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A sìnistra, un rospo ululone. Sotto, illungo Botrochochytriun dendrobatidis,
che sta decimando gli anfibi in tutto il mondo, e addetti del Bioparco di Roma mentre
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SI RIPRODUCE SI SONO RIDOTTE LUI RISCHIA. PER FORTUNA, C'E CHI LO PROTEGCE

Ilrospocheulula
(e sa fare ÍI morto)
vive solo Ín ltalia.
Egfimanc,afacqua

diAlessandro Codegoni

os'è che ulula. puzza d'aglio e ha la
pancia giaila e nera? No. non è un
alieno. Anzi, è un animale che un

tempo in Italia era comune. Ora però que.
sto rospo, l'ululone appenninico (Bombina
pachypus), e diventato tanto raro che, per
tentare di salvarlo, è stato varato un pro-
getto di ripopolamento.

L'ululone è un anfibio decisamente parti-
colare, I maschi, come si diceva, per richia-
mare le femmine, invece di gracidare, ulula-
no, mentre, per difendersi dai predatori,
producono sostanze disgustose dal forte
odore di aglio.Grazie a queste, in caso di mi-
naccia imminente, non si nascondono nean-
che, ma fanno il morto mostrando ìa pancia
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gialla e nera, colori vistosi che avvertono di
lasciar perdere chi se li vorrebbe mangiare.

Questo bizzarro rospetto, lungo al massi-
mo sei centimetri, è una delle cinquemila
specie animali che vivono solo in ltalia, e
che ciaffidano una enorme responsabilità
ambientale: se si estinguono qui, scompa-
iono completamente. Purtroppo, come al-
tri endemismi, anche l'ululone appennini-
co è oggi minacciato. <Un tempo> dice
Federico Coccia, presidente della Fonda-
zione Bioparco di Roma, <<lo si trovava
ovunque, soprattutlo sulle alture, e fre-
quentemente lo si avvistava anche più in
basso. fino alle porte di Roma. Ma ormai e
diventato molto raro in tutta ltalia>.

Si pensava che anche l'ululone, come
tante specie di anfibi al mondo, fosse stato

ANIMALi

decimato dal fungo killer Batracho-
chytrium dendrobatidis, ma, per ora, ìa
contaminazione non è stata provata. Di si-
curo, invece, si sono ridotti drasticamente i
luoghi dove l'ululone può riprodursi.

(Come tutti gli anfibi, deve depone le
uova in acqua: da queste nasceranno girini
che avranno bisogno di settimane per diven-
tare adulti e potersi avventurare a terra, Ma
l'ululone è schizzinoso: usa solo piccole poz-
ze alimentate da sorgenti, ambienti che sia
per il cambiamento climatico, sia per l'ecces-
siva captazione di acqua in montagna, stan-
no diventando sempre piu rari. Oggi è spesso
costretto ad accontentarsi di pozze non per-
manenti, che però, seccandosi durante l'e-
state, provocano una strage di girini>,

Da quest'anno il Bioparco di Roma, con lo
zoologo Marco Bologna dell'Università Roma
Tre, sta portando avanti un progetto pilota
per tentare di salvare la specie.

<Abbiamo prima di tutto recuperato uo-
va di ululone da pozze in via di asciugamen-
to> spiega Coccia. <<Le abbiamo portate in
una vasca del Bioparco, protetta in modo da
evitare contaminazioni da dendrobatidi's e
abbiamo allevato i girini prima con alghe
essiccate, poi con grilli e sali minerali, per
sostituire il calcio che in natura trovano nel-
le chiocciole>. Così, a settembre, i primi 40
ululoni adulti sono stati liberati nella riser-
va naturale del monte Navegna, in provin-
cia di Rieti, vicino a nuove pozze scavate
accanto a sorgenti, per dar loro piir chance
di sopravvivere. (Ovviamente è solo una
goccia nel mare, ma speriamo ora di esten-
dere questo progetto pilota a tutto il Lazio
e che poi altre regioni ci imitino>.

Non e la prima volta che il Bioparco di
Roma aiuta gli anfibi: da tempo alleva e ri-
lascia in natura anche un'altra specie ende-
mica, ancora più in pericolo, il tritone sardo,
<Per noi del Bioparco è una bella esperien-
za. Quasi sempre ospitiamo animali che è
impossibile reimmettere nel loro ambiente,
perché non hanno le nozioni di sopravvi-
venza trasmesse in natura dai genitorit ve-
der tornare liberi degli esempiari che erano
da noi è una grande soddisfazione>). I

prelevano uova di ulolone da una pozza d'acqua
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