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CHE COS'È UN PIANO DI
AZIONE

In generale, l’approccio ecosistemico
costituisce la strategia più corretta ed
efficace per la conservazione della
natura: attraverso la conservazione degli
ecosistemi, ovvero degli ambienti naturali
e delle relazioni che si instaurano tra le
varie componenti che in essi si
rinvengono, si garantisce la conservazione
sia delle singole specie che dei processi
ecologici e dei fenomeni di interazione
tra specie e tra fattori biotici e abiotici
che consentono la presenza delle specie
stesse. Vi sono tuttavia alcune
situazioni nelle quali le misure di tutela
ambientale possono non essere sufficienti
per garantire la sopravvivenza di specie
minacciate, che necessitano di misure di
conservazione dedicate e spesso specie‐
specifiche. In questi casi è necessario
seguire un approccio specie‐specifico,
intervenendo direttamente sui taxa
fortemente minacciati di estinzione, che
richiedono misure urgenti di
conservazione. L’approccio specie –
specifico prevede misure di intervento
delineate in documenti tecnici
denominati “Piani d’Azione” [1].
Un piano d’azione si basa sulle
informazioni disponibili relative a
biologia, ecologia, distribuzione ed
abbondanza della specie trattata ed in
base a queste propone misure
d’intervento, delineate a partire dalla
definizione delle minacce che mettono a
rischio la sopravvivenza della specie. Il
piano d’azione si compone poi degli
obiettivi volti ad assicurare la

conservazione della specie nel lungo
periodo e delle corrispondenti azioni
necessarie per realizzarli.
Una corretta strategia di conservazione
relativa ad una determinata specie deve
contemplare la pianificazione degli
obiettivi nel breve, medio e lungo periodo
e deve essere flessibile e modificabile nel
tempo. Infatti periodiche verifiche circa
lo stato di realizzazione ed avanzamento
delle azioni, in rapporto al
raggiungimento degli obiettivi, possono
mettere in luce la necessità di un loro
adeguamento, in funzione anche di
scenari mutati.
La finalità del Piano d’Azione qui
sviluppato nell’ambito dell’Azione A.8 del
LIFE+T.E.N., è fornire delle linee guida
sulle azioni da intraprendere per ottenere
la tutela e la conservazione della trota
marmorata Salmo trutta marmoratus

tramite il recupero e la conservazione
degli habitat, e la successiva
reintroduzione in aree in cui la trota è
oggi estinto; il sostentamento delle
popolazioni relittuali, favorendo la loro
irradiazione in altre aree del Trentino
idonee a questa specie e quindi
l’espansione dell’areale della specie.
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La trota marmorata, descritta per la
prima volta da Cuvier nel 1817 [2],
considerata buona specie Salmo

marmoratus secondo i più recenti
concetti di Evolutionary Significant Units

(ESU) e Management Units (MU) proposti
in biologia della conservazione [3], è
endemica dei fiumi del distretto padano
veneto, in via di rarefazione in tutto il
suo areale, sottoposta a forte pressione di
pesca. E’ presente nel Fiume Po con i
suoi principali affluenti di sinistra, nei
fiumi della pianura veneta e in quelli del
versante adriatico della Slovenia e della
Croazia [4] [5] [6] [7] [8] [9]. Fino a
cinquant’anni fa la marmorata era la
trota caratteristica dei corsi d’acqua

principali che sfociano nell’alto Adriatico;
oggi, nella maggior parte delle località, la
specie è diventata rara, in alcune è del
tutto scomparsa [10] [11]. E’ menzionata
nell’allegato 2 (elenco degli animali la cui
tutela richiede la designazione di zone
speciali di conservazione) della direttiva
92/43/CEE (direttiva Habitat) considerata
in pericolo critico (CR) nella Lista Rossa
dei Vertebrati italiani [12] [13].

BIOLOGIA ED ECOLOGIA

In passato le ricerche sulla trota
marmorata hanno riguardato soprattutto
gli aspetti relativi all’origine, alla

DISTRIBUZIONE E STATUS DI CONSERVAZIONE

INQUADRAMENTO GENERALE
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distribuzione e alla posizione sistematica.
Le indagini più recenti sono invece rivolte
in gran parte alle caratteristiche geno‐
fenotipiche del taxon e ai problemi
connessi con la gestione dei
ripopolamenti.
La trota marmorata popola il tratto
medio e medio‐superiore dei corsi
d’acqua di maggiore portata. Anche se è
in grado di spingersi fino a quote elevate,
di solito nelle acque di montagna è
sostituita dalla fario Salmo trutta. Così
come altri rappresentanti del genere
Salmo, la trota marmorata preferisce
acque limpide, fresche (con temperature
inferiori a 18° C), bene ossigenate e con
corrente sostenuta, che scorrono su
fondali sassosi e nei tratti d’alveo dove
abbondano i nascondigli e buche
profonde. La tendenza a restare nascosta
nei rifugi sembra essere più evidente
rispetto alla trota fario e sembra
accentuarsi maggiormente negli individui
di grossa taglia. Pur essendo un salmonide
tipico delle acque fluviali, la trota
marmorata può spostarsi nei laghi e
risalire poi gli immissari per la
riproduzione. Si trova spesso associata
con il temolo Thymallus thymallus, con lo
scazzone Cottus gobio e anche con la
trota fario, spesso immessa negli
ambienti tipici della trota marmorata.
Nell’alta pianura condivide il proprio
habitat con diverse specie di ciprinidi
reofili quali il barbo comune Barbus

