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Falchi in guerra con i gabbiani
RIMINI - Battaglia aerea nel cielo della Marina di Rimini. Oggi alle 17, nella
nuova Darsena, va in scena un insolito spettacolo tra volatili. Cinque falchi da
«basso volo», addestrati all' allontanamento dei «colleghi» molesti, saranno
liberati per cacciare le centinaia di gabbiani che da tempo hanno scelto la
Marina come loro dimora. Si tratta di uccelli tanto belli a vedersi quanto
dannosi per la pulizia e l' igiene delle banchine. Infatti dall' apertura del porto,
in soli due mesi, il maleodorante guano, che ha pure proprietà corrosive, sta
rovinando pontili, colonnine e barche ormeggiate. La «squadra» dei falchi,
allevati in cattività dai falconieri e tenuti a Sarsina, con alcuni voli in picchiata
provvederà all' allontanamento definitivo dei gabbiani. «L' effetto di
dissuasione aumenterà col tempo - dice Carla Gasparini, responsabile della
Freedom -. Faremo 10 interventi in tre settimane, senza pericoli per l'
incolumità dei gabbiani». Già in azione al porto di «Marinara» (Ravenna), i
falchi addestrati hanno procurato una buona pulizia. Il servizio è svolto dalla
Marina di Rimini in collaborazione con la Geat di Riccione, l' azienda per la
gestione dei servizi per l' ambiente e il territorio. La «battaglia aerea» sarà
monitorata dalla web-cam posta sulla torretta della Marina, con immagini sul
sito www.rimini.com. (andrea manusia)
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