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Life Streams, progetto europeo per conservazione
trota mediterranea
ROMA (ITALPRESS) - Un ecosistema prezioso e
fragile quello delle acque interne italiane. Ricchissimo
di biodiversitÃ , con 53 specie autoctone, di cui
almeno 23 endemiche o sub-endemiche il nostro
Paese rappresenta un' area di particolare valore per
la biodiversitÃ ittica. Eppure, questa ricchezza corre il
rischio di sparire velocemente. Due specie di storioni
risultano giÃ estinte e ben 11 specie ittiche sono a
livello di rischio critico, ovvero a un passo dalla
scomparsa. A minacciare queste specie sono diversi
fattori tra cui la presenza di almeno 60 specie
alloctone stabilmente adattate ai nostri ecosistemi e
altre 24 che, pur non essendo in grado di riprodursi
nelle nostre acque, rappresentano comunque una
minaccia. La biodiversitÃ ittica Ã¨ costantemente
minacciata anche dalle trasformazioni e
artificializzazioni dei corsi d' acqua, dall' inquinamento
chimico e organico, dagli effetti dei cambiamenti
climatici e dal fenomeno del bracconaggio. Tra le
specie maggiormente minacciate, la trota
mediterranea (Salmo cettii) - estinta in molti fiumi
italiani e sostituita dall' alloctona trota atlantica (Salmo
trutta) o dai suoi ibridi - oggetto del nuovo progetto
europeo LIFE Streams, che ha come obiettivo
principale il recupero e la conservazione di questo
salmonide endemico dell' area mediterranea protetto
dalla direttiva Habitat in quanto "specie vulnerabile" in
Europa e "a rischio critico di estinzione" nel territorio
italiano, con l' obiettivo di definire e applicare una
strategia globale per la specie, eliminando le principali
fonti di introgressione e migliorandone status e
habitat. Lo scopo generale del progetto consiste
quindi nell' adozione di azioni concrete di
conservazione della Trota mediterranea (Salmo
cettii), attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici
quali l' eliminazione delle sorgenti di introgressione
(cioÃ¨ dell' ibridazione con genoma alieno) causata
dall' introduzione di trote alloctone legate alle attivitÃ
di pesca, facilitando il miglioramento del tasso di
introgressione delle popolazioni autoctone; il
miglioramento della qualitÃ e la riduzione della
frammentazione dei corpi idrici, anche al fine di
incrementare la resilienza delle popolazioni autoctone
ai cambiamenti climatici; il contrasto del
bracconaggio. Il progetto interessa 6 aree pilota
presso le quali verranno attuate azioni di
monitoraggio e di gestione volte ad incrementare la
numerositÃ e il grado di purezza delle popolazioni di
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Salmo cettii. Le aree sono localizzate in Sardegna e
nelle aree protette del Parco Nazionale della Majella,
Parco Regionale di Montemarcello-Magra-Vara,
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna, Parco Nazionale dei Monti
Sibillini, Parco Nazionale del Pollino. (ITALPRESS).
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Life Streams, progetto europeo per conservazione
trota mediterranea
ROMA (ITALPRESS) - Un ecosistema prezioso e
fragile quello delle acque interne italiane. Ricchissimo
di biodiversità, con 53 specie autoctone, di cui almeno
23 endemiche o sub-endemiche il nostro Paese
rappresenta un' area di particolare valore per la
biodiversità ittica. Eppure, questa ricchezza corre il
rischio di sparire velocemente. Due specie di storioni
risultano già estinte e ben 11 specie ittiche sono a
livello di rischio critico, ovvero a un passo dalla
scomparsa. A minacciare queste specie sono diversi
fattori tra cui la presenza di almeno 60 specie
alloctone stabilmente adattate ai nostri ecosistemi e
altre 24 che, pur non essendo in grado di riprodursi
nelle nostre acque, rappresentano comunque una
minaccia. La biodiversità ittica è costantemente
minacciata anche dalle trasformazioni e
artificializzazioni dei corsi d' acqua, dall' inquinamento
chimico e organico, dagli effetti dei cambiamenti
climatici e dal fenomeno del bracconaggio. Tra le
specie maggiormente minacciate, la trota
mediterranea (Salmo cettii) - estinta in molti fiumi
italiani e sostituita dall' alloctona trota atlantica (Salmo
trutta) o dai suoi ibridi - oggetto del nuovo progetto
europeo LIFE Streams, che ha come obiettivo
principale il recupero e la conservazione di questo
salmonide endemico dell' area mediterranea protetto
dalla direttiva Habitat in quanto "specie vulnerabile" in
Europa e "a rischio critico di estinzione" nel territorio
italiano, con l' obiettivo di definire e applicare una
strategia globale per la specie, eliminando le principali
fonti di introgressione e migliorandone status e
habitat. Lo scopo generale del progetto consiste
quindi nell' adozione di azioni concrete di
conservazione della Trota mediterranea (Salmo
cettii), attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici
quali l' eliminazione delle sorgenti di introgressione
(cioè dell' ibridazione con genoma alieno) causata
dall' introduzione di trote alloctone legate alle attività
di pesca, facilitando il miglioramento del tasso di
introgressione delle popolazioni autoctone; il
miglioramento della qualità e la riduzione della
frammentazione dei corpi idrici, anche al fine di
incrementare la resilienza delle popolazioni autoctone
ai cambiamenti climatici; il contrasto del
bracconaggio. Il progetto interessa 6 aree pilota
presso le quali verranno attuate azioni di
monitoraggio e di gestione volte ad incrementare la
numerosità e il grado di purezza delle popolazioni di
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Salmo cettii. Le aree sono localizzate in Sardegna e
nelle aree protette del Parco Nazionale della Majella,
Parco Regionale di Montemarcello-Magra-Vara,
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna, Parco Nazionale dei Monti
Sibillini, Parco Nazionale del Pollino. (ITALPRESS).
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Life Streams, progetto europeo per conservazione
trota mediterranea
ROMA (ITALPRESS) - Un ecosistema prezioso e
fragile quello delle acque interne italiane. Ricchissimo
di biodiversità, con 53 specie autoctone, di cui almeno
23 endemiche o sub-endemiche il nostro Paese
rappresenta un' area di particolare valore per la
biodiversità ittica. Eppure, questa ricchezza corre il
rischio di sparire velocemente. Due specie di storioni
risultano già estinte e ben 11 specie ittiche sono a
livello di rischio critico, ovvero a un passo dalla
scomparsa. A minacciare queste specie sono diversi
fattori tra cui la presenza di almeno 60 specie
alloctone stabilmente adattate ai nostri ecosistemi e
altre 24 che, pur non essendo in grado di riprodursi
nelle nostre acque, rappresentano comunque una
minaccia. La biodiversità ittica è costantemente
minacciata anche dalle trasformazioni e
artificializzazioni dei corsi d' acqua, dall' inquinamento
chimico e organico, dagli effetti dei cambiamenti
climatici e dal fenomeno del bracconaggio. Tra le
specie maggiormente minacciate, la trota
mediterranea (Salmo cettii) - estinta in molti fiumi
italiani e sostituita dall' alloctona trota atlantica (Salmo
trutta) o dai suoi ibridi - oggetto del nuovo progetto
europeo LIFE Streams, che ha come obiettivo
principale il recupero e la conservazione di questo
salmonide endemico dell' area mediterranea protetto
dalla direttiva Habitat in quanto "specie vulnerabile" in
Europa e "a rischio critico di estinzione" nel territorio
italiano, con l' obiettivo di definire e applicare una
strategia globale per la specie, eliminando le principali
fonti di introgressione e migliorandone status e
habitat. Lo scopo generale del progetto consiste
quindi nell' adozione di azioni concrete di
conservazione della Trota mediterranea (Salmo
cettii), attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici
quali l' eliminazione delle sorgenti di introgressione
(cioè dell' ibridazione con genoma alieno) causata
dall' introduzione di trote alloctone legate alle attività
di pesca, facilitando il miglioramento del tasso di
introgressione delle popolazioni autoctone; il
miglioramento della qualità e la riduzione della
frammentazione dei corpi idrici, anche al fine di
incrementare la resilienza delle popolazioni autoctone
ai cambiamenti climatici; il contrasto del
bracconaggio. Il progetto interessa 6 aree pilota
presso le quali verranno attuate azioni di
monitoraggio e di gestione volte ad incrementare la
numerosità e il grado di purezza delle popolazioni di
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Salmo cettii. Le aree sono localizzate in Sardegna e
nelle aree protette del Parco Nazionale della Majella,
Parco Regionale di Montemarcello-Magra-Vara,
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna, Parco Nazionale dei Monti
Sibillini, Parco Nazionale del Pollino. (ITALPRESS).
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Life Streams, progetto europeo per conservazione
trota mediterranea
ROMA (ITALPRESS) - Un ecosistema prezioso e fragile quello delle acque interne
italiane. Ricchissimo di biodiversità, con 53 specie autoctone, di cui almeno 23
endemiche o sub-endemiche il nostro Paese rappresenta un' area di particolare
valore per la biodiversità ittica. Eppure, questa ricchezza corre il rischio di sparire
velocemente. Due specie di storioni risultano già estinte
ROMA (ITALPRESS) - Un ecosistema prezioso e
fragile quello delle acque interne italiane. Ricchissimo
di biodiversità, con 53 specie autoctone, di cui almeno
23 endemiche o sub-endemiche il nostro Paese
rappresenta un' area di particolare valore per la
biodiversità ittica. Eppure, questa ricchezza corre il
rischio di sparire velocemente. Due specie di storioni
risultano già estinte e ben 11 specie ittiche sono a
livello di rischio critico, ovvero a un passo dalla
scomparsa. A minacciare queste specie sono diversi
fattori tra cui la presenza di almeno 60 specie
alloctone stabilmente adattate ai nostri ecosistemi e
altre 24 che, pur non essendo in grado di riprodursi
nelle nostre acque, Continua a leggere sul sito di
riferimento L' articolo Life Streams, progetto europeo
per conservazione trota mediterranea proviene da
Notiziedi .
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Life Streams, progetto europeo per conservazione
trota mediterranea
ROMA (ITALPRESS) - Un ecosistema prezioso e
fragile quello delle acque interne italiane. Ricchissimo
di biodiversità, con 53 specie autoctone, di cui almeno
23 endemiche o sub-endemiche il nostro Paese
rappresenta un' area di particolare valore per la
biodiversità ittica. Eppure, questa ricchezza corre il
rischio di sparire velocemente. Due specie di storioni
risultano già estinte e ben 11 specie ittiche sono a
livello di rischio critico, ovvero a un passo dalla
scomparsa. A minacciare queste specie sono diversi
fattori tra cui la presenza di almeno 60 specie
alloctone stabilmente adattate ai nostri ecosistemi e
altre 24 che, pur non essendo in grado di riprodursi
nelle nostre acque, rappresentano comunque una
minaccia. La biodiversità ittica è costantemente
minacciata anche dalle trasformazioni e
artificializzazioni dei corsi d' acqua, dall' inquinamento
chimico e organico, dagli effetti dei cambiamenti
climatici e dal fenomeno del bracconaggio. Tra le
specie maggiormente minacciate, la trota
mediterranea (Salmo cettii) - estinta in molti fiumi
italiani e sostituita dall' alloctona trota atlantica (Salmo
trutta) o dai suoi ibridi - oggetto del nuovo progetto
europeo LIFE Streams, che ha come obiettivo
principale il recupero e la conservazione di questo
salmonide endemico dell' area mediterranea protetto
dalla direttiva Habitat in quanto "specie vulnerabile" in
Europa e "a rischio critico di estinzione" nel territorio
italiano, con l' obiettivo di definire e applicare una
strategia globale per la specie, eliminando le principali
fonti di introgressione e migliorandone status e
habitat. Lo scopo generale del progetto consiste
quindi nell' adozione di azioni concrete di
conservazione della Trota mediterranea (Salmo
cettii), attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici
quali l' eliminazione delle sorgenti di introgressione
(cioè dell' ibridazione con genoma alieno) causata
dall' introduzione di trote alloctone legate alle attività
di pesca, facilitando il miglioramento del tasso di
introgressione delle popolazioni autoctone; il
miglioramento della qualità e la riduzione della
frammentazione dei corpi idrici, anche al fine di
incrementare la resilienza delle popolazioni autoctone
ai cambiamenti climatici; il contrasto del
bracconaggio. Il progetto interessa 6 aree pilota
presso le quali verranno attuate azioni di
monitoraggio e di gestione volte ad incrementare la
numerosità e il grado di purezza delle popolazioni di
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Salmo cettii. Le aree sono localizzate in Sardegna e
nelle aree protette del Parco Nazionale della Majella,
Parco Regionale di Montemarcello-Magra-Vara,
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna, Parco Nazionale dei Monti
Sibillini, Parco Nazionale del Pollino. (ITALPRESS).
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Biodiversità, il progetto LIFE Streams protegge la
trota mediterranea
Il progetto europeo ha come obiettivo il recupero e la conservazione della specie
Salmo cettii in sei aree pilota. Forte rischio estinzione per le specie italiane fluviali
Un ecosistema prezioso e fragile quello delle acque
interne italiane. Ricchissimo di biodiversità, con 53
specie autoctone, di cui almeno 23 endemiche o subendemiche (cioè tipiche del territorio), il nostro Paese
rappresenta un' area di particolare valore per la
biodiversità ittica. Eppure, questa ricchezza corre il
rischio di sparire velocemente. Secondo la Lista
Rossa dei Vertebrati Italiani, infatti, i pesci ossei e le
lamprede delle acque interne rappresentano la
categoria a maggior rischio di estinzione, con il 52%
dei pesci nelle 4 categorie di rischio di estinzione più
elevate. Due specie di storioni risultano già estinte
(Storione comune Acipenser sturio e Storione ladano
Huso huso ) e ben 11 specie ittiche sono a livello di
rischio critico , ovvero a un passo dalla scomparsa. A
minacciare queste specie sono diversi fattori tra cui la
presenza di almeno 60 specie alloctone stabilmente
adattate ai nostri ecosistemi e altre 24 che, pur non
essendo in grado di riprodursi nelle nostre acque,
rappresentano comunque una minaccia . La
biodiversità ittica è costantemente minacciata anche
dalle trasformazioni e artificializzazioni dei corsi d'
acqua, dall' inquinamento chimico e organico, dagli
effetti dei cambiamenti climatici e dal fenomeno del
bracconaggio. La qualità delle acque interne, infatti, è
stata valutata positivamente solo nel 40% dei casi in
Europa e in Italia (SOER Freshwater 2020). Tra le
specie maggiormente minacciate, la trota
mediterranea ( Salmo cettii ) - estinta in molti fiumi
italiani e sostituita dall' alloctona trota atlantica (
Salmo trutta ) o dai suoi ibridi - oggetto del nuovo
progetto europeo LIFE Streams, che ha come
obiettivo principale il recupero e la conservazione di
questo salmonide endemico dell' area mediterranea
protetto dalla direttiva Habitat in quanto 'specie
vulnerabile' in Europa e 'a rischio critico di estinzione'
nel territorio italiano, con l' obiettivo di definire e
applicare una strategia globale per la specie,
eliminando le principali fonti di introgressione e
migliorandone status e habitat. Per il Direttore F.F. del
Parco Nazionale della Majella Dott. Luciano Di
Martino: 'Le immissioni di specie di pesci estranee
alla nostra fauna, insieme ad altri fattori, hanno non
solo determinato la scomparsa delle entità autoctone,
ma anche alterato i delicati equilibri degli ambienti dei
fiumi e torrenti. Inoltre la realizzazione di particolari
0610 Streams