plebejus, il barbo canino Barbus

meridionalis, il cavedano Leuciscus

cephalus e il vairone Leuciscus souffia

[14]. Pesce predatore, la trota marmorata
ha una dieta molto simile a quella della
trota fario nei primi due o tre anni di
vita. Si nutre di larve di insetti, crostacei,

oligocheti e spesso anche insetti adulti
che cattura sulla superficie dell’acqua. In
età più avanzata inizia a predare pesci,
soprattutto scazzoni, sanguinerole,
vaironi e anche trotelle. La tendenza
all’ittiofagia si accentua con l’aumentare
della taglia.
Le informazioni sull’accrescimento, la
struttura e la dinamica di popolazione
della trota marmorata sono aumentate in
questi ultimi anni, in seguito alle indagini
effettuate per la redazione delle Carte
ittiche e dei piani di pesca e condotte
dalle locali Amministrazioni in diverse
regioni italiane negli anni successivi,
mentre queste ultime rallentano
sensibilmente il loro incremento in
lunghezza e peso, le marmorate
continuano ad avere ritmi di crescita
notevolmente elevati fino a 8‐10 anni
d’età. Nel Torrente Avisio raggiunge
lunghezze totali di circa 9‐14 cm
al primo inverno, 15‐22 cm al secondo,
22‐30 cm al terzo, 28‐37 cm al quarto,
32‐41 cm al quinto e 36‐42 cm al sesto;
nello stesso ambiente il ritmo di crescita
degli ibridi tra marmorata e fario è
sensibilmente minore. La marmorata può
raggiungere taglie considerevoli; nel
Fiume Brenta è nota la cattura di un
esemplare di 21,75 kg di peso. La
maggior parte degli individui non supera
gli 8 anni d’età, anche se non sono rari
esemplari di oltre 10 anni [15].
La maturità sessuale è raggiunta al 2° ‐
3° anno dai maschi e un anno più tardi
dalle femmine. La stagione riproduttiva è
limitata ai mesi di novembre e dicembre.
I riproduttori compiono brevi spostamenti
risalendo i fiumi e gli affluenti principali
per raggiungere zone a fondo ghiaioso o
con ciottoli, in acque poco profonde (10‐
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40 cm). Le uova hanno diametro di 4‐5 mm; la deposizione avviene su substrati a ghiaia
grossa. La fertilità relativa è abbastanza elevata, con un valore medio di 2279 ± 554
uova per kg di peso corporeo, rilevato in femmine del Torrente Avisio di età compresa
fra 3 e 8 anni [41]. Alla temperatura media di 5 C°, la schiusa avviene dopo 80 giorni
circa; dopo la schiusa, gli avannotti rimangono sotto la ghiaia ancora per 2‐3 settimane
e, completato il riassorbimento del sacco vitellino, si disperdono verso valle, su bassi
fondali, assumendo comportamento territoriale.

Scazzone Cottus gobio.
(Ph. Hans Hillewaert, Wikimedia Commons)

INQUADRAMENTO GENERALE
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La trota marmorata viene citata per la
prima volta come appartenente alla fauna
ittica del Trentino da Heller [18], che la
considera una varietà della trota fario.
Tale la ritiene anche il Largaiolli, che la
segnala nell’Avisio [19] e nell’Adige [20].
In seguito agli studi di Delpino, Pomini e
Sommani (cit.), che la considerano
un’entità sistematica distinta dalla trota
fario, è Bernardi [21] [22] a occuparsi
della trota marmorata in Trentino
segnalando l’urgenza di adottare misure
adatte alla sua conservazione, in
particolare legate all’uso idroelettrico dei
principali corsi d’acqua. Vittori [23] [24]
indica le linee di intervento per la tutela
della specie: la conservazione o il

ripristino degli ambienti naturali e
il ripopolamento con uova embrionate,
ottenute da riproduttori catturati in loco.
Pontalti [25] esamina gli effetti di una
siffatta gestione ittica in un corso
d’acqua: il Torrente Avisio della Valle di
Cembra.
Forneris [26], Gandolfi et al. [17]
valutano le caratteristiche genetiche
e il livello di introgressione con la trota
fario.
Oggi la trota marmorata è
numericamente superiore alla fario solo
in determinati tratti di pochi corsi
d’acqua, a differenza dell’inizio del
secolo scorso in cui era superiore alla
fario nei principali corsi d’aqua del

