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Una specie quasi scomparsa, "torna a casa" la trota mediterranea: al via il progetto per la
riproduzione
Un progetto per far "tornare a casa" la trotamediterranea. E' quello
realizzato al Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona
eCampigna, grazie a Life Streams, piano europeo per ripopolare i suoi
torrenti 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.All'incubatoio di Premilcuore un'equipe di tecnici del Parco,
insieme al personale incaricato dalprogetto e alle associazioni dei pescatori coinvolte, hanno selezionato e avviato la
riproduzione di14 individui di trote native, producendo circa 3.500 uova.
"Iriproduttori provengono da popolazioni locali relitte e pure, analizzate attraverso protocolli dianalisi genetica
estremamente dettagliati e affidabili", spiega Luca Santini, presidente del Parco."Le uova fecondate artificialmente
saranno allevate nel centro di Premilcuore. Una parte dellaprogenie costituirà uno stock riproduttivo per i prossimi
anni, mentre la parte preponderanteverrà rilasciata in natura in alcuni torrenti dalle condizioni ecologiche adeguate
individuatidal progetto e liberati dalla specie alloctona. Naturalmente, nel tempo, verrà portato avanti unintenso
monitoraggio di popolazione e genetico per misurare l'efficacia delle azioni portate avanti eadattare gli interventi
futuri". A partire dalla tarda primavera, queste immissioni riporterannoquindi esemplari puri di trota mediterranea nei
torrenti del Parco. (fonte Dire)
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Il Resto del Carlino (ed. Cesena)

Trota mediterranea, immissioni in corso nel Parco
OSCAR BANDINI
Sono in corso, grazie al progetto Life Streams le attività per ripopolare
alcuni torrenti del Parconazionale delle Foreste casentinesi, monte
Falterona e Campigna con nuovi esemplari di trota nativamediterranea
(Salmo cettii). Sono infatti circa 3.500 le uova fecondate e allevate presso
l'incubatoiodi Premilcuore per essere immesse nei torrenti dell'area
protetta che permetteranno di ripopolare isuoi innumerevoli torrenti con
nuovi esemplari di trote mediterranee pure, una specie quasi
scomparsadai suoi habitat naturali per la presenza diffusa di specie aliene
e ibride, e la cui presenza offreall'ecosistema un equilibrio fondamentale.
Presso l'incubatoio di Premilcuore i tecnici del Parco, insieme al personale
incaricato dal progetto ealle associazioni dei pescatori coinvolte, hanno
selezionato e avviato la riproduzione di 14 individuidi trote native,
producendo circa 3.500 uova.
«I riproduttori provengono da popolazioni locali relitte e pure, analizzate
attraverso protocolli dianalisi genetica estremamente dettagliati e
affidabili - commenta Luca Santini, presidente del Parco-. Le uova fecondate artificialmente saranno allevate nel
centro di Premilcuore». A partire dalla tardaprimavera, queste immissioni riporteranno quindi esemplari puri di trota
mediterranea nei corsid'acqua dell'area protetta tosco-romagnola.
Oscar Bandini.
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Il Resto del Carlino (ed. Forlì)

Trota mediterranea, immissioni in corso nel Parco
OSCAR BANDINI
Sono in corso, grazie al progetto Life Streams le attività per ripopolare
alcuni torrenti del Parconazionale delle Foreste casentinesi, monte
Falterona e Campigna con nuovi esemplari di trota nativamediterranea
(Salmo cettii). Sono infatti circa 3.500 le uova fecondate e allevate presso
l'incubatoiodi Premilcuore per essere immesse nei torrenti dell'area
protetta che permetteranno di ripopolare isuoi innumerevoli torrenti con
nuovi esemplari di trote mediterranee pure, una specie quasi
scomparsadai suoi habitat naturali per la presenza diffusa di specie aliene
e ibride, e la cui presenza offreall'ecosistema un equilibrio fondamentale.
Presso l'incubatoio di Premilcuore i tecnici del Parco, insieme al personale
incaricato dal progetto ealle associazioni dei pescatori coinvolte, hanno
selezionato e avviato la riproduzione di 14 individuidi trote native,
producendo circa 3.500 uova.
«I riproduttori provengono da popolazioni locali relitte e pure, analizzate
attraverso protocolli dianalisi genetica estremamente dettagliati e
affidabili - commenta Luca Santini, presidente del Parco-. Le uova fecondate artificialmente saranno allevate nel
centro di Premilcuore». A partire dalla tardaprimavera, queste immissioni riporteranno quindi esemplari puri di trota
mediterranea nei corsid'acqua dell'area protetta tosco-romagnola.
Oscar Bandini.
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