PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1187

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Art. 8 della LP n. 60/78 e art. 30 comma 3 della LP n. 18/2021 - aggiornamento della carta ittica con
lo studio del rischio delle immissioni della Trota Fario nelle acque provinciali

Il giorno 01 Luglio 2022 ad ore 09:08 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:
la materia della pesca è disciplinata a livello provinciale dalla legge provinciale 12 dicembre 1978,
n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento) e dal relativo regolamento di
attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg
(Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978). Ai fini del presente
provvedimento, le immissioni ittiche sono disciplinate dalla direttiva habitat e dall’articolo 8 della
legge provinciale sulla pesca.
La direttiva Habitat all’art. 22, comma 1 lettera b) dispone che gli stati membri dell’unione europea
“controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del
proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali
nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo
ritengano necessario, vietano siffatta introduzione.”.
L’articolo 8 della legge provinciale 60/78, è stato recentemente interamente sostituito dall’articolo
30 della legge provinciale n 18 del 4 agosto 2021 e successivamente ulteriormente modificato dalla
legge provinciale n. 21 del 27 dicembre 2021.
Esso, nell’attuale vigente formulazione, prevede: che “al fine di accertare la consistenza del
patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve
attenersi la conseguente razionale coltivazione delle acque stesse, compreso il ripopolamento delle
specie autoctone, la Provincia predispone la carta ittica provinciale, articolata per bacini
idrografici, all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee”(comma 1) e che “la carta
ittica provinciale è approvata con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato
provinciale della pesca; essa è soggetta a revisione periodica, secondo quanto stabilito dalla carta
stessa” (comma 2).
La carta ittica è stata approvata per la prima volta con deliberazione della Giunta provinciale n.
8260 del 30 luglio 1982 e poi è stata revisionata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2432
del 21 settembre 2001. Da quarant’anni a questa parte, la carta ittica costituisce quindi lo strumento
tecnico fondamentale per l'accertamento del patrimonio ittico provinciale e la definizione dei criteri
gestionali stabiliti dalla legge provinciale. Essa indica le specie più adatte alla coltivazione delle
acque e tra queste considera anche la trota fario e la trota marmorata.
Il comma 3 dell’articolo 8 inoltre dispone che “in applicazione della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche (direttiva “Habitat”), la carta ittica provinciale disciplina le
immissioni delle specie ittiche non autoctone in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli
habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali
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tenendo conto di motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali,
economiche, sociali e culturali. A tale scopo la carta ittica provinciale contiene uno studio del
rischio, predisposto nel rispetto dei livelli minimi di tutela previsti dalla normativa vigente, sul
quale è acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA).”.
Con riferimento al citato comma 3 va ricordato che l’articolo 30 comma 3 della legge provinciale
n.18/2021 reca una norma transitoria la quale prevede che in sede di prima applicazione dello stesso
lo studio del rischio è predisposto quale stralcio di aggiornamento della carta ittica.
Alla carta ittica il comma 4 dell’articolo 8 attribuisce “carattere vincolante anche per i piani di
gestione della pesca, disciplinati dal regolamento e contenenti le indicazioni tecniche specifiche
per la gestione di ogni zona omogenea, per le attività programmate ai fini dell'incremento della
pesca di competenza della Provincia e per le attività dei concessionari del diritto di pesca”
(comma 4).
A questo riguardo si fa presente che i vigenti piani di gestione della pesca e il relativo documento
“Indirizzi e criteri per l’applicazione dei piani di gestione della pesca” sono stati approvati con
deliberazione della Giunta provinciale 2637 del 7 dicembre 2012, previa verifica preventiva
d’incidenza sui piani rientranti nell’ambito di siti e zone della rete Natura 2000.
Infine il comma 5 stabilisce che “le semine per il ripopolamento delle specie ittiche autoctone e le
semine per le immissioni delle specie ittiche non autoctone sono autorizzate dalla struttura
provinciale competente nel rispetto di quanto previsto dalla carta ittica e dai piani di gestione. In
particolare, le autorizzazioni indicano il contesto temporale e spaziale di validità e forniscono le
eventuali prescrizioni”.
Al termine di questo veloce excursus sul novellato articolo 8, in applicazione del quale si adotta il
presente provvedimento, è opportuno sottolineare che la norma descritta ha l’effetto di consentire
alla Provincia di dare diretta attuazione alla disciplina recata dalla direttiva habitat, sganciandosi
altresì dall’obbligo di acquisire l’autorizzazione ministeriale per consentire l'immissione di specie
alloctone, prevista dall’articolo 12 del D.p.r. 357/97 come modificato dal D.p.r. 5 luglio 2019, n.
102.
Posto che, per effetto del nuovo articolo 8 della legge provinciale n. 60/78, per la specie in oggetto
il citato articolo 12 non è più applicabile alla nostra autonomia, per un excursus completo sulla
disciplina statale in materia di immissioni di specie ittiche alloctone si rinvia al paragrafo ad essa
dedicata nello studio di valutazione allegato alla presente deliberazione.
Basti qui ribadire che l’attuale articolo 8 legittima l’intervento della Provincia, attribuendo il potere
di autorizzare le immissioni alla struttura provinciale competente in materia di pesca e
salvaguardando al tempo stesso il rigoroso rispetto della direttiva Habitat (non arrecare alcun
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pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora
selvatiche locali) e di tutte le condizioni previste dalla disciplina statale. Si prevede infatti che
l’autorizzazione possa avvenire per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a
esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato
alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale, né alla fauna e alla
flora selvatiche locali. Inoltre la carta ittica, che disciplina le immissioni, contiene uno studio del
rischio che è predisposto nel rispetto dei livelli minimi di tutela previsti dalla normativa vigente ed è
sottoposto al parere dell'ISPRA. Il parere di ISPRA rappresenta quindi il momento di raccordo fra
l’ordinamento provinciale e l’ordinamento nazionale, posto che la materia dell’ambiente attiene alla
competenza dello Stato e l’autonomia provinciale deve quindi esprimersi nei limiti rappresentati dai
principi della materia e dagli standard minimi uniformi di tutela da esso stabiliti.
Per questo motivo il quadro normativo costituito dalla direttiva habitat e dalla legge provinciale
sulla pesca fin qui descritto non è completo e va integrato con il riferimento alle disposizioni statali
che esplicitano tali principi e standard minimi. Ci si riferisce al decreto del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare di data 2 aprile 2020, che reca i criteri per le immissioni in
natura di specie e popolazioni non autoctone e per la redazione dello studio del rischio (peraltro
attualmente sospesi dall’articolo 1 comma 837 bis della legge 234/2021) e alla nota del 24 maggio
2021, prot. n. 55247, con la quale il Ministero della Transizione Ecologica ha esplicato ed integrato
i contenuti del decreto ministeriale del 2 aprile 2020 ed ha pubblicato l’elenco delle specie ritenute
rispondenti alla definizione di autoctonia per ogni regione. Da questo elenco emerge che alcune
specie considerate nelle carte ittiche, in forza dei criteri assunti per la sua redazione, non sono
incluse tra quelle autoctone (o parautoctone). Nel caso del Trentino, tra le specie ritenute non
autoctone rientra la trota fario.
Considerato che in Trentino l’attività alieutica è basata sulla coltivazione delle acque mediante
immissioni di specie ittiche, soprattutto di salmonidi afferenti alle specie trota marmorata e trota
fario, e che quest’ultima specie è classificata “non autoctona” dalle recenti disposizioni statali, si
rende necessario aggiornare la carta ittica con lo studio del rischio, in armonia con quanto previsto
dal quadro normativo illustrato.
Pertanto, ai fini di autorizzare l’immissione in natura della trota fario e della trota marmorata in
modo coordinato durante il triennio 2022-2024, l’amministrazione ha predisposto il documento
“Attività alieutica concernente la trota fario e trota marmorata in Trentino nel periodo 2022 –
2024. Studio del rischio per l’immissione di trota fario”, versione “aprile 2022”, quale “stralcio”
della carta ittica ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 e
dell'articolo 8, comma 3, della legge provinciale sulla pesca 1978. Ai fini dell’approvazione da parte
della Giunta provinciale, il documento è stato sottoposto ad ISPRA, come previsto dall’articolo 8,
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comma 3, al Comitato provinciale per la pesca, poiché trattandosi di un aggiornamento della carta
ittica è soggetto alla procedura prevista per quest’ultima dal comma 2 dell’articolo 8, nonché a
verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del decreto del
Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg recante “Regolamento sulla valutazione
ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della Provincia, di recepimento e attuazione della
direttiva 2001/42/CE, e modificazioni di disposizioni connesse”.
Gli esiti di questi passaggi sono illustrati di seguito.
Comitato provinciale per la pesca.
Il documento nella versione “aprile 2022” è stato presentato e discusso il 18 maggio 2022 con
osservazioni sul documento incentrate soprattutto sull’aspetto critico dell’ibridazione tra trota
marmorata e trota fario. In merito al materiale ittico sterile per la pronta pesca, è stato evidenziato
che l’espressione usata nello studio del rischio “adulti triploidi sterili e di sesso femminile” potrebbe
generare equivoci e quindi sarebbe opportuna una precisazione facendo riferimento a “femmine
adulte triploidi sterili”. Per altro, da più componenti del Comitato è stata sottolineata e condivisa la
premessa contenuta nello studio del rischio, secondo cui la trota fario in Trentino andrebbe
classificata come specie parautoctona. Accogliendo la proposta di precisazione terminologica, il
documento è stato adeguato.
Parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Il 22 aprile 2022, il Servizio Faunistico ha trasmesso all’ISPRA il documento (nota prot. n.
277122); successivamente, dopo un confronto tecnico con l’Istituto, il Servizio ha fornito alcune
precisazioni tecniche con nota prot. n. 325136 del 12/05/2022. L’ISPRA si quindi è pronunciato con
il parere acquisito al protocollo n. 0373992 di data 1 giugno 2022. Il parere è stato considerato
attraverso revisione del documentoconfluita nel procedimento di verifica di assoggettabilità a
valutazione ambientale strategica (VAS), procedimento nel quale gli adeguamenti sono spiegati
negli atti di seguito richiamati. Nel rimandare quindi a tali atti la rappresentazione più completa
delle modalità di adeguamento al parere dell’ISPRA con le relative motivazioni, si ricordano quì le
modifiche principali.
In sintesi, l’ISPRA, nel premettere che lo studio del rischio esaminato utilizza un approccio
interessante e basato su principi in linea con le normative vigenti, evidenziava delle criticità nelle
soluzioni proposte fornendo delle indicazioni tecniche. Tali indicazioni sono state considerate
puntualmente nell’ottica di corrispondere in modo esaustivo e motivato, tenendo conto del contesto
operativo locale, delle esigenze di gradualità e delle metodologie adottate. Pertanto, gli adeguamenti
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introdotti con la nuova versione del documento consentiranno di recepire entro il 2024 tutte le
indicazioni tecniche di ISPRA, con un approccio volto al graduale aumento delle restrizioni nel
corso del triennio 2022-2024, rendendo immediatamente applicabili le misure per le quali ISPRA
lo richiede. Ne consegue che le immissioni di trota fario saranno immediatamente precluse in tutte
le aree classificate ad “alta vulnerabilità” e nella zona della trota marmorata, confluendo tutte del
c.d. regime a gestione integrale; sull’intero reticolo idrografico non sarà inoltre possibile immettere
uova e avannotti. Sempre in linea con le indicazioni di ISPRA, nel triennio 2022-2024 si prevedono
immissioni con individui adulti femminili triploidi sterili con le riduzioni proposte, basate sulla
zonizzazione del reticolo idrografico assoggettata a diversi regimi di gestione e su una graduale
diminuzione dei quantitativi dal 2022 al 2024. Parallelamente alle immissioni sarà condotta
un’attività di monitoraggio basata su una rete di campionamento da ultimo ampliata in riscontro al
parere dell’ISPRA.
Con specifico riferimento agli esemplari adulti non sterili prodotti negli anni precedenti e già
presenti negli impianti ittiogenici, l’ISPRA ritiene accettabile il loro rilascio in tratti di fiume o
torrenti a determinate condizioni, fra le quali “la presenza di barriere invalicabili sia a monte che a
valle del tratto prescelto”. A questo riguardo, considerato che nel contesto operativo locale per
escludere possibili effetti di dispersione dei soggetti immessi l’approccio metodologico dello studio
del rischio sottoposto all’ISPRA prevede determinati spazi (distanziamento con buffer) interposti tra
i tratti oggetto di immissione e quelli più significativi sotto il profilo conservazionistico, sempre in
ragione del contesto locale si ritiene di poter ammettere l’immissione di soggetti non sterili in
quantità limitate anche in assenza di barriere invalicabili, purché si applichi lo stesso approccio di
distanziamento. Pertanto, la condizione posta dall’ISPRA viene declinata al contesto locale come
segue: presenza di barriere invalicabili sia a monte che a valle del tratto prescelto ovvero a distanze
maggiori di 4 km a monte e 3 km a valle dai tratti di fiume o di torrente ove risultano presenti le
specie ittiche specificate da ISPRA. Tale declinazione consente l’applicabilità della condizione
posta dall’ISPRA per consentire lo smaltimento del materiale non sterile in giacenza. L’impiego di
questo materiale - non diversamente collocabile - potrà essere effettuato in un periodo limitato:
entro marzo 2023 per le trotelle ed entro l’anno 2023 per gli esemplari adulti. Esso consentirà di
limitare l’impatto sulla filiera produttiva in essere favorendone la conversione in favore della trota
marmorata, dunque anche a beneficio dell’ambiente. In questo senso, l’impiego delle trotelle per un
periodo limitato non sarà funzionale ad una migliore loro acclimatazione e non determinerà un
significativo prolungamento della permanenza della specie nei tratti d’immissione in cui la stessa è
già presente praticamente da sempre. Pure il rischio di diffusione e l’impatto sulle componenti
autoctone appaiono trascurabili in ragione delle prestabilite condizioni di immissione e del fatto che
i quantitativi saranno commisurati alle capacità portanti dei corsi d’acqua.
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Si fa presente infine che con l’adeguamento del documento al parere dell’ISPRA sono stati apportati
degli affinamenti tecnici ai temi informativi ed esso allegati. Infatti, come per altro anticipato nella
versione dello studio del rischio sottoposto all’ISPRA, nel documento sottoposto successivamente a
verifica di assoggettabilità a VAS gli intorni spaziali alle zone omogenee inizialmente rappresentati
con distanze chilometriche euclidee planimetriche (buffer con distanze effettive in 2d) sono stati
ricalcolati facendo riferimento al reale sviluppo plano-altimetrico dei corsi d’acqua (buffer con
distanze effettive in 3d).
Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS).
Per quanto previsto dall’articolo 4 decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 1751/Leg (“Regolamento sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della
Provincia, di recepimento e attuazione della direttiva 2001/42/CE, e modificazioni di disposizioni
connesse”) il documento è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, allo scopo di
valutare se esso, quale stralcio della Carta ittica, può avere impatti significativi sull'ambiente.
Espletata la relativa procedura sentendo i soggetti istituzionali competenti in materia, con
determinazione n. 501 del 20/06/2022 del dirigente del Settore qualità ambientale, l’Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA) si è pronunciata sul documento adeguato al
parere di ISPRA, deponendo per la sua non assoggettabilità a VAS. Oltre al citato provvedimento di
APPA, si richiamano qui i documenti trasmessi ad APPA, con i quali il Servizio Faunistico ha
illustrato nel dettaglio le modalità di adeguamento del documento al parere dell’ISPRA ( prot. n.
404542 del 08/06/2022 e prot. n. 428220 del 16/06/2022, verbale della conferenza dei servizi per la
verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica e relativo provvedimento
dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente). Sempre nell’ambito di questa procedura
rileva il parere prot. n. 427574 del 16/06/2022 del Servizio Sviluppo sostenibile ed aree protette,
struttura provinciale interpellata anche ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento “VAS” in
quanto competente per gli adempimenti tecnico amministrativi riguardanti la biodiversità, le riserve
naturali e i siti di Rete Natura 2000, compresi quelli connessi alla valutazione di incidenza. Questo
Servizio, nel ritenere che l’adeguamento del documento al parere di ISPRA abbia ridotto
significativamente il rischio di incidenza sulle specie tutelate dalla Direttiva Habitat, ha tuttavia
ritenuto necessarie tre ulteriori modifiche al fine di escludere possibilità di incidenze su habitat e
specie e quindi di non richiedere la VAS. Le tre condizioni poste dal Servizio Sviluppo sostenibile e
aree protette sono confluite nel provvedimento di APPA per la non assoggettabilità e consistono
nelle seguenti indicazioni:
- Lago di Caldonazzo: passaggio alla gestione integrale in quanto parzialmente insistente nella ZSC
IT3120042 “Canneti di S. Cristoforo”;
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- definizione in accordo con il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette e nel periodo di validità
dello studio del rischio di immissione della Trota fario di un piano di monitoraggio pluriennale di
alcune specie protette legate agli ambienti acquatici che possono rappresentare un ottimo target per
valutare il potenziale impatto delle immissioni di Trota fario;
- che si assicuri la raccomandazione di verificare, nell’ambito di tale monitoraggio, la necessità di
gestione a regime integrale degli intorni delle zone Omogenee con valore ambientale 3 o 4 ad alta
vulnerabilità ambientale, in assenza di barriere invalicabili.
Il Servizio Faunistico ha pertanto modificato il documento adeguandolo a tali indicazioni.
Le modalità di adeguamento complessivo del documento al parere dell’ISPRA e alle condizioni
poste da APPA per la non assoggettabilità a VAS sono state illustrate al Comitato provinciale per la
pesca riunito al Centro del Casteller il 16 giugno 2022.
Illustrati i passaggi che hanno contribuito alla versione definitiva del documento, si evidenzia che
lo studio del rischio per l’immissione della trota fario consente di rapportare l’effetto ambientale di
tale iniziativa alle esigenze di tipo ambientale, economico, sociale e culturale legate al mondo della
pesca (illustrate nel paragrafo 5.4.2 del documento), nonché ai conseguenti benefici ambientali
(esposti nel paragrafo 5.8 del documento).
Pertanto, condivisi adeguamenti apportati nell’ambito della procedura sopra illustrata, si propone
l’approvazione del documento “Attività alieutica concernente la trota fario e la trota marmorata in
Trentino nel periodo 2022 – 2024. Studio del rischio per l’immissione di trota fario” comprensivo
della carta “gestione delle acque”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento
I temi informativi elaborati per il documento sono gestiti dal sistema informativo del Servizio
Faunistico.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE

