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il progetto

Trentamila uova fecondate per ripopolare di trote i torrenti della Val di Vara

LAURA IVANI

Sesta Godano Trentamila uova fecondate saranno immesse nei torrenti della

Val di Vara. Riportando inLiguria una specie autoctona ormai scomparsa, la

trota mediterranea pura. Un pesce che riuscirà da unaparte a riequilibrare un

delicato ecosistema, minacciato dalla presenza di specie aliene e ibridi.

Edall'altra rimetterà in moto il Centro ittiogenico di Chiusola, a Sesta Godano.

Già il prossimo inverno nei torrenti della Val di Vara, selezionati in base a

determinatecaratteristiche ambientali, torneranno a vedersi questi esemplari

quasi dimenticati. È un ritorno acasa possibile grazie al progetto europeo Life

Streams, attuato dal Parco Regionale di MontemarcelloMagra Vara che ha

seguito le attività scientifiche necessarie a ripopolare i corsi d'acqua valligiani.

Nel Centro ittiogenico di Maresca, in provincia di Pistoia, un'equipe di tecnici

del Parco edell'azienda I Giardini dell'Acqua con il personale dell'allevamento e

la supervisione dell'Universitàdi Perugia hanno selezionato e avviato alla

riproduzione 45 esemplari di trote native. Grazie a questacura e attenzione

sono stati prodotti circa 3 kg di uova, che corrispondono all'incirca a 30 mila.

«I riproduttori sono stati selezionati attraverso protocolli di analisi genetica tra i più dettagliatie affidabili tra quelli

disponibili - ha detto Antonio Perfetti, biologo del Parco di MontemarcelloMagra Vara -.

Le uova fecondate saranno allevate nel Centro di Maresca.

Una parte costituirà uno stock riproduttivo per il Centro di Chiusola, in fase di recupero, e unaparte verrà poi rilasciata

in natura in alcuni torrenti dalle condizioni ecologiche adeguate. Ilmonitoraggio genetico nel tempo di quello che viene

riprodotto e di quello che troviamo in natura è lachiave per raggiungere risultati misurabili e tarare le azioni di

conservazione quando i risultati nonsono adeguati».

Le immissioni inizieranno praticamente da subito. Il progetto rende possibile la riattivazione dopoquasi vent' anni del

Centro ittiogenico di Chiusola, con l'obiettivo di ripopolare le acque deitorrenti ma anche di attivare un interesse

economico e turistico legato in futuro alla pesca sportiva.La Regione Liguria a fine 2021 aveva approvato la delibera di

concessione d'uso gratuito al Comune diSesta Godano del complesso immobiliare situato a Chiusola. A disposizione

grazie ai fondi europei 200mila euro, di cui 70 mila utilizzati proprio per rimettere a nuovo la struttura a Chiusola.

--

Il Secolo XIX (ed. La Spezia)
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La Spezia: i torrenti della Val di Vara torneranno ad essere popolati delle trote
mediterranee

Tempo di lettura: 2 minuti VAL DI VARA E VAL DI MAGRA - Il Parco Regionale Montemarcello Magra Vara haavviato,

con il progetto Eu Life Streams, le attività che permetteranno di ripopolare i torrentiliguri con nuovi esemplari di trote

mediterranee pure, specie quasi scomparsa dai suoi habitatnaturali per la presenza di specie aliene e ibride, e la cui

presenza offre all'ecosistema unequilibrio fondamentale.

In particoilare ben trentamila uova fecondate sono allevate al Centro Ittiogenico di Maresca peressere immesse nei

torrenti della Val di Vara.

Al Centro di Maresca i tecnici del Parco Regionale Montemarcello Magra Vara e dell'azienda "I Giardinidell'Acqua", con

il personale dell'allevamento ittico e la supervisione dell'Università di Perugia,hanno selezionato e avviato la

riproduzione di 45 individui di trote native, producendo circa 3 chilidi uova, corrispondenti a un numero totale stimato,

come detto, a 30mila.

