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Il concorso artistico denominato Parco in Rete ha
coinvolto le scuole secondarie di primo grado
presenti nel territorio del Parco Lombardo della
Valle del Ticino. È stato indetto il 28 Ottobre 2019
e chiuso il 31 Gennaio 2020.
I ragazzi sono stati chiamati a realizzare un
disegno rappresentante la natura, la Rete Natura
2000 e il Parco del Ticino. Al concorso hanno
partecipato 18 classi e sono state ben 362 le opere
artistiche ricevute. I ragazzi hanno legato il tema
della conservazione della natura all’inquinamento
e alle specie alloctone, collegando arte, scienze,
geografia e inglese. Il concorso ha avuto così
successo che si è presentata anche una scuola al di
fuori dei confini del Parco per la quale è stata
creata la categoria speciale fuori concorso. I
vincitori di questa sezione sono stati pubblicati sul
sito in data odierna.
Le opere finaliste e vincitrici sono state pubblicate
nella sezione del sito web del Parco del Ticino
dedicata al Life for Lasca. Complimenti a:
Alessia Landriani – 1° classificata
Giorgia Beretta – 2° classificata
Alessandro Besana – 3° classificato
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Nell’ambito del progetto LIFE for LASCA (2017-2021) per meglio diffondere i messaggi
chiave del progetto e far comprendere l’importanza della conservazione delle specie
sono stati organizzati due concorsi, sia in Italia che in Slovenia: un concorso fotografico
e un concorso artistico per le scuole secondarie di primo grado. I concorsi del partner
sloveno sono ancora aperti. Il Parco del Ticino
invece sta annunciando i vincitori in questi giorni!
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Il concorso fotografico denominato Parco Ticino Wild è stato indetto il 25 Settembre
2019 e chiuso il 28 Febbraio 2020. Invitava a fotografare la meravigliosa natura del
Parco Lombardo della Valle del Ticino preferibilmente nelle aree del Parco che fanno
parte della Rete Natura 2000, una rete ecologica creata per salvaguardare habitat e
specie in tutta Europa. Nel Parco questa rete è composta da 14 Zone Speciali di
Conservazione (per circa 17.000 ettari) e una Zona di Protezione Speciale (che copre
circa 20.000 ha).
Il fiume, le lanche, i boschi, la flora e la fauna del Parco sono stati immortalati in 57
fotografie. Tra gli animali fotografati due specie inserite nella lista rossa IUCN delle
specie a rischio: la Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides – raro ardeide) e il Pelobate
fosco insubrico (Pelobates fuscus insubricus - uno degli anfibi italiani più rari per il
quale di recente il Parco e diversi partner hanno predisposto il progetto LIFE Nature
and Biodiversity). Nelle prossime settimane sul sito web del Parco verranno pubblicati
i vincitori del concorso fotografico.

In data 29 Settembre 2020 i
responsabili del progetto Life for
Lasca sono stati invitati a parlare
delle attività e finalità del progetto al
convegno finale del LIFE Barbie
(http://www.lifebarbie.eu/it/), un
altro progetto LIFE concentrato sulla
fauna ittica.
Lo scambio di informazioni tra
progetti simili promuove il
collegamento tra i vari enti che si
occupano della conservazione dei
pesci e dei fiumi italiani arricchendoli
di esperienze, conoscenze e buone
pratiche.

https://ente.parcoticino.it/life-for-lasca-concorso-per-scuole-parco-in-rete/
https://ente.parcoticino.it/eventi/concorso-fotografico-parco-ticino-wild/
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Nell’ambito delle azioni dirette volte alla conservazione della lasca in Slovenia, in
particolare la fornitura di lasche adulte (riproduttori) e giovani lasche nate in
cattività al Fisheries Research Institute of Slovenia per avviare l’allevamento e per
effettuare le immissioni in natura, in Giugno 2020 il Parco ha riprodotto le lasche
presso il suo incubatoio ittico. I giovani pesci ottenuti sono stati ritirati dal FRIS e
rilasciati in Slovenia. L’immissione in natura viene effettuata in ambienti ritenuti
idonei a seguito di diverse analisi. Anche lo scorso anno il Parco ha trasferito al FRIS
le lasche nate in cattività, le quali sono state subito liberate nei corsi d’acqua
sloveni. Questi pesci sono sopravvissuti all’inverno, dato che conferma la buona
scelta del sito di rilascio da parte del FRIS.
L’attività di riproduzione in cattività viene svolta con successo dal Parco, forte
dell’esperienza generata nell’ambito del progetto LIFE CON.FLU.PO.
(https://www.life-conflupo.eu/index.php?lang=it,) terminato nel 2017, con il quale
sono stati messi a punto protocolli di riproduzione per alcune specie di ciprinidi, tra
cui la lasca.

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

Rilascio di giovani lasche in Slovenia-Foto del FRIS