•

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (direttiva Habitat);

•

visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;

•

vista la legge provinciale sulla pesca 12 dicembre 1978, n. 60;

•

visto l’articolo 30, comma 3, della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18;

•

vista la Carta ittica revisionata con deliberazione di Giunta provinciale 21 settembre 2001, n.
2432, nonché i piani di gestione della pesca approvati con deliberazione di Giunta
provinciale 7 dicembre 2012, n. 2637;

•
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2 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020;
•

visto l’articolo 1 comma 837 bis della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

•

vista la nota del Ministero della Transizione Ecologica di data 24 maggio 2021, prot. n.
55247;

•

viste le note del 28 febbraio 2022 (n. 24488) e del 13 aprile 2022 (n. 45495) del Ministero
della Transizione ecologica;

•

viste le note del Servizio Faunistico prot.lli n. 277122 del 22/04/2022 e n. 325136 del
12/05/2022;

•

sentito il Comitato provinciale per la pesca riunito in data 18 maggio 2022 e ritenuto di
recepirne le osservazioni nei modi e con le motivazioni esposte in premessa;

•

visto il parere di ISPRA di data 1 giugno 2022 prot. n. 373992 e ritenuto di recepirne le
indicazioni nei modi e con le motivazioni esposti in premessa;

•

visto il decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg recante
“Regolamento sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della
Provincia, di recepimento e attuazione della direttiva 2001/42/CE, e modificazioni di
disposizioni connesse”;

•

viste le note del Servizio Faunistico prot. n. 404542 del 08/06/2022 e prot. n. 428220 del
16/06/2022, nonché la nota prot n. 427574 del 16/06/2022 del Servizio Sviluppo sostenibile
ed aree protette;

•

visto il provvedimento dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
(determinazione del dirigente del Settore Qualità ambientale n. 501 del 20/06/2022) e
ritenuto di recepirne le indicazioni nei modi e con le motivazioni esposti in premessa;

•

dato atto che il documento “Attività alieutica concernente la trota fario e la trota
marmorata in Trentino nel periodo 2022 – 2024. Studio del rischio per l’immissione di trota
fario” è stato aggiornato come esposto in premessa in riscontro a quanto rappresentato dal
Comitato provinciale per la pesca, da ISPRA e da APPA, nonché per affinare la zonizzazione
delle carte tematiche secondo criteri tecnici prestabiliti;

•

dato atto che il documento aggiornato di cui al punto precedente è stato illustrato al
Comitato provinciale per la pesca in data 16/06/2022;

•

considerate le esigenze di tipo ambientale, economico, sociale e culturale, nonché i
conseguenti benefici ambientali, secondo quanto esposto nel documento di cui al punto
precedente;

•
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DELIBERA
1. di approvare, quale stralcio di aggiornamento della carta ittica provinciale, il documento
“Attività alieutica concernente la trota fario e la trota marmorata in Trentino nel periodo
2022 – 2024. Studio del rischio per l’immissione di trota fario”, comprensivo della carta
“gestione delle acque”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le misure introdotte nel capitolo 5.7 del documento di cui al punto 1)
costituiscono limitazioni e deroghe alle previsioni dei piani di gestione della pesca approvati
con deliberazione di Giunta provinciale 7 dicembre 2012, n. 2637;
3. di demandare al Servizio Faunistico la pubblicazione del documento e della carta di cui al
punto 1) tramite il portale web della Provincia;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale di giustizia
amministrativa (TAR) entro sessanta giorni dalla data di ricezione dello stesso o, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo di Stato entro centoventi giorni, termini entrambi decorrenti dalla data
di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza dello stesso.
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1. OBIETTIVO E SINTESI INTRODUTTIVA DELLA RELAZIONE
L’attività alieutica in Trentino assume una grande rilevanza economica, sociale e culturale. Le
caratteristiche fisiche del territorio alpino, ricco di laghi e corsi d’acqua, lo rendono particolarmente
vocato per i salmonidi, in particolare per la trota marmorata, specie d’interesse comunitario tipica
dei corsi d’acqua di fondo valle, e la trota fario, specie stabilmente presente soprattutto nei corsi
d’acqua montani. Le acque del Trentino sono coltivate praticamente da sempre in modo capillare
con l’immissione di materiale ittico selezionato da linee locali in appositi incubatoi secondo i criteri
dalla Carta ittica provinciale per l’immissione di entrambe le specie e tenendo conto delle
caratteristiche ecologiche degli ambienti interessati.
La trota marmorata trova il suo habitat nei corsi d'acqua dei fondovalle alpini di maggiore portata,
con fondali sassosi e buche profonde. Si tratta di una specie endemica dei principali corsi d'acqua che
sfociano nell'alto Mare Adriatico, tra cui quelli dei bacini dei fiumi Po, Adige e Brenta. Piuttosto
comune fino a cinquant’anni fa, oggi la trota marmorata è divenuta scarsa un po’ ovunque ed è
scomparsa in molte località.
La trota fario è stabilmente presente e da secoli si riproduce nei corsi d’acqua montani del Trentino.
La specie è fortemente radicata nella cultura alieutica, tanto che le popolazioni sono state
regolarmente sostenute con immissioni sempre basate sulla selezione di ceppi locali mediante
appositi impianti ittiogenici e soggetti riproduttori selezionati nel corso degli ultimi decenni.
Questa relazione spiega anche come l’attività ittiogenica finalizzata alle immissioni dei due salmonidi
sia motivata dalla indubbia rilevanza economica, sociale e culturale dell’attività alieutica in Trentino.
Tutto ciò è il frutto di un’attività che si perpetua da decenni e che ha trovato un punto di equilibrio
anche nella sostenibilità ambientale. Gli stessi indicatori sulla qualità dei corsi d’acqua (e in
particolare quelli connessi alle zoocenosi) secondo la direttiva quadro acque evidenziano una
condizione generalmente buona. Parimenti, l’applicazione della direttiva Habitat con le misure, i piani
di gestione, le valutazioni d’incidenza e i monitoraggi contribuiscono ad assicurare il mantenimento
o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie di fauna
e flora selvatiche di interesse comunitario. Preme qui ricordare che i piani di gestione della pesca
trattano anche il tema delle immissioni e sono stati approvati con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2637 del 7 dicembre 2012.
Senza considerare la situazione consolidata sopra esposta, con circolare del 24 maggio 2021 (nota
prot. 55247) esplicativa del Decreto direttoriale della Direzione Generale per il Patrimonio
naturalistico - 2 aprile 2020, il Ministero della Transizione Ecologica ha classificato la trota fario in
Trentino come specie non autoctona. Di tale classificazione si prende atto, pur non condividendone
il merito. Si ritiene infatti che tale specie possa essere classificata come parautoctona. Di
conseguenza, nelle more del pronunciamento atteso dal Nucleo di ricerca e valutazione previsto dal
comma 835, art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il periodo 2022-2024, l’amministrazione
provinciale intende sostenere l’attività alieutica legata alla trota fario applicando il principio di
1
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precauzione - quindi considerando la trota fario al pari di una specie non autoctona - secondo lo
studio del rischio contenuto in questo documento e per quanto possibile in linea con i criteri stabiliti
dal citato Decreto 2 aprile 2020, sebbene ad oggi non siano cogenti.
Ne consegue che per il periodo 2022-2024 le immissioni di trota fario motivate da ragioni di rilevanti
interessi ambientali, economici, sociali e culturali saranno oggetto di misure speciali di natura
transitoria e meramente precauzionale atte a non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali
nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche. Esse infatti comportano
delle restrizioni significative negli ambienti a maggior valore conservazionistico, ambienti in cui la
trota fario è già ampiamente diffusa con popolazioni riproduttive. Se a seguito del pronunciamento
del suddetto nucleo di valutazione e del conseguente decreto del Ministero della Transizione
ecologica la trota fario sarà dichiarata specie parautoctona verranno meno le misure contenute in
questo documento rispetto alle previsioni dei vigenti piani di gestione della pesca.
Nel dettaglio, le misure speciali discendono da un’analisi della vulnerabilità di laghi e corsi d’acqua
con riguardo alla presenza di specie d’interesse comunitario, tra cui in particolare la trota marmorata,
e alle aree naturali protette. Sulla base di questa analisi, sono individuati gli ambiti a maggiore valore
ambientale dove applicare le misure speciali, consistenti in restrizioni all’immissione di trota fario e
nell’impiego di materiale sterile. Resta fermo che le immissioni di trota fario saranno effettuate solo
negli ambienti acquatici dove tale specie è già presente stabilmente, per la quale risultano immissioni
autorizzate dall’amministrazione provinciale a partire dall’approvazione dei piani di gestione della
pesca e in data antecedente all’applicazione del Decreto direttoriale della Direzione Generale per il
Patrimonio naturalistico - 2 aprile 2020.
Sotto il profilo strettamente ambientale, l’immissione della trota fario con le citate misure speciali va
necessariamente rapportata anche ai benefici ambientali connessi, come la diminuzione della
pressione alieutica su altre specie d’interesse conservazionistico e le contestuali attività in favore
della trota marmorata, specie di interesse comunitario particolarmente rilevante per i corsi d’acqua
alpini afferenti all'alto Mare Adriatico (specie ombrello). In questo senso, la coltivazione delle acque
trentine con l’immissione delle due specie di salmonidi nei rispettivi ambienti deve essere
considerata in modo unitario e complementare anche in ottica ambientale. Un ulteriore beneficio
ambientale sarà garantito dall’elevato livello di presidio territoriale da parte del sistema della pesca
sulla qualità e sulla quantità della risorsa idrica interessata dalle immissioni di trota fario.
Con questo approccio la Provincia Autonoma di Trento intende dare continuità all’attività alieutica
legata alla trota fario e alla trota marmorata in Trentino per il periodo 2022 - 2024, nell’interesse
economico, sociale e culturale della propria comunità e secondo criteri di sostenibilità ambientale. A
quest'ultimo riguardo occorre evidenziare che questo documento, comprensivo dello studio del
rischio per l’immissione in natura della trota fario, è sottoposto al parere di ISPRA e a verifica di
assoggettabilità a valutazione ambientale strategica.
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