infrastrutture lungo i corsi d' acqua, come le briglie, ha
interrotto in alcuni casi i movimenti lungo le aste
fluviali isolando molte specie animali. Le derivazioni
idriche, le captazioni con il mancato rispetto del
deflusso minimo vitale hanno spesso determinato il
prosciugamento di interi tratti di fiumi e torrenti con
gravi conseguenze sulla fauna acquatica. Il
patrimonio di biodiversità, che rischia fortemente di
scomparire e di cui non possiamo fare a meno, è il
cardine che lega le azioni e le comunità locali, alle
quali sarà richiesta una collaborazione attiva, al fine di
raggiungere i risultati attesi - ha aggiunto Di Martino. Il
progetto LIFE Streams si occuperà di questi aspetti e
cercherà di ripristinare gli ambienti fluviali dei corsi d'
acqua interessati dal progetto così com' erano prima
degli interventi antropici. Risorse e conoscenze, per
tutto il perdurare del progetto, saranno spese non
solo per preservare la ricchezza ambientale dei nostri
territori, ma soprattutto per attuare un processo di
sensibilizzazione che possa generare maggiore
consapevolezza del capitale naturale presente'. Lo
scopo generale del Progetto LIFE STREAMS 'Salmo
ceTtii REcovery Actions in Mediterranean Streams'
(LIFE18 NAT/IT/000931) consiste quindi nell'
adozione di azioni concrete di conservazione della
Trota mediterranea ( Salmo cettii ), attraverso il
raggiungimento di obiettivi specifici quali l'
eliminazione delle sorgenti di introgressione (cioè dell'
ibridazione con genoma alieno) causata dall'
introduzione di trote alloctone legate alle attività di
pesca, facilitando il miglioramento del tasso di
introgressione delle popolazioni autoctone; il
miglioramento della qualità e la riduzione della
frammentazione dei corpi idrici, anche al fine di
incrementare la resilienza delle popolazioni autoctone
ai cambiamenti climatici; il contrasto del bracconaggio
. Il progetto interessa 6 aree pilota presso le quali
verranno attuate azioni di monitoraggio e di gestione
volte ad incrementare la numerosità e il grado di
purezza delle popolazioni di Salmo cettii . Le aree
sono localizzate in Sardegna e nelle aree protette del
Parco Nazionale della Majella, Parco Regionale di
Montemarcello-Magra-Vara, Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna,
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale
del Pollino. Tutti i partner - Parco Nazionale della
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Majella (Capofila), l' Agenzia Forestale Regionale per
lo Sviluppo del Territorio e dell' Ambiente della
Sardegna , l' Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale ( ISPRA), Legambiente, Noesis
snc, l' Ente Parco di Montemarcello-Magra-Vara, il
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna, il Parco Nazionale Dei Monti
Sibillini, l' Ente Parco Nazionale del Pollino, l'
Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di
Chimica Biologia e Biotecnologie - saranno impegnati
in azioni che riguarderanno principalmente la
caratterizzazione dell' habitat e delle popolazioni di
trota mediterranea, la riproduzione di individui
selvatici puri, le strategie supplementari di
conservazione e di pesca selettiva. Oltre alle due
specie di storioni già estinte, altre specie migratrici
sono a fortissimo di rischio, come ad esempio il terzo
storione presente in Italia ( Acipenser naccarii ), le
lamprede (lampreda di mare Petromizon marinus e
lampreda di fiume Lampetra fluviatilis ), la cheppia (
Alosa fallax ) e l' anguilla ( Anguilla anguilla ). Tra i
principali fattori di minaccia l' inquinamento, la
riduzione delle portate e l' alterazione del regime
idrologico, oltre alla pratica di introduzione delle
specie aliene che determina negli ambienti acquatici
conseguenze particolarmente gravi. Basti pensare
che lungo l' Appennino solo il 3% circa delle
popolazioni di trota mediterranea analizzate non ha
mostrato tracce di introgressione genetica. Anche i
cambiamenti climatici rappresentano un ulteriore
fattore che si ripercuoterà negativamente sulle acque
interne a causa dell' intensificazione dei fenomeni
estremi, con una forte riduzione estiva delle portate e
un aumento della temperatura nei fiumi mediterranei
che risultano fra quelli maggiormente minacciati dal
riscaldamento globale. Tutte minacce che mettono a
rischio la futura persistenza delle popolazioni
autoctone di Salmo cettii e sulle quali agirà il progetto
LIFE Streams con la progettazione di un' ampia
strategia su scala nazionale per migliorare lo stato di
conservazione della specie. L' approccio del progetto
si basa, infatti, su una combinazione di diverse
strategie di coinvolgimento della comunità locale , di
miglioramento del controllo territoriale e di
adeguamento della regolamentazione delle aree
protette , mirando inoltre a sostenere il sistema
nazionale di inventario delle violazioni attraverso la
promozione di una legislazione e una normativa più
idonea per la salvaguardia della biodiversità nelle
aree protette. Uno dei principali effetti socioeconomici del progetto riguarderà le comunità locali di
pesca sportiva che operano nelle aree del progetto e
che verranno coinvolte con la sperimentazione di una
particolare pesca selettiva. In questo modo, la pesca
0610 Streams

sportiva potrà essere consentita all' interno di alcuni
corsi d' acqua nelle aree protette italiane e diventare
un utile strumento di conservazione. Inoltre, la
presenza di una specie endemica non diffusa altrove
può fungere da richiamo per pescatori e naturalisti
ricreativi, garantendo i benefici socio-economici
prodotti dal turismo in aree altrimenti potenzialmente
svantaggiate. Il progetto sarà in grado di promuovere
una maggiore consapevolezza della popolazione
residente sulle questioni ambientali e sul valore della
conservazione della biodiversità, sull' importanza
delle funzioni degli ecosistemi e sulla vulnerabilità
climatica. Gli obiettivi positivi che il progetto
raggiungerà in termini di aumento della biodiversità,
miglioramento dell' habitat delle acque dolci, riduzione
dell' inquinamento e resilienza ai cambiamenti
climatici saranno quindi molto utili per le comunità
locali e per i servizi ecosistemici.
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La nostra trota è praticamente estinta, sostituita da
quella atlantica
Molte le specie ittiche nostrane a rischio, le minacce vanno dalla pesca illegale all'
inquinamento
Roma, 30 mag. - - La trota mediterranea è
praticamente estinta, scomparsa da molti fiumi italiani
e sostituita dalla trota atlantica, o dai suoi ibridi. Per
cercare di salvarla, il nuovo progetto europeo Life
Streams ha come obiettivo il recupero e la
conservazione di questo salmonide endemico dell'
area mediterranea protetto dalla direttiva Habitat in
quanto 'specie vulnerabile' in Europa e 'a rischio
critico di estinzione' in Italia.Il progetto interessa sei
aree pilota, in Sardegna e nelle aree protette del
Parco Nazionale della Majella, Parco Regionale di
Montemarcello-Magra-Vara, Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna,
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale
del Pollino. Qui, tra le varie azioni previste, ci sarà il
coinvolgimento delle comunità locali di pesca sportiva
che operano nelle aree del progetto.Ma la trota non è
che un esempio dei rischi che corrono le nostre
specie ittiche: abbiamo già detto addio a due specie
di storioni che risultano già estinte (Storione comune
Acipenser sturio e Storione ladano Huso huso) e ben
11 specie ittiche sono a livello di rischio critico, ovvero
a un passo dalla scomparsa.Colpa delle specie
'aliene' (cioè quelle introdotte da altri Paesi, estranee
al nostro ecosistema, ce ne sono almeno 60 ormai
stabili e altre 24 che rappresentano una minaccia), di
trasformazioni e artificializzazioni dei corsi d' acqua,
inquinamento, cambiamenti climatici e pesca illegale.
Le acque interne italiane rappresentano un
ecosistema ricchissimo di biodiversità, con 53 specie
autoctone di cui almeno 23 endemiche o subendemiche (cioè tipiche del territorio). Una ricchezza
che rischia di sparire velocemente. Secondo la Lista
Rossa dei Vertebrati Italiani, infatti, i pesci ossei e le
lamprede delle acque interne rappresentano la
categoria a maggior rischio di estinzione, con il 52%
dei pesci nelle 4 categorie di rischio di estinzione più
elevate.Per il direttore del Parco Nazionale della
Majella Luciano Di Martino, "le immissioni di specie di
pesci estranee alla nostra fauna, insieme ad altri
fattori, hanno non solo determinato la scomparsa
delle entità autoctone, ma anche alterato i delicati
equilibri degli ambienti dei fiumi e torrenti. Inoltre la
realizzazione di particolari infrastrutture lungo i corsi
d' acqua, come le briglie, ha interrotto in alcuni casi i
movimenti lungo le aste fluviali isolando molte specie
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animali. Le derivazioni idriche, le captazioni con il
mancato rispetto del deflusso minimo vitale hanno
spesso determinato il prosciugamento di interi tratti di
fiumi e torrenti con gravi conseguenze sulla fauna
acquatica"."Il progetto Life Streams si occuperà di
questi aspetti e cercherà di ripristinare gli ambienti
fluviali dei corsi d' acqua interessati dal progetto così
com' erano prima degli interventi antropici - aggiunge
Di Martino -.Risorse e conoscenze, per tutto il
perdurare del progetto, saranno spese non solo per
preservare la ricchezza ambientale dei nostri territori,
ma soprattutto per attuare un processo di
sensibilizzazione che possa generare maggiore
consapevolezza del capitale naturale presente". Il
progetto sarà in grado di promuovere una maggiore
consapevolezza della popolazione residente sulle
questioni ambientali e sul valore della conservazione
della biodiversità, sull' importanza delle funzioni degli
ecosistemi e sulla vulnerabilità climatica. Gli obiettivi
positivi che il progetto raggiungerà in termini di
aumento della biodiversità, miglioramento dell' habitat
delle acque dolci, riduzione dell' inquinamento e
resilienza ai cambiamenti climatici saranno quindi
molto utili per le comunità locali e per i servizi
ecosistemici. Roma, 30 mag. - - La trota mediterranea
è praticamente estinta, scomparsa da molti fiumi
italiani e sostituita dalla trota atlantica, o dai suoi
ibridi. Per cercare di salvarla, il nuovo progetto
europeo Life Streams ha come obiettivo il recupero e
la conservazione di questo salmonide endemico dell'
area mediterranea protetto dalla direttiva Habitat in
quanto 'specie vulnerabile' in Europa e 'a rischio
critico di estinzione' in Italia.Il progetto interessa sei
aree pilota, in Sardegna e nelle aree protette del
Parco Nazionale della Majella, Parco Regionale di
Montemarcello-Magra-Vara, Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna,
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale
del Pollino. Qui, tra le varie azioni previste, ci sarà il
coinvolgimento delle comunità locali di pesca sportiva
che operano nelle aree del progetto. Ma la trota non è
che un esempio dei rischi che corrono le nostre
specie ittiche: abbiamo già detto addio a due specie
di storioni che risultano già estinte (Storione comune
Acipenser sturio e Storione ladano Huso huso) e ben
11 specie ittiche sono a livello di rischio critico, ovvero
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a un passo dalla scomparsa.Colpa delle specie
'aliene' (cioè quelle introdotte da altri Paesi, estranee
al nostro ecosistema, ce ne sono almeno 60 ormai
stabili e altre 24 che rappresentano una minaccia), di
trasformazioni e artificializzazioni dei corsi d' acqua,
inquinamento, cambiamenti climatici e pesca illegale.
Le acque interne italiane rappresentano un
ecosistema ricchissimo di biodiversità, con 53 specie
autoctone di cui almeno 23 endemiche o subendemiche (cioè tipiche del territorio). Una ricchezza
che rischia di sparire velocemente. Secondo la Lista
Rossa dei Vertebrati Italiani, infatti, i pesci ossei e le
lamprede delle acque interne rappresentano la
categoria a maggior rischio di estinzione, con il 52%
dei pesci nelle 4 categorie di rischio di estinzione più
elevate. Per il direttore del Parco Nazionale della
Majella Luciano Di Martino, "le immissioni di specie di
pesci estranee alla nostra fauna, insieme ad altri
fattori, hanno non solo determinato la scomparsa
delle entità autoctone, ma anche alterato i delicati
equilibri degli ambienti dei fiumi e torrenti. Inoltre la
realizzazione di particolari infrastrutture lungo i corsi
d' acqua, come le briglie, ha interrotto in alcuni casi i
movimenti lungo le aste fluviali isolando molte specie
animali. Le derivazioni idriche, le captazioni con il
mancato rispetto del deflusso minimo vitale hanno
spesso determinato il prosciugamento di interi tratti di
fiumi e torrenti con gravi conseguenze sulla fauna
acquatica". "Il progetto Life Streams si occuperà di
questi aspetti e cercherà di ripristinare gli ambienti
fluviali dei corsi d' acqua interessati dal progetto così
com' erano prima degli interventi antropici - aggiunge
Di Martino -.Risorse e conoscenze, per tutto il
perdurare del progetto, saranno spese non solo per
preservare la ricchezza ambientale dei nostri territori,
ma soprattutto per attuare un processo di
sensibilizzazione che possa generare maggiore
consapevolezza del capitale naturale presente'. Il
progetto sarà in grado di promuovere una maggiore
consapevolezza della popolazione residente sulle
questioni ambientali e sul valore della conservazione
della biodiversità, sull' importanza delle funzioni degli
ecosistemi e sulla vulnerabilità climatica. Gli obiettivi
positivi che il progetto raggiungerà in termini di
aumento della biodiversità, miglioramento dell' habitat
delle acque dolci, riduzione dell' inquinamento e
resilienza ai cambiamenti climatici saranno quindi
molto utili per le comunità locali e per i servizi
ecosistemici.
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La trota mediterranea (Salmo cettii) è
praticamente estinta, scomparsa da molti fiumi
italiani e sostituita dalla trota atlantica (Salmo
trutta), o dai suoi ibridi. Per cercare di salvarla, il
nuovo progetto europeo Life Streams ha come
obiettivo ...
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La nostra trota è praticamente estinta, sostituita da
quella atlantica
Molte le specie ittiche nostrane a rischio, le minacce vanno dalla pesca illegale all'
inquinamento
Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - La trota mediterranea
(Salmo cettii) è praticamente estinta, scomparsa da
molti fiumi italiani e sostituita dalla trota atlantica
(Salmo trutta), o dai suoi ibridi. Per cercare di
salvarla, il nuovo progetto europeo Life Streams ha
come obiettivo il recupero e la conservazione di
questo salmonide endemico dell' area mediterranea
protetto dalla direttiva Habitat in quanto 'specie
vulnerabile' in Europa e 'a rischio critico di estinzione'
in Italia. Il progetto interessa sei aree pilota, in
Sardegna e nelle aree protette del Parco Nazionale
della Majella, Parco Regionale di MontemarcelloMagra-Vara, Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale del
Pollino. Qui, tra le varie azioni previste, ci sarà il
coinvolgimento delle comunità locali di pesca sportiva
che operano nelle aree del progetto. Ma la trota non è
che un esempio dei rischi che corrono le nostre
specie ittiche: abbiamo già detto addio a due specie
di storioni che risultano già estinte (Storione comune
Acipenser sturio e Storione ladano Huso huso) e ben
11 specie ittiche sono a livello di rischio critico, ovvero
a un passo dalla scomparsa. Colpa delle specie
'aliene' (cioè quelle introdotte da altri Paesi, estranee
al nostro ecosistema, ce ne sono almeno 60 ormai
stabili e altre 24 che rappresentano una minaccia), di
trasformazioni e artificializzazioni dei corsi d' acqua,
inquinamento, cambiamenti climatici e pesca illegale.
Le acque interne italiane rappresentano un
ecosistema ricchissimo di biodiversità, con 53 specie
autoctone di cui almeno 23 endemiche o subendemiche (cioè tipiche del territorio). Una ricchezza
che rischia di sparire velocemente. Secondo la Lista
Rossa dei Vertebrati Italiani, infatti, i pesci ossei e le
lamprede delle acque interne rappresentano la
categoria a maggior rischio di estinzione, con il 52%
dei pesci nelle 4 categorie di rischio di estinzione più
elevate. Per il direttore del Parco Nazionale della
Majella Luciano Di Martino, "le immissioni di specie di
pesci estranee alla nostra fauna, insieme ad altri
fattori, hanno non solo determinato la scomparsa
delle entità autoctone, ma anche alterato i delicati
equilibri degli ambienti dei fiumi e torrenti. Inoltre la
realizzazione di particolari infrastrutture lungo i corsi
d' acqua, come le briglie, ha interrotto in alcuni casi i
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movimenti lungo le aste fluviali isolando molte specie
animali. Le derivazioni idriche, le captazioni con il
mancato rispetto del deflusso minimo vitale hanno
spesso determinato il prosciugamento di interi tratti di
fiumi e torrenti con gravi conseguenze sulla fauna
acquatica". "Il progetto Life Streams si occuperà di
questi aspetti e cercherà di ripristinare gli ambienti
fluviali dei corsi d' acqua interessati dal progetto così
com' erano prima degli interventi antropici - aggiunge
Di Martino -.Risorse e conoscenze, per tutto il
perdurare del progetto, saranno spese non solo per
preservare la ricchezza ambientale dei nostri territori,
ma soprattutto per attuare un processo di
sensibilizzazione che possa generare maggiore
consapevolezza del capitale naturale presente". Il
progetto sarà in grado di promuovere una maggiore
consapevolezza della popolazione residente sulle
questioni ambientali e sul valore della conservazione
della biodiversità, sull' importanza delle funzioni degli
ecosistemi e sulla vulnerabilità climatica. Gli obiettivi
positivi che il progetto raggiungerà in termini di
aumento della biodiversità, miglioramento dell' habitat
delle acque dolci, riduzione dell' inquinamento e
resilienza ai cambiamenti climatici saranno quindi
molto utili per le comunità locali e per i servizi
ecosistemici.
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IL FRIDO
Il corso
d’acqua
lucano rientra
tra gli undici
che saranno
ripristinati
come ambienti
fluviali

POLLINO SONO INTERESSATI UNDICI CORSI D’ACQUA DEL PARCO CALABRO-LUCANO

A rischio le biodiversità
C’è un piano di ripristino
degli ambienti fluviali
Si tratta del progetto europeo Life Streams
ANTONIO MASSARO
l Biodiversità a rischio anche nel
parco nazionale del Pollino. Per cercare di porre un argine alla pesca
illegale, all’ inquinamento ai cambiamenti climatici, alterazioni dell’habitat e all’ introduzione di specie aliene
c’è un progetto europeo. Si chiama
«Life Streams». Il piano per la conservazione di specie ed ecosistemi di
acqua dolce, presenta le sue azioni a
tutto campo per la tutela della biodiversità e della qualità delle acque
dolci. C’è un progetto pilota che interessa 6 aree nel Belpaese, tra cui il
Pollino.
Il tutto in considerazione che in
Italia sono 53 le specie autoctone di cui
23 endemiche, un enorme patrimonio
di biodiversità ora fortemente a rischio.

