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Corso FIBER

Biologia ed ecologia delle giovani trote
Imparare a conoscere gli habitat delle giovani trote e crearne di nuovi 
Sabato 11 maggio 2019, ore 08:30, Scuole Medie di Faido 

Obiettivo
Il corso FIBER sull’ecologia delle giovani trote tratta in dettaglio la 
biologia, le esigenze in materia di habitat e le minacce che gravano 
sulle giovani trote, dal momento della deposizione delle uova sotto la 
ghiaia fino ai primi mesi di vita. Questo atelier segue il corso «Periodo di 
fregola» e le informazioni ricevute sono complementari. 

Al mattino avrà luogo la parte teorica incentrata sulla biologia, 
l’evoluzione, il comportamento territoriale, l’interazione con altre specie 
e numerosi altri fatti interessanti che concernono lo sviluppo delle 
giovani trote. Al pomeriggio avremo la possibilità di mettere in pratica le 
nozioni appena tratta, spostandoci sul fiume Ticino all’altezza di Faido. 
Andremo ricerca degli habitat ideali e delle giovani trote appena emerse 
dal loro nido di ghiaia. 

Vi aspettiamo numerosi!

Iscrizione
Siete pregati di iscrivervi entro il 20 aprile 2019 tramite e-mail 
all’indirizzo danilo.foresti@ti.ch oppure telefonicamente al 091 814 24 
73. La partecipazione è gratuita mentre le spese per il pranzo sono a 
carico del partecipante. Vi preghiamo di confermare la vostra presenza 
al pranzo organizzato al momento dell’iscrizione.

Parcheggio: Sono disponibili i parcheggi delle Scuole Medie di Faido

Programma 
08:30 – 09:00 Caffé di benvenuto

09:00 – 09:10  Benvenuto e presentazione del FIBER – 
Corinne Schmid, FIBER

09:10 – 10:00  Biologia e ecologia delle giovani trote 1a parte – 
Diego Dagani, UFAM  
Ciclo di vita, sviluppo, habitat, comportamento 
territoriale, interazione con altre specie, migrazione

10:00 – 10:45  Biologia e ecologia delle giovani trote 2a parte – 
Danilo Foresti, UCP 
Influenze ambientali, quantità e qualità dell’acqua, 
importanza dei piccoli corsi d’acqua e delle rivitalizzazioni

10:45 – 11:15  Pausa

11:15 – 11:45  Influenza del ripopolamento sulle giovani trote – 
Diego Dagani, UFAM 
Pesci d’allevamento vs. pesci selvatici, adattamento 
locale e domesticazione

11:45 – 12:15  I pescatori creano habitat – Gianni Gnesa (FSP)  
Come i pescatori possono favorire gli habitat 
per le giovani trote. Progetti concreti.

12:30 – 13:45 Pranzo

13:45 – 16:00  Escursione Ticino a Faido* 
Dove si trovano le giovani trote? Confronto tra diversi 
habitat e protezione degli habitat ideali.

*Equipaggiamento 
Vestiti e stivali adatti alle condizioni meteorologiche. Un paio di occhiali 
da sole polarizzati permettono di individuare meglio le giovani trote.
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