
II progetto Life Claw: «Rischiavano di sparire, risultato importante»

Gamberetti di fiume, il salvataggio
Nati i primi esemplari in val Trebbia
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Edoardo Meoli /GENOVA

p
redati fino a qualche
anno fa dall'uomo
(che li ha messi in pa-
della per decenni), mi-

nacciati dalla presenza di un
famelico "cugino" california-
no, i gamberi di fiume della
Val Trebbia rischiavano l'e-
stinzione. A tentare di salvarli
è oggi il progetto Life Claw,
che ha portato l'altro ieri alla
nascita dei primi gamberi au-
toctoni nel corso d'acqua
all'altezza di Fontanigorda;

un piccolo ma significativo mi-
racolo, come conferma Enri-
ca Mescoli, che ha portato
avanti il progetto per il Parco
dell'Antola: «Sì quest'opera-
zione è molto significativa,
perché davvero senza questo
progetto avremmo perduto
per sempre questo animale,
che vive nel nostro fiume da
sempre e stava scomparendo.
Oggi abbiamo raggiunto un
importante obiettivo con le
nascite...».
Un risultato quasi storico,

raggiunto a seguito della fase
di riproduzione avviata pres-
so i centri in Emilia, nei comu-
ni di Monchio delle Corti e

I gamberetti d'acqua dolce sono più piccoli e scuri di quelli di mare

Corniglio, provincia di Par-
ma, e Liguria, nel comune di
Fontanigorda in provincia di
Genova. L'avvio dell'attività ri-
produttiva è stato preceduto
dall'individuazione di popola-
zioni donatrici sufficiente-
mente abbondanti, genetica-
mente idonee e prive di pato-
logie, grazie rispettivamente
alle indagini bio-ecologiche,
genetiche e veterinarie con-
dotte dall'Università degli Stu-
di di Pavia, dall'Università
Cattolica del Sacro Cuore e
dall'Istituto Zooprofilattico
delle Venezie.
A seguito di questa fase, a

settembre scorso, circa 300

gamberi riproduttori in tota-
le, sia maschi che femmine, so-
no stati introdotti nelle va-
sche dei tre differenti centri.
L'accoppiamento è avvenuto
a fine ottobre: i maschi hanno
rilasciato le spermatofore
sull'addome delle femmine,
le quali hanno estruso le uova
che si sono potute fecondare.
E ora, con le nascite, la speran-
za di salvare la specie. Intanto
domani sera, in compagnia di
biologi, è in programma una
serata per vederli dal vivo: il ri-
trovo è alle 20,30 a Fontani-
gorda, presso il ponte sul Rio
Pescia, strada provinciale 18
per Casanova. Prenotazione
al numero 010/944175. —
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