Milano, 1 luglio 2005

50.000 storioni “invadono” l’Adda
Nuovo ripopolamento con post-larve di razza cobice
Cassano d’Adda
Lunedì, 4 luglio 2005
ore 10,30
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Lunedì 04 luglio nelle acque del fiume Adda tra Cassano d’Adda e Cornate
d’Adda, località in provincia di Milano, verranno liberati 50.000 storioni di
specie autoctona, del tipo “Cobice”, nell’ambito del programma regionale di
recupero faunistico dello storione che prevede interventi di ripopolamento nei
principali fiumi lombardi.
L’operazione, condotta da ERSAF per conto della Regione Lombardia, in
collaborazione con la Provincia di Milano, consisterà nel rilascio di 50.000
esemplari allo stadio di post-larva, trasportati dall’allevamento di Orzinuovi
(Brescia) in sacchetti per pesci vivi. Per consentire il trasporto senza danni per i
pesci, l’acqua delle vasche avrà una temperatura attorno ai 15 gradi, ottenuta
attraverso immissione di ossigeno liquido.
Una volta raggiunta la sponda dell’Adda, per consentire agli storioni di
adattarsi al nuovo ambiente senza stress, verrà verificato che la temperatura
dell’acqua del fiume sia uguale a quella delle vasche, quindi, con cautela, gli
storioni saranno liberati nel fiume.
Il progetto lombardo condotto da ERSAF, è finalizzato al raggiungimento di
due obiettivi fondamentali: la reintroduzione dello storione Cobice nelle acque
vocazionali e l’approfondimento delle conoscenze biologiche dello stesso.
Questo progetto continuerà nell’ambito del Progetto UE “Life Natura” –
Storione COBICE.
ERSAF, per il terzo anno, è impegnato in questa operazione di ripopolamento
dello storione autoctono partita nel lontano 1988 attraverso la riproduzione non
cruenta da esemplari selvatici mantenuti in cattività, immettendo finora circa
250 mila soggetti, di taglia compresa tra i 2,5 e i 60 cm.
La produzione di storioni idonei al ripopolamento, geneticamente controllati e
selezionati, avviene presso il Centro Regionale di riferimento per la
salvaguardia e la valorizzazione degli storioni autoctoni di Orzinuovi (BS), la
cui attività sperimentale è coordinata da ERSAF.
Il ritrovo per i giornalisti è previsto alle ore 10.30 presso il parcheggio
antistante la Stazione dei Carabinieri di Cassano d’Adda (MI).
Per ulteriori informazioni contattare Giovanni Arlati – tel. 02.67.404.656

