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Seconda newsletter del progetto Life+ Trota, 8 luglio 2015
A cura del team dei ricercatori Life TROTA
Durante i primi 6 mesi del 2015 sono proseguite le attività del progetto Life+ TROTA (LIFE12 NAT/IT/0000940),
realizzato grazie a un cofinanziamento dell'Unione Europea nell'ambito dello strumento Life Plus, e promosso da
Provincia di Pesaro e Urbino, Provincia di Fermo, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Università Politecnica delle
Marche, Università di Perugia e Legambiente. Obiettivo del progetto è la conservazione della trota mediterranea
(Salmo macrostigma) in sette bacini fluviali della regione Marche. Questo salmonide è infatti protetto dalla Direttiva
Habitat e considerato specie "a rischio critico di estinzione" nella Lista Rossa dei Vertebrati Italiani.
Alla fine di aprile è iniziata un'importante azione concreta di conservazione (azione C4), che consiste nel
ripopolamento ("supportive breeding") di quattro corsi d'acqua ricadenti nelle Rete Natura 2000 con trote nate in
cattività da genitori mediterranei puri. Infatti, durante i mesi autunnali del 2014, circa 200 esemplari adulti sono stati
prelevati dalle popolazioni selvatiche geneticamente più integre individuate durante l'azione preparatoria A2. Le
trote sono state dotate di microchip per essere riconoscibili individualmente e trasferite presso l'impianto ittiogenico
di Cantiano (PU), attrezzato nel corso dell'azione C1 per ospitare adeguatamente gli esemplari selvatici.
Quest'ultimi sono stati sottoposti ad analisi genetica per selezionare gli individui mediterranei puri da utilizzare per
la riproduzione in cattività. I circa 50 esemplari che hanno superato il test genetico sono stati controllati
settimanalmente nel periodo invernale per valutarne lo stato riproduttivo e sottoporli a riproduzione artificiale quando
maturi.

Leggi tutto »

Reintrodotte le prime trote mediterranee nel Parco Nazionale
dei Monti Sibillini
Visso, 11 giugno 2015  Sono tornate a ripopolare i corsi d'acqua del Parco
Nazionale dei Monti Sibillini le prime trote mediterranee nate nell'impianto
ittiogenico di Cantiano nell'ambito del progetto Life+Trota per la conservazione
della specie autoctona dei corsi d'acqua marchigiani.
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Introdotti nel torrente Bevano i primi avannotti nati
nell'impianto ittiogenico di Cantiano
Cantiano (PU), 28 aprile 2015  400 piccoli avannotti di trota mediterranea di circa 3
cm, nati nell'impianto ittiogienico di Cantiano tra febbraio e marzo 2015, sono stati
introdotti nel torrente Bevano nei giorni scorsi in occasione della visita del monitor
del progetto europeo Life+ Trota per la conservazione della specie.
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Life+ Trota: un gemellaggio con la Corsica per salvare la
trota mediterranea
Ancona, 24 febbraio 2015  400 piccoli avannotti di trota mediterranea di circa 3
cm, nati nell'impianto ittiogienico di Cantiano tra febbraio e marzo 2015, sono stati
introdotti nel torrente Bevano nei giorni scorsi in occasione della visita del monitor
del progetto europeo Life+ Trota per la conservazione della specie.
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La newsletter del portale del Life+ Trota informa periodicamente i propri iscritti sulle notizie, le attività, le iniziative e gli eventi relativi al
mondo della trota mediterranea. Un modo, anche, per ricevere informazioni sulle attività del progetto LIFE12 NAT/IT/000940 cofinanziato
nell’ambito del programma comunitario LIFE+. Se non vuoi più ricevere la newsletter, cancellati inviando una mail vuota a questo indirizzo
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distribuire il messaggio a terzi.