DISTRIBUZIONE E STATUS DI CONSERVAZIONE IN
TRENTINO

STATO DELLA SPECIE IN TRENTINO
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Trentino.
A partire dal primo dopoguerra, si è
assistito ad una rapida e forte
contrazione numerica delle popolazioni
autoctone di Trota marmoratata,
provocandone addirittura la completa
estinzione in vasti settori del reticolo
idrografico. In particolare, l’alterazione
diffusa degli alvei e la riduzione delle
portate naturali e l’inquinamento
organico delle acque hanno indotto una
fortissima rarefazione delle aree di
rifugio e dei siti riproduttivi, mentre in
molti casi non è diminuita o è addirittura
aumentata la disponibilità trofica a
seguito dell’eutrofizzazione diffusa del
reticolo idrografico. In altri casi si sono
verificati fenomeni di forte incidenza
dell’ibridazione con la Trota fario, sia a
seguito delle continue, diffuse e ormai
ultracentenarie immissioni artificiali di
quest’ultima, sia in conseguenza
dell’alterazione di molti tratti fluviali
nei quali la riduzione permanente delle
portate naturali ha favorito una
transizione dell’ambiente da condizioni
tipiche dell’habitat della trota
marmorata a quelle caratteristiche
dell’habitat della Trota fario. Esempi
eloquenti di questa transizione si
osservano anche attualmente a valle dei
principali sbarramenti idrolelettrici di
fondovalle (Avisio immediatamente a
valle di Moena e di Stramentizzo, Leno di
Terragnolo, Adige a valle di Mori e di Ala
etc...).
Per valutare la consistenza delle
popolazioni di trota marmorata e delle
altre specie ittiche e aggiornare
conseguentemente i Piani di gestione
della pesca, dal 1980 in provincia di
Trento si effettuano, a cura del Servizio

Foreste e fauna, appositi monitoraggi con
elettropesca e reti, ripetuti ogni cinque
anni: i più recenti Piani pesca, approvati
con D.G.P. n. 2637 del 7 dicembre 2012,
ne hanno richiesti oltre 200. Pur
numericamente rarefatta, la trota
marmorata oggi occupa un areale che non
si discosta molto da quello originario. La
specie si trova nel Fiume Adige e negli
affluenti Fersina e Leno di Terragnolo, nel
Fiume Noce e negli affluenti Rabbies e
Pescara, nel Torrente Avisio, nel Fiume
Sarca, nel Fiume Chiese, nel Fiume
Brenta e nel Torrente Vanoi.
Nei laghi del bacino del Sarca ‐ Cavedine,
Toblino e Santa Massenza, dove tende ad
assumere la livrea della trota lacustre ‐ la
marmorata è chiamata “truta miaga”;
essa è presente anche nei bacini
artificiali di Santa Giustina, Mollaro,
Ponte Pià, Buse, San Colombano,
Speccheri, Stramentizzo, Pezzè, Schenér,
Pian Palù, Malga Boazzo, Morandin e
Cimego [27].
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Le principali minacce per la
conservazione della trota marmorata
vengono dall’alterazione dei corsi
d’acqua alpini: artificializzazione degli
alvei, sbarramenti e dighe che
impediscono la risalita per la
riproduzione, captazioni d’acqua per uso
idroelettrico e irriguo col conseguente
inquinamento delle scarse portate
residue. Un ulteriore pericolo è
rappresentato dall’ibridazione della
marmorata con la fario, che è la trota
tipica degli affluenti minori: le due forme
possono dare origine a individui che
presentano un’ampia gamma di caratteri
intermedi [28].

ALTERNAZIONE DEL
REGIME IDROLOGICO E
DEPAUPERAMENTO
DELLE PORTATE
NATURALI

La drastica riduzione, anche se
temporanea, delle portate naturali dei
corsi d’acqua comporta gravi
conseguenze dirette e indirette sull’ittio‐
fauna. Il caso limite più grave è quello
del completo prosciugamento
dell’alveo, con associate morie diffuse e
totali della fauna acquatica.