I fiumi del Pollino interessati dal
progetto sono: Lao, Affluenti Lao, Grassa, Argentino, Campolungo, Rosa, Esaro, Grondo, Abatemarco, Peschiera e
Frido.
Il patrimonio in pericolo che rischia
di scomparire - ha detto il direttore del
Parco Nazionale della Majella . Luciano Di Martino - e di cui non possiamo fare a meno, è il cardine che lega
le azioni e le comunità locali, alle quali
sarà richiesta una collaborazione attiva, al fine di raggiungere i risultati
attesi. Il progetto Life Streams si occuperà di questi aspetti e cercherà di
ripristinare gli ambienti fluviali dei
corsi d’acqua interessati dal progetto
così com’erano prima degli interventi
antropici. Risorse e conoscenze, per
tutto il perdurare del progetto, saranno
spese non solo per preservare la ricchezza ambientale dei nostri territori,

ma soprattutto per attuare un processo
di sensibilizzazione che possa generare
maggiore consapevolezza del capitale
naturale presente».
Lo scopo generale del Progetto «Life
Streams» consiste quindi nell’adozione
di azioni concrete di conservazione
della Trota mediterranea (Salmo cettii), attraverso il raggiungimento di
obiettivi specifici quali l’eliminazione
delle sorgenti di introgressione (cioè
dell’ibridazione con genoma alieno)
causata dall'introduzione di trote alloctone legate alle attività di pesca,
facilitando il miglioramento del tasso
di introgressione delle popolazioni autoctone; il miglioramento della qualità
e la riduzione della frammentazione
dei corpi idrici, anche al fine di incrementare la resilienza delle popolazioni autoctone ai cambiamenti climatici; il contrasto del bracconaggio.

VIGGIANO I SINDACATI HANNO INCONTRATO ENI E CONFINDUSTRIA SULLA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AL COVA

Indotto Eni, « fondamentale
rispettare il contratto di sito»
l «Fondamentale dovrà essere
il rispetto del contratto di sito con
particolare attenzione al dumping
contrattuale». E’ quanto hanno
detto Cgil, Cisl e Uil Basilicata
nell’incontro che hanno avuto con
Eni e Confindustria.Al centro della questione le aziende dell’indotto Eni. L’incontro con le categorie
dei chimici e dei metalmeccanici è
servito per affrontare «le criticità
emerse dai cambi di appalto» e
dalla nuova organizzazione del lavoro nell’area
industriale di
Viggiano.
I sindacati
hanno evidenziato la necessità «di inaugurare un confronto tra le
parti più trasparente e aderente a quanto previsto dal protocollo, superando le frizioni legate ai cambi d’appalto, in particolare per quel che concerne
l’occupazione, che hanno alterato
il contratto di sito. In tal senso - è
stato detto - le modalità dell’ultimo cambio appalto Ram- Revisud- Termomeccanica vanno
chiaramente condannate dato
l’aggirare delle regole condivise
dalle parti che hanno creato inutili tensioni». L’emergenza sanitaria mette a dura prova la tenuta
economica e produttiva regionale
per questo Cgil, Cisl e Uil hanno
ribadito «l’importanza di uno
strumento quale quello del contratto di sito come indispensabile
per i principi universali e assolutamente attuali contenuti. L’osservanza del contratto passa innanzitutto attraverso il rispetto
dei ruoli».
Per questo le organizzazioni
sindacali ritengono necessario
riaffermare «la centralità dell’impianto e, al contempo, potenziare
e chiarire i compiti dei vari attori.
A partire e dall’OPT (Osservatorio Paritetico Territoriale) che deve svolgere il suo mandato fon-

dativo di mediazione e raffreddamento dei conflitti allo scopo di
assicurare le condizioni utili per il
mantenimento dell’occupazione
nell’ambito dei cambi d’appalto».
«In tale quadro - è stato aggiunto -un’attenzione particolare va
poi posta sul tema del dumping
contrattuale: il committente, ovvero l’Eni, deve svolgere la funzione primaria di tenere contezza
dei contratti che vengono applicati e che devono risultare fedeli
alle
attività
svolte per evitare, così, aste
al ribasso. Non
si può non tenere conto che
le attività legate all’indotto
dell’Eni hanno
creato una pluralità di competenze che non possono essere
disperse e sulle quali porre massima attenzione proprio nel momento dei cambi d’appalto». «La
pandemia - è stato ancora detto - ci
consegnerà un nuovo modello di
sviluppo e per superare questa sfida la Basilicata ha bisogno di una
nuova strategia per la crescita per
un’economia moderna, efficiente
sotto il profilo delle risorse e competitiva. La tabella di marcia di
questa rivoluzione sostenibile
non potrà che essere un Green
New Deal in grado di creare opportunità in tutti i settori. La nuova organizzazione del lavoro che,
dovrà prevedere una diversa articolazione dell’orario in chiave
turnistica, consentirà un aumento delle attività e dunque un maggiore impiego di lavoratori, ricorrendo così a un utilizzo inferiore
della cassa integrazione covid. Fino a qualche settimana fa i lavoratori dell’Indotto Eni presenti
nel cova erano circa 80, oggi circa
160 e verranno incrementati, entro metà luglio fino a raggiungere
260 unità circa. Questa discussione deve necessariamente passare
per un confronto sindacale, so-

I NODI

Sono state affrontate le
criticità emerse dai
cambi di appalto
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prattutto nelle aziende appaltatrici, in quanto impatta fortemente
sui lavoratori per l’organizzazione del loro tempo e per l’assenza di
trasporti pubblici in grado di raggiungere l’area industriale in
quelle fasce orarie».
L’Eni si è resa disponibile a ricercare soluzioni che garantiscano occupazione e migliori condizioni di lavoro di cui si discuterà
nella prossima settimana per la
definizione di tutti gli aspetti.

PETROLIO Il Cova

POTENZA SU DUE DONNE

NEMOLI NEL COMPRENSORIO MARATEA-SIRINO

I vandali prendono di mira
la segnaletica sui sentieri
Paletti e «bandierine» estirpati o sfregiati
SALVATORE LOVOI
l NEMOLI. Ultimata e già vandalizzata la segnaletica sulla sentieristica, realizzata nel comprensorio Maratea-Sirino. Sia ai piedi del
monte Coccovello che al Monticello e in altri siti, paletti e «bandierine» estirpati o sfregiati da ignoti con danni all’immagine e alle
risorse finanziarie impiegate.
Come se non bastasse, su alcuni tratti, cancelli non autorizzati
interrompono gli itinerari, causando disagi a che vi transita a piedi, a
cavallo o mountain bike. Ostacoli, pare, posti da pastori a completamento di recinti su sentieri liberi. E’ l’appello accorato di progettisti e guide
escursionistiche che, dopo gli
interventi e con la fase 2, lavorano per la fruizione di antichi tratturi per promuovere
le green way del territorio lucano.
I cartelli sono stati prontamente ripristinati - dall’impresa che cura la manutenzione
della rete per cinque anni –
ma permane la delusione nei
SEGNALETICA Vandali in azione ovunque
confronti di un’opera che può
apportare sostanziali contributi alla crescita economica dell’area. In
tutto 120 chilometri che ,gli amanti del turismo en plein air, possono
godere nel Sistema Turistico Locale della Valle del Noce dove la
Regione Basilicata ha speso 377mila euro.
Le «vie del sale e della transumanza» transitando nei paesi valligiani, da Lagonegro a Nemoli, Rivello, Trecchina, Maratea e Lauria,
si innestano con la Ciclovia dell’ex Ferrovia Calabro-Lucana (dotati di
bacheche, mappe tematiche, foto, tempi e difficoltà). Il primo segmento dal lago Laudemio, per la vetta del Papa a 2005, si conclude sul
Tirreno. Per 48 km, spazia su paesaggi montani e collinari, boschi,
invasi e fiumi. Il secondo, di 28 km va dal Lago Sirino, sui binari per
Rivello, la stazione di Lagonegro, il convento di S. M. degli Angeli, la
Madonna del Popolo, il mulino di Nemoli. Il «Maratea skyline», di 58,
sale da Acquafredda a Trecchina sul Coccovello (1512 mt.), segue le
creste e finisce nelle acque di Castrocucco.

TEMPI & CONTRATTEMPI

Due rari interventi
di chirurgia toracica Ancora tempo perturbato nel week-end
eseguiti al S. Carlo Il deciso miglioramento solo a partire da mercoledì prossimo
di GAETANO BRINDISI

l Due rari e complessi interventi di chirurgia toracica sono stati eseguiti su due
giovani donne al San Carlo. Le donne di 41 e
39 anni, di cui una puerpera, trasferite, in
corso di pandemia Covid-19, presso l'U.O.D.
di Chirurgia Toracica diretta dal dottor
Gerardo Guarino, da due differenti Nosocomi , rispettivamente per piopneumotorace sinistro massivo cronicizzato da ulcera necrotica del fondo gastrico fistolizzata nel cavo pleurico (caso mai descritto in
Letteratura scientifica) e per sequestro polmonare di tipo intralobare, rara malformazione congenita vascolare. Dopo aver
effettuato i necessari approfondimenti
strumentali a completamento dell'iter diagnostico, le giovani pazienti sono state sottoposte a due complessi interventi chirurgici eseguiti, come detto, dal dottor Guarino coadiuvato dai colleghi Dinatale e Casaletto e con tutto il resto dell’equipe medica. In entrambi i casi, in considerazione
della giovane età, è stata eseguita un’incisione sottomammaria nel rispetto dei requisiti estetici. Nel caso della paziente affetta da piopneumotorace sinistro massivo
cronicizzato da ulcera del fondo gastrico
fistolizzata nel cavo pleurico è stato necessario un lungo e complesso intervento.

L

e correnti settentrionali che ci
stanno interessando da alcuni
giorni contribuiscono a mantenere
le temperature su valori leggermente al di sotto delle medie stagionali. Dopo
una fase di temperature molto calde che ci ha
interessato nella metà del mese, maggio finisce con temperature più consone al periodo. Quella che continua a mancare è la
pioggia che, seppur caduta abbondante in
alcune zone della regione la scorsa settimana,
rimane sempre invocata dalla maggior parte
degli agricoltori. Da ieri, comunque, si sono
riviste precipitazioni sparse su diverse zone
del territorio (anche con qualche temporale) e
le prospettive di oggi e domani vedono altre
possibilità di piogge significative, quanto meno nelle zone interne. Lo scenario meteorologico vede la presenza di una robusta cellula di alta pressione su tutta l’Europa occidentale e su parte di quella centrale, mentre
sull’est europeo le condizioni sono completamente diverse, a causa dell’influenza di una
depressione in quota che da più giorni staziona su quelle zone. Passata la perturbazione
che ci interesserà oggi e domani, rimarranno
delle condizioni di instabilità per qualche
giorno in attesa di un più deciso miglioramento.
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Previsioni per oggi: il tempo sarà piuttosto perturbato sulle aree interne della regione, soprattutto nell’area del vulture-melfese dove i fenomeni potrebbero perdurare
per tutta la giornata; lungo le coste si potrebbe
assistere a qualche schiarita ma su queste
zone non sono escluse locali manifestazioni
temporalesche. Le temperature saranno in
aumento nei valori minimi e in calo in quelli
massimi, specie nelle zone interessate maggiormente dalle precipitazioni, I venti saranno inizialmente meridionali per ruotare poi a
nord nella seconda parte del giorno. I mari
rimarranno calmi o quasi calmi.
Previsioni per domani: avremo un relativo miglioramento del tempo ma ci sarà
ancora possibilità per qualche rovescio di
pioggia, soprattutto nelle zone interne, e qualche temporale possibile nel pomeriggio lungo
la fascia jonica. Le temperature caleranno nei
valori minimi e saliranno di qualche grado in
quelli massimi. I venti proverranno da nord,
con rinforzi nel materano. Il mar jonio sarà
poco mosso, il tirreno quasi calmo.
Tendenza successiva: lunedì e martedì si
potrà avere qualche rovescio pomeridiano
nelle zone interne ma da mercoledì il tempo
migliorerà ovunque e le temperature torneranno a salire.
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SONO INTERESSATI UNDICI CORSI D' ACQUA DEL PARCO CALABRO -LUCANO

