Le Associazioni di Pesca partecipano al progetto attraverso la collaborazione dei volontari associati
nelle diverse attività, sulla base di una specifica convenzione sottoscritta con la Provincia della Spezia. I
volontari prestano la propria opera sulla base di un apposito programma di lavoro che stabilisce frequenza,
intensità e cronoprogramma del monitoraggio e della sorveglianza, organizzato nell’ambito delle iniziative ad
attività coordinate dal personale della Sezione Faunistica-Polizia Provinciale e precisamente:
azione E4 “Collaborazione alle attività di monitoraggio e sorveglianza dei fiumi”: prevede l’utilizzo del
personale appartenente alla Sezione Faunistica coadiuvato dai volontari delle Associazioni di Pesca per le
operazioni sul campo di monitoraggio di habitat e specie obiettivo del progetto e la sorveglianza al fine di
prevenire azioni di bracconaggio ed alterazioni degli habitat.
Attività di sorveglianza: svolta dai volontari appartenenti alle Associazioni di Pesca in possesso
della qualifica di “Guardia Particolare Giurata addetta alla sorveglianza sulla pesca”, che si impegnano
regolarmente nella prevista attività di sorveglianza sui corsi d’acqua, concentrando la vigilanza per
prevenzione e repressione delle azioni di bracconaggio e di alterazione degli habitat lungo le due sponde del
Fiume Magra e nel tratto medio-basso del Fiume Vara, provvedendo alla compilazione di appositi verbali di
servizio. Durante l’attività di sorveglianza è stata notata una scarsa presenza di pescatori e si evidenzia,
inoltre, che non sono stati rilevati segni di alterazione degli ambienti idonei alla riproduzione della lampreda
ed all’affosamento degli ammoceti, come contrariamente accadeva in passato.
Attività di monitoraggio: i volontari partecipano alle attività di monitoraggio per la valutazione
della densità degli ammoceti di lampreda e della loro struttura di popolazione nel periodo primaverile ed
autunnale ed alle attività di campionamento per la valutazione della densità e struttura delle popolazioni di
barbo, vairone e rovella nel periodo estivo.
I volontari partecipano inoltre all’ attività di fish-watching per la cheppia, attraverso l’osservazione
diretta della presenza della specie nel tratto di Fiume Vara compreso tra gli sbarramenti di Pian di
Madrignano in Comune di Follo e lo sbarramento di Ponte Santa Margherita.
Si segnala, dopo un anno dall’avvio del progetto, il notevole impegno profuso dai volontari
appartenenti alle Associazioni di Pesca nella partecipazione alle diverse attività progettuali, sia in termini di
numero di servizi effettivamente svolti sia come efficienza e professionalità messa a disposizione del
progetto.
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