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Il Sito di Progetto 

Il sito di progetto è la Zona Speciale di 
Conservazione (ZSC)  

IT 1343502 Parco della Magra – Vara 
che coincide per gran parte con il territorio del 
Parco di Montemarcello-Magra e rappresenta 

l’ultima significativa espressione degli ambienti 
fluviali in Liguria. 

Il Sito Natura 2000 riveste il ruolo di corridoio 
ecologico fra la regione biogeografica 

mediterranea e quella continentale ed è 
pertanto essenziale per la conservazione di 
vari aspetti della biodiversità del nord Italia 
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La conoscenza, primo passo verso la conservazione 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

13-mar28-mar12-apr27-apr12-mag27-mag11-giu26-giu11-lug

N
°
 f

r
e
g

h
e
 o

s
s
e
r
v
a
te

 

2006

2007

2008



Dalle minacce agli obiettivi specifici del progetto 
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OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO 

Miglioramento dello stato di conservazione di Petromyzon marinus (lampreda di mare), Alosa fallax (cheppia), 
Leuciscus souffia (vairone), Rutilus rubilio (rovella), Barbus plebejus (barbo), specie target del progetto, 

attraverso il ripristino della continuità fluviale ed ecologica dei fiumi Magra e Vara e la sensibilizzazione delle 
popolazioni e delle amministrazioni locali 
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Le azioni concrete del Progetto PARC: 
il ripristino della continuità fluviale 
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Realizzazione  di n° 8 passaggi 
per pesci di tipologia “fish 

ramp” lungo gli sbarramenti 
trasversali critici 

 



Particolari tecnici 
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Interventi realizzati sul 
fiume Magra 
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MG03  

Single Boulders 

MG03 pool 

Type 
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Interventi realizzati sul 
fiume Magra 



11 VR02 

VR01 

Interventi realizzati 
sul fiume Vara 
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VR03 

VR04 

VR05 

Interventi 
realizzati sul fiume 

Vara 
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Le azioni concrete del Progetto PARC: 
gli interventi  di miglioramento degli habitat 

Posizionamento di massi ciclopici 
in alveo per creare zone a 

corrente diversificata utilizzate 
come aree di rifugio, stabulazione 

e sosta per la fauna ittica 

Miglioramento funzionale delle fasce riparie 
attraverso la messa a dimora di essenze 

autoctone ripariali 

 

Realizzazione di un pennello 
volto a diversificare la struttura 
delle sponde e gli habitat fluviali 
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Le azioni concrete del progetto P.A.R.C.: 
l’osservazione fluviale e la sorveglianza 

Intensificazione di attività di sorveglianza 
da parte del personale della Sezione 

Faunistica della Provincia della Spezia e 
dalle guardie volontarie delle Associazioni 
di Pesca al fine di prevenire e reprimere 
azioni di bracconaggio e di alterazione 

degli habitat  

Realizzazione di aree di 
osservazione fluviale 

per la sensibilizzazione 
della popolazione locale 

e per le operazioni di 
monitoraggio e 

sorveglianza 



Le azioni di comunicazione 
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Attuazione di 
iniziative 

finalizzate ad 
aumentare la 

consapevolezza 
dell’importanza 

della Rete Natura 
2000, delle specie 
target del progetto 

e degli ambienti 
alluvionali nelle 
comunità locali 

Progettazione e realizzazione 
di un modulo di educazione 

ambientale specifico  
rivolto a studenti di ogni 

ordine e grado 

Organizzazione di visite 
guidate sul territorio  

Realizzazione della campagna 
itinerante   

“Vivere il Parco”  
rivolta ai cittadini dei Comuni 

del Parco 
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Al modulo di educazione 

ambientale hanno aderito  

60 classi per un totale 

di 1219 alunni 
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P.a.r.c. e la 
comunicazione 



Perché queste pubblicazioni? 
 