FATTORI DI MINACCIA

FATTORI DI MINACCIA
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Va rilevato che tali effetti devastanti sono
provocati da periodi anche brevi di
"secca", anche se prima e dopo l’acqua in
alveo è presente.
È particolarmente grave, tuttavia, anche
l’effetto delle drastiche riduzioni di
portata, sia pure non totali.
Queste, infatti, causano principalmente
una forte riduzione del mezzo ambiente,
la concentrazione degli inquinanti,
l’incremento delle escursioni termiche
spesso oltre i limiti di tolleranza di
diverse specie ittiche autoctone, la
riduzione e semplificazione della fauna
macrobentonica e la conseguente
inibizione parziale della capacità di
autodepurazione.
Ne consegue la scomparsa progressiva
delle specie ittiche meno tolleranti
(Trota marmorata, Temolo, Scazzone,
Trota fario etc.) e, in molti casi il forte
incremento numerico di specie
originariamente marginali che vengono
favorite dalle più ciali di portata a valle
dello scarico di una centrale elevate
temperature estive e dalla maggiore
disponibilità di cibo detritico di origine
vegetale a seguito dei processi di
eutrofizzazione fluviale. Numerose
captazioni per uso irriguo e soprattutto
idroelettrico sono presenti su quasi tutti i
corsi d’acqua della provincia di Trento e
ciò comporta una diminuzione della
produzione ittica conseguente alla
riduzione della superficie d’alveo bagnata
e, nel caso della presenza di scarichi
inquinanti, anche l’impossibilità per il
fiume di autodepurarsi completamente.
Gli scarichi delle principali centrali
idroelettriche determinano forti
variazioni artificiali delle portate, con
sbalzi improvvisi dell’altezza idrometrica

anche superiori al metro: la frequenza,
un tempo quotidiana o settimanale, è
divenuta oggi irregolare in quanto
dipendente dalla momentanea quotazione
di mercato dell’energia elettrica. Ne sono
interessate a intermittenza ampie
porzioni degli alvei fluviali (Adige,
basso corso del Noce e del Chiese, ecc.),
con la conseguente contrazione
quantitativa del macrozoobenthos

(principale alimento dei pesci) e la
possibile messa in secca delle freghe di
trota marmorata.

SBARRAMENTI

Per alimentarsi e deporre le uova, la
trota marmorata si sposta lungo il corso
del fiume. Di conseguenza il suo ciclo
vitale è condizionato dalla presenza di
manufatti non superabili,
frequentemente realizzati ai fini della
sicurezza idraulica (briglie) o per la
derivazione delle portate, soprattutto ad
uso idroelettrico (dighe). Un tempo le
trote marmorate potevano raggiungere,
in occasione delle piene, il Mare Adriatico
per poi risalire il Po, l’Adige, il Brenta e
tornare, al momento della riproduzione,
sulle aree di frega localizzate nel tratto
montano dei loro principali affluenti. I
nuovi nati compivano la migrazione
periodica inversa verso i fiumi principali,
dove avveniva l’accrescimento; le varie
generazioni si succedevano in un contesto
genetico assai ampio.
Oggi, 36 sbarramenti insuperabili
suddividono in segmenti le aste fluviali,
perciò le trote non possono più spostarsi
verso monte ma, nel migliore dei casi,
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solamente verso valle, senza possibilità di
risalita [29].
Questo può avere conseguenze negative
al momento della riproduzione:
le generazioni discendenti da pochi
individui, rimasti isolati nei tratti a
monte, si riducono a varietà locali sempre
più povere geneticamente.

ARTIFICIALIZZAZIONE
DEGLI ALVEI

Le diverse combinazioni di velocità di
corrente, morfologia dell’alveo e
granulometria del fondo caratterizzano le
facies di scorrimento di un corso d’acqua:
raschi, rapide, zone piatte, buche di
curva, buche profonde, ecc... Perchè la
trota marmorata possa farne suo habitat,
nel corso d’acqua devono essere presenti
sopratutto buche e zone d’acqua
profonda che costituiscono ripari ricercati
dai riproduttori e dagli esemplari più
rappresentativi.
Questi possono arrivare a superare il
metro di lunghezza. Nell’Adige, il fiume
più importante della provincia di Trento,
la rettificazione e canalizzazione
dell’alveo fra Merano e Rovereto hanno
quasi del tutto eliminato le nicchie
d’acqua profonda, con la conseguente
progressiva rarefazione della trota
marmorata, sostituita da altre specie
ittiche meno pregiate. Fino alla metà del
XIX secolo l’Adige scorreva con percorso
sinuoso, circondato da paludi, in alveo
assai più largo dell’attuale. La
rettificazione di metà ’800 ha accorciato
la lunghezza del fiume di alcuni
chilometri, ha ridotto la larghezza

dell’alveo fino a 1/3 e ha eliminato le
migliaia di ettari di terreni palustri che lo
circondavano, trasformandoli in
coltivazioni [30]. La riduzione della
superficie bagnata ha comportato anche
la proporzionale diminuzione
dell’autodepurazione naturale delle
acque.

