
Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

progetto LIFE18 NAT /IT /000931"STREAMS" per la 
conservazione della trota autoctona mediterranea 

Awiso di collaborazione volontaria dei pescatori approvato con Decreto 
del Direttore n. 286 del 24/05/2021 

Il Parco Nazionale dei monti Sibillini è impegnato da diversi anni in progetti per la 
conservazione della trota mediterranea (Salmo cettii), riconducibile a Salmo macrostigma, specie a 
rischio di estinzione di interesse comunitario ai sensi della direttiva "habitat" 92/43 l CEE, 
endemica dell'area mediterranea e autoctona nell'Italia centromeridionale. La trota mediterranea 
è inoltre classificata come specie vulnerabile in Europa e, secondo l'Art 17, il suo stato di 
conservazione è considerato "sfavorevole" in Italia 

Nel settembre 2019 è stato avviato il progetto LIFE18 NAT/IT/000931 Salmo ceTtii 
REcovery Actions in Mediterranean Streams, "STREAMS", che si concluderà il 30/11/2023. 

Le azioni e attività del progetto possono essere seguite più in dettaglio nel sito web 
www.lifestreams.eu . 

Gli importanti obiettivi di conservazione della trota mediterranea potranno tuttavia essere 
raggiunti con il coinvolgimento e la collaborazione dei pescatori, in quanto interessati agli ambienti fluviali e 
conoscitori delle tecniche di pesca in corsi d'acqua montani; in particolare, l'azione C.2 prevede, tra l'altro, 
la selezione di tratti di corsi d'acqua caratterizzati da livelli moderati di ibridizzazione con la trota atlantica, 
dove potranno essere attuati interventi di pesca selettiva, con l'obiettivo di ridurre la presenza di trote 
atlantiche e favorire, in tal modo, la diffusione di trote con genotipi mediterranei. 

l pescatori regolarmente tesserati, che sono interessati a collaborare a titolo volontariato al 
progetto, possono inviare la propria adesione, tramite la scheda di partecipazione scaricabile su 
www.sibillini.net, all'indirizzo e-mail: life.streams@sibillini.net entro il giorno 03/06/2021. La 
scheda deve essere firmato digitalmente oppure in originale, inviandone la scansione. l pescatori 
che aderiranno entro la suddetta data, dovranno partecipare al corso di formazione a distanza 
previsto per il giorno martedì 8 giugno dalle ore 16.00 alle 19.00, secondo le modalità che 
verranno comunicate all'indirizzo di posta elettronica riportata nella scheda di partecipazione. 
Data e ora potranno subire delle variazioni che saranno tempestivamente comunicate allo stesso 
indirizzo di posta elettronica. 

Il Parco si riserva di limitare la partecipazione al corso a un numero massimo di 45 
pescatori, secondo l'ordine di arrivo delle adesioni e con priorità per i pescatori residenti nei 
comuni del Parco. 

Per informazioni è possibile contattare telefonicamente il dott. A~dro Rossetti, il dott. 
Federico Morandi o il dott. Enrico Franconi (0737 961563). _.1~~..,.~--f!.!:/6;, 
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