"I riproduttori - spiega Antonio Perfetti, biologo del Parco di Montemarcello Magra Vara - sono statiselezionati

attraverso protocolli di analisi genetica tra i più dettagliati e affidabili tra quellidisponibili.

Le uova fecondate saranno allevate nel Centro di Maresca.

Una parte costituirà uno stock riproduttivo per il Centro di Chiusola, in fase di recupero, e unaparte verrà poi rilasciata

in natura in alcuni torrenti dalle condizioni ecologiche adeguate.

Il monitoraggio genetico nel tempo di quello che viene riprodotto e di quello che troviamo in natura èla chiave per

raggiungere risultati tecnicamente misurabili e tarare le azioni di conservazione quandoi risultati non sono adeguati".

Sarà a partire dal prossimo inverno, queste immissioni riporterannoquindi esemplari puri di trota mediterranea nei

torrenti della Val di Vara.

Il progetto Life Streams mira al recupero e alla conservazione delle popolazioni di trota nativamediterranea (Salmo

cettii), salmonide endemico dell'area mediterranea protetto dalla direttivaHabitat.

Il progetto è cofinanziato dalla Commissione europea tramite il Programma Life e comprende tra ipartner il Parco

Nazionale della Majella (capofila), l'Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo delterritorio e dell'ambiente in

Sardegna - FoReSTAS, ISPRA, Legambiente Onlus, Noesis snc, l'Ente Parcodi Montemarcello Magra Vara, il Parco

Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna,il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il Parco

Nazionale del Pollino, l'Università di Perugia.

Port Logistic Press
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Trota mediterranea in arrivo nei torrenti del Levante ligure

La trota mediterranea torna a casa. IlParco Regionale Montemarcello

Magra Vara, grazie al progetto europeo Life Streams, hadato il via alle

attività che permetteranno di r ipopolare  con ef f icac ia  i  tor rent i

liguricon nuovi esemplari di trote mediterranee pure, una specie

quasi scomparsa dai suoi habitatnaturali per la presenza diffusa di specie

aliene e ibride, e la cui presenza offreallʼecosistema un equilibrio

fondamentale.

Circa 30mila le uova fecondate sonoallevate al Centro Ittiogenico

di Maresca per essere immesse nei torrenti della Val di Vara.Al Centro di Maresca i tecnici del Parco Regionale

Montemarcello Magra Vara e dellʼazienda IGiardini dellʼAcqua, insieme al personale dellʼallevamento ittico e con la

supervisionedellʼUniversità di Perugia, hanno selezionato e avviato la riproduzione di 45 individui ditrote native,

producendo circa 3 kg di uova, corrispondenti a un numero totale stimato a30mila.

«I riproduttori – spiega Antonio Perfetti, biologo del Parcodi Montemarcello Magra Vara – sono stati selezionati

attraverso protocolli di analisi geneticatra i più dettagliati e affidabili tra quelli disponibili. Le uova fecondate saranno

allevate nelCentro di Maresca. Una parte costituirà uno stock riproduttivo per il Centro di Chiusola, in fasedi recupero, e

una parte verrà poi rilasciata in natura in alcuni torrenti dalle condizioniecologiche adeguate. Il monitoraggio genetico

nel tempo di quello che viene riprodotto e di quello chetroviamo in natura è la chiave per raggiungere risultati

tecnicamente misurabili e tarare leazioni di conservazione quando i risultati non sono adeguati».

A partire dallʼinverno,queste immissioni riporteranno quindi esemplari puri di trota mediterranea nei torrenti della Val

diVara.

