
A R E E  D I  I N T E R V E N T O

Il più grande mollusco bivalve del Mar Mediterraneo è in

pericolo critico di estinzione, a causa di un’infezione

prodotta da un protozoo e da batteri che, a partire dal 2016,

ha decimato le popolazioni di questa specie, con un tracollo

del 90%.  Oltre ad essere endemica del Mediterraneo, Pinna

nobilis è una specie chiave dei fondali sabbiosi e delle

praterie di Posidonia, rilevante anche per la vitalità dei

fondali marini, il sostegno ad altri organismi e la filtrazione

delle acque. Il progetto LIFE PINNA mira a individuare

procedure e strumenti per avviare un recupero del bivalve

nei suoi habitat di riferimento. 
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Campagna di
Citizen Science:

Segnala la pinna!

Chi trova Pinna nobilis 
trova un tesoro!

Maggiori info sul progetto:

Dopo una valutazione ambientale e sanitaria degli

habitat più idonei alla specie e degli esemplari

sopravvissuti, le larve delle Pinna nobilis resistenti ai

patogeni verranno cresciute in appositi acquari fino a che i

giovani molluschi saranno pronti per essere reintrodotti sui

fondali delle aree pilota. A supporto di queste attività è

prevista anche la riproduzione in cattività, partendo da

individui adulti, con produzione di larve. 

La ricerca è affiancata da attività di divulgazione, che

comprendono anche un documentario naturalistico e

iniziative di citizen science, volte a coinvolgere i

subacquei nel monitoraggio della specie.

Scopo primario di LIFE PINNA è il monitoraggio e la

protezione degli individui sopravvissuti di Pinna

nobilis nel Mediterraneo occidentale e nel Mare

Adriatico e, in contemporanea, la messa a punto di

tecniche di allevamento in cattività per ripopolare

aree specifiche con individui resistenti alle malattie.

Le esperienze fatte potranno essere successivamente

replicate per ripopolare altre zone del Mediterraneo

dove i grandi bivalvi sono scomparsi. 
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Il progetto si sviluppa in quattro regioni italiane
(Liguria, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana) e
in una slovena (il Litorale-Carso o Obalno-kraska). Tra
le aree di intervento figurano le Aree Marine Protette
(AMP) di Asinara, Strunjan e Miramare e l'Area di
Tutela Marina (ATM) di Capo Mortola, afferenti alla
Rete Natura 2000. Il progetto prevede anche azioni di
replicazione nell’area naturale protetta dell’Isola di
Bergeggi e nel Parco Nazionale dell’Arcipelago
Toscano.

LIFE20 NAT/IT/001122 PINNA 
“Conservation and re-stocking of the Pinna nobilis in the western Mediterranean
and Adriatic sea“ è stato finanziato nell’ambito del programma di finanziamento

LIFE 2014-20, lo strumento dell’Unione Europea per l’attuazione di azioni
strategiche per il clima e l'ambiente.
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