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Spariti pett!rossi

Ambíentafisfi
preoccupati

UCCELLI passeriformi in
via di sparizione dalle campa-
gne. Intanto però c'è una pro-
liferazione abnorme delle cor-
nacchie e, nelle valle del Mu-
gnone, è stata avvistata anche
una coppia di gazze ladre, spe-
cie finora assente. Secondo al-
cuni sono gli effetti dei cam-
biamenti climatici ed in parti-
colare delle bombe d'acqua.
Per altri, invece, è colpa degli
insetticidi. C'è, poi, chi lega
il fenomeno alla sparizione
dei campi di grano. Fatto sta
che i cieli nei dintorni di Fi-
renze sono sempre più vuoti,
ancor prima dell'apertura del-
la stagione venatoria. A lan-
ciare l'allarme sono gli am-
bientalisti del Gruppo Natu-
ralistico Il Gambero che chie-
dono aiuto ai cittadini per
mappare il territorio introno
alla città. «Nella valle del Mu-
gnone nel giro di due anni so-
no spariti gli uccellini tipici
della nostra zona - spiega
Andrea Prosperi del Gambe-
ro -. Sono diventati rarissi-
mi i passerotti, i pettirossi, le
capinere e gli uccelli di mac-
chia». Sempre più rare anche
le rondini. Ma ormai sono
spariti pure il saltimpalo e il
pigliamosche. Segnalazioni a
pmargarolo@me.com e an-
dreaprosperi27(wyahoo.it.

Daniela Giovannettï
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VISITA guidata gratuita sabato mattina all'oratorio del santissimo
crocifisso di Fontelucente e al ponte del Calderaio. L'escursione rientra
nell'iniziativa i "Mai visti dell'arte sacra" . La visita deve essere prenotate
entro le ore 12 di oggi ai numeri: 055 5961311 - 055 5961323.
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