2.1

Normativa provinciale, documenti di indirizzo e pianificazione

In base alle competenze statutarie della Provincia Autonoma di Trento, la materia della pesca è
disciplinata dalla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella
provincia di Trento) e dal relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del presidente
della provincia 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale
12 dicembre 1978, n. 60).
L’articolo 8, comma 1, della legge provinciale sulla pesca dispone che “al fine di accertare la
consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai
quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle acque stesse, compreso il
ripopolamento delle specie autoctone, la Provincia predispone la carta ittica provinciale, articolata
per bacini idrografici, all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee”.
La carta ittica è stata approvata per la prima volta con deliberazione della Giunta provinciale n. 8260
dd. 30 luglio 1982 e poi è stato revisionato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2432 del 21
settembre 2001. Primo esempio di tale documento in Italia, la Carta ittica ha costituito lo strumento
tecnico fondamentale per l'accertamento del patrimonio ittico provinciale e la definizione dei criteri
gestionali stabiliti dalla legge provinciale. La Carta indica le specie autoctone più adatte alla
coltivazione delle acque e tra queste considera anche la trota fario.
Secondo l’articolo 8, comma 3, della legge provinciale sulla pesca, “in applicazione della direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la carta ittica provinciale disciplina le immissioni
delle specie ittiche non autoctone in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella
loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali tenendo conto di motivate
ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali.
A tale scopo la carta ittica provinciale contiene uno studio del rischio, predisposto nel rispetto dei
livelli minimi di tutela previsti dalla normativa vigente, sul quale è acquisito il parere dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)”. Come specificato di seguito nel capitolo
dedicato all’immissione di specie non autoctone, questa disposizione è stata introdotta di recente
con l’articolo 30, comma 1, legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18.
Il comma 4, dell’articolo 8 stabilisce che la carta ittica ha carattere vincolante anche per i piani di
gestione della pesca, disciplinati dal regolamento e contenenti le indicazioni tecniche specifiche per
la gestione di ogni zona omogenea, per le attività programmate ai fini dell'incremento della pesca di
competenza della Provincia e per le attività dei concessionari del diritto di pesca.
I vigenti piani di gestione della pesca e il relativo documento “Indirizzi e criteri per l’applicazione dei
piani di gestione della pesca” sono stati approvati con deliberazione della Giunta provinciale 2637
3
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del 7 dicembre 2012, previa verifica preventiva d’incidenza sui piani rientranti nell’ambito di siti e
zone della rete Natura 2000.
Infine, il comma 5, dell’articolo 8 dispone che “le semine per il ripopolamento delle specie ittiche
autoctone e le semine per le immissioni delle specie ittiche non autoctone sono autorizzate dalla
struttura provinciale competente nel rispetto di quanto previsto dalla carta ittica e dai piani di
gestione. In particolare, le autorizzazioni indicano il contesto temporale e spaziale di validità e
forniscono le eventuali prescrizioni”.

2.2

Disciplina sull’immissione di specie ittiche non autoctone (trota fario)

Il quadro normativo concernente l’immissione in natura della trota fario risente della sovrapposizione
di interventi normativi ed amministrativi, di fonte unionale, statale e provinciale.
La direttiva Habitat, all’articolo 22, comma 1, lettera b, dispone che “gli stati membri controllano che
l’introduzione intenzionale nell’ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia
disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di
ripartizione naturale, né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e qualora lo ritengano necessario,
vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al
comitato per l’informazione.” Tra le norme statali che recepiscono questa direttiva vi è il decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
Inizialmente, con l'entrata in vigore del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, l'introduzione di specie non
locali nell'ambiente era soggetta ad un particolare regime di autorizzazione ministeriale, sulla base
di uno specifico studio da cui risultasse che la medesima non recasse alcun pregiudizio agli habitat
naturali né alla fauna, né alla flora selvatiche locali (articolo 12 del D.P.R. n. 357 del 1997).
Con una modifica normativa del 2003 è stato, invece, previsto il divieto (assoluto) di reintroduzione,
introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone (articolo 12 del D.P.R.
6 settembre 1997, n. 357, come modificato dall'articolo 12 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120). Il
riferimento alle fonti comunitarie (unionali) è da ricondurre alla previsione contenuta nella c.d.
"Direttiva Habitat" (articolo 22, lettera B, Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE). Questa direttiva
impone agli Stati membri di controllare che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una
specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli
habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e,
qualora lo ritengano necessario, di vietare siffatta introduzione.
Nel 2019 la disciplina nazionale sulle immissioni viene ulteriormente modificata attribuendo al
Ministero competente l'adozione di criteri per l’immissione e - pur ribadendo il divieto di immissione
in natura di specie e di popolazioni non autoctone - introducendo una particolare disciplina di deroga
in base alla quale, a particolari condizioni, su istanza delle regioni, delle province autonome o degli
enti di gestione delle aree protette nazionali, l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni
non autoctone possa essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico,
connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia
4
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arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e
alla flora selvatiche locali.
Il potere di rilasciare la specifica autorizzazione è attribuita al predetto Ministero, sentiti il Ministero
delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del
Consiglio del Sistema nazionale (di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016); per il
rilascio della autorizzazione è necessaria la positiva valutazione di uno specifico studio del rischio che
l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, predisposto dagli
enti richiedenti sulla base dei criteri definiti dal Ministero competente.
In attuazione del predetto quadro normativo, il Ministero dell'Ambiente ha assunto con decreto
direttoriale di data 2 aprile 2020 (articolo 3) i predetti criteri per l'immissione in natura di specie e di
popolazioni non autoctone, precisando, tra l'altro, gli elementi che lo studio del rischio deve
evidenziare per consentire la deroga, l'obbligatorietà di una valutazione complessiva dei possibili
rischi e benefici ambientali ed ecologici legati all'immissione della specie non autoctona e la ulteriore
precisazione che il divieto di immissione di specie non autoctone si applica anche agli ambienti
artificiali o alle strutture di contenimento rispetto alle quali non sia possibile escludere rischi di fuga,
come laghetti di pesca sportiva o impianti di acquacoltura a mare.
A integrazione della predetta disciplina, con successiva nota del 24 maggio 2021, prot. n. 55247, il
Ministero competente (oggi, Ministero della Transizione Ecologica) ha esplicato ed integrato i
contenuti del predetto decreto direttoriale ministeriale del 2 aprile 2020, anche su istanza di
chiarimenti delle regioni, per quanto riguarda, nello specifico, le specie della fauna omeoterma e
quelle di interesse alieutico d'acqua dolce. In questo contesto, ribadendo che il potere di
autorizzazione all'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone è attribuito al
Ministero, il medesimo allega un elenco in cui riporta per ogni regione le specie rispondenti alla
definizione di autoctonia, quale strumento di riferimento nei processi decisionali. I dati tecnici
rilevano che tra lo studio e le relative conclusioni e le prassi di immissione autorizzate a livello locale,
alcune specie incluse nelle carte ittiche non sono incluse tra quelle autoctone (parautoctona) in base
ai criteri assunti (limite temporale di introduzione e naturalizzazione collocato nel 1500 d.c.). Nel caso
del Trentino, tra le specie ritenute non autoctone rientra la trota fario.
In seguito alla assunzione dell'elenco delle specie non autoctone da parte delle strutture tecniche del
Ministero della Transizione Ecologica di cui sopra, con la legge di bilancio 2022, il legislatore nazionale
pone quindi nuovamente mano alla materia, prevedendo che, al fine di analizzare le condizioni che
determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone (di cui all'articolo 12 del
regolamento di cui al D.P.R. n. 357 del 1997), è istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica
il Nucleo di ricerca e valutazione, composto da rappresentanti del Ministero della transizione
ecologica, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di SNPA/ISPRA e da sei
rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di
dodici componenti, operativo fino al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 835, legge n. 234 del
2021); la stessa legge assegna al Ministero della Transizione Ecologica il compito di definire con
decreto, tenuto conto dei lavori del predetto Nucleo, e sulla base del parere della Conferenza Stato5
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Regioni nonché dell’ISPRA, le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come
autoctone per regioni o per bacini (articolo 1 comma 837) e impone alle regioni ed alle province
autonome di conformare i rispettivi sistemi di gestione ittica, in adeguamento al divieto di immissione
in natura di specie non autoctone (di cui all'articolo 12, comma 3, del citato D.P.R. n. 357 del 1997),
entro centottanta giorni dalla conclusione dei lavori del predetto Nucleo, consentendo l'immissione
delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche (articolo 1, comma 836).
Premesso il quadro nazionale, rilevano, per quanto riguarda l'ordinamento provinciale, le seguenti
scelte di politica legislativa.
Nel 2018, nell'ambito della riforma della legge provinciale sulla pesca (articolo 10 legge 12 dicembre
1978, n. 60, Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento), in coerenza con il divieto
assoluto di immissione di specie alloctone, viene abrogata la disposizione che consentiva le
immissioni di specie ittiche estranee alla fauna ittica locale previa autorizzazione dell'ufficio
provinciale competente, sentito il Comitato provinciale della pesca, in forma sperimentale e
controllata in acqua appositamente delimitata nonché, all'esito dei predetti esperimenti, sempre
sentito il Comitato provinciale della pesca, l'immissione della specie ittica nelle acque provinciali
previa delibera della Giunta provinciale (abrogazione di cui all'articolo 11, comma 1, legge provinciale
11 luglio 2018, n. 12).
Nel 2021 (articolo 30, comma 1, legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18) - in seguito alla assunzione
dell'elenco delle specie non autoctone da parte delle strutture tecniche del Ministero della
Transizione Ecologica - viene inoltre modificata la norma provinciale (articolo 10 legge 12 dicembre
1978, n. 60), che prevede la predisposizione della carta ittica provinciale e la relativa disciplina; in
questo contesto il legislatore provinciale prevede che "in applicazione della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche, la carta ittica provinciale disciplina le immissioni delle specie ittiche non
autoctone in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di
ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali tenendo conto di motivate ragioni di
rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali. A tale
scopo la carta ittica provinciale contiene uno studio del rischio, predisposto nel rispetto dei livelli
minimi di tutela previsti dalla normativa vigente, sul quale è acquisito il parere dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)". Inoltre, "le semine per il ripopolamento delle specie
ittiche autoctone e le semine per le immissioni delle specie ittiche non autoctone sono autorizzate
dalla struttura provinciale competente nel rispetto di quanto previsto dalla carta ittica e dai piani di
gestione. In particolare, le autorizzazioni indicano il contesto temporale e spaziale di validità e
forniscono le eventuali prescrizioni".
Con il medesimo intervento normativo (articolo 30, comma 3, della legge provinciale 4 agosto 2021,
n. 18) si prevede che “in sede di prima applicazione dell'articolo 8, comma 3, della legge provinciale
sulla pesca 1978, come sostituito dal presente articolo, lo studio del rischio è predisposto quale
stralcio di aggiornamento della carta ittica provinciale entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge”.
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Questa Provincia si è quindi posta da un punto di vista ordinamentale come soggetto istituzionale
che, in base alla propria potestà legislativa primaria in materia di "pesca" (art. 8, n. 15 St.), può
dare attuazione ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione agli atti dell'Unione
europea (nella fattispecie prescrizioni c.d. "Direttiva Habitat"), così individuando e legittimando,
attraverso una propria disciplina legislativa, la carta ittica provinciale a disciplinare le immissioni
delle specie ittiche non autoctone, alle condizioni imposte dalla stessa legge (tra cui l'acquisizione del
parere di ISPRA).
Da ultimo, la legge di bilancio 2022 è stata ulteriormente modificata con l'introduzione di una
disposizione (articolo 1, comma 837-bis, legge n. 234 del 2021) aggiunta nel corpo originario nel 2022
(articolo 11, comma 5-quinquies, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito in legge)
che - in modo in vero non chiaramente coordinato con il sistema delle fonti sopra descritto - prevede
una temporanea disapplicazione fino al 31 dicembre 2023, del solo articolo 1, comma 1 del D.P.R. n.
357 del 1997, "per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la
cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile
2020".
Si tratta quindi di una disposizione che si colloca nel contesto delle fonti normative nazionali e che
sembra voler far salve le situazioni che, in base alla situazione previgente, fossero assistite da una
preventiva autorizzazione.
Trattandosi di fonte normativa statale è opportuno ricordare l’interpretazione nella valutazione
fornita dagli organismi statali deputati ad attuarla. A livello statale, il Ministero della Transizione
ecologica è intervenuto con nota 28 febbraio 2022, n. 24488, ribadendo, tra l'altro, che "in linea con
la sovraordinata normativa unionale e ai sensi del comma 3, art. 12 del DPR 357/1997 rimane vigente
il divieto di immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal
comma 4" (particolare disciplina di deroga), "anche tenendo conto dell'articolo 11 comma 5 quinquies
del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito in legge con modificazioni". Tale
interpretazione è stata ulteriormente ribadita e chiarita dallo stesso Ministero con nota 13 aprile
2022, n. 45495.
Rispetto alla normativa nazionale, che si muove all’ambito della prevalente competenza esclusiva
statale in materia di “tutela dell’ambiente” (articolo 117, secondo comma, lettera s) della
Costituzione) e che pone regole in questo momento non coordinate tra di loro e di dubbia
interpretazione, al fine di mantenere la coerenza con le scelte già assunte e di confermare
l'autonomia dell’ordinamento provinciale (articolo 8 legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60) da
quello statale, pur nel rispetto dei principi (e dei divieti) imposti dall’Unione europea e dalla
legislazione statale, l’amministrazione provinciale intende procedere autorizzando autonomamente
le immissioni di trota fario ai sensi della citata norma provinciale sulla pesca, quindi dando diretta
attuazione alla Direttiva Habitat nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale.
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3. GLI AMBIENTI CARATTERISTICI DELLA TROTA MARMORATA E DELLA
TROTA FARIO
Il Trentino è una regione alpina caratterizzata da una grande diversificazione di paesaggi, dovuta sia
all’elevata varietà dei tipi rocciosi, e alla loro diversa resistenza agli agenti erosivi, sia alle varie
glaciazioni. Tutto questo determina una forte variabilità morfologica, altimetrica, di copertura e uso
del territorio. Le numerose catene montuose formano un insieme di valli attraversate da numerosi
corsi d'acqua.
Il clima del Trentino può essere descritto nelle seguenti quattro zone climatiche in funzione
dell'andamento termico.
1. Le zone a più bassa quota, come la piana dell'Alto Garda e la val d'Adige, hanno inverni
relativamente freddi e abbastanza nevosi ed estati calde e temporalesche, spesso afose di giorno,
con l'eccezione dell'alto Garda dove i pomeriggi estivi sono rinfrescati da una tipica brezza
denominata "Ora" del Garda.
2. Le valli laterali, come la val di Non e la Valsugana, hanno un clima con temperature più moderate
d'estate e leggermente più fredde d'inverno.
3. Le conche fredde e gli avvallamenti posti fra 500 e 1000 m, come l'area del Bleggio e il fondovalle
della val di Fiemme, offrono estati miti e inverni più rigidi.
4. Le zone di montagna più alte, oltre i 1300-1600 m, hanno un tipico clima montano caratterizzato
da estati fresche/miti e piovose con frequenti temporali, ed inverni freddi e alquanto nevosi.
Per quanto riguarda le precipitazioni, la piovosità media annua varia a seconda delle zone da un
minimo di 700-800 mm a un massimo di 1500 mm. Le aree più piovose sono quelle meridionali e
sudoccidentali, che sono quelle più esposte ai flussi umidi da sud e alle perturbazioni provenienti
generalmente da ovest e sudovest, e in parte anche in quella a Sud-Est; le zone invece più "chiuse" o
comunque meno esposte ai flussi da Sud, come le valli di Fiemme e Fassa, ricevono mediamente
meno precipitazioni. Le zone della val d'Adige, valle del Chiese, alto Garda e Valsugana hanno un
regime pluviometrico “pre-alpino”, caratterizzato da due massimi di precipitazione in primavera e
autunno e due minimi in esatte e soprattutto in inverno. Le zone più lontane dalla pianura Padana e
alle quote più elevate mostrano invece un regime di tipo “continentale” con un massimo di
precipitazione stagionale piuttosto evidente in estate e dovuto ai frequenti eventi temporaleschi.
La distribuzione e la circolazione delle acque sotterranee appaiono complesse, data l'eterogeneità
geologico-strutturale e morfologica del territorio. La conoscenza delle disponibilità idriche è
maggiore nelle aree in cui si ha lo sfruttamento più intenso della risorsa sotterranea: le valli alpine
Adige, Sarca, Valsugana e Giudicarie inferiori presentano potenze considerevoli (a Trento, ad
esempio, la falda supera i 600 metri), mentre nelle valli minori, Noce, Avisio, Cismon, Vanoi, la
potenza è nettamente inferiore.
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I corsi d’acqua sono caratterizzati da un ciclo del deflusso contraddistinto da due magre, tipiche del
periodo invernale e tardo-estivo, e da morbide nei periodi tardo-primaverile in corrispondenza dello
scioglimento delle nevi in montagna, e autunnale, quando si hanno le maggiori precipitazioni. I
deflussi naturali sono molto spesso influenzati dalle molteplici opere di derivazione e, in modo
particolare, dalle grandi derivazioni a scopo idroelettrico. I
Il reticolo idrografico provinciale si estende per poco meno di seimila chilometri, dei quali tremila
circa sono acque correnti importanti per la fauna ittica. I torrenti scorrono in valli incise e
caratterizzate da un trasporto solido grossolano, che rivela uno stato evolutivo ancora molto attivo
su vaste aree. Il demanio idrico comprende anche trecento laghi e ghiacciai, per una superficie totale
che corrisponde al 3 per cento della superficie territoriale.
Ai fini della programmazione degli interventi sui corsi d’acqua eseguiti dalla provincia di Trento, il
territorio è diviso in sette bacini idrografici principali caratterizzati da un’estensione significativa:
Adige, Avisio, Brenta, Chiese, Fersina, Noce e Sarca (Figura 1). Nei bacini possono trovarsi laghi e
ghiacciai. Anche la pianificazione della gestione ittica è calata all’interno dei confini di questi sette
bacini.