Il progetto Life Streams mira al recupero e alla conservazione delle popolazioni di trotanativa mediterranea (Salmo

cettii), salmonide endemico dell’area mediterranea protetto dalladirettiva Habitat. Il progetto è cofinanziato dalla

Commissione europea tramite il Programma Lifee comprende tra i partner il Parco Nazionale della Majella (capofila),

l ’Agenzia ForestaleRegionale per lo sviluppo del territorio e dell ’ambiente in Sardegna – FoReSTAS,

ISPRA,Legambiente Onlus, Noesis snc, l’Ente Parco di Montemarcello Magra Vara, il Parco Nazionaledelle Foreste

Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ilParco Nazionale del Pollino,

l’Università di Perugia.

BizJournal Liguria
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La trota mediterranea torna a casa

Il Parco Regionale Montemarcello Magra Vara, grazie al progetto europeo

Life Streams, ha dato il viaalle attività che permetteranno di ripopolare con

efficacia i torrenti liguri con nuovi esemplari ditrote mediterranee pure, una

specie quasi scomparsa dai suoi habitat naturali per la presenza diffusadi

specie aliene e ibride, e la cui presenza offre all'ecosistema un equilibrio

fondamentale.

L'azione si è svolta presso il Centro Ittiogenico di Maresca, dove un'equipe

di tecnici del ParcoRegionale Montemarcello Magra Vara e dell'Azienda I

Giardini dell'Acqua, insieme al personaledell'allevamento ittico e alla

supervisione dell'Università di Perugia, hanno selezionato e avviato lariproduzione di 45 individui di trote native,

producendo circa 3 kg di uova, corrispondenti ad unnumero totale stimato a 30mila. 'I riproduttori sono stati

selezionati attraverso protocolli dianalisi genetica tra i più dettagliati e affidabili tra quelli disponibili', commenta

AntonioPerfetti, biologo del Parco di Montemarcello Magra Vara. 'Le uova fecondate saranno allevate nelCentro di

Maresca.

Una parte costituirà uno stock riproduttivo per il Centro di Chiusola, in fase di recupero, e unaparte verrà poi rilasciata

in natura in alcuni torrenti dalle condizioni ecologiche adeguate.

Il monitoraggio genetico nel tempo di quello che viene riprodotto e di quello che troviamo in natura èla chiave per

raggiungere risultati tecnicamente misurabili e tarare le azioni di conservazione quandoi risultati non sono adeguati'. A

partire dall'inverno, queste immissioni riporteranno quindiesemplari puri di trota mediterranea nei torrenti della Val di

Vara.

Il progetto Life Streams mira al recupero e alla conservazione delle popolazioni di trota nativamediterranea (Salmo

cettii), salmonide endemico dell'area mediterranea protetto dalla direttivaHabitat.

Il progetto è cofinanziato dalla Commissione Europea tramite il Programma LIFE e vede tra i partner ilParco Nazionale

della Majella (capofila), l'Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorioe dell'ambiente in Sardegna -

FoReSTAS, ISPRA, Legambiente Onlus, Noesis snc, l'Ente Parco diMontemarcello Magra Vara, il Parco Nazionale delle

Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ilParco Nazionale dei Monti Sibillini, il Parco Nazionale del Pollino,

l'Università degli Studi diPerugia.
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La trota mediterranea ripopolerà i fiumi abruzzesi

SULMONA. La trota mediterranea torna aripopolare i fiumi abruzzesi grazie al

progetto Life streams. Una specie quasi scomparsa che, grazie aun intervento

specifico, sta pian piano riaffacciandosi in Abruzzo. Sono circa 54mila le uova

prodottedelle quali, quelle fecondate, saranno allevate al centro ittiogenico

sperimentale e di idrobiologiadellʼAquila. I nuovi nati, poi, saranno immessi nei fiumi

del Parco nazionale della Maiella epermetteranno di ripopolare i corsi dʼacqua abruzzesi con nuovi esemplari. Le trote

mediterranee,una specie quasi scomparsa dai suoi habitat naturali, offre allʼecosistema un equilibriofondamentale.