A rischio le biodiversità C' è un piano di ripristino
degli ambienti fluviali
Si tratta del progetto europeo Life Streams
Biodiversità a rischio anche nel parco nazionale del
Pollino. Per cercare di porre un argine alla pesca
illegale, all' inquinamento ai cambiamenti climatici,
alterazioni dell' habi tat e all' introduzione di specie
aliene c' è un progetto europeo. Si chiama «Life
Streams». Il piano per la conservazione di specie ed
ecosistemi di acqua dolce, presenta le sue azioni a
tutto campo per la tutela della bio diversità e della
qualità delle acque dolci. C' è un progetto pilota che
interessa 6 aree nel Belpaese, tra cui il Pollino. Il tutto
in considerazione che in Italia sono 53 le specie
autoctone di cui 23 endemiche, un enorme patrimonio
di biodiversità ora fortemente a rischio. I fiumi del
Pollino interessati dal progetto sono: Lao, Affluenti
Lao, Grassa, Argentino, Campolungo, Rosa, Esa ro,
Grondo, Abatemarco, Peschiera e Frido. Il patrimonio
in pericolo che rischia di scomparire - ha detto il
direttore del Parco Nazionale della Majella . Luciano
Di Martino - e di cui non possiamo fare a meno, è il
cardine che lega le azioni e le comunità locali, alle
quali sarà richiesta una collaborazione attiva, al fine di
raggiungere i risultati attesi. Il progetto Life Streams si
occuperà di questi aspetti e cercherà di ripristinare gli
ambienti fluviali dei corsi d' acqua interessati dal
progetto così com' erano prima degli interventi
antropici. Risorse e conoscenze, per tutto il perdurare
del progetto, saranno spese non solo per preservare
la ricchezza ambientale dei nostri territori, ma
soprattutto per attuare un processo di
sensibilizzazione che possa generare maggiore
consapevolezza del capitale naturale presente». Lo
scopo generale del Progetto «Life Streams» consiste
quindi nell' adozione di azioni concrete di
conservazione della Trota mediterranea (Salmo
cettii), attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici
quali l' eliminazione delle sorgenti di introgressione
(cioè dell' ibridazione con genoma alieno) causata
dall' introduzione di trote alloctone legate alle attività
di pesca, facilitando il miglioramento del tasso di
introgressione delle popolazioni autoctone; il
miglioramento della qualità e la riduzione della
frammentazione dei corpi idrici, anche al fine di
incrementare la resilienza delle popolazioni autoctone
ai cambiamenti climatici; il contrasto del
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bracconaggio.
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La nostra trota è praticamente estinta, sostituita da
quella atlantica..
Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - La trota mediterranea
(Salmo cettii) è praticamente estinta, scomparsa da
molti fiumi italiani e sostituita dalla trota atlantica
(Salmo trutta), o dai suoi ibridi. Per cercare di
salvarla, il nuovo progetto europeo Life Streams ha
come obiettivo il recupero e la conservazione di
questo salmonide endemico dell' area mediterranea
protetto dalla direttiva Habitat in quanto 'specie
vulnerabile' in Europa e 'a rischio critico di estinzione'
in Italia. Il progetto interessa sei aree pilota, in
Sardegna e nelle aree protette del Parco Nazionale
della Majella, Parco Regionale di MontemarcelloMagra-Vara, Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale del
Pollino. Qui, tra le varie azioni previste, ci sarà il
coinvolgimento delle comunità locali di pesca sportiva
che operano nelle aree del progetto. Ma la trota non è
che un esempio dei rischi che corrono le nostre
specie ittiche: abbiamo già detto addio a due specie
di storioni che risultano già estinte (Storione comune
Acipenser sturio e Storione ladano Huso huso) e ben
11 specie ittiche sono a livello di rischio critico, ovvero
a un passo dalla scomparsa. Colpa delle specie
'aliene' (cioè quelle introdotte da altri Paesi, estranee
al nostro ecosistema, ce ne sono almeno 60 ormai
stabili e altre 24 che rappresentano una minaccia), di
trasformazioni e artificializzazioni dei corsi d' acqua,
inquinamento, cambiamenti climatici e pesca illegale.
Le acque interne italiane rappresentano un
ecosistema ricchissimo di biodiversità, con 53 specie
autoctone di cui almeno 23 endemiche o subendemiche (cioè tipiche del territorio). Una ricchezza
che rischia di sparire velocemente. Secondo la Lista
Rossa dei Vertebrati Italiani, infatti, i pesci ossei e le
lamprede delle acque interne rappresentano la
categoria a maggior rischio di estinzione, con il 52%
dei pesci nelle 4 categorie di rischio di estinzione più
elevate. Per il direttore del Parco Nazionale della
Majella Luciano Di Martino, "le immissioni di specie di
pesci estranee alla nostra fauna, insieme ad altri
fattori, hanno non solo determinato la scomparsa
delle entità autoctone, ma anche alterato i delicati
equilibri degli ambienti dei fiumi e torrenti. Inoltre la
realizzazione di particolari infrastrutture lungo i corsi
d' acqua, come le briglie, ha interrotto in alcuni casi i
movimenti lungo le aste fluviali isolando molte specie
animali. Le derivazioni idriche, le captazioni con il
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mancato rispetto del deflusso minimo vitale hanno
spesso determinato il prosciugamento di interi tratti di
fiumi e torrenti con gravi conseguenze sulla fauna
acquatica". "Il progetto Life Streams si occuperà di
questi aspetti e cercherà di ripristinare gli ambienti
fluviali dei corsi d' acqua interessati dal progetto così
com' erano prima degli interventi antropici - aggiunge
Di Martino -.Risorse e conoscenze, per tutto il
perdurare del progetto, saranno spese non solo per
preservare la ricchezza ambientale dei nostri territori,
ma soprattutto per attuare un processo di
sensibilizzazione che possa generare maggiore
consapevolezza del capitale naturale presente'. Il
progetto sarà in grado di promuovere una maggiore
consapevolezza della popolazione residente sulle
questioni ambientali e sul valore della conservazione
della biodiversità, sull' importanza delle funzioni degli
ecosistemi e sulla vulnerabilità climatica. Gli obiettivi
positivi che il progetto raggiungerà in termini di
aumento della biodiversità, miglioramento dell' habitat
delle acque dolci, riduzione dell' inquinamento e
resilienza ai cambiamenti climatici saranno quindi
molto utili per le comunità locali e per i servizi
ecosistemici.
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La nostra trota è praticamente estinta, sostituita da
quella atlantica
Molte le specie ittiche nostrane a rischio, le minacce
vanno dalla pesca illegale all' inquinamento Roma, 29
mag. - (Adnkronos) - La trota mediterranea (Salmo
cettii) è praticamente estinta, scomparsa da molti
fiumi italiani e sostituita dalla trota atlantica (Salmo
trutta), o dai suoi ibridi. Per cercare di salvarla, il
nuovo progetto europeo Life Streams ha come
obiettivo il recupero e la conservazione di questo
salmonide endemico dell' area mediterranea protetto
dalla direttiva Habitat in quanto 'specie vulnerabile' in
Europa e 'a rischio critico di estinzione' in Italia. Il
progetto interessa sei aree pilota, in Sardegna e nelle
aree protette del Parco Nazionale della Majella, Parco
Regionale di Montemarcello-Magra-Vara, Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona
e Campigna, Parco Nazionale dei Monti Sibillini,
Parco Nazionale del Pollino. Qui, tra le varie azioni
previste, ci sarà il coinvolgimento delle comunità locali
di pesca sportiva che operano nelle aree del progetto.
Ma la trota non è che un esempio dei rischi che
corrono le nostre specie ittiche: abbiamo già detto
addio a due specie di storioni che risultano già estinte
(Storione comune Acipenser sturio e Storione ladano
Huso huso) e ben 11 specie ittiche sono a livello di
rischio critico, ovvero a un passo dalla scomparsa.
Colpa delle specie 'aliene' (cioè quelle introdotte da
altri Paesi, estranee al nostro ecosistema, ce ne sono
almeno 60 ormai stabili e altre 24 che rappresentano
una minaccia), di trasformazioni e artificializzazioni
dei corsi d' acqua, inquinamento, cambiamenti
climatici e pesca illegale. Le acque interne italiane
rappresentano un ecosistema ricchissimo di
biodiversità, con 53 specie autoctone di cui almeno
23 endemiche o sub-endemiche (cioè tipiche del
territorio). Una ricchezza che rischia di sparire
velocemente. Secondo la Lista Rossa dei Vertebrati
Italiani, infatti, i pesci ossei e le lamprede delle acque
interne rappresentano la categoria a maggior rischio
di estinzione, con il 52% dei pesci nelle 4 categorie di
rischio di estinzione più elevate. Per il direttore del
Parco Nazionale della Majella Luciano Di Martino, "le
immissioni di specie di pesci estranee alla nostra
fauna, insieme ad altri fattori, hanno non solo
determinato la scomparsa delle entità autoctone, ma
anche alterato i delicati equilibri degli ambienti dei
fiumi e torrenti. Inoltre la realizzazione di particolari
infrastrutture lungo i corsi d' acqua, come le briglie, ha
interrotto in alcuni casi i movimenti lungo le aste
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fluviali isolando molte specie animali. Le derivazioni
idriche, le captazioni con il mancato rispetto del
deflusso minimo vitale hanno spesso determinato il
prosciugamento di interi tratti di fiumi e torrenti con
gravi conseguenze sulla fauna acquatica". "Il progetto
Life Streams si occuperà di questi aspetti e cercherà
di ripristinare gli ambienti fluviali dei corsi d' acqua
interessati dal progetto così com' erano prima degli
interventi antropici - aggiunge Di Martino -.Risorse e
conoscenze, per tutto il perdurare del progetto,
saranno spese non solo per preservare la ricchezza
ambientale dei nostri territori, ma soprattutto per
attuare un processo di sensibilizzazione che possa
generare maggiore consapevolezza del capitale
naturale presente". Il progetto sarà in grado di
promuovere una maggiore consapevolezza della
popolazione residente sulle questioni ambientali e sul
valore della conservazione della biodiversità, sull'
importanza delle funzioni degli ecosistemi e sulla
vulnerabilità climatica. Gli obiettivi positivi che il
progetto raggiungerà in termini di aumento della
biodiversità, miglioramento dell' habitat delle acque
dolci, riduzione dell' inquinamento e resilienza ai
cambiamenti climatici saranno quindi molto utili per le
comunità locali e per i servizi ecosistemici.
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La nostra trota è praticamente estinta, sostituita da
quella atlantica
Molte le specie ittiche nostrane a rischio, le minacce
vanno dalla pesca illegale all' inquinamento Roma, 29
mag. - (Adnkronos) - La trota mediterranea (Salmo
cettii) è praticamente estinta, scomparsa da molti
fiumi italiani e sostituita dalla trota atlantica (Salmo
trutta), o dai suoi ibridi. Per cercare di salvarla, il
nuovo progetto europeo Life Streams ha come
obiettivo il recupero e la conservazione di questo
salmonide endemico dell' area mediterranea protetto
dalla direttiva Habitat in quanto 'specie vulnerabile' in
Europa e 'a rischio critico di estinzione' in Italia. Il
progetto interessa sei aree pilota, in Sardegna e nelle
aree protette del Parco Nazionale della Majella, Parco
Regionale di Montemarcello-Magra-Vara, Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona
e Campigna, Parco Nazionale dei Monti Sibillini,
Parco Nazionale del Pollino. Qui, tra le varie azioni
previste, ci sarà il coinvolgimento delle comunità locali
di pesca sportiva che operano nelle aree del progetto.
Ma la trota non è che un esempio dei rischi che
corrono le nostre specie ittiche: abbiamo già detto
addio a due specie di storioni che risultano già estinte
(Storione comune Acipenser sturio e Storione ladano
Huso huso) e ben 11 specie ittiche sono a livello di
rischio critico, ovvero a un passo dalla scomparsa.
Colpa delle specie 'aliene' (cioè quelle introdotte da
altri Paesi, estranee al nostro ecosistema, ce ne sono
almeno 60 ormai stabili e altre 24 che rappresentano
una minaccia), di trasformazioni e artificializzazioni
dei corsi d' acqua, inquinamento, cambiamenti
climatici e pesca illegale. Le acque interne italiane
rappresentano un ecosistema ricchissimo di
biodiversità, con 53 specie autoctone di cui almeno
23 endemiche o sub-endemiche (cioè tipiche del
territorio). Una ricchezza che rischia di sparire
velocemente. Secondo la Lista Rossa dei Vertebrati
Italiani, infatti, i pesci ossei e le lamprede delle acque
interne rappresentano la categoria a maggior rischio
di estinzione, con il 52% dei pesci nelle 4 categorie di
rischio di estinzione più elevate. Per il direttore del
Parco Nazionale della Majella Luciano Di Martino, "le
immissioni di specie di pesci estranee alla nostra
fauna, insieme ad altri fattori, hanno non solo
determinato la scomparsa delle entità autoctone, ma
anche alterato i delicati equilibri degli ambienti dei
fiumi e torrenti. Inoltre la realizzazione di particolari
infrastrutture lungo i corsi d' acqua, come le briglie, ha
interrotto in alcuni casi i movimenti lungo le aste
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fluviali isolando molte specie animali. Le derivazioni
idriche, le captazioni con il mancato rispetto del
deflusso minimo vitale hanno spesso determinato il
prosciugamento di interi tratti di fiumi e torrenti con
gravi conseguenze sulla fauna acquatica". "Il progetto
Life Streams si occuperà di questi aspetti e cercherà
di ripristinare gli ambienti fluviali dei corsi d' acqua
interessati dal progetto così com' erano prima degli
interventi antropici - aggiunge Di Martino -.Risorse e
conoscenze, per tutto il perdurare del progetto,
saranno spese non solo per preservare la ricchezza
ambientale dei nostri territori, ma soprattutto per
attuare un processo di sensibilizzazione che possa
generare maggiore consapevolezza del capitale
naturale presente". Il progetto sarà in grado di
promuovere una maggiore consapevolezza della
popolazione residente sulle questioni ambientali e sul
valore della conservazione della biodiversità, sull'
importanza delle funzioni degli ecosistemi e sulla
vulnerabilità climatica. Gli obiettivi positivi che il
progetto raggiungerà in termini di aumento della
biodiversità, miglioramento dell' habitat delle acque
dolci, riduzione dell' inquinamento e resilienza ai
cambiamenti climatici saranno quindi molto utili per le
comunità locali e per i servizi ecosistemici.
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sostenibilita

