BOSCO WWF DI VANZAGO
SABATO 1 MAGGIO 2010
LIBERAZIONE DEI GERMANI REALI IMPREGNATI
DA IDROCARBURI NEL FIUME LAMBRO
Gli individui di germano reale, le anatre selvatiche recuperate nel fiume Lambro a seguito della
devastante fuoriuscita di idrocarburi, verranno liberati presso i laghi della riserva “Bosco Wwf di
Vanzago. I germani sono stati ricoverati e curati presso il Centro Recupero Animali Selvatici del
Wwf a Vanzago e sono nelle condizioni per poter tornare in natura. I laghi all’interno dell’area
protetta sono ideali per ospitare le anatre selvatiche che si congiungeranno con la popolazione già
presente.

ore 10,30 INIZIO ESCURSIONE GUIDATA (che si concluderà con la liberazione)
ore 11,00 CONFERENZA STAMPA (riservata esclusivamente agli organi di informazione)
Costo dell’ingresso: da 3 a 8 euro.
Info su come raggiungere il “Bosco Wwf di Vanzago”: www.boscowwfdivanzago.it
Per gli organi di informazione, confermare la presenza a: boscovanzago@wwf.it – 029341761

comunicato stampa

RITORNANO IN NATURA I GERMANI REALI
SOPRAVVISSUTI AL DISASTRO DEL LAMBRO
Alla presenza di decine di visitatori, rappresentanti istituzionali, organi di
informazione e dei responsabili e volontari del “Centro recupero Animali Selvatici” del Wwf
a Vanzago (MI), sabato primo maggio, sono tornati in natura gli individui di germano reale,
le anatre recuperate lungo il fiume Lambro, lo scorso febbraio, a seguito dello
sversamento doloso di idrocarburi.
Le anatre selvatiche affidate al CRAS con l’imbrattamento da idrocarburi,
presentavano principalmente:
 compromissione del piumaggio;
 intossicazione per ingestione;
 intossicazione per assorbimento cutaneo;
 difficoltà respiratorie.
Stefano Raimondi, il veterinario del centro del Wwf che da oltre 15 anni si occupa
del recupero degli animali selvatici, ha schematicamente indicato gli interventi effettuati da
febbraio fino alla completa ripresa degli individui rilasciati:
 lavaggi del piumaggio con prodotti indicati;
 alimentazione forzata,con sondini contenenti carboni attivi;
 trattamento con antibiotici;
 trattamento con farmaci omeopatici.
La liberazione è stata effettuata presso uno degli specchi d’acqua della riserva
naturale “Bosco Wwf di Vanzago”, dove trovano alloggio anche diverse specie di
ornitofauna acquatica tra cui le anatre.
La percentuale del rilascio è stata del 55% degli individui sul totale delle anatre
consegnate, che rientra nella stessa percentuale relativa ai rilasci annui effettuati al CRAS
di Vanzago sui 1800 ricoveri circa nel 2009.
Ai fini di ricerca scientifica, a tutti gli individui rilasciati è stato apposto dagli esperti
dell’ISPRA un anello identificativo, che consente di definire le rotte di migrazione,
identificare le aree di sosta e la biologia degli uccelli, fornendo quindi informazioni cruciali
per la pianificazione di sistemi integrati di aree protette utili alle varie specie.

La scelta di rimettere in natura le anatre selvatiche il giorno della festa dei lavoratori
è stata fatta anche per sottolineare il lavoro dei tanti volontari che, durante i 365 giorni
dell’anno - sabati, domeniche e festività comprese - svolgono la loro attività al CRAS del
Wwf di Vanzago permettendo la piena funzionalità della struttura e il conseguente
recupero della fauna selvatica ricoverata.
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Per ulteriori informazioni: 0293549076 – www.boscowwfdivanzago.it
Immagini: http://www.transferbigfiles.com/4b7f1969-8d71-4837-8ae0425b50b37a8e?rid=v64BJTN4gIsWRDoW9n%2f86Q%3d%3d