RIDUZIONE DEI
SUBSTRATI ADATTI ALLE
FREGHE

Quando il corso del fiume è sbarrato da
una diga, la ghiaia si deposita alla testata
del bacino, dove solitamente viene
estratta e utilizzata in edilizia. Nel tratto
di fiume a valle della diga, la ghiaia è
progressivamente trasportata dalle masse
d’acqua tracimanti in occasione delle
piene.
Se mancano affluenti significativi, in
alveo restano solamente i massi e i
ciottoli di grandi dimensioni, oltre alla
sabbia e ai limi che fuoriescono dal
bacino. Ciò si verifica, ad esempio, nel
tratto di Torrente di Avisio che scorre
nell’alta Valle di Cembra. Massi, ciottoli,
sabbia e limo rappresentano substrati non
utilizzabili dalle trote per la
riproduzione. La deposizione delle uova e
le prime fasi di sviluppo degli embrioni
possono avvenire solamente nella ghiaia
(granulometria 2‐8 centimetri).

INQUINAMENTO
GENETICO

FATTORI DI MINACCIA
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L’ibridazione con la trota fario
rappresenta una minaccia per la
conservazione della trota marmorata
nell’intero suo areale. Nel Trentino, le
ricerche più recenti, condotte con le
tecniche d’indagine utilizzate dalla
biologia molecolare, hanno escluso la
presenza di ceppi autoctoni di trota fario,
confermandone la provenienza d’oltralpe
[15].
La trota fario atlantica, importata dal
centro Europa già alla fine del medioevo
e immessa nei ruscelli montani (molti dei
quali erano, fino ad allora, probabilmente
privi di fauna ittica), ha convissuto per
secoli con la trota marmorata senza
significative interferenze, ciascuna nella
propria area
di distribuzione: la prima nei ruscelli, la
seconda nei corsi d’acqua maggiori. Negli
ultimi sessant’anni la trota fario ha
conosciuto una formidabile espansione
verso valle, fin quasi a soppiantare
l’originaria trota marmorata. Ad aprire la
strada all’invasione è stata la profonda
alterazione degli ecosistemi fluviali:
• la captazione delle portate, soprattutto
per uso idroelettrico, ha reso simili a
ruscelli alcuni fra i principali corsi
d’acqua;
• la costruzione di sbarramenti e dighe ha
impedito alla trota marmorata di risalire
la corrente per raggiungere le aree più
adatte alla riproduzione;
• la canalizzazione degli alvei ha
eliminato le nicchie d’acqua profonda,
indispensabili per la trota marmorata che
rispetto alla fario raggiunge dimensioni
maggiori.
Queste condizioni, penalizzanti per la
trota marmorata, hanno invece favorito
la trota fario che, sostenuta anche dalle

immissioni fatte dai pescatori sportivi, ha
progressivamente occupato le acque del
fondovalle, incrociandosi frequentemente
con le trote marmorate rimaste,
dando progenie feconda.

Cormorani Phalacrocorax carbo in volo a fine
inverno. Il recupero e la riqualificazione
ambientale rappresenta una delle azioni
auspicate nel presente Piano, al fine e
mitigare la predazione naturale da parte di
uccelli ittiofagi come il cormorano. Questa
specie è ricomparsa come svernante nelle
vallate della nostra provincia dai primi anni
Novanta. I monitoraggi e gli studi condotti da
PAT in collaborazione con l’allora Museo
Tridentino di scienze Naturali (oggi MUSE) e
quelli successivi studi con FEM, ben
documentano l’evoluzione della popolazione
svernante, oggi stabile attorno a 400‐500
esemplari, come anche la sua dieta
prevalentemente ittiofaga e in parte limitata
anche ai salmonidi, fra i quali la trota
marmorata. A sua difesa anche in Trentino la
Provincia Autonoma di Trento organizza
interventi di controllo, con abbattimenti
contingentati, al fine di limitare il possibile
impatto dei cormorani sui popolamenti più
significativi di trota
marmorata.
(Ph. Arch. MUSE / Paolo Pedrini)
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Alla luce di queste considerazioni appare
evidente l’importanza di proteggere
rigorosamente le residue popolazioni di
trota marmorata dei corsi d’acqua
italiani, nel rispetto della normativa
nazionale e europea. In provincia di
Trento, la legge provinciale
12 dicembre 1978 n. 60 sulla pesca
prescrive, all’articolo 6, il manteni‐
mento delle linee genetiche originarie
delle specie ittiche.
Concorrono al raggiungimento di questo
obiettivo il rilascio dei deflussi minimi
vitali (DMV) a valle delle derivazioni sulle
aste fluviali, la costruzione di passaggi
per pesci in corrispondenza degli
sbarramenti, la rinaturalizzazione degli

alvei e il miglioramento della
depurazione. Deve inoltre essere
assicurato il controllo delle immissioni e
della pressione di pesca utilizzando, per
gli eventuali ripopolamenti, solamente le
uova e gli avannotti ottenuti da esemplari
di trota marmorata catturati in natura e
opportunamente selezionati [24], [31],
[34]. Infine vanno migliorate le condizioni
degli habitat naturali dei corsi d’acqua
anche per mitigare l’impatto della
redazione naturale. Nel definire le
strategie e le azioni di conservazione
conviene tenere presente che, oltre a
ospitare pesci, l’acqua di un fiume è
necessaria alla comunità per gli usi
potabile, irriguo, zootecnico,