La nostra trota è praticamente estinta, sostituita da
quella atlantica
Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - La trota mediterranea
(Salmo cettii) è praticamente estinta, scomparsa da
molti fiumi italiani e sostituita dalla trota atlantica
(Salmo trutta), o dai suoi ibridi. Per cercare di
salvarla, il nuovo progetto europeo Life Streams ha
come obiettivo il recupero e la conservazione di
questo salmonide endemico dell' area mediterranea
protetto dalla direttiva Habitat in quanto 'specie
vulnerabile' in Europa e 'a rischio critico di estinzione'
in Italia. Il progetto interessa sei aree pilota, in
Sardegna e nelle aree protette del Parco Nazionale
della Majella, Parco Regionale di MontemarcelloMagra-Vara, Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale del
Pollino. Qui, tra le varie azioni previste, ci sarà il
coinvolgimento delle comunità locali di pesca sportiva
che operano nelle aree del progetto. Ma la trota non è
che un esempio dei rischi che corrono le nostre
specie ittiche: abbiamo già detto addio a due specie
di storioni che risultano già estinte (Storione comune
Acipenser sturio e Storione ladano Huso huso) e ben
11 specie ittiche sono a livello di rischio critico, ovvero
a un passo dalla scomparsa. Colpa delle specie
'aliene' (cioè quelle introdotte da altri Paesi, estranee
al nostro ecosistema, ce ne sono almeno 60 ormai
stabili e altre 24 che rappresentano una minaccia), di
trasformazioni e artificializzazioni dei corsi d' acqua,
inquinamento, cambiamenti climatici e pesca illegale.
Le acque interne italiane rappresentano un
ecosistema ricchissimo di biodiversità, con 53 specie
autoctone di cui almeno 23 endemiche o subendemiche (cioè tipiche del territorio). Una ricchezza
che rischia di sparire velocemente. Secondo la Lista
Rossa dei Vertebrati Italiani, infatti, i pesci ossei e le
lamprede delle acque interne rappresentano la
categoria a maggior rischio di estinzione, con il 52%
dei pesci nelle 4 categorie di rischio di estinzione più
elevate. Per il direttore del Parco Nazionale della
Majella Luciano Di Martino, "le immissioni di specie di
pesci estranee alla nostra fauna, insieme ad altri
fattori, hanno non solo determinato la scomparsa
delle entità autoctone, ma anche alterato i delicati
equilibri degli ambienti dei fiumi e torrenti. Inoltre la
realizzazione di particolari infrastrutture lungo i corsi
d' acqua, come le briglie, ha interrotto in alcuni casi i
movimenti lungo le aste fluviali isolando molte specie
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animali. Le derivazioni idriche, le captazioni con il
mancato rispetto del deflusso minimo vitale hanno
spesso determinato il prosciugamento di interi tratti di
fiumi e torrenti con gravi conseguenze sulla fauna
acquatica". "Il progetto Life Streams si occuperà di
questi aspetti e cercherà di ripristinare gli ambienti
fluviali dei corsi d' acqua interessati dal progetto così
com' erano prima degli interventi antropici - aggiunge
Di Martino -.Risorse e conoscenze, per tutto il
perdurare del progetto, saranno spese non solo per
preservare la ricchezza ambientale dei nostri territori,
ma soprattutto per attuare un processo di
sensibilizzazione che possa generare maggiore
consapevolezza del capitale naturale presente". Il
progetto sarà in grado di promuovere una maggiore
consapevolezza della popolazione residente sulle
questioni ambientali e sul valore della conservazione
della biodiversità, sull' importanza delle funzioni degli
ecosistemi e sulla vulnerabilità climatica. Gli obiettivi
positivi che il progetto raggiungerà in termini di
aumento della biodiversità, miglioramento dell' habitat
delle acque dolci, riduzione dell' inquinamento e
resilienza ai cambiamenti climatici saranno quindi
molto utili per le comunità locali e per i servizi
ecosistemici.
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Sarzana - Val di Magra - Un ecosistema prezioso
e fragile quello delle acque interne italiane.
Via Paci tra i protagonisti del progetto Life Streams.
Sarzana - Val di Magra - Un ecosistema prezioso e
fragile quello delle acque interne italiane. Ricchissimo
di biodiversità, con 53 specie autoctone, di cui almeno
23 endemiche o sub-endemiche (cioè tipiche del
territorio), il nostro Paese rappresenta un' area di
particolare valore per la biodiversità ittica. Eppure,
questa ricchezza corre il rischio di sparire
velocemente. Secondo la Lista rossa dei vertebrati
italiani i pesci ossei e le lamprede delle acque interne
rappresentano la categoria a maggior rischio di
estinzione, con il 52% dei pesci nelle 4 categorie di
rischio di estinzione più elevate. Lo scopo generale
del Progetto LIFE STREAMS "Salmo ceTtii REcovery
Actions in Mediterranean Streams" (LIFE18
NAT/IT/000931) consiste nell' adozione di azioni
concrete di conservazione della Trota mediterranea
(Salmo cettii), attraverso il raggiungimento di obiettivi
specifici quali l' eliminazione delle sorgenti di
introgressione (cioè dell' ibridazione con genoma
alieno) causata dall' introduzione di trote alloctone
legate alle attività di pesca, facilitando il
miglioramento del tasso di introgressione delle
popolazioni autoctone; il miglioramento della qualità e
la riduzione della frammentazione dei corpi idrici,
anche al fine di incrementare la resilienza delle
popolazioni autoctone ai cambiamenti climatici; il
contrasto del bracconaggio. Il progetto interessa 6
aree pilota presso le quali verranno attuate azioni di
monitoraggio e di gestione volte ad incrementare la
numerosità e il grado di purezza delle popolazioni di
Salmo cettii. Le aree sono localizzate in Sardegna e
nelle aree protette del Parco Nazionale della Majella,
Parco Regionale di Montemarcello-Magra-Vara,
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna, Parco Nazionale dei Monti
Sibillini, Parco Nazionale del Pollino. Tutti i partner Parco Nazionale della Majella (Capofila), l' Agenzia
Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e
dell' Ambiente della Sardegna, l' Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA),
L e gam bien te , N o e s is s nc , l ' En t e Pa rc o d i
Montemarcello, Magra e Vara, il Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e
Campigna, il Parco Nazionale Dei Monti Sibillini, l'
Ente Parco Nazionale del Pollino, l' Università degli
Studi di Perugia - Dipartimento di Chimica Biologia e
Biotecnologie - saranno impegnati in azioni che
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riguarderanno principalmente la caratterizzazione dell'
habitat e delle popolazioni di trota mediterranea, la
riproduzione di individui selvatici puri, le strategie
supplementari di conservazione e di pesca selettiva. Il
Parco di Montemarcello, Magra e Vara , in qualità di
beneficiario del progetto, è il coordinatore dell' Azione
C.1 Reproduction of wild pure spawners. Ogni
beneficiario si adopererà per arrivare alla riproduzione
di adulti di Salmo cettii puri catturati tramite
elettropesca e selezionati geneticamente. Gli individui
idonei saranno indirizzati verso la riproduzione
artificiale negli incubatoi mobili o in quelli fissi di valle
e di seguito rilasciati. Gli adulti geneticamente non
appartenenti al ceppo autoctono verranno liberati in
tratti fluviali isolati per evitare ulteriori inquinamenti
genetici. Il Parco Magra farà da collettore per i risultati
della riproduzione artificiale di ogni altro Ente
coinvolto nel progetto. Tali attività verranno svolte nel
periodo riproduttivo per la specie, da ottobre 2021 a
marzo 2022 e replicate nella stagione successiva. Il
Life permetterà al Parco di proseguire nelle proprie
finalità di miglioramento e conservazione di un
ambiente fluviale fortemente caratterizzante l' intero
territorio provinciale spezzino. Ciò in continuità con
precedenti progetti specifici della Provincia della
Spezia relativi alla conservazione della Trota
mediterranea e che hanno portato ad una importante
diminuzione di trote non autoctone nel bacino del
fiume Vara. Life STREAMS andrà inoltre ad integrarsi
con precedenti progetti svolti dal Parco (LIFE PARC e
LIFE EMYS) in collaborazione con Regione Liguria, l'
allora Provincia della Spezia e, non da ultimo,
volontari pescasportivi, con risultati fondamentali per il
ripristino della continuità fluviale ed ecologica dei
fiumi Magra, Vara ed affluenti". Venerdì 29 maggio
2020 alle 13:33:50 Redazione.
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La nostra trota è praticamente estinta, sostituita da
quella atlantica
Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - La trota mediterranea
(Salmo cettii) è praticamente estinta, scomparsa da
molti fiumi italiani e sostituita dalla trota atlantica
(Salmo trutta), o dai suoi ibridi. Per cercare di
salvarla, il nuovo progetto europeo Life Streams ha
come obiettivo il recupero e la conservazione di
questo salmonide endemico dell' area mediterranea
protetto dalla direttiva Habitat in quanto 'specie
vulnerabile' in Europa e 'a rischio critico di estinzione'
in Italia. Il progetto interessa sei aree pilota, in
Sardegna e nelle aree protette del Parco Nazionale
della Majella, Parco Regionale di MontemarcelloMagra-Vara, Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale del
Pollino. Qui, tra le varie azioni previste, ci sarà il
coinvolgimento delle comunità locali di pesca sportiva
che operano nelle aree del progetto.Ma la trota non è
che un esempio dei rischi che corrono le nostre
specie ittiche: abbiamo già detto addio a due specie
di storioni che risultano già estinte (Storione comune
Acipenser sturio e Storione ladano Huso huso) e ben
11 specie ittiche sono a livello di rischio critico, ovvero
a un passo dalla scomparsa. Colpa delle specie
'aliene' (cioè quelle introdotte da altri Paesi, estranee
al nostro ecosistema, ce ne sono almeno 60 ormai
stabili e altre 24 che rappresentano una minaccia), di
trasformazioni e artificializzazioni dei corsi d' acqua,
inquinamento, cambiamenti climatici e pesca illegale.
Le acque interne italiane rappresentano un
ecosistema ricchissimo di biodiversità, con 53 specie
autoctone di cui almeno 23 endemiche o subendemiche (cioè tipiche del territorio). Una ricchezza
che rischia di sparire velocemente. Secondo la Lista
Rossa dei Vertebrati Italiani, infatti, i pesci ossei e le
lamprede delle acque interne rappresentano la
categoria a maggior rischio di estinzione, con il 52%
dei pesci nelle 4 categorie di rischio di estinzione più
elevate. Per il direttore del Parco Nazionale della
Majella Luciano Di Martino, "le immissioni di specie di
pesci estranee alla nostra fauna, insieme ad altri
fattori, hanno non solo determinato la scomparsa
delle entità autoctone, ma anche alterato i delicati
equilibri degli ambienti dei fiumi e torrenti. Inoltre la
realizzazione di particolari infrastrutture lungo i corsi
d' acqua, come le briglie, ha interrotto in alcuni casi i
movimenti lungo le aste fluviali isolando molte specie
animali. Le derivazioni idriche, le captazioni con il
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mancato rispetto del deflusso minimo vitale hanno
spesso determinato il prosciugamento di interi tratti di
fiumi e torrenti con gravi conseguenze sulla fauna
acquatica"."Il progetto Life Streams si occuperà di
questi aspetti e cercherà di ripristinare gli ambienti
fluviali dei corsi d' acqua interessati dal progetto così
com' erano prima degli interventi antropici - aggiunge
Di Martino -.Risorse e conoscenze, per tutto il
perdurare del progetto, saranno spese non solo per
preservare la ricchezza ambientale dei nostri territori,
ma soprattutto per attuare un processo di
sensibilizzazione che possa generare maggiore
consapevolezza del capitale naturale presente".Il
progetto sarà in grado di promuovere una maggiore
consapevolezza della popolazione residente sulle
questioni ambientali e sul valore della conservazione
della biodiversità, sull' importanza delle funzioni degli
ecosistemi e sulla vulnerabilità climatica. Gli obiettivi
positivi che il progetto raggiungerà in termini di
aumento della biodiversità, miglioramento dell' habitat
delle acque dolci, riduzione dell' inquinamento e
resilienza ai cambiamenti climatici saranno quindi
molto utili per le comunità locali e per i servizi
ecosistemici.
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La nostra trota è praticamente estinta, sostituita da
quella atlantica
Molte le specie ittiche nostrane a rischio, le minacce vanno dalla pesca illegale all'
inquinamento
Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - La trota mediterranea
(Salmo cettii) è praticamente estinta, scomparsa da
molti fiumi italiani e sostituita dalla trota atlantica
(Salmo trutta), o dai suoi ibridi. Per cercare di
salvarla, il nuovo progetto europeo Life Streams ha
come obiettivo il recupero e la conservazione di
questo salmonide endemico dell' area mediterranea
protetto dalla direttiva Habitat in quanto 'specie
vulnerabile' in Europa e 'a rischio critico di estinzione'
in Italia. Il progetto interessa sei aree pilota, in
Sardegna e nelle aree protette del Parco Nazionale
della Majella, Parco Regionale di MontemarcelloMagra-Vara, Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale del
Pollino. Qui, tra le varie azioni previste, ci sarà il
coinvolgimento delle comunità locali di pesca sportiva
che operano nelle aree del progetto. Ma la trota non è
che un esempio dei rischi che corrono le nostre
specie ittiche: abbiamo già detto addio a due specie
di storioni che risultano già estinte (Storione comune
Acipenser sturio e Storione ladano Huso huso) e ben
11 specie ittiche sono a livello di rischio critico, ovvero
a un passo dalla scomparsa. Colpa delle specie
'aliene' (cioè quelle introdotte da altri Paesi, estranee
al nostro ecosistema, ce ne sono almeno 60 ormai
stabili e altre 24 che rappresentano una minaccia), di
trasformazioni e artificializzazioni dei corsi d' acqua,
inquinamento, cambiamenti climatici e pesca illegale.
Le acque interne italiane rappresentano un
ecosistema ricchissimo di biodiversità, con 53 specie
autoctone di cui almeno 23 endemiche o subendemiche (cioè tipiche del territorio). Una ricchezza
che rischia di sparire velocemente. Secondo la Lista
Rossa dei Vertebrati Italiani, infatti, i pesci ossei e le
lamprede delle acque interne rappresentano la
categoria a maggior rischio di estinzione, con il 52%
dei pesci nelle 4 categorie di rischio di estinzione più
elevate. Per il direttore del Parco Nazionale della
Majella Luciano Di Martino, "le immissioni di specie di
pesci estranee alla nostra fauna, insieme ad altri
fattori, hanno non solo determinato la scomparsa
delle entità autoctone, ma anche alterato i delicati
equilibri degli ambienti dei fiumi e torrenti. Inoltre la
realizzazione di particolari infrastrutture lungo i corsi
d' acqua, come le briglie, ha interrotto in alcuni casi i
0610 Streams

