
SHARESALMO

GESTIONE ITTICA INTEGRATA E CONDIVISA PER LA
CONSERVAZIONE DEI SALMONIDI NATIVI E IL
CONTRASTO DELLE SPECIE ALIENE INVASIVE  



Questo kit didattico è stato realizzato nell'ambito del
Progetto Sharesalmo, all'interno del Programma di

Cooperazione Interreg V-A Italia - Svizzera 2014-2020 con il
contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.



Il progetto SHARESALMO nasce
dalla volontà dei soggetti
coinvolti di valorizzare il

proprio territorio attraverso la
tutela di una risorsa naturale,

culturale ed economica
condivisa: 

i Salmonidi nativi 

IL PROGETTO SHARESALMO

Durata del progetto
Giugno 2019 - Giugno 2022



attività di ripopolamento per due specie di pesci: Temolo e Trota
marmorata  

realizzazione di due passaggi per pesci sul Fiume Sesia;

lotta al siluro (specie aliena invasiva);

studio della migrazione dei Salmonidi attraverso la realizzazione
di una piattaforma di monitoraggio tra Italia e Svizzera

LE AZIONI DEL PROGETTO

promozione turistica e pesca sostenibile

educazione ambientale



Il progetto interessa 
una vasta area 

tra Italia e Svizzera che comprende:

•Il bacino del Fiume Ticino
con i laghi Ceresio e Verbano

•Il Fiume Sesia

•Il Lario

L'AREA DI PROGETTO



MACROAREA
 SHARESALMO



Parco Lombardo della Valle del Ticino (capofila italiano)
Canton Ticino (capofila svizzero)
G.R.A.I.A
Cantone Grigioni
CNR - IRSA di Pallanza
Società Valsesiana Pescatori Sportivi ASD
Unione Montana dei Comuni della Valsesia
GAL "Terre del Sesia"

I SOGGETTI COINVOLTI



IL PROGRAMMA INTERREG

SHARESALMO è un progetto
finanziato nell'ambito del Programma

di cooperazione Interreg V-A 
Italia-Svizzera 2014-2020.

INTERREG è un programma di
cooperazione territoriale, in cui più

nazioni collaborano attraverso lo
scambio di esperienze, di buone

pratiche e la creazione di reti.



IL PACCHETTO DIDATTICO
Pensato per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado,
questo pacchetto didattico vuole essere uno strumento per accompagnare
i ragazzi alla scoperta della fauna ittica del proprio territorio, nello
specifico i Salmonidi nativi e far loro conoscere, nei vari aspetti, gli
ambienti naturali in cui questi animali vivono. 

Raccontando i fattori che minacciano la sopravvivenza di queste specie,
ma anche le azioni che vengono intraprese per la loro tutela, si vuole
sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell’ambiente e far comprendere loro
l'importanza della collaborazione e dell’impegno di tutti per la
conservazione e la valorizzazione di questo patrimonio naturale e
culturale.



IL PACCHETTO DIDATTICO
4 lezioni direttamente utilizzabili dalle insegnati per le lezioni in

classe sui seguenti temi:

L'ECOSISTEMA FLUVIALE E LACUSTRE
LA FAUNA ITTICA: I SALMONIDI AUTOCTONI

LE MINACCE AMBIENTALI PER I PESCI
L'IMPATTO DELLE SPECIE ALIENE INVASIVE: IL SILURO

Un documento con suggerimenti per attività  da
realizzare  in classe o all'aperto

Approfondimenti tematici

Glossario