Lʼazione che si è svolta nel Cisi dellʼAquila, gestito dalla Regione,è stata importante per il futuro dei fiumi abruzzesi.

Unʼequipe di tecnici del Parco dellaMaiella e dellʼIstituto di ricerca vicentino Aquaprogram, insieme al

personaledellʼallevamento ittico e alla supervisione dellʼUniversità di Perugia, hannoselezionato e avviato la

riproduzione di 34 individui di trote native, di cui 24 femmine e 10 maschi,producendo circa 5,4 chili di uova,

corrispondenti a un numero totale stimato a 54mila. Numeri chehanno dato la possibilità agli specialisti di iniziare a

gettare le basi per il futurodellʼecosistema dei fiumi abruzzesi. «I riproduttori sono stati selezionati attraverso ipiù

approfonditi e affidabili protocolli di analisi genetica», ha commentato

MarcoCarafa

, biologo del Parco della Maiella, «le uova fecondate saranno allevate al Cisi. Unaparte costituirà uno stock riproduttivo

testato geneticamente attraverso i protocolli messi apunto dal progetto Life Streams, e una parte verrà poi rilasciata in

diversi fiumi». Unaltro passo in avanti per lʼiniziativa cofinanziata dallʼEuropa tramite il programma Lifeche ha tra i suoi

partner, il Parco della Maiella.

(e.b.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA .

ilcentro.it
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Parco Nazionale della Maiella, la trota mediterranea torna a casa

L’AQUILA  –  Grazie al progettoeuropeo Life Streams, Il Parco Nazionale

della Maiella ha dato il via alle attività chepermetteranno di ripopolare i

fiumi abruzzesi con nuovi esemplari di trote mediterranee, unaspecie

quasi scomparsa dai suoi habitat naturali e la cui presenza offre

allʼecosistema unequilibrio fondamentale.  Lʼazione si è svolta presso il

Centro IttiogenicoSperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) dellʼAquila, gestito

dalla Regione Abruzzo, doveunʼequipe di tecnici del Parco Nazionale della Maiella e dellʼIstituto di ricerca

vicentinoAquaprogram s.r.l., insieme al personale dellʼallevamento ittico e alla supervisionedellʼUniversità di Perugia,

hanno selezionato e avviato la riproduzione di 34 individui ditrote native, di cui 24 femmine e 10 maschi,

producendo circa 5,4 kg di uova,corrispondenti ad un numero totale stimato a 54mila. 

“I riproduttorisono stati selezionati attraverso i più approfonditi e affidabili protocolli di analisi geneticatra i più

approfonditi e affidabili disponibili”, commenta Marco Carafa,biologo del Parco della Maiella. “Le uova fecondate

saranno allevate nel C.I.S.I.dell’Aquila. Una parte costituirà uno stock riproduttivo testato geneticamente attraverso

iprotocolli messi a punto dal progetto Life Streams, e una parte verrà poi rilasciata in natura indiversi corsi dʼacqua”. In

primavera, infatti, raggiunto l’accrescimento idoneo, igiovani nati (avannotti) verranno immessi nei fiumi del Parco

Nazionale della Maiella, in particolarein quelli di Orta e Orfento.

L'Aquila Blog

https://www.volocom.it/
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BIODIVERSITÀ

Tonga, dopo l'eruzione un disastro ambientale

L'eruzione del vulcano Tonga, nel Paci�co meridionale, del 13 gennaio
scorso è stata per gli esperti la peggiore degli ultimi 30 anni sull’intero
pianeta. E mentre continua la conta dei danni, gli scienziati sono al lavoro
per valutare gli e�etti sul clima. Inoltre, il conseguente tsunami è arrivato
�no in Perù dove pochi giorni fa ha causato un disastro ambientale: al porto
di Lima un’ondata ha raggiunto la ra�neria dove era attraccata una nave
italiana, provocando uno sversamento di petrolio in mare.