movimenti lungo le aste fluviali isolando molte specie
animali. Le derivazioni idriche, le captazioni con il
mancato rispetto del deflusso minimo vitale hanno
spesso determinato il prosciugamento di interi tratti di
fiumi e torrenti con gravi conseguenze sulla fauna
acquatica". "Il progetto Life Streams si occuperà di
questi aspetti e cercherà di ripristinare gli ambienti
fluviali dei corsi d' acqua interessati dal progetto così
com' erano prima degli interventi antropici - aggiunge
Di Martino -.Risorse e conoscenze, per tutto il
perdurare del progetto, saranno spese non solo per
preservare la ricchezza ambientale dei nostri territori,
ma soprattutto per attuare un processo di
sensibilizzazione che possa generare maggiore
consapevolezza del capitale naturale presente". Il
progetto sarà in grado di promuovere una maggiore
consapevolezza della popolazione residente sulle
questioni ambientali e sul valore della conservazione
della biodiversità, sull' importanza delle funzioni degli
ecosistemi e sulla vulnerabilità climatica. Gli obiettivi
positivi che il progetto raggiungerà in termini di
aumento della biodiversità, miglioramento dell' habitat
delle acque dolci, riduzione dell' inquinamento e
resilienza ai cambiamenti climatici saranno quindi
molto utili per le comunità locali e per i servizi
ecosistemici.
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La nostra trota è praticamente estinta, sostituita da
quella atlantica
Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - La trota mediterranea
(Salmo cettii) è praticamente estinta, scomparsa da
molti fiumi italiani e sostituita dalla trota atlantica
(Salmo trutta), o dai suoi ibridi. Per cercare di
salvarla, il nuovo progetto europeo Life Streams ha
come obiettivo il recupero e la conservazione di
questo salmonide endemico dell' area mediterranea
protetto dalla direttiva Habitat in quanto 'specie
vulnerabile' in Europa e 'a rischio critico di estinzione'
in Italia. Il progetto interessa sei aree pilota, in
Sardegna e nelle aree protette del Parco Nazionale
della Majella, Parco Regionale di MontemarcelloMagra-Vara, Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale del
Pollino. Qui, tra le varie azioni previste, ci sarà il
coinvolgimento delle comunità locali di pesca sportiva
che operano nelle aree del progetto. Ma la trota non è
che un esempio dei rischi che corrono le nostre
specie ittiche: abbiamo già detto addio a due specie
di storioni che risultano già estinte (Storione comune
Acipenser sturio e Storione ladano Huso huso) e ben
11 specie ittiche sono a livello di rischio critico, ovvero
a un passo dalla scomparsa. Colpa delle specie
'aliene' (cioè quelle introdotte da altri Paesi, estranee
al nostro ecosistema, ce ne sono almeno 60 ormai
stabili e altre 24 che rappresentano una minaccia), di
trasformazioni e artificializzazioni dei corsi d' acqua,
inquinamento, cambiamenti climatici e pesca illegale.
Le acque interne italiane rappresentano un
ecosistema ricchissimo di biodiversità, con 53 specie
autoctone di cui almeno 23 endemiche o subendemiche (cioè tipiche del territorio). Una ricchezza
che rischia di sparire velocemente. Secondo la Lista
Rossa dei Vertebrati Italiani, infatti, i pesci ossei e le
lamprede delle acque interne rappresentano la
categoria a maggior rischio di estinzione, con il 52%
dei pesci nelle 4 categorie di rischio di estinzione più
elevate. Per il direttore del Parco Nazionale della
Majella Luciano Di Martino, "le immissioni di specie di
pesci estranee alla nostra fauna, insieme ad altri
fattori, hanno non solo determinato la scomparsa
delle entità autoctone, ma anche alterato i delicati
equilibri degli ambienti dei fiumi e torrenti. Inoltre la
realizzazione di particolari infrastrutture lungo i corsi
d' acqua, come le briglie, ha interrotto in alcuni casi i
movimenti lungo le aste fluviali isolando molte specie
animali. Le derivazioni idriche, le captazioni con il
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mancato rispetto del deflusso minimo vitale hanno
spesso determinato il prosciugamento di interi tratti di
fiumi e torrenti con gravi conseguenze sulla fauna
acquatica". "Il progetto Life Streams si occuperà di
questi aspetti e cercherà di ripristinare gli ambienti
fluviali dei corsi d' acqua interessati dal progetto così
com' erano prima degli interventi antropici - aggiunge
Di Martino -.Risorse e conoscenze, per tutto il
perdurare del progetto, saranno spese non solo per
preservare la ricchezza ambientale dei nostri territori,
ma soprattutto per attuare un processo di
sensibilizzazione che possa generare maggiore
consapevolezza del capitale naturale presente". Il
progetto sarà in grado di promuovere una maggiore
consapevolezza della popolazione residente sulle
questioni ambientali e sul valore della conservazione
della biodiversità, sull' importanza delle funzioni degli
ecosistemi e sulla vulnerabilità climatica. Gli obiettivi
positivi che il progetto raggiungerà in termini di
aumento della biodiversità, miglioramento dell' habitat
delle acque dolci, riduzione dell' inquinamento e
resilienza ai cambiamenti climatici saranno quindi
molto utili per le comunità locali e per i servizi
ecosistemici.
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La nostra trota è praticamente estinta, sostituita da
quella atlantica
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La nostra trota è praticamente estinta, sostituita da
quella atlantica
Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - La trota mediterranea
(Salmo cettii) è praticamente estinta, scomparsa da
molti fiumi italiani e sostituita dalla trota atlantica
(Salmo trutta), o dai suoi ibridi. Per cercare di
salvarla, il nuovo progetto europeo Life Streams ha
come obiettivo il recupero e la conservazione di
questo salmonide endemico dell' area mediterranea
protetto dalla direttiva Habitat in quanto 'specie
vulnerabile' in Europa e 'a rischio critico di estinzione'
in Italia. Il progetto interessa sei aree pilota, in
Sardegna e nelle aree protette del Parco Nazionale
della Majella, Parco Regionale di MontemarcelloMagra-Vara, Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale del
Pollino. Qui, tra le varie azioni previste, ci sarà il
coinvolgimento delle comunità locali di pesca sportiva
che operano nelle aree del progetto.Ma la trota non è
che un esempio dei rischi che corrono le nostre
specie ittiche: abbiamo già detto addio a due specie
di storioni che risultano già estinte (Storione comune
Acipenser sturio e Storione ladano Huso huso) e ben
11 specie ittiche sono a livello di rischio critico, ovvero
a un passo dalla scomparsa. Colpa delle specie
'aliene' (cioè quelle introdotte da altri Paesi, estranee
al nostro ecosistema, ce ne sono almeno 60 ormai
stabili e altre 24 che rappresentano una minaccia), di
trasformazioni e artificializzazioni dei corsi d' acqua,
inquinamento, cambiamenti climatici e pesca illegale.
Le acque interne italiane rappresentano un
ecosistema ricchissimo di biodiversità, con 53 specie
autoctone di cui almeno 23 endemiche o subendemiche (cioè tipiche del territorio). Una ricchezza
che rischia di sparire velocemente. Secondo la Lista
Rossa dei Vertebrati Italiani, infatti, i pesci ossei e le
lamprede delle acque interne rappresentano la
categoria a maggior rischio di estinzione, con il 52%
dei pesci nelle 4 categorie di rischio di estinzione più
elevate. Per il direttore del Parco Nazionale della
Majella Luciano Di Martino, "le immissioni di specie di
pesci estranee alla nostra fauna, insieme ad altri
fattori, hanno non solo determinato la scomparsa
delle entità autoctone, ma anche alterato i delicati
equilibri degli ambienti dei fiumi e torrenti. Inoltre la
realizzazione di particolari infrastrutture lungo i corsi
d' acqua, come le briglie, ha interrotto in alcuni casi i
movimenti lungo le aste fluviali isolando molte specie
animali. Le derivazioni idriche, le captazioni con il
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mancato rispetto del deflusso minimo vitale hanno
spesso determinato il prosciugamento di interi tratti di
fiumi e torrenti con gravi conseguenze sulla fauna
acquatica"."Il progetto Life Streams si occuperà di
questi aspetti e cercherà di ripristinare gli ambienti
fluviali dei corsi d' acqua interessati dal progetto così
com' erano prima degli interventi antropici - aggiunge
Di Martino -.Risorse e conoscenze, per tutto il
perdurare del progetto, saranno spese non solo per
preservare la ricchezza ambientale dei nostri territori,
ma soprattutto per attuare un processo di
sensibilizzazione che possa generare maggiore
consapevolezza del capitale naturale presente".Il
progetto sarà in grado di promuovere una maggiore
consapevolezza della popolazione residente sulle
questioni ambientali e sul valore della conservazione
della biodiversità, sull' importanza delle funzioni degli
ecosistemi e sulla vulnerabilità climatica. Gli obiettivi
positivi che il progetto raggiungerà in termini di
aumento della biodiversità, miglioramento dell' habitat
delle acque dolci, riduzione dell' inquinamento e
resilienza ai cambiamenti climatici saranno quindi
molto utili per le comunità locali e per i servizi
ecosistemici.
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La nostra trota è praticamente estinta, sostituita da
quella atlantica
Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - La trota mediterranea
(Salmo cettii) è praticamente estinta, scomparsa da
molti fiumi italiani e sostituita dalla trota atlantica
(Salmo trutta), o dai suoi ibridi. Per cercare di
salvarla, il nuovo progetto europeo Life Streams ha
come obiettivo il recupero e la conservazione di
questo salmonide endemico dell' area mediterranea
protetto dalla direttiva Habitat in quanto 'specie
vulnerabile' in Europa e 'a rischio critico di estinzione'
in Italia. Il progetto interessa sei aree pilota, in
Sardegna e nelle aree protette del Parco Nazionale
della Majella, Parco Regionale di MontemarcelloMagra-Vara, Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale del
Pollino. Qui, tra le varie azioni previste, ci sarà il
coinvolgimento delle comunità locali di pesca sportiva
che operano nelle aree del progetto.Ma la trota non è
che un esempio dei rischi che corrono le nostre
specie ittiche: abbiamo già detto addio a due specie
di storioni che risultano già estinte (Storione comune
Acipenser sturio e Storione ladano Huso huso) e ben
11 specie ittiche sono a livello di rischio critico, ovvero
a un passo dalla scomparsa. Colpa delle specie
'aliene' (cioè quelle introdotte da altri Paesi, estranee
al nostro ecosistema, ce ne sono almeno 60 ormai
stabili e altre 24 che rappresentano una minaccia), di
trasformazioni e artificializzazioni dei corsi d' acqua,
inquinamento, cambiamenti climatici e pesca illegale.
Le acque interne italiane rappresentano un
ecosistema ricchissimo di biodiversità, con 53 specie
autoctone di cui almeno 23 endemiche o subendemiche (cioè tipiche del territorio). Una ricchezza
che rischia di sparire velocemente. Secondo la Lista
Rossa dei Vertebrati Italiani, infatti, i pesci ossei e le
lamprede delle acque interne rappresentano la
categoria a maggior rischio di estinzione, con il 52%
dei pesci nelle 4 categorie di rischio di estinzione più
elevate. Per il direttore del Parco Nazionale della
Majella Luciano Di Martino, "le immissioni di specie di
pesci estranee alla nostra fauna, insieme ad altri
fattori, hanno non solo determinato la scomparsa
delle entità autoctone, ma anche alterato i delicati
equilibri degli ambienti dei fiumi e torrenti. Inoltre la
realizzazione di particolari infrastrutture lungo i corsi
d' acqua, come le briglie, ha interrotto in alcuni casi i
movimenti lungo le aste fluviali isolando molte specie
animali. Le derivazioni idriche, le captazioni con il
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mancato rispetto del deflusso minimo vitale hanno
spesso determinato il prosciugamento di interi tratti di
fiumi e torrenti con gravi conseguenze sulla fauna
acquatica"."Il progetto Life Streams si occuperà di
questi aspetti e cercherà di ripristinare gli ambienti
fluviali dei corsi d' acqua interessati dal progetto così
com' erano prima degli interventi antropici - aggiunge
Di Martino -.Risorse e conoscenze, per tutto il
perdurare del progetto, saranno spese non solo per
preservare la ricchezza ambientale dei nostri territori,
ma soprattutto per attuare un processo di
sensibilizzazione che possa generare maggiore
consapevolezza del capitale naturale presente".Il
progetto sarà in grado di promuovere una maggiore
consapevolezza della popolazione residente sulle
questioni ambientali e sul valore della conservazione
della biodiversità, sull' importanza delle funzioni degli
ecosistemi e sulla vulnerabilità climatica. Gli obiettivi
positivi che il progetto raggiungerà in termini di
aumento della biodiversità, miglioramento dell' habitat
delle acque dolci, riduzione dell' inquinamento e
resilienza ai cambiamenti climatici saranno quindi
molto utili per le comunità locali e per i servizi
ecosistemici.
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La nostra trota è praticamente estinta, sostituita da
quella atlantica
Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - La trota mediterranea
(Salmo cettii) è praticamente estinta, scomparsa da
molti fiumi italiani e sostituita dalla trota atlantica
(Salmo trutta), o dai suoi ibridi. Per cercare di
salvarla, il nuovo progetto europeo Life Streams ha
come obiettivo il recupero e la conservazione di
questo salmonide endemico dell' area mediterranea
protetto dalla direttiva Habitat in quanto 'specie
vulnerabile' in Europa e 'a rischio critico di estinzione'
in Italia. Il progetto interessa sei aree pilota, in
Sardegna e nelle aree protette del Parco Nazionale
della Majella, Parco Regionale di MontemarcelloMagra-Vara, Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale del
Pollino. Qui, tra le varie azioni previste, ci sarà il
coinvolgimento delle comunità locali di pesca sportiva
che operano nelle aree del progetto.Ma la trota non è
che un esempio dei rischi che corrono le nostre
specie ittiche: abbiamo già detto addio a due specie
di storioni che risultano già estinte (Storione comune
Acipenser sturio e Storione ladano Huso huso) e ben
11 specie ittiche sono a livello di rischio critico, ovvero
a un passo dalla scomparsa. Colpa delle specie
'aliene' (cioè quelle introdotte da altri Paesi, estranee
al nostro ecosistema, ce ne sono almeno 60 ormai
stabili e altre 24 che rappresentano una minaccia), di
trasformazioni e artificializzazioni dei corsi d' acqua,
inquinamento, cambiamenti climatici e pesca illegale.
Le acque interne italiane rappresentano un
ecosistema ricchissimo di biodiversità, con 53 specie
autoctone di cui almeno 23 endemiche o subendemiche (cioè tipiche del territorio). Una ricchezza
che rischia di sparire velocemente. Secondo la Lista
Rossa dei Vertebrati Italiani, infatti, i pesci ossei e le
lamprede delle acque interne rappresentano la
categoria a maggior rischio di estinzione, con il 52%
dei pesci nelle 4 categorie di rischio di estinzione più
elevate. Per il direttore del Parco Nazionale della
Majella Luciano Di Martino, "le immissioni di specie di
pesci estranee alla nostra fauna, insieme ad altri
fattori, hanno non solo determinato la scomparsa
delle entità autoctone, ma anche alterato i delicati
equilibri degli ambienti dei fiumi e torrenti. Inoltre la
realizzazione di particolari infrastrutture lungo i corsi
d' acqua, come le briglie, ha interrotto in alcuni casi i
movimenti lungo le aste fluviali isolando molte specie
animali. Le derivazioni idriche, le captazioni con il
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mancato rispetto del deflusso minimo vitale hanno
spesso determinato il prosciugamento di interi tratti di
fiumi e torrenti con gravi conseguenze sulla fauna
acquatica"."Il progetto Life Streams si occuperà di
questi aspetti e cercherà di ripristinare gli ambienti
fluviali dei corsi d' acqua interessati dal progetto così
com' erano prima degli interventi antropici - aggiunge
Di Martino -.Risorse e conoscenze, per tutto il
perdurare del progetto, saranno spese non solo per
preservare la ricchezza ambientale dei nostri territori,
ma soprattutto per attuare un processo di
sensibilizzazione che possa generare maggiore
consapevolezza del capitale naturale presente".Il
progetto sarà in grado di promuovere una maggiore
consapevolezza della popolazione residente sulle
questioni ambientali e sul valore della conservazione
della biodiversità, sull' importanza delle funzioni degli
ecosistemi e sulla vulnerabilità climatica. Gli obiettivi
positivi che il progetto raggiungerà in termini di
aumento della biodiversità, miglioramento dell' habitat
delle acque dolci, riduzione dell' inquinamento e
resilienza ai cambiamenti climatici saranno quindi
molto utili per le comunità locali e per i servizi
ecosistemici.
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La nostra trota è praticamente estinta, sostituita da
quella atlantica
Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - La trota mediterranea
(Salmo cettii) è praticamente estinta, scomparsa da
molti fiumi italiani e sostituita dalla trota atlantica
(Salmo trutta), o dai suoi ibridi. Per cercare di
salvarla, il nuovo progetto europeo Life Streams ha
come obiettivo il recupero e la conservazione di
questo salmonide endemico dell' area mediterranea
protetto dalla direttiva Habitat in quanto 'specie
vulnerabile' in Europa e 'a rischio critico di estinzione'
in Italia. Il progetto interessa sei aree pilota, in
Sardegna e nelle aree protette del Parco Nazionale
della Majella, Parco Regionale di MontemarcelloMagra-Vara, Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale del
Pollino. Qui, tra le varie azioni previste, ci sarà il
coinvolgimento delle comunità locali di pesca sportiva
che operano nelle aree del progetto.Ma la trota non è
che un esempio dei rischi che corrono le nostre
specie ittiche: abbiamo già detto addio a due specie
di storioni che risultano già estinte (Storione comune
Acipenser sturio e Storione ladano Huso huso) e ben
11 specie ittiche sono a livello di rischio critico, ovvero
a un passo dalla scomparsa. Colpa delle specie
'aliene' (cioè quelle introdotte da altri Paesi, estranee
al nostro ecosistema, ce ne sono almeno 60 ormai
stabili e altre 24 che rappresentano una minaccia), di
trasformazioni e artificializzazioni dei corsi d' acqua,
inquinamento, cambiamenti climatici e pesca illegale.
Le acque interne italiane rappresentano un
ecosistema ricchissimo di biodiversità, con 53 specie
autoctone di cui almeno 23 endemiche o subendemiche (cioè tipiche del territorio). Una ricchezza
che rischia di sparire velocemente. Secondo la Lista
Rossa dei Vertebrati Italiani, infatti, i pesci ossei e le
lamprede delle acque interne rappresentano la
categoria a maggior rischio di estinzione, con il 52%
dei pesci nelle 4 categorie di rischio di estinzione più
elevate. Per il direttore del Parco Nazionale della
Majella Luciano Di Martino, "le immissioni di specie di
pesci estranee alla nostra fauna, insieme ad altri
fattori, hanno non solo determinato la scomparsa
delle entità autoctone, ma anche alterato i delicati
equilibri degli ambienti dei fiumi e torrenti. Inoltre la
realizzazione di particolari infrastrutture lungo i corsi
d' acqua, come le briglie, ha interrotto in alcuni casi i
movimenti lungo le aste fluviali isolando molte specie
animali. Le derivazioni idriche, le captazioni con il
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mancato rispetto del deflusso minimo vitale hanno
spesso determinato il prosciugamento di interi tratti di
fiumi e torrenti con gravi conseguenze sulla fauna
acquatica"."Il progetto Life Streams si occuperà di
questi aspetti e cercherà di ripristinare gli ambienti
fluviali dei corsi d' acqua interessati dal progetto così
com' erano prima degli interventi antropici - aggiunge
Di Martino -.Risorse e conoscenze, per tutto il
perdurare del progetto, saranno spese non solo per
preservare la ricchezza ambientale dei nostri territori,
ma soprattutto per attuare un processo di
sensibilizzazione che possa generare maggiore
consapevolezza del capitale naturale presente".Il
progetto sarà in grado di promuovere una maggiore
consapevolezza della popolazione residente sulle
questioni ambientali e sul valore della conservazione
della biodiversità, sull' importanza delle funzioni degli
ecosistemi e sulla vulnerabilità climatica. Gli obiettivi
positivi che il progetto raggiungerà in termini di
aumento della biodiversità, miglioramento dell' habitat
delle acque dolci, riduzione dell' inquinamento e
resilienza ai cambiamenti climatici saranno quindi
molto utili per le comunità locali e per i servizi
ecosistemici.
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La nostra trota è praticamente estinta, sostituita da
quella atlantica
Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - La trota mediterranea
(Salmo cettii) è praticamente estinta, scomparsa da
molti fiumi italiani e sostituita dalla trota atlantica
(Salmo trutta), o dai suoi ibridi. Per cercare di
salvarla, il nuovo progetto europeo Life Streams ha
come obiettivo il recupero e la conservazione di
questo salmonide endemico dell' area mediterranea
protetto dalla direttiva Habitat in quanto 'specie
vulnerabile' in Europa e 'a rischio critico di estinzione'
in Italia. Il progetto interessa sei aree pilota, in
Sardegna e nelle aree protette del Parco Nazionale
della Majella, Parco Regionale di MontemarcelloMagra-Vara, Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale del
Pollino. Qui, tra le varie azioni previste, ci sarà il
coinvolgimento delle comunità locali di pesca sportiva
che operano nelle aree del progetto. Ma la trota non è
che un esempio dei rischi che corrono le nostre
specie ittiche: abbiamo già detto addio a due specie
di storioni che risultano già estinte (Storione comune
Acipenser sturio e Storione ladano Huso huso) e ben
11 specie ittiche sono a livello di rischio critico, ovvero
a un passo dalla scomparsa. Colpa delle specie
'aliene' (cioè quelle introdotte da altri Paesi, estranee
al nostro ecosistema, ce ne sono almeno 60 ormai
stabili e altre 24 che rappresentano una minaccia), di
trasformazioni e artificializzazioni dei corsi d' acqua,
inquinamento, cambiamenti climatici e pesca illegale.
Le acque interne italiane rappresentano un
ecosistema ricchissimo di biodiversità, con 53 specie
autoctone di cui almeno 23 endemiche o subendemiche (cioè tipiche del territorio). Una ricchezza
che rischia di sparire velocemente. Secondo la Lista
Rossa dei Vertebrati Italiani, infatti, i pesci ossei e le
lamprede delle acque interne rappresentano la
categoria a maggior rischio di estinzione, con il 52%
dei pesci nelle 4 categorie di rischio di estinzione più
elevate. Per il direttore del Parco Nazionale della
Majella Luciano Di Martino, "le immissioni di specie di
pesci estranee alla nostra fauna, insieme ad altri
fattori, hanno non solo determinato la scomparsa
delle entità autoctone, ma anche alterato i delicati
equilibri degli ambienti dei fiumi e torrenti. Inoltre la
realizzazione di particolari infrastrutture lungo i corsi
d' acqua, come le briglie, ha interrotto in alcuni casi i
movimenti lungo le aste fluviali isolando molte specie
animali. Le derivazioni idriche, le captazioni con il
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mancato rispetto del deflusso minimo vitale hanno
spesso determinato il prosciugamento di interi tratti di
fiumi e torrenti con gravi conseguenze sulla fauna
acquatica". "Il progetto Life Streams si occuperà di
questi aspetti e cercherà di ripristinare gli ambienti
fluviali dei corsi d' acqua interessati dal progetto così
com' erano prima degli interventi antropici - aggiunge
Di Martino -.Risorse e conoscenze, per tutto il
perdurare del progetto, saranno spese non solo per
preservare la ricchezza ambientale dei nostri territori,
ma soprattutto per attuare un processo di
sensibilizzazione che possa generare maggiore
consapevolezza del capitale naturale presente". Il
progetto sarà in grado di promuovere una maggiore
consapevolezza della popolazione residente sulle
questioni ambientali e sul valore della conservazione
della biodiversità, sull' importanza delle funzioni degli
ecosistemi e sulla vulnerabilità climatica. Gli obiettivi
positivi che il progetto raggiungerà in termini di
aumento della biodiversità, miglioramento dell' habitat
delle acque dolci, riduzione dell' inquinamento e
resilienza ai cambiamenti climatici saranno quindi
molto utili per le comunità locali e per i servizi
ecosistemici.
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La nostra trota è praticamente estinta, sostituita da
quella atlantica
Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - La trota mediterranea
(Salmo cettii) è praticamente estinta, scomparsa da
molti fiumi italiani e sostituita dalla trota atlantica
(Salmo trutta), o dai suoi ibridi. Per cercare di
salvarla, il nuovo progetto europeo Life Streams ha
come obiettivo il recupero e la conservazione di
questo salmonide endemico dell' area mediterranea
protetto dalla direttiva Habitat in quanto 'specie
vulnerabile' in Europa e 'a rischio critico di estinzione'
in Italia. Il progetto interessa sei aree pilota, in
Sardegna e nelle aree protette del Parco Nazionale
della Majella, Parco Regionale di MontemarcelloMagra-Vara, Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale del
Pollino. Qui, tra le varie azioni previste, ci sarà il
coinvolgimento delle comunità locali di pesca sportiva
che operano nelle aree del progetto. Ma la trota non è
che un esempio dei rischi che corrono le nostre
specie ittiche: abbiamo già detto addio a due specie
di storioni che risultano già estinte (Storione comune
Acipenser sturio e Storione ladano Huso huso) e ben
11 specie ittiche sono a livello di rischio critico, ovvero
a un passo dalla scomparsa. Colpa delle specie
'aliene' (cioè quelle introdotte da altri Paesi, estranee
al nostro ecosistema, ce ne sono almeno 60 ormai
stabili e altre 24 che rappresentano una minaccia), di
trasformazioni e artificializzazioni dei corsi d' acqua,
inquinamento, cambiamenti climatici e pesca illegale.
Le acque interne italiane rappresentano un
ecosistema ricchissimo di biodiversità, con 53 specie
autoctone di cui almeno 23 endemiche o subendemiche (cioè tipiche del territorio). Una ricchezza
che rischia di sparire velocemente. Secondo la Lista
Rossa dei Vertebrati Italiani, infatti, i pesci ossei e le
lamprede delle acque interne rappresentano la
categoria a maggior rischio di estinzione, con il 52%
dei pesci nelle 4 categorie di rischio di estinzione più
elevate. Per il direttore del Parco Nazionale della
Majella Luciano Di Martino, "le immissioni di specie di
pesci estranee alla nostra fauna, insieme ad altri
fattori, hanno non solo determinato la scomparsa
delle entità autoctone, ma anche alterato i delicati
equilibri degli ambienti dei fiumi e torrenti. Inoltre la
realizzazione di particolari infrastrutture lungo i corsi
d' acqua, come le briglie, ha interrotto in alcuni casi i
movimenti lungo le aste fluviali isolando molte specie
animali. Le derivazioni idriche, le captazioni con il
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mancato rispetto del deflusso minimo vitale hanno
spesso determinato il prosciugamento di interi tratti di
fiumi e torrenti con gravi conseguenze sulla fauna
acquatica". "Il progetto Life Streams si occuperà di
questi aspetti e cercherà di ripristinare gli ambienti
fluviali dei corsi d' acqua interessati dal progetto così
com' erano prima degli interventi antropici - aggiunge
Di Martino -.Risorse e conoscenze, per tutto il
perdurare del progetto, saranno spese non solo per
preservare la ricchezza ambientale dei nostri territori,
ma soprattutto per attuare un processo di
sensibilizzazione che possa generare maggiore
consapevolezza del capitale naturale presente". Il
progetto sarà in grado di promuovere una maggiore
consapevolezza della popolazione residente sulle
questioni ambientali e sul valore della conservazione
della biodiversità, sull' importanza delle funzioni degli
ecosistemi e sulla vulnerabilità climatica. Gli obiettivi
positivi che il progetto raggiungerà in termini di
aumento della biodiversità, miglioramento dell' habitat
delle acque dolci, riduzione dell' inquinamento e
resilienza ai cambiamenti climatici saranno quindi
molto utili per le comunità locali e per i servizi
ecosistemici.
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La nostra trota è praticamente estinta, sostituita da
quella atlantica
La trota mediterranea (Salmo cettii) è praticamente
estinta, scomparsa da molti fiumi italiani e sostituita
dalla trota atlantica (Salmo trutta), o dai suoi ibridi.
Per cercare di salvarla, il nuovo progetto europeo Life
Streams ha come obiettivo il recupero e la
conservazione di questo salmonide endemico dell'
area mediterranea protetto dalla direttiva Habitat in
quanto 'specie vulnerabile' in Europa e 'a rischio
critico di estinzione' in Italia. Il progetto interessa sei
aree pilota, in Sardegna e nelle aree protette del
Parco Nazionale della Majella, Parco Regionale di
Montemarcello-Magra-Vara, Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna,
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale
del Pollino. Qui, tra le varie azioni previste, ci sarà il
coinvolgimento delle comunità locali di pesca sportiva
che operano nelle aree del progetto. Ma la trota non è
che un esempio dei rischi che corrono le nostre
specie ittiche: abbiamo già detto addio a due specie
di storioni che risultano già estinte (Storione comune
Acipenser sturio e Storione ladano Huso huso) e ben
11 specie ittiche sono a livello di rischio critico, ovvero
a un passo dalla scomparsa. Colpa delle specie
'aliene' (cioè quelle introdotte da altri Paesi, estranee
al nostro ecosistema, ce ne sono almeno 60 ormai
stabili e altre 24 che rappresentano una minaccia), di
trasformazioni e artificializzazioni dei corsi d' acqua,
inquinamento, cambiamenti climatici e pesca illegale.
Le acque interne italiane rappresentano un
ecosistema ricchissimo di biodiversità, con 53 specie
autoctone di cui almeno 23 endemiche o subendemiche (cioè tipiche del territorio). Una ricchezza
che rischia di sparire velocemente. Secondo la Lista
Rossa dei Vertebrati Italiani, infatti, i pesci ossei e le
lamprede delle acque interne rappresentano la
categoria a maggior rischio di estinzione, con il 52%
dei pesci nelle 4 categorie di rischio di estinzione più
elevate. Per il direttore del Parco Nazionale della
Majella Luciano Di Martino, "le immissioni di specie di
pesci estranee alla nostra fauna, insieme ad altri
fattori, hanno non solo determinato la scomparsa
delle entità autoctone, ma anche alterato i delicati
equilibri degli ambienti dei fiumi e torrenti. Inoltre la
realizzazione di particolari infrastrutture lungo i corsi
d' acqua, come le briglie, ha interrotto in alcuni casi i
movimenti lungo le aste fluviali isolando molte specie
animali. Le derivazioni idriche, le captazioni con il
mancato rispetto del deflusso minimo vitale hanno
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spesso determinato il prosciugamento di interi tratti di
fiumi e torrenti con gravi conseguenze sulla fauna
acquatica". "Il progetto Life Streams si occuperà di
questi aspetti e cercherà di ripristinare gli ambienti
fluviali dei corsi d' acqua interessati dal progetto così
com' erano prima degli interventi antropici - aggiunge
Di Martino -.Risorse e conoscenze, per tutto il
perdurare del progetto, saranno spese non solo per
preservare la ricchezza ambientale dei nostri territori,
ma soprattutto per attuare un processo di
sensibilizzazione che possa generare maggiore
consapevolezza del capitale naturale presente". Il
progetto sarà in grado di promuovere una maggiore
consapevolezza della popolazione residente sulle
questioni ambientali e sul valore della conservazione
della biodiversità, sull' importanza delle funzioni degli
ecosistemi e sulla vulnerabilità climatica. Gli obiettivi
positivi che il progetto raggiungerà in termini di
aumento della biodiversità, miglioramento dell' habitat
delle acque dolci, riduzione dell' inquinamento e
resilienza ai cambiamenti climatici saranno quindi
molto utili per le comunità locali e per i servizi
ecosistemici. RIPRODUZIONE RISERVATA ©
Copyright Adnkronos.
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La dura vita la vita dei pesci di acqua dolce italiani:
pesca illegale, inquinamento, cambiamenti
climatici, alterazioni dell' habitat, specie aliene
LIFE Streams per la conservazione della trota
mediterranea, azioni a tutto campo per la tutela di
biodiversità e qualità delle acque dolci [29 Maggio
2020] Le acque interne italiane sono un ecosistema
prezioso e fragile: «Ricchissimo di biodiversità spiega Legambiente - con 53 specie autoctone, di cui
almeno 23 endemiche o sub-endemiche (cioè tipiche
del territorio), il nostro Paese rappresenta un' area di
particolare valore per la biodiversità ittica. Eppure,
questa ricchezza corre il rischio di sparire
velocemente. Secondo la Lista Rossa dei Vertebrati
Italiani, infatti, i pesci ossei e le lamprede delle acque
interne rappresentano la categoria a maggior rischio
di estinzione, con il 52% dei pesci nelle 4 categorie di
rischio di estinzione più elevate. Due specie di storioni
risultano già estinte (Storione comune Acipenser
sturio e Storione ladano Huso huso ) e ben 11 specie
ittiche sono a livello di rischio critico, ovvero a un
passo dalla scomparsa. A minacciare queste specie
sono diversi fattori tra cui la presenza di almeno 60
specie alloctone stabilmente adattate ai nostri
ecosistemi e altre 24 che, pur non essendo in grado
di riprodursi nelle nostre acque, rappresentano
comunque una minaccia. La biodiversità ittica è
costantemente minacciata anche dalle trasformazioni
e artificializzazioni dei corsi d' acqua, dall'
inquinamento chimico e organico, dagli effetti dei
cambiamenti climatici e dal fenomeno del
bracconaggio. La qualità delle acque interne, infatti, è
stata valutata positivamente solo nel 40% dei casi in
Europa e in Italia (SOER Freshwater 2020)». Tra le
specie maggiormente minacciate c' è la trota
mediterranea ( Salmo cettii ), estinta in molti fiumi
italiani e sostituita dalla trota atlantica ( Salmo trutta )
alloctona o dai suoi ibridi e il nuovo progetto europeo
'Salmo ceTtii REcovery Actions in Mediterranean
Streams' ( LIFE Streams ) ha come obiettivo
principale proprio «il recupero e la conservazione di
questo salmonide endemico dell' area mediterranea
protetto dalla direttiva Habitat in quanto 'specie
vulnerabile' in Europa e 'a rischio critico di estinzione'
nel territorio italiano» e punta a «Definire e applicare
una strategia globale per la specie, eliminando le
principali fonti di introgressione e migliorandone
status e habitat». Il direttore facente funzione del
Parco Nazionale della Majella, Luciano Di Martino,
ricorda che «Le immissioni di specie di pesci estranee
0610 Streams