AZIONI DI CONSERVAZIONE

AZIONI DI CONSERVAZIONE
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idroelettrico, industriale. Perciò la
conservazione della trota marmorata si
dovrà inserire nell’attuale contesto
naturale e umano, senza porsi in
alternativa agli indispensabili usi
dell’acqua ma secondo un ragionevole
compromesso. Punto di partenza sarà
l’utilizzo razionale e senza sprechi del
territorio e delle sue risorse, secondo i
criteri di priorità, economicità ed equità,
rafforzando ulteriormente alcune
importanti misure già in atto. Agendo in
base a questi presupposti, oltre alla trota
marmorata trarranno beneficio anche
l’intera successione degli ecosistemi
fluviali, la qualità delle acque, la difesa
del territorio contro il dissesto
idrogeologico, il paesaggio, il turismo, e
con essi la qualità della vita dell’intera
comunità.

MIGLIORAMENTO
DELL'AMBIENTE
ACQUATICO

Deflussi minimi vitali

I rilasci dei deflussi minimi vitali (DMV)
effettuati a valle delle grandi derivazioni
a partire dal 2000, nella misura di due
litri d’acqua al secondo per chilometro
quadrato di bacino imbrifero sotteso,
hanno in molti casi consentito il ripristino
dell’habitat della trota marmorata e
l’immediato miglioramento della qualità
degli ecosistemi fluviali, quest’ultimo
confermato dai campionamenti IBE nel
Brenta, nell’Avisio della Val di Fiemme e,
soprattutto, nel Chiese [32] [33]. I rilasci
dovranno ora essere completati secondo
le indicazioni contenute nel Piano

Generale di Utilizzazione delle Acque
Pubbliche (PGUAP), con la loro estensione
anche alle piccole derivazioni e la
modulazione sulla base dei regimi
idrologici (glaciale e nivale‐pluviale) dei
corsi d’acqua.

Passaggi per i pesci

I nuovi sbarramenti artificiali realizzati
sui corsi d’acqua della provincia di Trento
abitati dalla trota marmorata sono, di
norma, dotati di passaggi per i pesci; per
alcuni di quelli preesistenti andrà
valutata la possibilità della loro
trasformazione in rapide artificiali che
permettono la risalita delle trote. Gli
ostacoli insuperabili per la trota
marmorata, individuati lungo i principali
corsi d’acqua del Trentino, sono 36.
Di questi, 22 sono briglie di altezza
modesta, che si ritiene possano
essere trasformate in rapide artificiali.
Esistono già diversi esempi di
rapide artificiali realizzate
dall’Amministrazione provinciale (Servizio
Bacini Montani) al posto delle briglie, con
beneficio per la stabilità dell’alveo, per il
paesaggio e per i pesci. Le progettazioni
dovranno ovviamente considerare con
precedenza gli aspetti riguardanti l’uso
dell’acqua, la sicurezza idraulica e la
difesa dall’erosione che i manufatti,
opportunamente modificati ai fini ittici,
dovranno in ogni caso continuare a
garantire. Si dettaglia la legenda dei
codici presenti nella cartografia a
seguire.

RINATURALIZZAZIONE
DEGLI ALVEI
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La distribuzione delle trote, lungo un
corso d’acqua, non è omogenea:
le esigenze variano in funzione dello
stadio di sviluppo (uovo ‐ avannotto ‐
giovane ‐ adulto) e dell’attività in
determinati momenti della stagione o
della giornata (riproduzione, riposo,
alimentazione). Di conseguenza, l’habitat
della trota è caratterizzato da zone con
diversa velocità di corrente,
granulometria del substrato, pendenza,
turbolenza, profondità, morfologia
dell’alveo. Le diverse combinazioni di
velocità di corrente, morfologia
dell’alveo e granulometria del fondo
caratterizzano le facies di scorrimento:
raschi, rapide, zone piatte, buche di
curva, buche profonde, ecc.. Gli stadi
giovanili della trota marmorata (fino a 2
anni d’età) colonizzano gli ambienti poco
profondi con buona velocità di corrente,
come raschi, rapide e zone piatte veloci.
Le trote adulte prediligono zone con
elevata profondità e bassa velocità di
corrente, che trovano nelle buche,
preferibilmente ombreggiate e ricche di
ripari. La presenza di grossi
massi consente alle trote
adulte di occupare anche
tratti di fiume
con elevata velocità di
corrente e resistere a forti
e repentine variazioni
di portata, quali possono
verificarsi, ad esempio, a
valle degli scarichi delle
centrali idroelettriche.
Oggi in provincia di Trento i
lavori in alveo per la
sicurezza idraulica
prevedono, ovunque
possibile, la conservazione