LOTTA ALL’INQUINAMENTO

Addio alla plastica monouso

Da venerdì 14 gennaio è entrata u�cialmente in vigore anche in Italia la
direttiva europea SUP (Single Use Plastic) per ridurre l’uso della plastica
monouso, non biodegradabile e non compostabile. Vietato vendere posate,
piatti, cannucce ed altri prodotti in plastica “oxo-degradabile”, bastoncini
cotonati (cotton �oc), agitatori per bevande, aste da attaccare a sostegno
dei palloncini, alcuni contenitori per alimenti in polistirene espanso,
contenitori e tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e
coperchi.

CRISI CLIMATICA

https://www.legambiente.it/articoli/direttiva-europea-sup-dal-14-gennaio-in-vigore-anche-in-italia/


Scacco matto alle rinnovabili

Nell’Italia del sole e del vento, le rinnovabili faticano a decollare. A metterle
sotto scacco matto sono normative obsolete, la lentezza nel rilascio delle
autorizzazioni, blocchi da parte delle sovrintendenze, norme regionali
disomogenee tra loro a cui si aggiungono contenziosi tra istituzioni. È
quanto emerge dal report di Legambiente dove si raccontano venti storie
simbolo di blocchi alle fonti pulite.

CRISI CLIMATICA

Il ghiacciaio più grande del mondo rischia di
scomparire

Il Thwaites, il ghiacciaio più vasto della Terra potrebbe frantumarsi nel giro
di pochi anni. Secondo gli scienziati il ghiacciaio potrebbe collassare nei
prossimi 5-10 anni, rilasciando centinaia di iceberg nell'oceano antartico,
provocando danni ai ghiacciai circostanti e causando un elevato e
preoccupante innalzamento del livello del mare.

CRISI CLIMATICA

Gli ultimi 7 anni i più caldi di sempre

È quanto emerge dai monitoraggi e�ettuati da Copernicus climate change
service che segnalano un continuo aumento delle concentrazioni di anidride
carbonica e metano. E gli e�etti della crisi climatica sono evidenti anche in
Italia dove, secondo il rapporto CittàClima di Legambiente, nel 2021 sono
stati 187 gli eventi che hanno provocato impatti nei territori e causato la
morte di nove persone.
 

BIODIVERSITÀ E MONDO ANIMALE

Costa Concordia, buone nuove dai fondali

Dieci anni fa la nave da crociera Costa Concordia si inabissava
nell'Arcipelago Toscano. Una tragedia che costò la vita a 32 persone e causò
notevoli danni ai fondali marini tra più ricchi di biodiversità del
Mediterraneo. L'Ispra ha annunciato che gli interventi di ripristino
ambientale hanno avuto un successo superiore alle attese, con un raddoppio
dei fasci di posidonia e un buon sviluppo delle gorgonie.

BIODIVERSITÀ E MONDO ANIMALE

https://www.legambiente.it/primo-piano/scacco-matto-alle-rinnovabili/
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/emergenza-clima-2021-anno-da-codice-rosso-per-litalia/
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La trota mediterranea torna a casa

Il Parco Nazionale della Maiella, grazie al progetto europeo Life Streams, ha
dato il via alle attività di ripopolazione dei �umi abruzzesi con nuovi
esemplari di trote mediterranee, specie quasi scomparsa dai suoi habitat
naturali e la cui presenza o�re all’ecosistema un equilibrio fondamentale.

BIODIVERSITÀ E MONDO ANIMALE

Nel mare antartico la più grande colonia di pesci
ghiaccio

Una scoperta senza precedenti, avvenuta per caso, durante un’osservazione
di routine: i ricercatori hanno avvistato nei fondali del Mare di Weddell
meridionale dell'Antartide una colonia �orente e senza precedenti di pesci
ghiaccio. Si stimano circa 60 milioni di nidi attivi in un’area che si estende
per oltre 240 km.
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