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LIFE for LASCA LIFE16 NAT/SI/000644 (2017-2021) ha
come obiettivo la salvaguardia della Lasca
(Protochondrostoma genei) nel bacino idrografico
dell’Isonzo in Slovenia, in particolare nella Valle del Vipacco.
Al progetto partecipano il Parco Lombardo della Valle del
Ticino e il FRIS (Fisheries Research Institute of Slovenia), un
istituto pubblico di ricerca sloveno. La Lasca è un piccolo
ciprinide che frequenta acque correnti. In passato era molto
diffusa, ma attualmente le sue popolazioni sono in declino. In
Slovenia la Lasca rischia l’estinzione principalmente a causa
dell’introduzione della specie ittica alloctona Naso
(Chondrostoma nasus), con cui compete per l’habitat.
Essendo il Parco del Ticino in grado di riprodurre la Lasca in
cattività grazie a dei protocolli messi a punto col progetto
LIFE Con.Flu.Po., l’ente supporta il FRIS in questo importante
progetto di conservazione.
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Giovani lasche nate nel 2020 -
foto Pietro Beretta
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Le principali attività del Life for Lasca sono:

-Immissioni di lasche nella Valle del Vipacco (Slovenia). Queste lasche sono il risultato
delle riproduzioni in cattività di ParcoTicino e FRIS.

-Avvio di un allevamento di lasche in Slovenia per rendere il FRIS autonomo nella
riproduzione in cattività della lasca e quindi nella produzione di giovani da usare nelle
immissioni in natura.

-Fornitura, da parte del Parco del Ticino, di lasche adulte (riproduttori) e giovani lasche
nate in cattività, al FRIS per avviare l’allevamento e per effettuare le immissioni.

-Riduzione della popolazione del Naso in Slovenia, soprattutto durante la frega
quando gli esemplari si radunano nelle acque meno profonde. Attività eseguita in
collaborazione con le associazioni di pesca sportiva locali.

-Sensibilizzazione della popolazione locale, dei pescatori, dei ragazzi per far
comprendere l’importanza della conservazione della natura e la pericolosità
dell’introduzione di specie alloctone in un ambiente.

Fiume Isonzo/Soča - foto Pietro Beretta
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Natura 2000

Sito scelto per l’immissione delle giovani lasche, Slovenia - Foto FRIS

Nel maggio 1992 i governi dell'Unione Europea hanno aderito alla legislazione per la
salvaguardia di habitat e specie a rischio di estinzione in Europa. Le due Direttive di
riferimento, comunemente note come "Direttiva Uccelli" del 1979 e "Direttiva Habitat"
del 1992, hanno lo scopo di stabilire misure per la conservazione di specie e habitat di
interesse comunitario istituendo una rete europea di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e
di Zone di ProtezioneSpeciale (ZPS), chiamata Rete Natura 2000.
La Rete Natura 2000 è la più ampia rete di aree protette al mondo e comprende oltre
27.000 siti, ovvero quasi un quinto di tutte le terre e una porzione significativa dei mari
dell'UE. Sotto il coordinamento del competente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare sono stati individuati nel nostro Paese oltre 2.700 siti di importanza
comunitaria.
Programma LIFE
Sempre nel 1992 è stato istituito il programma LIFE, attraverso il quale l'Unione europea
eroga finanziamenti per progetti di salvaguardia dell'ambiente e della natura. LIFE è unico
nel suo genere, nel senso che è l'unico programma gestito dalla Commissione europea
totalmente dedicato a migliorare l'ambiente.

Materiale realizzato con il contributo dello 
strumento finanziario LIFE della Commissione 
Europea