Per creare maggiore consapevolezza 

nei portatori d’interessi  e negli 
utilizzatori e gestori del territorio circa 
l’importanza e le problematiche legate 
alla conservazione delle specie target 

e diffondere buone pratiche per la 
gestione dei corsi d’acqua in area 

Natura 2000 e/o Aree Protette 

Per fornire ai tecnici delle 
amministrazioni locali uno schema 
delle buone pratiche da seguire per 

integrare le problematiche di sviluppo 
territoriale con quelle della 

conservazione della biodiversità 
imposta dalle normative vigenti. 



LE BUONE PRATICHE GESTIONALI  

Interventi sul fiume  Mitigazioni e buone pratiche  

Disalveo  Evitare la distruzione delle zone di margine  

In caso di alterazione di queste zone, attuare un ripristino 

eventualmente con l’introduzione di letti di frega 

artificiali e di dispositivi per la diversificazione del 

substrato  

Difese spondali  Realizzare solo gli interventi idraulici strettamente 

necessari (rischio idraulico di abitazioni e  

infrastrutture di notevole importanza), 

preferibilmente con tecniche di ingegneria 

naturalistica, limitando quando possibile l’intervento 

ad una sponda sola corrispondente al lato in cui il 

corso d’acqua tenderebbe ad uscire dal corridoio 

assegnatogli.  

Evitare comunque strutture uniformi con pendenze e 

linee geometriche regolari. 

Particolarmente consigliati sono i pennelli deflettori che 

assicurano un’azione antierosiva efficace, il 

mantenimento della funzionalità ecologica, degli 

habitat e della biodiversità fluviale.  
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Le azioni di monitoraggio del progetto P.A.R.C. 

Realizzazione di campionamenti e 
approfondimenti tecnico-

scientifici finalizzati 
all’acquisizione di dati 

sull’evoluzione delle popolazioni 
ittiche e degli habitat acquatici 

interessati dal progetto 

Verifica della funzionalità dei 
passaggi per pesci attraverso il 
monitoraggio del transito delle 

specie target 
 



Il gruppo di lavoro per il monitoraggio 
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I problemi incontrati  

 

•Prima alluvione: gennaio 2009.  

 

•Seconda alluvione: dicembre 2009 

 

•Terza alluvione: dicembre 2010 

 

•Ultima alluvione: ottobre 2011 

 

•  Modifiche ai progetti       
approvati e rimodulazione   degli 
interventi 

 

•Ritardo nella realizzazione dei 
lavori in alveo 

 

•Necessità di chiedere una 
proroga 

 

•Danni agli sbarramenti  



Interventi post alluvione 

MG08 

MG03 Single 

Boulders 

MG03 Pool Type 

Interventi post alluvione 

Foto A. Arillo 
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Dissesto della soglie esistenti 

  

VR01 
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Il collaudo naturalistico dei Passaggi per Pesci 



26 



27 

2009-10 
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Il 26 maggio 2012 è stata 
catturata, e poi rilasciata, un 
esemplare di cheppia nella 
porzione alta del Vara , a Brugnato. 
Le cheppie, da parecchi anni, non 
erano più state avvistate nella 
parte alta del Vara. 

Alcuni risultati…. 

Rinvenimento, durante i 
monitoraggi del progetto, a 
maggio 2010, della lampreda di 
fiume (Lampetra fluviatilis), specie 
considerata come estinta dalle 
acque dolci italiane. 
 



Obiettivi raggiunti 

 È stata ripristinata la continuità ecologica longitudinale del bacino spezzino del Magra-Vara dalla foce fino allo 

sbarramento insormontabile di Santa Margherita, per una percorribilità complessiva di circa 50 km di corso d’acqua 

 È aumentato l’areale di risalita dei riproduttori di cheppia, fino a circa 41 km dalla foce 

 Si osserva un significativo incremento del numero di siti riproduttivi della lampreda di mare 

 Si delinea un significativo calo numerico delle specie ittiche alloctone 
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Grazie per l’attenzione! 

 


