
Sezione «Fiume di meraviglie»
Stefano Raimondi – Ufficio aree protette e biodiversità Legambiente 



Parchi regionali
Adda Nord
Adda Sud
Alto Garda Bresciano
Delta del Po Emilia-Romagna
Delta Po Veneto
Fascia fluviale del Po tratto Vercellese/Alessandrino
Fiume Alcantara
Fiume Sile
Mincio
Monte Marcello Magra
Nera
Oglio Nord Oglio Sud
Serio
Stirone e Piacenziano
Tevere
TrebbiaùValle del Lambro
Valle del Ticino Lombardo
Valli del Cedra e del Parma (dei Cento laghi)
Bracciano – Martignano
Fascia fluviale del Po – tratto Cuneese

Parchi, Riserve e altre Parchi, Riserve e altre 
AAPP su fiumi e laghiAAPP su fiumi e laghi

Riserve regionali
Boscone

Cassa di espansione del fiume Sechia
Confluenza del Maira

Confluenza del Sesia e del Grana
Confluenza del Tanaro

Confluenza della Dora Baltea (Baraccone)
Foce del fiume Platani

Foce dell’Isonzo
Foce del Sele e Tanagro

Foci dello Stella
Fondo Toce

Fontana Gigante
Garzaia di Valenza Ghiaia Grande

Isola Boschina
Isolotto del Ritano (Dora Baltea)

Laghi di Doberdò e Pietrarossa
Lago di Cornino

Lago di Penne (Oasi Affiliata WWF)
Meisino e Isola di Bertolla

Palude di san Genuario
Pian di spagna e Lago di Mezzola

Sorgenti fel Belbo
Torrente Orba

Val Sarmessa
Valle dell’Aniene (dentro il GRA)

Valledona e valle Botto e Valle Grande – Biotopo lago di caldaro – Kalterer See – Gardesana orientale – Lago di Montorfano – Lago di Pergusa – Lago di santa Luce – Lago di Falciano – Sorgenti del Pescara – Tevere Farfa – 

ALTRE AAPP…. 

Fonte: Parks.it



Da parco fluviale a Tevere Nostrum
necessario perché…

Conservare tratti rimasti ancora naturali rispetto agli interventi di regimazione

Garantire continuità ecologica degli habitat e sul territorio

Fruizione nel rispetto e nella compatibilità delle caratteristiche ambientali 

Promuovere la conoscenza

Favorire e potenziare le funzioni di regimazione idraulica ed idrogeologica

Dinamica evolutiva senza costrizioni artificiali

Consentire un corretto deflusso minimo vitale che permetta il mantenimento 
dell’ecositema fluviale

Sufficiente capacità autodepurativa

Uso sociale del fiume secondo tradizione e culture locali

Garantire qualità alle acque conforme a principi e parametri fisati (chimico, biologico, 
sanitario)



Attività

• Attività concrete di ripopolamento in alcuni importanti bacini idrografici 
dell’Appennino centrale

• Caratterizzazione genetica e demografica della popolazione di trote

• Caratterizzazione ambientale dei corsi d’acqua

• Conversione di un impianto di acquacoltura a centro per la gestione e il recupero dei 
popolamenti nativi di trota mediterranea

• Rimozione di trote aliene dai corsi d’acqua selezionati

• Coinvolgimento e sensibilizzazione degli stakeholder

• Riesame aggiornato del quadro normativo esistente per adattarlo alla conservazione 
della trota macrostigma





Le difficoltà

Rapporto con le associazioni piscatorie locali

Scarsa conoscenza delle normative regionali (LR n. 11 del 2003, 
art. 18)

Comprensione dell’opportunità del Life (Marche in grado di 
adeguare i propri programmi di gestione della fauna ittica nel 
rispetto della normativa vigente)



Le opportunità

Confronto con gli attori istituzionali del territorio

Confronto con associazioni piscatorie locali, rappresentanti del 
mondo scientifico, delle aree protette

Dialogo sul tema della gestione delle specie alloctone e sul 
miglioramento dello stato di conservazione delle specie a rischio 
nei siti Natura 2000

Disseminazione dei risultati, confronto tra strategie e azioni 
concrete messe in atto per garantire la conservazione delle specie 
target in vari contesti geografici e studiare i diversi approcci 
gestionali alla specie

Elaborazione, con rappresentanti di ISPRA e del MATTMA, di un 
approccio nazionale sul tema



LIFE NAT.SAL.MO

Recovery of S. Macrostigma: Application of Innovative Techniques and Participatory Governance Tools in rivers of Molise

PARTENARIATO:

Coordinating Beneficiary: University of Molise (UNIMOL)

Associated Beneficiaries:  Oratino Municipality (CO) 

                                            Rocchetta a Volturno Municipality (CR)

                                            Legambiente Association (LAM)

                                            Mediterranean Trout Research Group (MTRG)

                                    Molise Region (RM)

                                            Studiogiuliano SRL  (SG)

                                            University of Iasi (Romania)

                                            University of Sibiu (Romania)



LIFE NAT.SAL.MO

Molise Region

Upper Biferno and Volturno river basins in Molise



Itinerari di buone pratiche

Già la  Carta Europea del Turismo Sostenibile propone un percorso che definisce le strategie per costruire un modello di turismo pianificato e svolto in modo da salvaguardare patrimonio 
ambientale e risorse naturali per le future generazioni

 

Un ambiente non compromesso è fondamentale è fondamentale per 
condurre con successo iniziative turistiche che minimizzino gli impatti 

ambientali e sociali negativi



PROPOSTE

Integrazione direttive 
quadro europee 

Habitat (HD - 92/43/CE)

Uccelli (BD - 2009/147/CE)

Acque (WFD - 2000/60/CE)

Alluvioni (FD - 2000/60/CE)

Direttiva 91/271 acque reflue urbane – Direttiva 91/676 nitrati – Direttiva 98/83 acqua 
potabile – Direttiva 2006/7 acque di balneazione – Direttiva 2006/118 acque 
sotterranee – Direttiva 2008/105 standard qualità ambientale – Direttiva 2013/39 
sostanze prioritarie – Direttiva 2008/56 strategia ambiente marino



Proposte per la salvaguardia
Raccolta di buone pratiche e messa in rete delle esperienze

Promuovere strumenti di gestione partecipata e consapevole degli ambienti acquatici 
(es. contratti di lago)

Promuovere attività di tutela degli ecosistemi acquatici in ottemperanza degli 
obiettivi di diversi accordi internazionali e direttive recepite anche in Italia

Maggiore sinergia tra le Direttive europee Acque, Habitat e Uccelli

Promuovere la corretta fruizione e valorizzazione delle zone umide tramite 
l’attuazione di processi di governance e partecipazione



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!
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