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Il cane Teseo durante la ricerca dei coleotteri 

l cane è stato addestrato con cura al riconoscimento dell'intenso odore di frutta matura emesso dal
coleottero che si nasconde nelle cavità di vecchi alberi: ecco chi finanzia il progetto e perché

di GIANVITO RUTIGLIANO

La tutela delle foreste nel parco nazionale del Gargano passa dal fiuto di un cane. È il golden retriever Teseo, specializzato

nell'individuazione dei coleotteri, fondamentali per la buona salute dell'ecosistema forestale ma la cui esistenza è continuamente in

pericolo. A proteggerli ci pensano i ricercatori del Life Mipp, un progetto di tutela della biodiversità cofinanziato dall'Unione europea e

coordinato dall'ex Corpo forestale, ora comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei carabinieri.

Uno dei loro migliori componenti è proprio Teseo, perfettamente qualificato nell'individuazione di una delle specie, l'Osmoderma eremita,

difficilmente avvistabile a occhio nudo. Il cane è stato addestrato con cura al riconoscimento dell'intenso odore di frutta matura emesso

dal coleottero che si nasconde nelle cavità di vecchi alberi. E come il re omonimo della mitologia greca che seguì il filo di Arianna per non

perdersi nel labirinto del minotauro, Teseo guida i ricercatori abbaiando non appena trova l'insetto. Ci sarà anche lui venerdì 21 aprile

nella sala riunioni del parco nazionale del Gargano a Monte Sant'Angelo: in quell'occasione Life Mipp illustrerà l'importanza dei coleotteri

e dei metodi per difenderli.

Le larve e gli animali adulti vivono nei boschi e si nutrono di legno morto, assicurando un importante equilibrio nella natura, tanto da

essere inseriti nella lista degli animali da proteggere allegata alla 'Direttiva habitat' dell'Unione europea. Le specie studiate e protette dal

Mipp sono Osmoderma eremita, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Rosalia alpina e Rorimus asper/funereus, presenti nelle quercete,

pinete, faggete e nei boschi misti garganici. Per supportare il loro lavoro i ricercatori si appellano anche alla sensibilità dei cittadini: basta

un telefono.

"Il Mipp è un progetto di citizen science - spiega Marco Bologna, docente di zoologia e biologia della conservazione dell'Università degli

studi Roma Tre e coordinatore di questa unità del progetto Mipp - Utilizzando l'applicazione Mipp per smartphone ognuno può segnalarci

l'avvistamento di un coleottero e di altri insetti studiati dal progetto come la cavalletta saga pedo e le farfalle Zerynthia

polyxena/cassandra, Parnassius apollo e Lopinga achine. Fono a oggi abbiamo ricevuto 1.700 segnalazioni dai cittadini e dagli operatori

delle aree protette, alcune proprio dai boschi del parco nazionale del Gargano".

A sollecitare l'aiuto c'è anche il presidente del parco, Stefano Pecorella: "In questo modo ciascun segnalatore avrà contribuito alla

protezione di queste specie di insetti così importanti per la conservazione della biodiversità e per gli equilibri delle foreste che le ospitano".

Sempre contando sull'eccezionale fiuto di Teseo.
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