SINTESI PROGETTO LIFE19 NAT/IT/000225 “PREDATOR”

Il progetto “LIFE Predator- PREvent, Detect and combAT the spread Of SiluRus glanis in south alpine
lakes to protect Mediterranean biodiversity”, presentato in qualità di Coordinatore Beneficiario
dall’Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR di Verbania, in partenariato con il Parco Lombardo del Ticino,
GRAIA srl, MARE - Marine and Environmental Sciences Centre (Portogallo), FishECU Fish Ecology Unit
of the Department of Fish and Zooplankton Ecology of the Università della Boemia del Sud, e con il
sostegno e la collaborazione di Fondazione CARIPLO, del Cantone Ticino e dell’ Ente di Gestione dei
Parchi delle Alpi Cozie,
si propone di affrontare a tutto tondo il problema, molto serio, dell’invasione del pesce siluro nelle acque di
Lombardia e Piemonte con particolare riferimento a 24 laghi di piccole, medie e grandi dimensioni.
Nel progetto LIFE Predator si propone un approccio multidisciplinare orientato a:


fornire degli strumenti di allerta precoce basati sulla citizen science e sull’utilizzo del DNA
ambientale



fornire delle linee guida metodologiche per effettuare campagne di cattura selettive ed efficaci



eradicare il siluro in alcuni piccoli laghi inseriti nella rete Natura 2000 (Lago di Comabbio, Laghi di
Avigliana e Lago Sirio)



implementare il controllo della popolazione di siluro nei grandi laghi mediante il coinvolgimento
della pesca professionale



sviluppare un processo di valorizzazione di questa specie a fini gastronomici, per aumentarne la
pesca e il consumo, dunque favorirne la cattura e il contenimento.

Il progetto LIFE Predator coinvolge un numero significativi di stakeholders istituzionali, tra cui i
Commissariati italiano e svizzero per la convenzione italo svizzera per la pesca, le associazioni di pescatori
professionali e ricreative, associazioni ambientaliste, aziende per la trasformazione del pesce di lago.
LIFE Predator, se approvato, avrà durata quinquennale (Gennaio 2021 - gennaio 2025) con un budget totale
di 1.886.000 Euro così ripartiti:
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