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la curiosità

Il gambero friulano di fiume rischia l’estinzione
Soverchiato dal “cugino” rosso della Louisiana. E 4 comuni si alleano per la tutela
◗ REMANZACCO

Povero gambero di fiume nostrano,
soverchiato
dal
“cugino” rosso della Louisiana. L’alimento che ha sfamato, per tanto tempo, la gente
friulana – e cui, non a caso,
sono dedicate varie sagre,
“commemorative” delle epoche magre – rischia l’estinzione. Colpa, appunto, dell’intrusione della specie aliena,
assolutamente invasiva.
E si corre così ai ripari:
mentre l’Ente Tutela Pesca si
dà da fare con il progetto (a
matrice europea) Life Rarity,

quattro Comuni accomunati
dalla “titolarità” di un appuntamento annuale dedicato
proprio ai gamberetti – Remanzacco, Amaro, Morsano
al Tagliamento e Zoppola –
hanno deciso di fare cordata,
promuovendo un’azione di
tutela congiunta le cui linee
guida sono racchiuse in uno
specifico protocollo d’intesa.
Il documento sarà approvato questo pomeriggio nel
Comune di Amaro e avrà, da
quel momento, una validità
di due anni: in “squadra” anche le Pro loco delle singole
municipalità e lo stesso Etp.

«I gestori pubblici e privati
delle quattro principali sagre
del gambero del Friuli Venezia Giulia – si legge nel testo
della convenzione – intendono coordinarsi e realizzare sinergie per divulgare i contenuti del piano Rarity attraverso tali specifici e significativi
eventi, radicati sul territorio.
E’ volontà condivisa conoscere e valorizzare la presenza in
natura del gambero di fiume
indigeno, nel segno della sua
protezione». Di qui l’impegno a non utilizzare, nel contesto delle sagre dedicate,
gli… “alieni”. Al bando dun-

que il gambero della Louisiana, appunto, ma pure quello
turco
(Astacus
leptodactylus), i generi Astacus e
Pacifastacus e l’australiano
Cherax. L’Ente Tutela Pesca,
per parte sua, metterà a disposizione materiali informativi ed eventuali acquari con
gamberi delle diverse specie,
native e forestiere, per sensibilizzare il pubblico delle feste paesane ma anche quello
di serate a tema, incontri informativi, attività scolastiche.
Lucia Aviani
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Il gambero rosso è il protagonista della Sagra di Remanzacco
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