Figura 1 - Bacini idrografici principali per la pianificazione degli interventi di difesa idraulica, forestale e ittica

Bacino del fiume Adige. L’altimetria del bacino si sviluppa da un massimo di 2.249 m s.l.m. ad un
minimo di 118 m s.l.m. Il bacino concentra le maggiori pendenze lungo la Valle dell’Adige, che, come
più volte precisato, presenta una tipica conformazione ad U dovuta all’erosione di tipo glaciale. Le
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maggiori captazioni delle grandi derivazioni idroelettriche si concentrano nella zona meridionale,
prelevando l’acqua direttamente dal fiume Adige.
Bacino del torrente Fersina. Il torrente Fersina nasce dal lago di Erdemolo, nella catena del Lagorai,
a quota 2005 m s.l.m., sfocia nel fiume Adige a quota 191 m s.l.m. dopo un percorso di circa 30 km.
La parte montana del bacino interessa il solo torrente Fersina, con lunghezza pari a 14.3 km e
pendenza media del 10%. Il restante sistema idrografico risulta assai sviluppato, con otto affluenti
principali, e alimentato da abbondanti sorgenti. Il regime idrico del bacino è influenzato dalle opere
di derivazione che alimentano tre centrali idroelettriche.
Bacino del torrente Noce. Il fiume Noce alle origini è diviso in due rami, il Noce Nero, che nasce dalle
nevi del Corno dei Tre Signori, e il Noce Bianco, che nasce dal ghiacciaio del Cevedale, i quali
confluiscono a Cogolo in Valdi Peio. Dopo Cogolo, il fiume prende il nome Noce e scorre lungo la Val
di Sole e la Val di Non sfociando nel fiume Adige nei pressi di Zambana dopo un percorso di circa 67
km. Il sistema idrografico della Val di Sole presenta una scarsa ramificazione, con aste di sviluppo
limitato, ma con elevata pendenza. La rete idrografica della Val di Non si presenta, invece, più evoluta
con numerosi corsi d’acqua che scorrono per lunghi tratti in profonde forre rocciose. Le acque del
torrente Noce sono in più punti sfruttate ai fini idroelettrici con tre bacini principali di invaso, tra cui
il Lago di Santa Giustina. Il bacino comprende più di cento laghi e alcuni ghiacciai concentrati per lo
più attorno al gruppo del monte Cevedale e della Presanella.
Bacino del torrente Avisio. Il torrente Avisio ha origine a 3.343 m s.l.m. sul versante nord-occidentale
della Marmolada e percorre in direzione nord-est sud-ovest le valli di Fassa, Fiemme e Cembra, quindi
sfocia nell’Adige a 195 m s.l.m. Ha una pendenza media di circa il 2%. Dal punto di vista morfologico
può essere suddiviso in due distinte zone: a monte di Predazzo, dove la valle è caratterizzata da quote
più elevate, maggiori di 1000 m s.l.m., e dove gli affluenti confluiscono nel torrente Avisio in gole
scavate nei gradini glaciali, e a valle, dove la vallata si presenta più larga e con quote meno elevate.
Quattro importanti sbarramenti idroelettrici regolano il corso del torrente, tra cui la diga di
Stramentizzo. Nel bacino sono presenti ghiacciai concentrati per lo più attorno al massiccio della
Marmolada.
Bacino dei torrenti Brenta e Cismon. Il territorio in esame presenta un ricco sistema idrografico
formato dall’unione dei due sottobacini del fiume Brenta e del torrente Cismon. Il fiume Brenta ha
origine dai laghi di Caldonazzo e di Levico e riceve, durante il suo corso, cinque importanti affluenti.
Il torrente Cismon scorre nel territorio provinciale e riceve tre importanti affluenti. Il torrente Cismon
e i suoi principali tributari, insieme ai più importanti affluenti del fiume Brenta, sono interessati dalla
presenza di notevoli opere di derivazione a scopo idroelettrico. Nel bacino sono presenti dei ghiacciai,
concentrati sul massiccio delle Pale di San Martino.
Bacino del fiume Sarca. Il fiume Sarca ha origine dall’unione dei tre torrenti Sarca di Campiglio, che
nasce dal lago di Nambino, Sarca di Nambrone e Sarca di Genova, che nasce dai ghiacciai del
Mandrone e delle Lobbie. Le pendenze sono variabili dallo 0.7 al 6.2 per cento. La forte variabilità
orografica unita a quella geomorfologia hanno determinato notevoli differenze dal punto di vista
idrografico: zone con torrenti di notevole portata sono contrapposte a zone dove la rete idrografica
10
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è molto irregolare e a scarso sviluppo. All’interno del bacino sono inoltre presenti rilevanti ghiacciai
e vedrette, quali Adamello, Presanella e Gruppo di Brenta. Il fiume e suoi numerosi affluenti sono
interessati da opere di derivazione a scopo idroelettrico.
Bacino del fiume Chiese. Il fiume Chiese nasce dal versante meridionale del massiccio granitico
dell’Adamello a 3.462 m s.l.m. da cui discende con corso a carattere nettamente torrentizio lungo la
Val di Fumo, che poi piega in direzione nord-sud fino alla confluenza con il torrente Adanà. Da qui il
fiume assume carattere decisamente fluviale e prosegue con direzione nord-est/sud-ovest nella valle
delle Giudicarie Inferiori fino allo sbocco nel lago di Idro. Il reticolo idrografico del bacino del fiume
Chiese è abbastanza sviluppato, soprattutto in sponda destra, con quattro affluenti principali.
Tuttavia la maggior parte della circolazione superficiale è captata per uso idroelettrico da quattro
bacini artificiali. I laghi compresi in tale bacino sono quarantotto e occupano una discreta superficie.
Sono, inoltre, presenti ghiacciai concentrati per lo più sul gruppo dell’Adamello.
Per quanto riguarda la qualità dell’acqua, il IX Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di
Trento 2020 mette in luce una situazione relativa complessivamente positiva per corpi idrici fluviali
e acque sotterranee. Nello specifico, nel periodo 2014-2019, l’85% dei corpi idrici fluviali monitorati
ha raggiunto almeno lo stato ecologico buono, mentre dei 9 corpi idrici lacustri monitorati nel periodo
2017- 2019, 3 sono quelli che raggiungono lo stato ecologico buono e 6 sono comunque sufficienti.
Nel 2020, in termini di abitanti equivalenti, la potenzialità depurativa del Trentino è pari all’86,9%.
Lungo il percorso da monte verso valle, i corsi d’acqua mutano le loro condizioni ecologiche, tanto
che possono essere suddivisi longitudinalmente in zone caratterizzate dalla presenza di specie ittiche
guida.
Nei ruscelli e torrenti montani, che hanno acque caratterizzate da una bassa produttività biologica,
fredde e povere di nutrienti, ma abbondanti e ben ossigenate, la trota fario è la specie ittica più
frequente e diffusa, spesso l’unica.
Più a valle, quando i corsi d’acqua si allargano, aumenta il numero delle specie: la trota fario lascia il
posto alla trota marmorata e al temolo, presenti in Adige, Avisio, Noce, Sarca, Chiese, Brenta e
Cismon. Oltre ai salmonidi si possono trovare anche lo scazzone e alcune specie di ciprinidi reofili: la
sanguinerola, il vairone e il barbo canino. Sono rappresentati da popolazioni numerose il barbo
comune e il cavedano.
In Tabella 1 si riporta la consistenza delle acque correnti suddivise nelle varie tipologie individuate
dalla Carta ittica. La Zona della trota marmorata e la Zona della trota fario sono illustrate in Figura 2.

