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All'Orto botanico

Tartaruga rara trova casa nello stagno
[Pier Luigi Trombetta]

PERSI CETO Tartarughe in via di estinzione nel laghetto dell'Orto Botanico di San Giovanni in Persiceto. Sono state
da un cittadino che ha segnalato la presenza atte guardie ecologiche. Si tratta di alcuni piccoli e di un esemplare ad
ulto di tartaruga Emis Orbicularis (nella foto). Stiamo parlando della tartaruga palustre tipica delle nostre aree e
attualmente in via di estinzione a causa del prolifera rè della tartaruga asiatica. Il fatto che questa tartaruga si sia
riprodotta - spiega Romano Serra, astrofisico, ambientalista e responsabile del museo del Cielo e della Terra - è un
grande risultato scientifico avvenuto anche lo scorso anno e raggiunto grazie alla gestione, pulizia e controllo
quotidiano del laghetto stesso. Il [aghetto è meta di All'Orto botanico Alcuni piccoli e un adulto avvistati da un
cittadino La specie palustre locale è in via di estinzione numerose famiglie per l'osservazione di tartarughe, pesci e
piante; sulle sue rive, oltre che nell'acqua, sono state inserite a dimora piante tipiche dell'ambiente palustre delle
nostre regioni. Piante tra cui spiccano la ninfea bianca e il nannnufero d'acqua. E Serra continua: II fatto che questa
tartaruga si sia riprodotta a mio parere è un bei risultato, anche scientifico, raggiunto grazie alla quasi quotidiana
gestione e pulizia del laghetto. Dentro l'acqua, infatti, a volte ci si trova di tutto. Un sistematico controllo del livello
acqua, e di tanto altro da chi ha fortemente voluto quello specchio d'acqua. Mi riferisco - aggiunge l'ambientalista -ad
Adriano Furlani, aderente al Wwf che si occupa amorevolmente del laghetto. Ed è davvero un successo vedere tante
persone che osservano questo lembo di natura protetta appoggiate alla recinzione in pali di castagno. Pali piantati da
Adriano e dal suo collaboratore Libero. Pier Luigi TrombettaRIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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