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Le attività del FRIS in Slovenia e del Parco del Ticino in Italia proseguono sia per
quanto concerne le azioni legate direttamente alla conservazione della specie
target, sia le azioni di promozione e divulgazione per incrementare la
consapevolezza riguardo a progetti di questo tipo.
Riproduzione in cattività 2021
Nello scorso numero abbiamo decritto come gli incubatoi di Parco Ticino e FRIS
si stavano preparando alla stagione riproduttiva della lasca, scoprendo come
vengono allestite le vasche per la riproduzione. Nelle scorse settimane le uova
deposte nelle cassette appositamente sistemate sono state fecondate; la
riproduzione dunque è avvenuta anche quest’anno!

Uova di lasca presso l’incubatoio del parco del Ticino-foto Marco Valenti
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I ripopolamenti
Come negli anni scorsi, per favorire il tasso di sopravvivenza e
l’incremento delle popolazioni di Lasca nel sito Natura 2000 in
Slovenia, anche nel 2021 sono stati rilasciati ben 5.000 esemplari a
Jevšček, un piccolo insediamento nel comune di Caporetto proprio al
confine tra Slovenia e Italia, su un affluente dell’Isonzo. I giovani
esemplari rilasciati provengono dallo stock di lasche del FRIS
(incubatoio di Caporetto). Sono stati immessi in un tratto a monte del
sito di rilevamento della popolazione selvatica.
Le lasche si riproducono in natura
Il primo giugno 2021, durante le attività di
controllo effettuate nel sito di rilascio di
Jovšček, il FRIS ha trovato esemplari di lasca.
Le femmine erano piene di uova mature, i
maschi mostravano i tipici bottoni nuziali che
caratterizzano alcuni ciprinidi durante il
periodo riproduttivo. Questi ritrovamenti
sembrano indicare che le lasche immesse si
siano adattate alle condizioni naturali, che il
sito scelto per il rilascio sia idoneo alla specie
e che i pesci siano in grado di riprodursi allo
stato selvatico. La deposizione delle uova in
natura è un grande successo e un grande
passo avanti verso le capacità di
automantenimento
delle
popolazioni
selvatiche. In particolare per la lasca, che in
natura rischia di scomparire.

Lasca con bottoni nuziali-foto FRIS

Esemplare maturo di lasca-FRIS

Incontro on-line col monitor
Il 10 giugno 2021 il monitor di progetto (figura che controlla l’andamento del
progetto e svolge un ruolo di collegamento per le comunicazioni tra i partner e
la UE), Mitja Kaligarič, ha fatto visita al FRIS (in presenza) e al Parco Ticino (online). Nell’incontro sono state illustrate le attività svolte dall’ultima visita di
monitoraggio, si è parlato della riproduzione della lasca, degli esemplari
trasferiti in Slovenia, del successo dei concorsi, ecc. Il giorno seguente il
monitor è stato accompagnato dallo staff sloveno in alcuni luoghi di progetto,
dove ha potuto verificare le azioni eseguite.
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Salvati dall’estinzione
Il lavoro e gli sforzi che sono stati
fatti finora per preservare la Lasca
e prevenirne l’estinzione in
Slovenia sono stati illustrati nel
documentario
«Salvati
dall'estinzione». Filmato trasmesso
il 20 aprile sulla TV Slovena, dove
una parte delle riprese è stata
dedicata alle attività svolte in
Slovenia.

Durante le riprese del documentario-Foto FRIS

Locandina del Documentario-Foto FRIS

Esemplare di Lasca-Foto FRIS

La mostra Motivi Natura 2000
Un’interessane iniziativa per far conoscere il progetto LIFE for lasca è la mostra
dei vincitori del concorso fotografico sloveno «Motivi Natura 2000», esposta
dal 3 maggio al 3 giugno 2021 per le vie di Lubiana.
Mostra Motivi Natura2000 a Lubiana-Foto FRIS
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La Premiazione
Nelle scuole slovene sono stati
consegnati i premi ai vincitori del
concorso artistico "Ricchezza delle
aree Natura 2000", svoltosi lo scorso
anno. Lunedì 3 marzo 2021, il team
sloveno del FRIS ha incontrato gli
studenti delle scuola di Dornberk
Milojka Štrukelj a Nova Gorica. A
causa della situazione sanitaria
mondiale, lo staff è stato costretto a
posticipare
la
cerimonia
di
premiazione, prevista lo scorso anno,
al 2021. Nonostante ciò, l’incontro tra
il team FRIS e gli studenti, è stato un
passo avanti verso la normalità e
verso la salvaguardia della Lasca. I
ragazzi, con le loro opere si sono
impegnati per promuovere e far
conoscere il progetto.

Premio del concorso artistico in Slovenia-Foto FRIS

Premiazione e opera vincitrice del concorso artistico sloveno-Foto FRIS

I prodotti di promozione
Alla fine del 2019 in Slovenia è stato
creato e rilasciato il francobollo del
progetto. Oltre a promuovere il
progetto, lo scopo del francobollo è
quello di evidenziare l'importanza
della
conservazione
della
biodiversità, far conoscere il
programma LIFE e la rete Natura
2000.
Oltre al bollo sono stati preparati
vari prodotti, tra cui: vino in bottiglia
(bianco
e
rosso),
magliette,
canottiere, borse, foulard, adesivi,
volantini, chiavette USB e borracce.

Adesivi-foto Parco Ticino; Francobollo-Foto FRIS

Materiale realizzato con il contributo dello
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