AMBIENTE

TIPOLOGIA
LONGITUDINALE

SPECIE TIPICHE

LUNGHEZZA
INDICATIVA (8 Km)
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Ruscelli e torrenti
montani
Fiumi e torrenti
pedemontani
Risorgive e fosse
pedemontane

Zona della trota fario

Trota fario

1600

Zona della trota
marmorata o del temolo

Trota marmorata,
Temolo

600

Zona dello scazzone

Scazzone, Spinarello

250

Tabella 1 - Classificazione delle principali acque correnti della Provincia di Trento in relazione alla specie guida

Figura 2 - Distribuzione delle principali acque a trota marmorata (in giallo) e a trota fario (in azzurro) nella Provincia di
Trento

Il Piano Urbanistico Provinciale individua nel territorio della provincia di Trento 66 biotopi tutelati,
rappresentati soprattutto da torbiere, prati umidi e paludi, ma anche da ambienti lacustri (San
Cristoforo, Pudro, Toblino), acque di risorgiva (Inghiaie, Fontanazzo, Resenzuola) e tratti dei principali
corsi d’acqua (Foci dell’Avisio, Forra di Santa Giustina, Rupe, Rocchetta, Taio di Nomi, Borghetto): in
questi biotopi la pesca è vietata o subordinata a restrizioni, a tutela dell’ecosistema e delle specie
animali e vegetali.
La diffusione della trota fario nella provincia di Trento e nelle regioni circostanti ha raggiunto, ormai
da molti anni, lo stato di climax: perciò si ritiene che l’ambito geografico di diffusione di questa specie
resterà anche in futuro quello attuale senza subire modifiche, a meno che non si alterino in modo
12
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notevole le condizioni ambientali. Al mantenimento della trota fario nei suoi habitat d’elezione – vale
a dire il ruscello e il torrente montano – riducendone di conseguenza gli spostamenti nei corsi d’acqua
principali, abitati dalla trota marmorata, hanno contribuito gli accorgimenti adottati nei Piani di
gestione della pesca approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2637 del 7 dicembre
2012. I piani rientranti nell’ambito di siti e zone della rete Natura 2000 sono stati assoggettati a
verifica preventiva d’incidenza con parere positivo. Tra i criteri adottati dai piani si ricorda:
•

•
•

la scelta mirata delle popolazioni selvatiche locali di trota fario, dalle quali prelevare i
riproduttori, per moltiplicare poi quel ceppo negli impianti a ciclo completo delle locali
Associazioni pescatori, ai fini del ripopolamento dei ruscelli e dei torrenti montani locali;
il dimensionamento dei successivi ripopolamenti con embrioni e giovanili secondo la capacità
portante di ciascun ruscello e torrente montano;
le limitazioni riguardanti le zone “pronta pesca”.

A parità di taglia, le abitudini alimentari della trota fario sono simili a quelle della trota marmorata.
Per quanto è noto, non vi è una significativa differenza d’impatto sul macrozoobenthos o sulle specie
ittiche di piccola taglia, prede abituali delle trote. La tendenza all’ittiofagia aumenta al raggiungendo
della taglia adulta: nel caso della trota fario, essa consiste quasi esclusivamente nel cannibalismo,
essendo la fario l’unica specie ittica presente nella maggior parte dei ruscelli e dei torrenti montani,
che costituiscono il suo habitat d’elezione. Riguardo al materiale “pronta pesca”, il suo accrescimento
in vasca, con l’abitudine acquisita all’alimentazione a mangime pellettato, riduce la sua capacità di
alimentarsi di animali vivi in natura fin quasi ad annullarla, come dimostrano le condizioni di estremo
dimagrimento dei pochi esemplari domestici non ripescati subito, trovati qualche settimana dopo
nella zona di semina.
Quattro specie ittiche endemiche delle acque del Trentino, presenti nell’allegato 2 della direttiva
92/43/CEE (direttiva Habitat), rientrano fra quelle più comunemente predate dalle trote selvatiche:
si tratta del barbo comune (Barbus plebeius), barbo canino (Barbus caninus), scazzone (Cottus gobio)
e vairone (Telestes muticellus). Di queste, solamente lo scazzone è presente in alcuni ruscelli popolati
dalla trota fario. Si ritiene che l’equilibrio raggiunto ormai da decenni fra le popolazioni, nei casi di
simpatria, non subirà variazioni continuando i ripopolamenti di trota fario come proposto.
I benefici ambientali ed ecologici che derivano dall’immissione della trota fario nei ruscelli e nei
torrenti montani, sono collegati alla sua capacità di colonizzare e utilizzare questi ecosistemi
acquatici, molto superiore a quella di ogni altra specie ittica, compresa la trota marmorata. In uno
studio riguardante l’artificiale e totale sostituzione, in un ruscello, della preesistente popolazione di
trota fario (eradicata mediante passaggi ripetuti con elettropesca) con una popolazione di trota
marmorata introdotta a partire da uova embrionate ed avannotti, è risultato che, rispetto alla
popolazione di trota fario preesistente, quella di trota marmorata acclimatata nel ruscello è assai
meno consistente: rispetto a quello di trota fario, il numero degli individui di trota marmorata rilevato
è circa tre quinti, così come la biomassa media unitaria (PONTALTI, 2020). La maggiore disponibilità di
biomassa ittica consentita dalla trota fario ha conseguenze evidenti sulle reti trofiche: l’airone
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cenerino, presente in quel ruscello quando era popolato dalla trota fario, con la successiva
popolazione di trota marmorata non è più stato segnalato.
La Carta ittica del Trentino (D.G.P. n.2432 del 21 settembre 2001) prevede l’effettuazione di
monitoraggi periodici nei corsi d’acqua e nei laghi per raccogliere le informazioni sulla fauna ittica
(specie presenti, consistenza delle popolazioni, ecc.) necessarie per l’aggiornamento dei Piani di
gestione della pesca.
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4. LA TROTA MARMORATA

4.1

Presenza storica, diffusione e consistenza

La trota marmorata, descritta da CUVIER (1817), considerata buona specie Salmo marmoratus secondo
i concetti di Evolutionary Significant Units (ESU) e Management Units (MU) proposti in biologia della
conservazione (AA.VV., 2013), è endemica dei principali corsi d'acqua che sfociano nell'alto Mare
Adriatico: il Po con i suoi affluenti di sinistra, i fiumi della pianura veneta e quelli del versante adriatico
della Slovenia e della Croazia (DELPINO, 1935; POMINI, 1939 e 1940; SOMMANI, 1961 e 1966; AA.VV., 2000).
Piuttosto comune fino a cinquant’anni fa, oggi la trota marmorata è divenuta scarsa un po’ ovunque
ed è scomparsa in molte località (ZERUNIAN, 2002; TURIN et al., 2006). È menzionata nell’allegato II
(elenco degli animali la cui tutela richiede la designazione di zone speciali di conservazione) della
direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) ed è considerata in pericolo critico (CR) nella Lista Rossa dei
Vertebrati italiani (RONDININI et al., 2013).
La trota marmorata abita il tratto medio-superiore dei corsi d'acqua di maggiore portata, mentre nei
ruscelli di montagna è solitamente presente la fario. Preferisce acque limpide, fresche (con
temperature inferiori a 18°C), bene ossigenate e con corrente sostenuta, che scorrono su fondali
sassosi dove abbondano i nascondigli e sono presenti buche profonde; può spostarsi nei laghi e
risalire poi gli immissari per la riproduzione. Si trova spesso associata con il temolo (Thymallus
thymallus), lo scazzone (Cottus gobio) ed anche con la trota fario (Salmo trutta) a causa delle
frequenti immissioni di questa trota da parte dei pescatori sportivi. 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) (TORTONESE, 1970; GANDOLFI
et al., 1991).
L’alimentazione nei primi due o tre anni di vita è simile a quella della trota fario e consiste soprattutto
in larve di insetti, crostacei e oligocheti. Con l'aumentare della taglia la trota marmorata comincia a
predare pesci: scazzoni, sanguinerole, vaironi, barbi, cavedani ed anche trotelle, fino a raggiungere
talvolta dimensioni considerevoli, nelle quali è superata, fra i salmonidi dell’Europa centro
occidentale, solamente dal salmone del Danubio Hucho hucho (KOTTELAT e FREYHOF, 2007).
Nei primi anni di vita gli accrescimenti sono simili a quelli delle trote fario eventualmente presenti
negli stessi ambienti; dopo il quarto anno, mentre le fario (che sono meno longeve) riducono i loro
incrementi, le marmorate possono continuare ad accrescersi velocemente. Nelle acque del Trentino
la trota marmorata raggiunge lunghezze totali di circa 12 cm al primo anno, 19 cm al secondo, 26 cm
al terzo, 32 cm al quarto, 37 cm al quinto, 43 cm al sesto, 48 al settimo. Negli ambienti più favorevoli
alcuni individui superano gli 8 anni d'età e possono raggiungere taglie superiori: nel Fiume Brenta è
nota la cattura, presso Grigno, di un esemplare di trota marmorata di 21,75 kg di peso; altri esemplari
di lunghezza attorno al metro sono stati catturati in Adige. Nel periodo primaverile-estivo, il più
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favorevole all’accrescimento, la lunghezza totale media delle trote marmorate di 3 – 4 anni può
aumentare del 30%.
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 risalgono i fiumi e gli
affluenti principali e, in assenza di ostacoli, anche alcuni ruscelli e sorgenti laterali per raggiungere
acque limpide piuttosto veloci (circa 0,4 m/s) con fondali a ghiaia grossa (2 – 8 cm) poco profondi
(20-60 cm). Grandezza e profondità delle freghe sono proporzionali alla taglia della femmina che
scava il nido. Le uova hanno diametro di circa 5 mm: esemplari del Torrente Avisio di 3 – 8 anni ne
depongono circa 2300 per kg di peso corporeo (IELLI, 1989). Alla temperatura media di 4 C° la schiusa
avviene dopo 100 giorni circa; gli avannotti rimangono sotto la ghiaia ancora per 2-4 settimane e,
completato il riassorbimento del sacco vitellino, si disperdono verso valle, su bassi fondali,
assumendo comportamento territoriale.
La trota marmorata come appartenente alla fauna ittica del Trentino è citata da HELLER (1871) che la
considera varietà della trota fario presente nelle acque del Tirolo versanti nel Mare Adriatico. Tale la
ritiene pure il LARGAIOLLI che la segnala nell’Avisio (1902) e nell’Adige (1934), qui come unica specie di
trota nonostante i frequenti e cospicui ripopolamenti con avannotti di trota fario. Per distinguerla
dalla fario, i pescatori chiamavano la marmorata truta vecia (VITTORI, 1980).
La trota marmorata può spostarsi nei laghi, dove tende ad assumere la livrea della trota lacustre. Nei
laghi di Cavedine, Toblino e Santa Massenza (bacino del Sarca) 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
(TOMASI, 2004).

4.2

Principali minacce e azioni per la tutela

Le principali minacce per la trota marmorata vengono dall’alterazione dei corsi d’acqua, come
l’artificializzazione degli alvei, gli sbarramenti e le dighe che impediscono la risalita per la
riproduzione, nonché le captazioni d’acqua per uso.
L’attuale situazione di qualità dei principali corsi d’acqua di fondovalle, che costituiscono la Zona della
trota marmorata, è descritta nel Piano di Tutela delle Acque (PTA - AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE, 2014 e 2020).
Un ulteriore pericolo per la Trota marmorata è rappresentato dall’ibridazione con la trota fario.
Infine, la predazione da parte degli aironi e soprattutto dei cormorani ha ridimensionato il pescato
dei pescatori sportivi.

Inquinamento genetico
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Oggi l’areale di distribuzione della trota marmorata è caratterizzato quasi ovunque anche dalla
presenza della trota fario. Introdotta nel Trentino dal centro Europa forse già in epoca medievale, la
fario è l’unica trota presente nella maggior parte dei ruscelli di montagna, dove ha trovato il proprio
habitat. Negli ultimi cinquant’anni la trota fario è stata sostenuta dalle Associazioni pescatori con
continue immissioni di materiale domestico effettuate nei ruscelli.
La letteratura tratta di possibili incroci marmorata x fario che danno vita a soggetti simili nell’aspetto
ora all’una ora all’altra specie (LUCARDA et al., 2004), talvolta indistinguibili alla vista ma evidenziabili
con le moderne tecniche d’indagine utilizzate dalla biologia molecolare. L’inquinamento genetico
delle popolazioni di trota marmorata ed il livello di introgressione con la trota fario sono stati studiati
anche da FORNERIS (2005) e GANDOLFI et al. (2010).
La colonizzazione delle portate di fondovalle da parte della trota fario è da mettere in relazione, oltre
che con i ripopolamenti, anche con l’alterazione dell’ambiente dovuta ad altri usi delle acque e alle
numerose opere di sistemazione idaulico-forestale realizzate per la sicurezza idrogeologica del
territorio.

Variazioni artificiali delle portate
In seguito all’utilizzo idroelettrico delle principali portate, BERNARDI (1951 e 1956) è stato fra i primi a
porre l’attenzione sui possibili effetti nei confronti della trota marmorata. Su molti corsi d’acqua sono
presenti captazioni per uso irriguo e idroelettrico e ciò comporta una diminuzione della produzione
ittica. Inoltre gli scarichi delle principali centrali idroelettriche possono determinare variazioni
artificiali delle portate. Negli alvei interessati da questi usi (porzioni dell’Adige e il basso corso del
Noce e del Chiese) si potrebbe assistere ad una contrazione quantitativa del macrozoobenthos
(principale alimento dei pesci) e delle aree freghe. A ciò si potrebbe aggiungere l’effetto dovuto allo
scarico periodico dei sedimenti fini (sabbia, limo).

