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IL SECOLO XIX r~
IL PROGETTO LIFE CLAW DEL PARCO DELL'APPENNINO NORD OCCIDENTALE A FONTANIGORDA

Gambero italiano a rischio,
al via l'operazione salvataggio
Entra nel vivo Life claw, il pro-
getto dedicato alla conserva-
zione del gambero di fiume
italiano (Austropotamobius
pallipes) nell'area dell'Appen-
nino nord occidentale dell'E-
milia Romagna e della Ligu-
ria. Il gambero italiano è una
specie autoctona minacciata
dall'antropizzazione degli
ecosistemi acquatici e dall'in-
troduzione di specie aliene in-
vasive. Il progetto Life Claw è
sostenuto dall'Unione Euro-
pea. I partner del progetto che
affiancano il Parco nazionale
dell'Appennino tosco-emilia-
no sono l'Ente di gestione per
i Parchi e la Biodiversità Emi-
lia Occidentale, il Parco natu-
rale regionale dell'Antola, il
Consorzio di bonifica di Pia-
cenza, l'Istituto zooprofilatti-
co sperimentale delle Vene-
zie, l'università Cattolica del

Due esemplari di gambero
italiano

Sacro Cuore, l'università de-
gli Studi di Pavia, Acquario di
Genova-Costa Edutainment,
il Comune di Ottone e il Comu-
ne di Fontanigorda.

Il progetto nel corso dei me-
si passati aveva condotto, no-
nostante l'emergenza sanita-
ria, un'azione di contenimen-
to dei gamberi alloctoni, attra-
verso il coinvolgimento di vo-
lontari. Più di 200 persone,
tra guardie ecologiche volon-
tarie, pescatori, guide ambien-
tali escursionistiche, studenti
universitari e appassionati di
natura, provenienti dalle pro-
vince di Parma, Piacenza e Ge-
nova, hanno aderito a questa
importante fase del progetto.

I centri di riproduzione atti-
vati si trovano per la Liguria a
Fontanigorda e per l'Emilia a
Monchio delle Corti e Corni-
glio ,in provincia di Parma.

Il centro di Fontanigorda
utilizza le vasche create nel
dopoguerra per la riproduzio-
ne e il ripopolamento delle tro-
te e successivamente dismes-
se, che, grazie al progetto Life
Claw, sono state rimesse in
funzione: delle otto vasche
presenti, due sono destinate
all'allevamento del gambero
di fiume e le altre saranno de-
stinate all'allevamento delle
trote fario.
I centri della provincia di

Parma sono stati realizzati,
adeguando due incubatoi it-
tiogenici: scavando e rimodel-
lando il terreno, sono stati ri-
cavati due stagni di forma ret-
tangolare il cui approvvigio-
namento idrico è garantito da
acque di sorgente. Gli stagni
sono inoltre dotati di protezio-
ni sia per ombreggiare sia per
impedire l'ovideposizione del-

le libellule, le cui larve sono
predatrici dei giovani gambe-
ri. L'inizio dell'attività dei cen-
tri è stata preceduta dall'indi-
viduazione di popolazioni do-
natrici sufficientemente ab-
bondanti, geneticamente ido-
nee e prive di patologie, gra-
zie rispettivamente alle inda-
gini bio-ecologiche, geneti-
che e veterinarie condotte
dall'Università degli Studi di
Pavia, dall'Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore e dall'Istitu-
to Zooprofilattico delle Vene-
zie. Dopo questa fase circa
400 gamberi riproduttori
(maschi e femmine) sono sta-
ti introdotti nelle vasche dei
tre centri. L'accoppiamento è
avvenuto a fine ottobre, le
femmine dovrebbero aver già
prodotto le uova e la schiusa è
prevista per l'estate. —
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