da parte dei responsabili della piscina e da alcuni giorni sono al iavoro i tecnici di Sustenia,

la società partecipata che si occupa di ambiente, che stanno salvando i rospetti portandoli ai sicuro. Questo momento

di forzata chiusura - spiega Simone Maggioreni, uno dei responsabili delle piscine di Persiceto - ha fatto in modo che

la vasca esterna fosse di sponibile per molte specie presenti nel vicino parco delle piscine. Colombacci, picchi, tortore,

germani, gallinelle d'acqua ma soprattutto rospi smeraldini. Rospi in vasca nel periodo invernale non sono una novità

ma la novità di questa chiusura prolungata è che i rospi smeraldini hanno fatto in tempo a depositare le uova. Uova

che si sono schiuse, e poi i girini sono diventati rospi. Insomma, decine di rospi smeraldini si sono riprodotti dando vita

a migliaia di rospetti zampettanti. Grazie all'intervento di Sustenia e del personale della piscina - continua Maggioreni -

la maggior parte di questi piccoli rospi e dei girini sono stati salvati e andranno a ripopolare gli habitat delle aree

protette a partire di quella de La Bora di Persiceto. Il rospo smeraldino - afferma Andreaorisi di Sustenia - non è in via

di estinzione, ma come tutti anfibi sta attraversando momenti difficili. Inquinamento, distruzione dell'habitat, un fungo

micidiale della pelle che lo uccìde quando il girino diven ta un ranocchietto. Tutto questo sta mettendo in difficoltà

questo piccolo rospo che sembra indossare la mimetica. Il rospo smeraldino cerca di fare come può e se ['unico luogo

con dell'acqua, senza pesci (predatori) e veleni e diserbanti è diventata la città, allora cerca rifugio per esempio nelle

piscine che fino alla stagione calda non vengono usate. E aggiunge: Per fortuna esiste la sensibilità del personale che

gestisce la piscina che ci ha permesso di salvare migliaia e migliaia di rospetti. Con retini li abbia mo catturati e

trasportati, con l'aiuto delle guardie ambientali metropolitane, nella vicina area di riequilibrio ecologico de La Bora. I

rospetti stanno trovando ora casa nelle vasche realizzate con un progetto finanziato dal ministero dell'Ambiente e

gestito nell'ambito di una apposita convenzione. É RIPRODUZIONE RISERVATA SIMONE MAOOIORENI II periodo

di chiusura forzata non ha aiutato Li abbiamo catturati quasi tutti e andranno a ripopolare le aree protette Una guardia

ambientale al lavoi per recuperare i rospetti e liber in un'area protetta -tit_org-
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