delle principali facies di
scorrimento, comprese le nicchie d’acqua
profonda, indispensabili per la trota
marmorata. Col diminuire della velocità
di corrente e della granulometria del
trasporto solido, aumenta la gamma delle
tecniche naturalistiche integrative o
sostitutive di quelle tradizionali,
applicabili sul fiume a difesa
dall’erosione. Queste tecniche, nel caso
di alcuni tratti dei principali corsi
d’acqua di fondovalle del Trentino,
dovranno ulteriormente diversificare la
morfologia ampliando le sezioni di
golena, creando casse di espansione e
innescando, con la piantumazione di
talee di salice e ontano, la formazione di
sistemi paranaturali con benefici sia
idraulici sia naturalistici: si è constatato
che, in un tratto d’alveo rinaturalizzato,
la trota marmorata torna
spontaneamente ad insediarsi.

AZIONI DI CONSERVAZIONE

Legenda degli ostacoli presenti sui fiumi
trentini, localizzati nella cartografia alla
pagina seguente
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Orecchione alpino Plecotus macrobullaris

Specie molto comune e fortemente legata
agli insediamenti umani fino a quote molto
elevate.
(Ph. Karol Tabarelli de Fatis)
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TUTELA DELLE ZONE DI
FREGA A VALLE DELLE
DIGHE

Le aree di riproduzione della trota,
determinate soprattutto dalla portata e
dalla granulometria del substrato,
normalmente si trovano alla fine di una
buca, all’inizio di un raschio o nelle zone
piatte veloci, cioè in zone poco profonde
dove le caratteristiche idrodinamiche
favoriscono la sedimentazione della
ghiaia e ne evitano lo riempimento degli
interstizi, assicurando la circolazione
dell’acqua da cui dipende l’ossigenazione
delle uova. Nelle zone di frega, l’altezza
dell’acqua varia mediamente dai 10 ai 40
cm, la velocità di corrente é almeno 10 ‐
20 cm/s e il substrato é costituito da
ghiaia con granulometria 2 ‐ 8 cm.
Grandezza e profondità delle freghe sono
proporzionali alla taglia della femmina
che scava il nido. L’acqua residua negli
alvei a valle degli sbarramenti
idroelettrici, quando è sufficiente per
consentire lo spostamento agli esemplari
adulti per la riproduzione, è spesso di
qualità compatibile con lo sviluppo degli
embrioni dopo la frega. Fattore limitante
per le freghe è, talvolta, la scarsa
presenza di ghiaia di granulometria
idonea che è trascinata via dall’acqua
rilasciata dalle dighe nei momenti di
piena senza essere rimpiazzata. Il
posizionamento periodico di pochi metri
cubi di ghiaia (“tondo di fiume”, non
materiale di frantoio) potrà ripristinare i
letti di frega e migliorare la riproduzione
naturale. Gli svasi periodici di materiale
terrigeno a valle dei bacini idroelettrici

dovranno essere limitati ai periodi di
morbida e modulati in conformità
alla torbidità e all’ossigeno disciolto in
acqua, al fine di contenere le conseguenti
alterazioni della qualità dei tratti fluviali
interessati.

CONTROLLO DELLA
PESCA SPORTIVA E DEI
RIPOPOAMENTI

In provincia di Trento , le gestione della
pesca sportiva e i ripopolamenti vanno
tradizionalmente di pari passo. Queste
azioni assorbono la maggior parte delle
risorse delle Associazioni pescatori e il
loro controllo suscita, da sempre, grande
interesse. A tale riguardo saranno
adottati i seguenti accorgimenti:

Rispetto della zonazione ittica

La trota marmorata sarà utilizzata per il
ripopolamento di corsi d’acqua maggiori,
corrispondenti alla ‘Zona della trota
marmorata’ mentre la trota fario sarà
utilizzata nei ruscelli corrispondenti alla
‘Zona della trota fario’. Gli individui,
immessi in quantità definite, saranno
preferibilmente appartenenti a ceppi di
ruscello ottenuti da parentali e prelevati
nelle ‘Zone di rifugio’, individuate in
ciascun bacino idrografico
dell’Amministrazione [35].

Utilizzo di materiale rustico

Sedici impianti ittiogenici gestiti
dalle principali Associazioni pescatori del
Trentino oggi moltiplicano la trota
marmorata per il ripopolamento delle
acque libere.