alla nostra fauna, insieme ad altri fattori, hanno non
solo determinato la scomparsa delle entità autoctone,
ma anche alterato i delicati equilibri degli ambienti dei
fiumi e torrenti. Inoltre la realizzazione di particolari
infrastrutture lungo i corsi d' acqua, come le briglie, ha
interrotto in alcuni casi i movimenti lungo le aste
fluviali isolando molte specie animali. Le derivazioni
idriche, le captazioni con il mancato rispetto del
deflusso minimo vitale hanno spesso determinato il
prosciugamento di interi tratti di fiumi e torrenti con
gravi conseguenze sulla fauna acquatica. Il
patrimonio di biodiversità, che rischia fortemente di
scomparire e di cui non possiamo fare a meno, è il
cardine che lega le azioni e le comunità locali, alle
quali sarà richiesta una collaborazione attiva, al fine di
raggiungere i risultati attesi. Il progetto LIFE Streams
si occuperà di questi aspetti e cercherà di ripristinare
gli ambienti fluviali dei corsi d' acqua interessati dal
progetto così com' erano prima degli interventi
antropici. Risorse e conoscenze, per tutto il perdurare
del progetto, saranno spese non solo per preservare
la ricchezza ambientale dei nostri territori, ma
soprattutto per attuare un processo di
sensibilizzazione che possa generare maggiore
consapevolezza del capitale naturale presente». Il
progetto LIFE Streams interessa 6 aree pilota localizzate in Sardegna e nelle aree protette del
Parco Nazionale della Majella, Parco Regionale di
Montemarcello-Magra-Vara, Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna,
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale
del Pollino nelle quali verranno attuate azioni di
monitoraggio e di gestione volte ad incrementare la
numerosità e il grado di purezza delle popolazioni di
Salmo cettii . Tutti i partner - oltre a Legambiente e ai
Parchi interessati, l' Agenzia Forestale Regionale per
lo Sviluppo del Territorio e dell' Ambiente della
Sardegna, l' Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA), Noesis snc, Università
degli Studi di Perugia - Dipartimento di Chimica
Biologia e Biotecnologie - saranno impegnati in azioni
che riguarderanno principalmente la caratterizzazione
dell' habitat e delle popolazioni di trota mediterranea,
la riproduzione di individui selvatici puri, le strategie
supplementari di conservazione e di pesca selettiva,
con azioni concrete di conservazione della Trota
mediterranea, attraverso il raggiungimento di obiettivi
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specifici quali «l' eliminazione delle sorgenti di
introgressione (cioè dell' ibridazione con genoma
alieno) causata dall' introduzione di trote alloctone
legate alle attività di pesca, facilitando il
miglioramento del tasso di introgressione delle
popolazioni autoctone; il miglioramento della qualità e
la riduzione della frammentazione dei corpi idrici,
anche al fine di incrementare la resilienza delle
popolazioni autoctone ai cambiamenti climatici; il
contrasto del bracconaggio». Legambiente sottolinea
che «Oltre alle due specie di storioni già estinte, altre
specie migratrici sono a fortissimo di rischio, come ad
esempio il terzo storione presente in Italia ( Acipenser
naccarii ), le lamprede (lampreda di mare Petromizon
marinus e lampreda di fiume Lampetra fluviatilis ), la
cheppia ( Alosa fallax ) e l' anguilla ( Anguilla anguilla
). Tra i principali fattori di minaccia l' inquinamento, la
riduzione delle portate e l' alterazione del regime
idrologico, oltre alla pratica di introduzione delle
specie aliene che determina negli ambienti acquatici
conseguenze particolarmente gravi. Basti pensare
che lungo l' Appennino solo il 3% circa delle
popolazioni di trota mediterranea analizzate non ha
mostrato tracce di introgressione genetica. Anche i
cambiamenti climatici rappresentano un ulteriore
fattore che si ripercuoterà negativamente sulle acque
interne a causa dell' intensificazione dei fenomeni
estremi, con una forte riduzione estiva delle portate e
un aumento della temperatura nei fiumi mediterranei
che risultano fra quelli maggiormente minacciati dal
riscaldamento globale. Tutte minacce che mettono a
rischio la futura persistenza delle popolazioni
autoctone di Salmo cettii e sulle quali agirà il progetto
LIFE Streams con la progettazione di un' ampia
strategia su scala nazionale per migliorare lo stato di
conservazione della specie. Lo staff di LIFE Streams
spiega che «L' approccio del progetto si basa, infatti,
su una combinazione di diverse strategie di
coinvolgimento della comunità locale, di
miglioramento del controllo territoriale e di
adeguamento della regolamentazione delle aree
protette, mirando inoltre a sostenere il sistema
nazionale di inventario delle violazioni attraverso la
promozione di una legislazione e una normativa più
idonee per la salvaguardia della biodiversità nelle
aree protette. Uno dei principali effetti socioeconomici del progetto riguarderà le comunità locali di
pesca sportiva che operano nelle aree del progetto e
che verranno coinvolte con la sperimentazione di una
particolare pesca selettiva. In questo modo, la pesca
sportiva potrà essere consentita all' interno di alcuni
corsi d' acqua nelle aree protette italiane e diventare
un utile strumento di conservazione. Inoltre, la
presenza di una specie endemica non diffusa altrove
0610 Streams
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può fungere da richiamo per pescatori e naturalisti
ricreativi, garantendo i benefici socio-economici
prodotti dal turismo in aree altrimenti potenzialmente
svantaggiate». LIFEStreams sono convinti che «Il
progetto sarà in grado di promuovere una maggiore
consapevolezza della popolazione residente sulle
questioni ambientali e sul valore della conservazione
della biodiversità, sull' importanza delle funzioni degli
ecosistemi e sulla vulnerabilità climatica. Gli obiettivi
positivi che il progetto raggiungerà in termini di
aumento della biodiversità, miglioramento dell' habitat
delle acque dolci, riduzione dell' inquinamento e
resilienza ai cambiamenti climatici saranno quindi
molto utili per le comunità locali e per i servizi
ecosistemici».
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Fiumi e acque interne, patrimonio biodiversità d'
Italia
(ANSA) - ROMA, 29 MAG - E' "un ecosistema
prezioso e fragile quello delle acque interne italiane;
ricchissimo di biodiversità, con 53 specie autoctone,
di cui almeno 23 endemiche o sub-endemiche, cioè
tipiche del territorio, il nostro Paese rappresenta un'
area di particolare valore per la biodiversità ittica". Si
tratta però di un patrimonio a rischio di sparire
velocemente - spiega Legambiente - messo in
pericolo da pesca illegale, inquinamento,
cambiamenti climatici, alterazioni dell' habitat e
introduzione di specie aliene nell' habitat. La
biodiversità ittica - viene osservato - è "costantemente
minacciata. La qualità delle acque interne, infatti, è
stata valutata positivamente solo nel 40% dei casi in
Europa e in Italia". Tra le specie maggiormente
minacciate, la trota mediterranea (salmo cettii),
estinta in molti fiumi italiani e sostituita dall' alloctona
trota atlantica (salmo trutta) o dai suoi ibridi. Si
occupa di questo il nuovo progetto europeo Life
streams, il progetto europeo per la conservazione
della trota mediterranea.(ANSA). © Riproduzione
riservata.
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Fiumi e acque interne, patrimonio biodiversità d'
Italia
Legambiente,arriva Progetto Life streams ad-hoc specie a rischio
(ANSA) - ROMA, 29 MAG - E' "un ecosistema
prezioso e fragile quello delle acque interne italiane;
ricchissimo di biodiversità, con 53 specie autoctone,
di cui almeno 23 endemiche o sub-endemiche, cioè
tipiche del territorio, il nostro Paese rappresenta un'
area di particolare valore per la biodiversità ittica". Si
tratta però di un patrimonio a rischio di sparire
velocemente - spiega Legambiente - messo in
pericolo da pesca illegale, inquinamento,
cambiamenti climatici, alterazioni dell' habitat e
introduzione di specie aliene nell' habitat. La
biodiversità ittica - viene osservato - è "costantemente
minacciata. La qualità delle acque interne, infatti, è
stata valutata positivamente solo nel 40% dei casi in
Europa e in Italia". Tra le specie maggiormente
minacciate, la trota mediterranea (salmo cettii),
estinta in molti fiumi italiani e sostituita dall' alloctona
trota atlantica (salmo trutta) o dai suoi ibridi. Si
occupa di questo il nuovo progetto europeo Life
streams, il progetto europeo per la conservazione
della trota mediterranea.(ANSA).
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LIFE Streams: parte il progetto per la tutela della
trota mediterranea
Pesca illegale, inquinamento, cambiamenti climatici, alterazioni dell' habitat,
introduzione di specie aliene: com' è dura la vita dei pesci delle acque interne italiane!
53 specie autoctone di cui 23 endemiche: il Belpaese custodisce un enorme
patrimonio di biodiversità ora fortemente a rischio.
LIFE Streams , il progetto europeo per la
conservazione della trota mediterranea , presenta le
sue azioni a tutto campo per la tutela della
biodiversità e della qualità delle acque dolci .
Biodiversità delle acque dolci a rischio Un ecosistema
prezioso e fragile quello delle acque interne italiane.
Ricchissimo di biodiversità, con 53 specie autoctone,
di cui almeno 23 endemiche o sub-endemiche (cioè
tipiche del territorio), il nostro Paese rappresenta un'
area di particolare valore per la biodiversità ittica.
Eppure, questa ricchezza corre il rischio di sparire
velocemente. Le specie minacciate Secondo la Lista
Rossa dei Vertebrati Italiani , infatti, i pesci ossei e le
lamprede delle acque interne rappresentano la
categoria a maggior rischio di estinzione, con il 52%
dei pesci nelle 4 categorie di rischio di estinzione più
elevate. Due specie di storioni risultano già estinte
(Storione comune, Acipenser sturio, e Storione
ladano, Huso huso) e ben 11 specie ittiche sono a
livello di rischio critic o, ovvero a un passo dalla
scomparsa. Le cause A minacciare queste specie
sono diversi fattori, tra cui la presenza di almeno 60
specie alloctone stabilmente adattate ai nostri
ecosistemi e altre 24 che, pur non essendo in grado
di riprodursi nelle nostre acque, rappresentano
comunque una minaccia. La biodiversità ittica è
costantemente minacciata anche dalle trasformazioni
e artificializzazioni dei corsi d' acqua , dall
'inquinamento chimico e organico , dagli effetti dei
cambiamenti climatici e dal fenomeno del
bracconaggio . La qualità delle acque interne, infatti, è
stata valutata positivamente solo nel 40% dei casi in
Europa e in Italia (SOER Freshwater 2020). La trota
mediterranea al centro di LIFE Streams Tra le specie
maggiormente minacciate, la trota mediterranea (
Salmo cettii ) - estinta in molti fiumi italiani e sostituita
dall' alloctona trota atlantica ( Salmo trutta ) o dai suoi
ibridi - oggetto del nuovo progetto europeo LIFE
Streams , che ha come obiettivo principale il recupero
e la conservazione di questo salmonide endemico
dell' area mediterranea, protetto dalla direttiva Habitat
in quanto 'specie vulnerabile' in Europa e 'a rischio
critico di estinzione' nel territorio italiano, con l'
obiettivo di definire e applicare una strategia globale
0610 Streams