Sbarramenti
La trota marmorata si sposta lungo le aste fluviali per l’alimentazione e la deposizione delle uova. Di
conseguenza il suo ciclo vitale è condizionato dalla presenza di sbarramenti 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 nei
loro principali affluenti. I nuovi nati scendevano nei fiumi dove avveniva l’accrescimento; le varie
generazioni si succedevano in un contesto genetico assai ampio. Oggi questi spostamenti sono
limitati dalla presenza di 36 sbarramenti presenti sulle principali aste fluviali del Trentino (GIOVANNINI e
PONTALTI, 2013).
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Artificializzazione degli alvei
Le trote non sono ugualmente distribuite in un corso d'acqua: le esigenze di questi pesci, che hanno
uno spiccato comportamento territoriale, 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). L’habitat della trota marmorata comprende zone d’alveo con
diversa velocità di corrente, granulometria del substrato, pendenza, turbolenza, profondità e
morfologia che caratterizzano le facies di scorrimento: raschi, rapide, zone piatte, buche da ostacolo,
buche di curva, buche profonde. Gli stadi giovanili (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 acqua profonda e bassa velocità di corrente che trovano nelle buche,
preferibilmente ombreggiate e ricche di ripari. La presenza di massi ciclopici di 1-2 m3, disposti in
gruppi di 3-4 elementi, consente agli esemplari adulti di occupare anche tratti di fiume con elevata
velocità di corrente e resistere alle forti e repentine variazioni di portata che possono verificarsi, ad
esempio, a valle degli scarichi delle centrali idroelettriche (AA.VV., 1996).
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. 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, finalizzata alla bonifica del territorio circostante, ha accorciato la
lunghezza del fiume di alcuni chilometri, ha ridotto di circa 2/3 la larghezza dell’alveo ed ha eliminato
le migliaia di ettari di paludi che lo circondavano, trasformandoli in coltivazioni (CANESTRINI, 1913). La
riduzione della superficie bagnata ha comportato anche la proporzionale diminuzione
dell’autodepurazione naturale delle acque e della produzione ittica. La rettificazione dell’alveo ha
interessato anche il Fiume Brenta e il basso corso del Noce, del Chiese e del Sarca.

Riduzione dei substrati adatti alle freghe
Le aree di riproduzione della trota si trovano alla fine di una buca, all'inizio di un raschio o comunque
in zone d’alveo poco profonde dove la velocità della corrente lascia sedimentare la ghiaia ma non la
sabbia: così è assicurata la circolazione dell'acqua nella ghiaia, da cui dipende l'ossigenazione delle
uova. Quando il 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 a valle dalle masse d’acqua tracimanti in occasione delle piene. Se
mancano affluenti significativi, in alveo restano soprattutto massi e ciottoli di grandi dimensioni, oltre
alla sabbia e ai limi periodicamente espulsi 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).
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Avifauna ittiofaga
L’avifauna ittiofaga in provincia di Trento ha conosciuto recentemente incrementi notevoli. Oltre
all’aumentata presenza dell’airone cenerino (Ardea cinerea) - dai pochi esemplari degli anni ‘90 agli
attuali 400-450 presenti tutto l’anno prevalentemente lungo i ruscelli - ha destato preoccupazione
fra i pescatori sportivi l’incremento del cormorano (Phalacrocorax carbo). Questo ittiofago
specializzato svernante in provincia di Trento, presente solo sporadicamente prima del 1994 e poi
aumentato in quantità senza precedenti a memoria d’uomo, ha avuto un impatto evidente
sull’ittiofauna. La popolazione di cormorano svernante nel Trentino ─ regolarmente monitorata dal
Servizio Faunistico nei principali dormitori, lungo le direttrici di dispersione e nelle zone di
alimentazione ─ è cresciuta dagli 8 individui del 1994 fino agli attuali 700. I rilevamenti hanno
evidenziato la sempre maggiore penetrazione del cormorano nelle valli della provincia, con i siti di
alimentazione che oggi comprendono gran parte dell’areale distributivo della trota marmorata e
delle zone di riproduzione: raccolti in acque basse sulle aree di frega nei mesi di novembre e dicembre
e impegnati nella riproduzione, gli esemplari di trota marmorata divengono facilmente predabili.
I monitoraggi ittici con elettropesca hanno ovunque evidenziato, contemporaneamente all’aumento
dei cormorani, la contrazione numerica della trota marmorata. I libretti segna-capi compilati dai
pescatori sportivi confermano questa tendenza: il calo del pescato supera, in alcune zone, l’80%.
Per consentire il completamento dei progetti di conservazione e reintroduzione in essere, la Provincia
di Trento ha ritenuto necessario agire anche nei confronti del cormorano con un piano di controllo
sottoposto al parere di ISPRA.
Il piano incide soprattutto sulle aree di alimentazione che si sovrappongono ai siti di particolare
importanza per la salvaguardia della trota marmorata. Il piano, di durata quinquennale, prevede
azioni di dissuasione incruenta accompagnate da abbattimenti nella misura di 120 cormorani
all’anno, con lo scopo di allontanare l’ittiofago da queste aree, indirizzandolo verso zone di
alimentazione popolate da pesci che non destano preoccupazione di tipo conservazionistico.
A fronte del parere positivo di ISPRA, espresso con nota 1 ottobre 2020, n. 601882, la Giunta
provinciale con deliberazione 23 ottobre 2020, n. 1670, ha, quindi, dato applicazione al regime di
deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva “habitat” nei confronti del cormorano, accolto le
osservazioni dell’Istituto e approvato la relativa disciplina.

4.3

Miglioramento degli ecosistemi acquatici

Nel fiume, con quello ambientale, coesistono gli usi idroelettrico, industriale, irriguo, zootecnico e,
talvolta, potabile. Per conservare la buona qualità degli ambienti acquatici sono necessari, oltre agli
impianti di depurazione, anche ecosistemi fluviali in grado di trasformare, nelle catene alimentari, la
materia non vivente in organismi viventi. Sono a tal fine indispensabili i rilasci dei deflussi minimi
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vitali d’acqua e la rinaturalizzazione degli alvei, come evidenziato nel Piano di Tutela delle Acque
(AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, 2014 e 2020).
La protezione delle residue popolazioni di trota marmorata, contemplata dalla normativa nazionale
ed europea, è perseguita in provincia di Trento nel rispetto della L.P. 12 dicembre 1978 n.60 sulla
pesca che prescrive, all’articolo 6, il mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie
ittiche. Le popolazioni più numerose di trota marmorata si trovano nel medio – basso Avisio, in alcuni
tratti del Noce e nell’Adige in Vallagarina. I pescatori sportivi, che non possono competere in abilità
con gli aironi e i cormorani, pur pescando meno trote che in passato continuano ad apprezzare il relax
e il contatto con la natura loro offerti dai fiumi rigenerati.
Le azioni più efficaci a sostegno della trota marmorata riguardano innanzitutto il miglioramento
dell’ambiente acquatico. Particolare impegno è dedicato, dalle locali Associazioni pescatori, alla
gestione ittica. Le azioni in atto sono esposte qui di seguito.
Deflussi minimi vitali (DMV). I rilasci dei 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 il
miglioramento della qualità degli ecosistemi fluviali, come confermato dal confronto nel tempo delle
analisi IBE. I rilasci saranno 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 (PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO, 2002).
Passaggi per pesci. I nuovi sbarramenti artificiali realizzati sui principali corsi d’acqua sono, di norma,
dotati di passaggi per i pesci; per gli sbarramenti preesistenti è valutata la possibilità della loro
trasformazione in rapide artificiali che permettano la risalita delle trote. 22 dei 36 ostacoli
insuperabili per la trota marmorata, individuati lungo i principali corsi d’acqua del Trentino, sono
briglie di altezza modesta che possono essere trasformate in rapide artificiali. Esistono diversi esempi
di rapide artificiali realizzate dall’Amministrazione provinciale (Servizio Bacini Montani) al posto delle
briglie. Le progettazioni considerano 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,
devono in ogni caso continuare a garantire.
Rinaturalizzazione degli alvei. Gli alvei dell’Adige, dell’Avisio, del Noce, del Sarca, del Chiese e del
Brenta conservano ancora tratti con caratteristiche strutturali che non si discostano
significativamente da quelle naturali originarie e rappresentano perciò il modello per la
rinaturalizzazione dei tratti adiacenti alterati. Nei tratti dove è possibile ricorrere a tecniche
naturalistiche sostitutive di quelle di tipo ingegneristico, i lavori in alveo a difesa dall’erosione,
effettuati dal Servizio Bacini Montani, prevedono l’ampliamento delle sezioni in area golenale
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 nei tratti d’alveo rinaturalizzati la trota
marmorata torna spontaneamente ad insediarsi.
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Regolazione degli svasi dei bacini idroelettrici. Lo svaso periodico dei bacini idroelettrici per la pulizia
che comporta la fluitazione dei sedimenti, è limitato ai periodi di morbida e regolato in base alla
torbidità misurata nel corso d’acqua a valle, secondo le prescrizioni dell’Agenzia Provinciale per la
Protezione dell’Ambiente, di seguito riassunte:
1) preventiva sospensione della derivazione idrica, con conseguente ripristino della portata naturale
in alveo, a valle del bacino, per l’intera durata delle operazioni;
2) inizio dello scarico finalizzato alla pulizia del bacino, effettuato nel periodo di piena o di morbida
del corso d’acqua, solo nelle ore diurne, con limitazioni di portata (proporzionata a quella
naturale) e di durata massima (di solito, 15 giorni);
3) misurazione in continuo della torbidità con torbidimetro automatico collocato 200 – 600 metri a
valle dello scarico, che guida le operazioni di pulizia con gli operatori in contatto via radio o
telefono cellulare; la torbidità è misurata anche in cono Imhoff ogni due ore;
4) limiti di torbidità da non superare (talvolta più restrittivi di quelli indicati qui):
a. nella prima giornata: 20 ml/l, risultato della media dei valori di torbidità rilevati nel primo
periodo di 12 ore;
b. nelle ore successive: 15 ml/l, risultato della media dei valori di torbidità rilevati ogni ora;
5) terminata la pulizia del bacino, le paratoie della diga vengono chiuse lentamente (tempo di
chiusura: almeno un’ora) per dare ai pesci dell’emissario, riparatisi sotto sponda, la possibilità di
seguire il flusso dell’acqua verso il centro dell’alveo bagnato;
6) al termine delle operazioni, tutta la portata naturale viene lasciata scorrere nell’emissario del
bacino per una giornata o comunque fino a dispersione degli accumuli di sabbia e limi
risedimentati a valle.
Il posizionamento periodico di pochi metri cubi di ghiaia (“tondo di fiume”, non materiale di frantoio)
a valle della diga, consente di ripristinare i letti di frega e migliorare la riproduzione naturale.
Biotopi tutelati. Il Piano Urbanistico Provinciale (D.G.P. n.1152 del 24 febbraio 1987 e successivi
aggiornamenti) individua nel territorio della provincia di Trento 66 biotopi tutelati, rappresentati
soprattutto da torbiere, prati umidi e paludi, ma anche da ambienti lacustri (San Cristoforo, Pudro,
Toblino), acque di risorgiva (Inghiaie, Fontanazzo, Resenzuola) e tratti dei principali corsi d’acqua
(Foci dell’Avisio, Forra di Santa Giustina, Rupe, Rocchetta, Taio di Nomi, Borghetto). Le indagini
ittiologiche effettuate nei biotopi da BETTI (2008 – 2010) hanno portato alla classificazione di 31 specie
ittiche, comprendenti la trota marmorata. Nei biotopi la pesca è vietata o subordinata a restrizioni, a
tutela dell’ecosistema e delle specie animali e vegetali.

