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Il progetto
Aree di intervento
 P.R. Monte Marcello Magra
 P.N. Foreste Casentinesi
 P.N. Majella
 Regione Sardegna
 P.N. Monti Sibillini
 P.N. Pollino
DURATION: 01/09/2019 - 30/11/2023
Beneficiario Coordinatore: P.N. Majella
Beneficiari Associati: P.R. Monte Marcello Magra, P.N. Foreste
Casentinesi, Forestas, P.N. Monti Sibillini, P.N. Pollino; UNIPG, ISPRA,
Legambiente, Noesis
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Specie Target

Salmo macrostigma (An II 92/43/EEC) o S. cettii. Salmonide
endemico dell'area mediterranea e unica trota autoctona del centro /
sud Italia, protetta dalla Direttiva Habitat

Rischi:
•

Introgressione Genetica

•

Degrado dell'habitat

•

Immissioni illegali

Stato di conservazione:
Specie vulnerabili in Europa e
considerate "in pericolo di
estinzione" in Italia
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Obiettivi e Strategia
LIFE STREAMS mira a progettare e applicare a tutto l’areale della
specie una strategia integrata per migliorare lo stato di conservazione
della specie attraverso una serie di azioni combinate volte ad eliminare
le fonti di introgressione, migliorare la qualità degli habitat e
combattere il fenomeno delle immissioni illegali.

Strategia:
• Testare differenti combinazioni di strategie di conservazione
supplementari per ripristinare la biodiversità genetica nativa di S.
cettii eliminando le fonti di introgressione.
• Implementare azioni di ripristino dell'habitat di acqua dolce (DMV,
deframmentazione).
• Attuare azioni integrati contro le immissioni illegali
• Sviluppare ed applicare una strategia nazionale per la conservazione
delle specie.
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Risultati Attesi
1) Miglioramento dei tassi di introgressione
•
•
•
•
•
•
•

Individuazione e protezione di almeno 11 popolazioni pure.
Creazione di almeno 11 nuove popolazioni pure.
Aumento del genotipo autoctono del 5%.
Riduzione dei genotipi alieni del 5%.
Eradicazione di almeno 11 popolazioni aliene.
Produzione di almeno 66.000 avannotti.
Traslocazione di almeno 3.600 trote autoctone.

2) Miglioramento dell'habitat di acqua dolce
•
•
•
•
•
•

Garantire il DMF in 51 siti.
Riduzione della frammentazione del fiume rimuovendo 5 barriere.
Riconnessione ecologica di 10 popolazioni precedentemente isolate.
Aumento dell'abbondanza di popolazioni selvatiche fino a un minimo di
10 g / m2.
Miglioramento della struttura di età delle popolazioni
Decremento del rischio di estinzione della specie aumentando i tassi di
colonizzazione e riducendo i tassi di emigrazione
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Risultati Attesi
3) Definizione di un quadro comune di riferimento per le azioni di
conservazione di S. cettii
• Adozione di linee guida comuni per la gestione e la conservazione delle
popolazioni di S. cettii in 17 aree protette che coprono una parte
rilevante dell’areale della S. cettii.
• Adozione di linee guida comuni per la gestione dell'habitat di S. cettii in
17 aree protette che coprono una parte rilevante dell’areale della S.
cettii.
4) Lotta contro le immissioni illegali
• Miglioramento del regime di identificazione e sanzione delle immissioni
illegali nelle aree pilota
• Aumentare la consapevolezza del problema nella cittadinanza
coinvolgendo almeno 3.000 persone in azioni di sensibilizzazione.
• Creazione di 6 gruppi di guardie ittico-faunistiche con il cpoinvolgimento
di almeno 100 volontari
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Sostenibilità delle azioni

La strategia di conservazione della S. cetti sarà
integrata in modo permanente nelle misure di
conservazione di tutte le SIC impegnate nelle azioni pilota

Le Linee guida definite dal progetto per la
conservazione della S. cettii diverrà il quadro di
riferimento unico per la conservazione della specie
nell’intero areale
Grazie alle azioni di trasferimento verrà avviata
l’azione di implementazione concreta della strategia
di conservazione in altre 11 aree protette in Italia e
Francia che rappresentano oltre il 90% della specie.
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Trasferibilità

La strategia di conservazione, dopo il test nelle aree pilota
sarà trasferita in 11 aree protette in Italia ed in Francia
attreverso un processo peer to peer
Le 11 aree protette identificate saranno impegnate in:
•

caratterizzazione della popolazione e dell'habitat,

•

selezione della strategia di conservazione più adatta,

•

pianificazione esecutiva delle necessarie azioni di conservazione,

•

aggiornamento del piano di gestione,

•

Individuazione delle linee di finanziamento per l'attuazione delle azioni
identificate.

5