AZIONI DI CONSERVAZIONE
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Con determinazione del dirigente del
Servizio Foreste e Fauna n. 647 del 22
dicembre 2006, è stato approvato un
apposito Protocollo, utilizzato dalle
Associazioni pescatori per la conduzione
dei loro impianti. In tal modo le trote
marmorate si accrescono nelle condizioni
più favorevoli alla buona riuscita dei
successivi ripopolamenti; inoltre,
l’impatto sull’ambiente di questi piccoli
impianti è molto contenuto [36].
La disponibilità di materiale ittico
geneticamente qualificato, oltre a
contribuire al sostegno della pesca
sportiva, consente il rinsanguamento dei
ceppi di trota marmorata rimasti isolati a
monte degli sbarramenti insuperabili per i
pesci. Ci sono almeno quattro impianti
per ciascuno dei tre principali bacini
idrografici (Adige, Brenta, Po): in
questo modo è possibile riprodurre i ceppi
locali senza bisogno d’importare pesci da
fuori, tutelando così le linee genetiche
originarie anche in caso d’imprevisto in
uno degli impianti.

Zone interdette al ripopolamento e alla

pesca

Lo sforzo più importante dovrà essere
rivolto alla conservazione e al ripristino
delle condizioni nelle quali le popolazioni
locali di trota marmorata si sono evolute,
accompagnato da un limite al prelievo: la
variabilità genetica potrà sussistere se la
specie continuerà ad evolversi in
condizioni naturali. Nelle
acque montane, le principali aree
riproduttive della trota marmorata
saranno oggetto di particolare tutela,
evitando ogni tipo di disturbo soprattutto
nel periodo della riproduzione e dello
sviluppo embrionale. Nei principali corsi

d’acqua del Trentino saranno istituite
zone di divieto di ripopolamento e di
pesca, di dimensioni adeguate per la
tutela delle popolazioni locali di trota
marmorata.
La pressione selettiva indotta dalle
condizioni ambientali locali, in assenza di
disturbi o immissioni, opererà per far
riemergere le condizioni genotipiche più
adatte a quella popolazione.

Carta Ittica e Piani di Gestione della

pesca

La Carta ittica del Trentino (DGP 21
settembre 2001, n. 2432) e i Piani di
gestione della pesca, (DGP 7 dicembre
2012, n. 2637) ‐ reperibili sul sito internet
www.fauna.provincia.tn.it ‐
rappresentano i documenti fondamentali
per la conservazione degli ecosistemi
acquatici e la coltivazione ittica
razionale, con particolare riferimento alla
trota marmorata. I Piani sono il frutto dei
rilevamenti sull’ambiente e sui pesci,
periodicamente aggiornati, effettuati dal
Servizio Foreste e Fauna in collaborazione
con la Fondazione Edmund Mach (FEM)
con le modalità di ricerca indicate nella
Carta ittica. Essi contengono:
• le indicazioni per i miglioramenti
ambientali, realizzabili come accordo fra
le parti interessate alla risorsa idrica, nei
suoi diversi aspetti;
• la segnalazione delle più significative
aree di frega della trota marmorata;
• le prescrizioni per una corretta gestione
della pesca sportiva;
• i dati sulle immissioni ittiche e sul
pescato.
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Le azioni di conservazione sono ispirate
agli obiettivi sopra illustrati e così
riassumibili:
• accertare le condizioni degli ambienti
acquatici e dei popolamenti ittici,
assicurando la regolare raccolta dei dati
in ciascun bacino idrografico secondo
criteri di priorità e necessità;
• conservare e ripristinare ovunque
possibile le portate e le superfici di
ruscellamento degli ecosistemi d’acqua
corrente nonché l’estensione degli
specchi d’acqua e delle zone umide
circostanti;
• coltivare la risorsa ittica conservandone
la rinnovabilità, con interventi mirati in
favore delle popolazioni indigene e
particolare riguardo verso quelle più a
rischio, istituendo zone di bandita di
pesca, limitando le eventuali immissioni
ai ceppi indigeni ottenuti in condizioni
controllate di pescicoltura a partire da
riproduttori locali, togliendo per quanto
possibile le specie esotiche acclimatate;
• ricercare e favorire il coinvolgimento
attivo della comunità e delle Associazioni
pescatori nella definizione,
perseguimento e aggiornamento degli
obiettivi sopraelencati.

Nei Piani di gestione della pesca sono
riportate le quantità annue di
trota marmorata che è possibile
immettere in ciascun corso d’acqua
della provincia di Trento: queste quantità
sono oggi prodotte negli impianti gestiti
dai pescatori. Sarà compito
dell’Amministrazione assicurare
l’assistenza tecnica agli impianti,
l’aggiornamento dei responsabili
della conduzione e le verifiche
sull’applicazione del Protocollo.

Riproduzione artificiale di trota marmorata
nell'Adige
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