per la specie, eliminando le principali fonti di
introgressione e migliorandone status e habitat. Per il
Direttore F.F. del Parco Nazionale della Majella, Dott.
Luciano Di Martino : 'Le immissioni di specie di pesci
estranee alla nostra fauna, insieme ad altri fattori,
hanno non solo determinato la scomparsa delle entità
autoctone, ma anche alterato i delicati equilibri degli
ambienti dei fiumi e torrenti. Inoltre, la realizzazione di
particolari infrastrutture lungo i corsi d' acqua, come le
briglie, ha interrotto in alcuni casi i movimenti lungo le
aste fluviali isolando molte specie animali. Le
derivazioni idriche, le captazioni con il mancato
rispetto del deflusso minimo vitale hanno spesso
determinato il prosciugamento di interi tratti di fiumi e
torrenti con gravi conseguenze sulla fauna acquatica.
Il patrimonio di biodiversità, che rischia fortemente di
scomparire e di cui non possiamo fare a meno, è il
cardine che lega le azioni e le comunità locali, alle
quali sarà richiesta una collaborazione attiva, al fine di
raggiungere i risultati attesi - ha aggiunto Di Martino.
"Il progetto LIFE Streams si occuperà di questi aspetti
e cercherà di ripristinare gli ambienti fluviali dei corsi
d' acqua interessati dal progetto così com' erano
prima degli interventi antropici. Risorse e conoscenze,
per tutto il perdurare del progetto, saranno spese non
solo per preservare la ricchezza ambientale dei nostri
territori, ma soprattutto per attuare un processo di
sensibilizzazione che possa generare maggiore
consapevolezza del capitale naturale presente'. Gli
obiettivi di LIFE Streams Lo scopo generale del
Progetto LIFE STREAMS 'Salmo cettii Recovery
Actions in Mediterranean Streams' (LIFE18
NAT/IT/000931) consiste quindi nell' adozione di
azioni concrete di conservazione della trota
mediterranea (Salmo cettii), attraverso il
raggiungimento di obiettivi specifici, quali: l'
eliminazione delle sorgenti di introgressione (cioè dell'
ibridazione con genoma alieno) causata dall'
introduzione di trote alloctone legate alle attività di
pesca, facilitando il miglioramento del tasso di
introgressione delle popolazioni autoctone; il
miglioramento della qualità e la riduzione della
frammentazione dei corpi idrici, anche al fine di
incrementare la resilienza delle popolazioni autoctone
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ai cambiamenti climatici; il contrasto del
bracconaggio. Le aree coinvolte nel progetto Il
progetto interessa 6 aree pilota presso le quali
verranno attuate azioni di monitoraggio e di gestione
volte a incrementare la numerosità e il grado di
purezza delle popolazioni di Salmo cettii. Le aree
sono localizzate in Sardegna e nelle aree protette del
Parco Nazionale della Majella, Parco Regionale di
Montemarcello-Magra-Vara, Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna,
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale
del Pollino. Partner Tutti i partner - Parco Nazionale
della Majella (Capofila), l' Agenzia Forestale
Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'
Ambiente della Sardegna, l' Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA),
L e gam bien te , N o e s is s nc , l ' En t e Pa rc o d i
Montemarcello-Magra-Vara, il Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, il
Parco Nazionale Dei Monti Sibillini, l' Ente Parco
Nazionale del Pollino, l' Università degli Studi di
Perugia - Dipartimento di Chimica Biologia e
Biotecnologie - saranno impegnati in azioni che
riguarderanno principalmente la caratterizzazione dell'
habitat e delle popolazioni di trota mediterranea, la
riproduzione di individui selvatici puri, le strategie
supplementari di conservazione e di pesca selettiva.
Altre specie a rischio Oltre alle due specie di storioni
già estinte, altre specie migratrici sono a fortissimo di
rischio, come ad esempio: il terzo storione presente in
Italia (Acipenser naccarii); le lamprede (lampreda di
mare Petromizon marinus e lampreda di fiume
Lampetra fluviatilis); la cheppia (Alosa fallax) e l'
anguilla (Anguilla anguilla). Tra i principali fattori di
minaccia l' inquinamento, la riduzione delle portate e l'
alterazione del regime idrologico, oltre alla pratica di
introduzione delle specie aliene che determina negli
ambienti acquatici conseguenze particolarmente
gravi. Basti pensare che lungo l' Appennino solo il 3%
circa delle popolazioni di trota mediterranea
analizzate non ha mostrato tracce di introgressione
genetica. Anche i cambiamenti climatici
rappresentano un ulteriore fattore che si ripercuoterà
negativamente sulle acque interne a causa dell'
intensificazione dei fenomeni estremi, con una forte
riduzione estiva delle portate e un aumento della
temperatura nei fiumi mediterranei che risultano fra
quelli maggiormente minacciati dal riscaldamento
globale. Tutte minacce che mettono a rischio la futura
persistenza delle popolazioni autoctone di Salmo
cettii e sulle quali agirà il progetto LIFE Streams con
la progettazione di un' ampia strategia su scala
nazionale per migliorare lo stato di conservazione
della specie. L' approccio di LIFE Streams L'
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approccio del progetto si basa, infatti, su una
combinazione di diverse strategie di coinvolgimento
della comunità locale, di miglioramento del controllo
territoriale e di adeguamento della regolamentazione
delle aree protette, mirando inoltre a sostenere il
sistema nazionale di inventario delle violazioni
attraverso la promozione di una legislazione e una
normativa più idonee per la salvaguardia della
biodiversità nelle aree protette. Uno dei principali
effetti socio-economici del progetto riguarderà le
comunità locali di pesca sportiva che operano nelle
aree del progetto e che verranno coinvolte con la
sperimentazione di una particolare pesca selettiva. In
questo modo, la pesca sportiva potrà essere
consentita all' interno di alcuni corsi d' acqua nelle
aree protette italiane e diventare un utile strumento di
conservazione. Inoltre, la presenza di una specie
endemica non diffusa altrove può fungere da richiamo
per pescatori e naturalisti ricreativi, garantendo i
benefici socio-economici prodotti dal turismo in aree
altrimenti potenzialmente svantaggiate. Il progetto
sarà in grado di promuovere una maggiore
consapevolezza della popolazione residente sulle
questioni ambientali e sul valore della conservazione
della biodiversità, sull' importanza delle funzioni degli
ecosistemi e sulla vulnerabilità climatica. Gli obiettivi
positivi che il progetto raggiungerà in termini di
aumento della biodiversità, miglioramento dell' habitat
delle acque dolci, riduzione dell' inquinamento e
resilienza ai cambiamenti climatici saranno quindi
molto utili per le comunità locali e per i servizi
ecosistemici. LIFE Streams Il progetto LIFEStreams
mira al recupero e alla conservazione delle
popolazioni di trota nativa mediterranea (Salmo cettii),
salmonide endemico dell' area mediterranea protetto
dalla direttiva Habitat. Il progetto è cofinanziato dalla
Commissione Europea tramite il Programma LIFE e
vede, tra i partner, il Parco Nazionale della Majella
(capofila), l' Agenzia Forestale Regionale per lo
sviluppo del territorio e dell' ambiente in Sardegna FoReSTAS, ISPRA, Legambiente Onlus, Noesis snc,
l' Ente Parco di Montemarcello-Magra-Vara, il Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona
e Campigna, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il
Parco Nazionale del Pollino, l' Università degli Studi di
Perugia. Maggiori informazioni su www.lifestreams.eu
.
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