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A cura del team dei ricercatori Life TROTA
Il progetto Life TROTA, avviato il 1° novembre 2013, intende porre al centro dell'attenzione l'esigenza di tutelare i
pesci dulcicoli dell'area mediterranea. Sebbene siano seriamente minacciati di estinzione, essi sono infatti molto
poco considerati rispetto alle numerose strategie di conservazione messe in campo per i più "appealing" vertebrati
terrestri. Tra le principali cause della scomparsa di questi animali vanno ricordate l'inquinamento delle acque, il
loro eccessivo prelievo, la distruzione degli habitat d'acqua dolce e la diffusione delle specie alloctone invasive.
La specie oggetto del nostro progetto è la trota macrostigma (Salmo macrostigma), simbolo del declino dei pesci
dulcicoli, messa a rischio proprio a causa della grande diffusione di una specie aliena, la trota atlantica (Salmo
trutta) di origine nordeuropea. Quest'ultima, allevata da oltre un secolo in Italia, viene immessa nei nostri fiumi per
garantire un'artificiosa sovrabbondanza di pesce a vantaggio della pesca sportiva, portando anno dopo anno alla
progressiva sostituzione della trota autoctona. L'approfondito monitoraggio delle ultime popolazioni di trota

macrostigma dell'Appennino centrale e del loro habitat permetterà di pianificarne la tutela e il rafforzamento grazie
ad attività di ripopolamento e reintroduzione, con l'auspicabile coinvolgimento e supporto da parte delle principali
associazioni di pesca sportiva. [...]
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I partner del progetto Life+ Trota
incontrano la Fédération de la Corse pour
la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique – Roma, 3 luglio 2014
L'obiettivo dell'incontro, svoltosi ad Ajaccio dal 31
giugno al 3 luglio 2014, è stato quello di analizzare le
metodologie e gli approcci della Federatiòn corsa la
quale  nel 2003  ha promosso un progetto Life sulla
conservazione della trota macrostigma.
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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+.
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