4.4

Coltivazione ittica tradizionale e conservazione della biodiversità

I ripopolamenti ittici rientrano per tradizione nella gestione ordinaria delle riserve di pesca del
Trentino ed impegnano, assieme alla sorveglianza, la maggior parte delle risorse delle Associazioni
pescatori. La legge provinciale 12 dicembre 1978 n.60 sulla pesca e la prima Carta ittica (AA.VV., 1982)
hanno reimpostato secondo criteri naturalistici l’attività di ripopolamento nelle acque della provincia
di Trento, al fine di valorizzare il prodotto ittico naturale. Riguardo la trota marmorata, VITTORI (1966
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e 1981) ha indicato le modalità di intervento a tutela della specie: il ripristino degli ambienti naturali
e il ripopolamento con uova embrionate, ottenute da riproduttori catturati in loco. PONTALTI (1989) ha
esaminato gli effetti di una siffatta gestione nel Torrente Avisio della Valle di Cembra.
Carta ittica e Piani di gestione della pesca. Documenti fondamentali per la conservazione degli
ecosistemi acquatici e la razionale coltivazione ittica, previsti dalla legge sulla pesca, sono la rinnovata
Carta ittica del Trentino (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, 2001) e i citati Piani pesca, reperibili
sul sito https://forestefauna.provincia.tn.it/. I Piani, aggiornati con le modalità di ricerca indicate
nella Carta ittica, contengono:
• le indicazioni per i miglioramenti ambientali nella Zona della trota marmorata, realizzabili
d’intesa con gli interessati ai diversi usi dell’acqua;
• la segnalazione delle più significative aree di frega;
• le prescrizioni per una corretta gestione della pesca sportiva, compresi i ripopolamenti ittici;
• i dati sulle immissioni ittiche e sul pescato.
Le finalità sono così riassumibili:
• accertare in ciascun bacino idrografico le condizioni degli ambienti acquatici e dei popolamenti
ittici, con la regolare raccolta dei dati;
• 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 in favore delle
popolazioni ittiche indigene più a rischio: zone di bandita di pesca, limitazione delle eventuali
immissioni ai ceppi indigeni ottenuti in condizioni controllate di pescicoltura a partire da
riproduttori locali, eliminazione (per quanto possibile) delle specie esotiche acclimatate. La
“pronta pesca”, richiesta dai pescatori sportivi, è consentita solamente in alcuni tratti di corsi
d’acqua, individuati nei Piani, che si discostano dalle condizioni ottimali;
• ricercare e favorire il coinvolgimento attivo della comunità e delle Associazioni pescatori nella
definizione, perseguimento e aggiornamento degli obiettivi sopraelencati.
Rispetto della zonazione ittica. Solo in anni recenti, quando gli impianti gestiti dai pescatori hanno
cominciato a produrre sufficienti quantità di giovanili, la trota marmorata ha sostituito la fario nel
ripopolamento delle principali portate, come prescritto dai Piani pesca in vigore. I ripopolamenti con
trota fario sono consentiti nei ruscelli montani, in quantità limitate al fine di evitare la migrazione a
valle; i ceppi di trota fario utilizzati provengono da parentali prelevati in “ruscelli rifugio” individuati
in ciascun bacino idrografico dal Servizio Faunistico. È in avanzata fase di studio la possibilità di
colonizzazione, da parte dei primi stadi di accrescimento della trota marmorata, di alcuni ruscelli di
bassa montagna in sostituzione della trota fario (PONTALTI, 2017, 2020).
Ripopolamento con materiale rustico. Dieci impianti ittiogenici a ciclo completo, gestiti dalle
principali Associazioni pescatori del Trentino, oggi moltiplicano i ceppi locali di trota marmorata per
il ripopolamento delle acque libere (Grafico 1, Grafico 2). Ciò avviene nel rispetto di un apposito
Protocollo di conduzione affinché le trote marmorate appartenenti ai ceppi selvatici locali,
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moltiplicati in linee separate negli impianti, conservino il più possibile la rusticità necessaria per il
successivo acclimatamento nell’ambiente (FRASER, 2008; PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, 2009).
L’utilizzo di materiale ittico originario del posto, oltre che contribuire al sostegno della pesca sportiva,
consente il rinsanguamento delle frazioni di popolazione rimaste isolate a monte degli sbarramenti
insuperabili per i pesci. Ci sono almeno quattro impianti per ciascuno dei tre principali bacini
idrografici (Adige, Brenta, Po): sono perciò disponibili i ceppi locali senza bisogno d’importare pesci
da fuori, anche in caso di un imprevisto in uno degli impianti. Questo al fine di conservare, in ogni
principale corso d’acqua, le caratteristiche del proprio ceppo di trota. Il Servizio Faunistico fornisce
l’assistenza tecnica agli impianti, cura l’aggiornamento dei responsabili della loro conduzione ed
effettua le verifiche sulla puntuale applicazione del Protocollo.

Grafico 1 - Produzione di uova embrionate di trota marmorata dal 2006 al 2020
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Grafico 2- Ripopolamenti effettuati con uova embrionate e giovanili a diversi stadi di trota marmorata nei corsi d’acqua
della Provincia di Trento tra l’anno 2001 e l’anno 2018

Protocollo di conduzione degli impianti ittiogenici. L’utilizzo di impianti ittiogenici per il
ripopolamento delle acque da trota è attività tradizionale nella gestione della pesca nell’area alpina
e nel Trentino in particolare, dove i primi incubatoi di valle funzionavano già nel XIX secolo. La stessa
Carta ittica, accanto all’importanza del miglioramento degli ambienti acquatici, mette in evidenza il
vantaggio dei ripopolamenti, purché effettuati con materiale autoctono e rustico. Trovare in
allevamento ceppi di salmonidi autoctoni di qualità non è facile. Oggi, quasi la totalità della
produzione delle troticolture commerciali è costituita da trota iridea, specie alloctona da carne
destinata alla lavorazione e al consumo diretto e incapace – salvo eccezioni – di acclimatarsi nelle
acque libere. Inoltre, mentre l’obiettivo principale delle troticolture commerciali è massimizzare la
conversione del mangime in carne, quello degli impianti da ripopolamento è ottenere pesci capaci di
sopravvivere e moltiplicarsi nell’ambiente.
Di qui la necessità di un Protocollo per la conduzione degli impianti ittiogenici finalizzati al
ripopolamento delle acque libere, approvato con determinazione del dirigente del Servizio Foreste e
Fauna n. 647 del 22 dicembre 2006. Questo protocollo, applicato negli impianti gestiti dalle
Associazioni pescatori della provincia di Trento, contiene indicazioni riguardanti le caratteristiche di
impianti e strutture, l’acqua in entrata e in uscita, gli aspetti organizzativi, ittiogenici ed igienico
sanitari, le modalità di immissione dei pesci nelle acque libere ed i controlli. Per conservare la rusticità
e il vigore del materiale allevato, il Protocollo di conduzione degli impianti ittiogenici impegna le
Associazioni pescatori al rispetto delle prescrizioni riassunte qui di seguito:
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rinsanguamento dei ceppi allevati con esemplari selvatici: le uova prodotte dalle femmine
cresciute in impianto sono fecondate con lo sperma di maschi selvatici;
alimentazione senza alcuna finalità di ingrasso: i pesci allevati devono conservare la loro
silhouette naturale;
allevamento in basse densità, mai superiori a 15 kg/m3, al fine di prevenire le patologie dei pesci
e limitare al minimo l’impatto sull’ambiente;
divieto dell’uso di antibiotici, compresi quelli consentiti dalla legge.

Ruscelli vivaio. Fino a qualche decennio fa, la trota marmorata poteva risalire in molti ruscelli per
deporre le uova: qui nascevano gli avannotti che, raggiunto lo stadio di novellame (trotelle lunghe
alcuni centimetri), scendevano nel fiume per accrescersi. In seguito, briglie e sbarramenti hanno
impedito la risalita: attualmente la frega della marmorata può avvenire solo nel fiume, dove le
alterazioni dell’ambiente sono maggiori rispetto ai ruscelli, talvolta incompatibili col buon esito della
riproduzione. Di conseguenza le Associazioni pescatori allevano questa trota in vasca, fino allo stadio
di novellame, poi immesso nei fiumi.
Recentemente si è constatato che il novellame migliore si ottiene immettendo le uova di trota
marmorata in ruscello (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, 2020). Il novellame di trota marmorata che si
forma nel ruscello conserva la perfetta integrità delle pinne (cosa che in pescicoltura non avviene
quasi mai), perciò è in grado di nuotare con tutta l’efficacia necessaria per sopravvivere in un corso
d’acqua alpino. Inoltre è più abile di quello di vasca nel predare animali vivi, difendere il proprio
territorio e sfuggire ai suoi nemici naturali. Ne consegue che, trasferito in fiume, il novellame di
ruscello ha maggiore probabilità, rispetto a quello di vasca, di sopravvivere e raggiungere le taglie
massime tipiche della specie.
I dieci impianti di pescicoltura a ciclo completo che allevano i ceppi locali di trota marmorata del
Trentino per i ripopolamenti, oggi possono integrare la loro attività con questi “ruscelli vivaio”,
realizzando così una gestione ittica più naturalistica e favorevole alla conservazione della specie.
Limitazione della pesca: zone interdette al ripopolamento e alla pesca. Nella tutela della trota
marmorata, l’Amministrazione riserva lo sforzo maggiore alla conservazione e al ripristino degli
ecosistemi fluviali nei quali le locali popolazioni si sono evolute. In accordo con le Associazioni
pescatori, parte delle aree riproduttive censite dal Corpo Forestale del Trentino nel triennio 2007 –
2009 sono state dichiarate “bandite di pesca” ai sensi dell’articolo 20 della L.P. 12 dicembre 1978
n.60 e, di conseguenza, interdette alla pesca e tutelate da qualunque attività che possa recare danno
o disturbo ai pesci. In assenza di turbative, si ritiene che la pressione selettiva operata da ciascun
ecosistema possa agire nella direzione di fare riemergere le condizioni genotipiche più adatte per
quella popolazione.
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4.5

Monitoraggi

L’attuale estensione dell’areale di distribuzione della trota marmorata nel Trentino è definita in base
ai rilevamenti ittici effettuati nel periodo 2002 - 2012 dal Servizio Faunistico per l’aggiornamento dei
Piani di gestione della pesca (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, 2012), con 126 campionamenti con
elettropesca fatti in collaborazione con la Fondazione Mach – Istituto Agrario di San Michele
all’Adige. Sono seguiti altri 38 campionamenti da riva effettuati dal Servizio Faunistico nel medesimo
areale e con lo stesso metodo nel periodo 2013-2017, più altri due campionamenti da natante fatti
in Adige nel 2012 e nel 2015.
Campionamenti con elettropesca da riva. Da oltre trent’anni l’Amministrazione effettua nei corsi
d’acqua della provincia di Trento campionamenti ittici con la tecnica, largamente diffusa,
dell’elettropesca, al fine di aggiornare i Piani di gestione della pesca previsti dalla Carta ittica. I
campionamenti con elettropesca hanno consentito la cattura di centinaia di pesci, appartenenti a
diverse specie ittiche: ogni esemplare è stato classificato, misurato, pesato e immediatamente
rilasciato. I risultati degli ultimi campionamenti sono stati confrontati con quelli degli anni precedenti,
al fine di evidenziare l’evoluzione nel tempo.
Campionamenti con elettropesca da natante in Adige. L’elettropesca praticata da riva è efficace per
campionare la popolazione ittica di corsi d’acqua non troppo ampi. Nel caso dell’Adige, che in
provincia di Trento ha larghezza anche superiore ai 100 metri, i risultati erano limitati, essendo
impossibile raggiungere dalla riva le zone centrali del fiume: di conseguenza, il campionamento da
riva doveva essere integrato con quello da natante. Il natante discende il fiume alla stessa velocità
della corrente, mentre due operatori in piattaforma raccolgono con i guadini i pesci nel raggio
d’azione dell’anodo.
Censimento delle aree di frega. Il censimento è stato affidato agli Uffici Distrettuali Forestali, che lo
hanno condotto con il proprio personale referente per la fauna ittica in collaborazione con le locali
Associazioni pescatori, secondo le indicazioni predisposte dall'Ufficio Faunistico.
Semine e pescato. Dall’entrata in vigore della Carta ittica, (AA.VV., 1982), i ripopolamenti ittici sono
registrati nei verbali di semina, mentre le catture sono elencate nei libretti segna capi.

26

Num. prog. 40 di 122

5. LA TROTA FARIO E STUDIO DEL RISCHIO DI IMMISSIONE

5.1

La trota fario in Trentino

5.1.1 Notizie storiche
Lo sfruttamento del patrimonio ittico delle acque trentine, che ha una storia millenaria come
testimoniano i ritrovamenti archeologici nei ripari tardo-paleolitici di media e alta quota, è stato
assoggettato nel tempo, seppur con discontinuità, a regolamentazioni già a partire dal Medioevo.
Disposizioni sistematiche, tuttavia, furono introdotte dal governo austroungarico verso la metà del
XIX secolo, con l’introduzione dell’obbligo di licenza di pesca. In tale contesto furono realizzati il primo
stabilimento ittiogenico a Torbole sul Garda e numerosi incubatoi di valle per la riproduzione dei
salmonidi destinati alla coltivazione ittica delle acque con finalità commerciali. Sicuramente fu una
storia con luci e ombre, seguita dal declino della pesca professionale, sostituita dalla pescicoltura
commerciale e dalla rapida affermazione della pesca dilettantistica. Questi nuovi sviluppi hanno
condotto all’approvazione della legge provinciale sulla pesca 12 dicembre 1978, n. 60.
I primi ad importare la trota fario a sud del Brennero si ritiene siano stati, alla fine del medioevo,
alcuni signori feudali d’origine germanica che entrati in possesso di territori montani percorsi da
numerosi ruscelli (in tedesco Bäche), cercarono di trarre un reddito dalla pesca in quelle acque
precedentemente prive di fauna ittica, portandovi la Bachforelle. A quell’epoca il sostenitore della
necessità di questi ripopolamenti era l’imperatore Massimiliano I d’Asburgo (1459 – 1519), il quale
ordinava apposite immissioni di trote e salmerini nei laghi d’alta montagna del Tirolo, alcuni fino ad
allora privi di pesci, dove poi si recava a pescare (PECHLANER R., 1984). La disponibilità di pesce
consentiva, inoltre, di mangiare “di magro” il venerdì per quanto indicato dalla Chiesa. Poiché era di
fatto impossibile rendere la pesca un “uso esclusivo” di pochi, l’accesso popolare a questa importante
risorsa proteica, quando non veniva esplicitamente ammesso, era in generale tollerato, nel rispetto
di determinate condizioni, dai proprietari dei diritti (GIRARDI S., 1978). Nel XIX Secolo, la trota fario era,
in provincia di Trento, la specie ittica di gran lunga più diffusa e conosciuta: l'ittiologo Vittorio
Largaiolli (1902) pone in risalto la varietà dei nomi data dai trentini alle popolazioni locali di questa
specie: truta, trutela, salmarin gris (Valle del Chiese), truta verdona (Rio Ribor, Val di Daone),
mignàga (Alto Garda), truta dorata (Valsugana), truta rossa, grisa, (Val di Fiemme), conseguenza
della varietà degli ambienti colonizzati, ma anche indice della popolarità della trota fario e
soprattutto della sua diffusione nell'intero reticolo idrografico: i corsi d'acqua e i laghi abitati dalla
fario e citati dal Largaiolli sono ben 76.
La messa a punto, nella seconda metà del XIX secolo, del metodo della fecondazione artificiale a
secco, facilitò enormemente la diffusione dei pesci salmonidi che poterono così essere spediti
ovunque, allo stadio di uova embrionate, imballate nel muschio umido in scatole di stagno. Dalla
pescicoltura di Hünningen (Alsazia), a partire dal 1886 lo Stabilimento di pescicoltura di Torbole
importò conoscenze tecniche, attrezzature e vari ceppi di trota, compresa la trota iridea e il salmerino
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di fonte appena arrivati dall’America, e li diffuse tramite una decina di incubatoi di valle in tutte le
acque della provincia di Trento (CANESTRINI A., 1914). Diverse forme di Salmo trutta (forse anche di altre
specie di Salmo) originarie dell’Europa centrale giunsero così nelle acque del Trentino, ma solamente
quelle di ruscello riuscirono ad acclimatarsi. Quelle di fiume, all’inizio, non attecchirono. I fiumi quasi
intatti della prima metà del secolo scorso erano ovunque abitati dalla trota marmorata, e le pur
cospicue semine di avannotti “fario” non ebbero, per decenni, alcun successo (LARGAIOLLI V., 1934).
Nella seconda metà del XX secolo la trota fario ha conosciuto una formidabile espansione verso valle,
fin quasi a soppiantare, nei principali corsi d’acqua, l’originaria trota marmorata. Ciò è stato in parte
favorito dalla riduzione delle portate dei corsi d’acqua per effetto delle derivazioni.?; la costruzione
di sbarramenti e dighe ha impedito alla trota marmorata di risalire la corrente per raggiungere le aree
di riproduzione; la canalizzazione degli alvei ha eliminato le nicchie d’acqua profonda, cioè i ripari
indispensabili per gli esemplari più rappresentativi che potevano superare il metro di lunghezza.
Diverse altre specie esotiche si sono acclimatate nelle acque della provincia di Trento, ma solamente
la trota fario ha conquistato il reticolo idrografico in maniera capillare, come confermano i
rilevamenti con elettropesca e reti fatti dall’Amministrazione (AA.VV., 2007). Oggi la trota fario è
divenuta la specie più nota, ambita, pescata e utilizzata per i ripopolamenti dalle Associazioni
pescatori, le quali non potrebbero nemmeno immaginare un ruscello che ne fosse privo. Nella storia
più recente, la coltivazione delle acque del Trentino con le immissioni di trota fario è quindi
proseguita regolarmente da oltre un secolo, dapprima solamente con avannotti, più di recente anche
con uova embrionate, novellame e materiale adulto “pronta pesca”. Sulla base degli elementi
disponibili si può desumere che la trota fario ha occupato una nicchia, quella del ruscello montano,
libera nella maggior parte dei casi da specie ittiche. Probabilmente, il suo areale di distribuzione si è
allargato dal ruscello al fiume in seguito all’alterazione degli ecosistemi fluviali avvenuta a partire dal
secondo dopoguerra, accompagnata da immissioni fatte nel passato con altre modalità. Fino allora,
trota fario e trota marmorata erano ripartite nei rispettivi areali di distribuzione senza significative
interferenze.
Oggi le circostanze appaiono propizie per tentare il recupero dell’antico equilibrio. I rilasci dei deflussi
minimi vitali d’acqua negli alvei fluviali a valle delle dighe, cominciati a partire dal 2000, consentono
in alcuni casi il ripristino dell’habitat della trota marmorata. I lavori in alveo per la sicurezza idraulica
prevedono, ovunque possibile, la conservazione delle principali facies di scorrimento, comprese le
nicchie d’acqua profonda. I nuovi sbarramenti artificiali sono dotati di passaggi per i pesci; alcuni di
quelli preesistenti vengono demoliti e ricostruiti in forma di rapide artificiali che permettono la
risalita delle trote. Infine, la depurazione delle acque ha fatto registrare evidenti progressi. Alla
riqualificazione dell’ambiente fluviale si accompagna quella del materiale ittico destinato al
ripopolamento. Gli impianti ittiogenici realizzati dalle Associazioni pescatori per la moltiplicazione dei
ceppi locali di trota marmorata producono, secondo le indicazioni contenute in un apposito
protocollo, quattro milioni di embrioni l’anno. Alcuni impianti riproducono anche la trota fario, ma
solamente la forma di ruscello vi è ammessa.
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5.1.2 Diffusione nel reticolo idrografico provinciale
La trota fario è presente in tutte le nicchie colonizzabili delle acque della provincia di Trento come
specie ittica più numerosa. La capillare distribuzione nel territorio provinciale costituisce prova
conclamata, da decenni, non solo della diffusione degli habitat e delle specie necessari per la sua
sopravvivenza, il suo sviluppo e la sua riproduzione, ma anche della superiore capacità della trota
fario di utilizzare, spesso come unica specie ittica presente, questi habitat e queste specie. Come
rappresentato dal Grafico 3, la trota fario risulta di gran lunga la specie più diffusa nelle acque correnti
della provincia di Trento; essa è inoltre presente piuttosto frequentemente anche nei laghi.

Grafico 3 - Frequenze delle specie ittiche dei corsi d’acqua della Provincia di Trento registrate durante i monitoraggi
effettuati tramite elettropesca
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Figura 3 - Biomassa degli individui di trota fario e ibridi nelle acque lotiche della provincia di Trento

Dal punto di vista quantitativo, la trota fario è presente in Provincia con biomasse/m2 che oscillano
tra i 0,05 g/m2 e i 52,7 g/m2 (valore medio di 8,62 g/m2). I valori maggiori sono riscontrabili, a parte
nel torrente Noce nel quale si è registrato un outlier di 4415 g/m2, nel torrente Rinassico, nel fiume
Sarca e nel Rio di Regnana, rispettivamente con 52.7, 50.5, 43.6 g/m2.
L’impatto delle semine annuali di trota fario sulla dinamica di popolazione della specie e sulle
comunità ittiche risulta difficilmente quantificabile e strettamente dipendente dalle condizioni degli
ecosistemi. A causa della peculiare gestione delle acque della Provincia di Trento, almeno sin dal 1800
coltivate diffusamente con semine di uova, avannotti e giovanili, la trota fario presenta delle
popolazioni consistenti sul territorio provinciale, anche in grado di autosostenersi nel tempo.
Le ricerche sui movimenti di dispersione dei pesci mostrano che la maggior parte della popolazione
effettui modesti spostamenti e che soltanto una piccola proporzione si disperda su distanze più
lunghe (Skalski & Gilliam, 2000; Rodríguez, 2002). La distanza percorsa risulta essere positivamente
correlata all’età del pesce (Radinger & Wolter, 2014), così che individui più vecchi sono meno stanziali
di individui giovani, oltre che con la densità di popolazione (Hesthagen, 1988) e l’omogeneità
dell’habitat (Heggenes et al., 2007). La presenza di opere trasversali sul reticolo idrografico deve
essere tenuta in considerazione per valutare il rischio di dispersione delle specie ittiche. Ovidio et al.,
2007 riportano che individui di trota fario di 29,5 cm di lunghezza sono stati in grado di saltare ostacoli
di 1,04 m di altezza fuori dall’acqua (0,77 m sommersi) durante la risalita di un fiume a modeste
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pendenze, mentre di 0,59 m per individui di 26,0 cm (0,63 m di ostacolo sommerso); Holthe et al.,
2005 riferiscono invece di individui di 10-14,7 cm saltare un massimo di 27-30 cm in ambiente
controllato. Fattori come la velocità della corrente, la pendenza, la turbolenza e la temperatura
dell’acqua potrebbero tuttavia giocare un ruolo importante nella capacità di salto dei pesci.
5.1.3 Criteri tecnici di produzione ittica e di immissione
La coltivazione delle acque è normata dalla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, in particolare
dall’articolo 6, il cui primo comma stabilisce che la “... coltivazione delle acque deve basarsi, di norma,
sull’incremento della produttività naturale dell’acqua da pesca nel riequilibrio biologico e
mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, con particolare riferimento alla
trota marmorata...”. Documenti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge
sono la Carta ittica e i Piani di gestione della pesca.
Fin dal 1982, infatti, la Provincia di Trento, prima in Italia, si è dotata della carta ittica. Nel 2001 con
deliberazione di Giunta provinciale 21 settembre 2001, n. 2432 è stata approvata la prima revisione,
tuttora vigente. È stata, quindi, completata dai Piani di Gestione della Pesca, suoi strumenti attuativi,
a loro volta approvati con deliberazione di Giunta provinciale 7 dicembre 2012, n. 2637. Essi
definiscono la coltivazione specifica per ogni ecosistema omogeneo e, in particolare, sono
considerate le acque correnti, suddivise in acque a trota marmorata e acque a trota fario, evidenziate
in
Figura
2.
I
documenti
sono
scaricabili
dal
sito
internet
https://forestefauna.provincia.tn.it/Documenti/pesca_piani-gestione.
I piani sono periodicamente aggiornati con i risultati dei campionamenti realizzati con elettropesca e
reti da saggio nelle acque correnti (179 stazioni) e nei laghi (58 stazioni). I principali corsi d’acqua,
che costituiscono la zona della trota marmorata, sono oggetto di monitoraggi più frequenti: le
medesime modalità di campionamento, applicate in tempi successivi negli stessi tratti, consentono
di valutare l’efficacia di azioni specifiche, come la sostituzione nei ripopolamenti della trota fario con
la marmorata.
I Piani contengono:
• le indicazioni per i miglioramenti ambientali nella Zona della trota marmorata, realizzabili
d’intesa con gli interessati ai diversi usi dell’acqua;
• la segnalazione delle più significative aree di frega;
• le prescrizioni per una corretta gestione della pesca sportiva, compresi i ripopolamenti ittici;
• i dati sulle immissioni ittiche e sul pescato.
Le finalità dei Piani sono:
• accertare in ciascun bacino idrografico le condizioni degli ambienti acquatici e dei popolamenti
ittici, con la regolare raccolta dei dati;
• conservare e ripristinare, ovunque possibile, le portate e le superfici di ruscellamento degli
ecosistemi d’acqua corrente, l’estensione degli specchi d’acqua e delle zone umide circostanti;
• coltivare la risorsa ittica conservandone la rinnovabilità, con interventi in favore delle
popolazioni ittiche indigene più a rischio, quali le zone di bandita di pesca, la limitazione delle
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•

eventuali immissioni ai ceppi indigeni ottenuti in condizioni controllate di pescicoltura a partire
da riproduttori locali, l’eliminazione, per quanto possibile, delle specie esotiche acclimatate,
l’individuazione di tratti di corsi d’acqua che si discostano dalle condizioni ottimali da concedere
alla pronta pesca, richiesta dai pescatori sportivi;
ricercare e favorire il coinvolgimento attivo della comunità e delle associazioni pescatori nella
definizione, nel perseguimento e nell’aggiornamento di tutti gli obiettivi sopraelencati.

I ceppi selvatici di trota fario utilizzabili per la moltiplicazione negli impianti ittiogenici gestiti dalle
Associazioni pescatori sono individuati sulla base delle caratteristiche naturali del ruscello e della
popolazione di trota fario residente; i vincoli previsti dalla normativa sanitaria sui trasferimenti di
pesce vivo costituiscono ulteriore elemento di selezione. La ricerca, condotta dal Servizio Foreste e
Fauna in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach, ha riguardato anche l’analisi del DNA
mitocondriale estratto da un frammento di pinna caudale su oltre 500 esemplari, al fine di
determinare l’origine delle popolazioni (GANDOLFI A., 2010). Ripristinate alcune basilari caratteristiche
degli ecosistemi d’acqua corrente, avuta la disponibilità dei ceppi rustici locali, è stato possibile
effettuare il ripopolamento delle riserve di pesca nel rispetto dell’areale di distribuzione delle due
specie di trota: la marmorata nelle principali portate di fondovalle, la fario nei ruscelli e nei torrenti
montani. Quest’ultima poteva essere immessa senza superare le quantità indicate nei Piani di
gestione della pesca, commisurate alla capacità portante dei corsi d’acqua recettori: ciò al fine di
ridurre il rischio di migrazione verso valle. Questo tipo di gestione ha consentito la conservazione
delle linee genetiche originarie, l’aumento del pescato e la diffusione di un’immagine positiva della
pesca sportiva, anche ai fini turistici.

5.2

Tassonomia, morfologia, biologia, ecologia, areale e possibili impatti negativi
della specie

La trota fario, presente nelle acque del trentino probabilmente dal Medioevo, è ormai considerata
parte del patrimonio ittico trentino e da decenni inserita nei documenti di programmazione e
operativi di cui la Provincia autonoma si è dotata, dopo l’approvazione nel 1978 della legge
provinciale sulla pesca, quali la Carta ittica e i Piani di gestione.
5.2.1 Tassonomia e morfologia
Specie a distribuzione paleartica limitata a parte dell’Europa e della Russia, la trota fario presenta
molteplici varietà fenotipiche nell’areale di distribuzione, riconducibili a sottospecie o ESUs
(Evolutionary Significant Units) distinte. Alla luce dei risultati genetici attualmente disponibili, risulta
possibile indicare la specie di trota fario oggetto di immissione con la nomenclatura Salmo trutta
(aplotipo mitocondriale Atlantico e Danubiano), specie della famiglia dei Salmonidae, sottofamiglia
Salmoninae, stante quanto proposto da Zanetti, Nonnis Marzano e Lorenzoni, 2013. L’alloctonia di
Salmo trutta per la Provincia di Trento risulterebbe essere suffragata da studi quali Pascale, 1999 e
Nonnis Marzano et alii, 2003, ponenti dubbi sull’autoctonia della stessa negli affluenti di sinistra del
fiume Po. Secondo indagini condotte dal punto di vista morfometrico e genetico (Forneris et alii 1996;
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Giuffra et alii,1994) gli esemplari di Salmo trutta distribuiti nella provincia di Trento sarebbero
riconducibili ad un “ceppo atlantico”, introdotto con immissioni allo scopo di ripopolamento.
La specie morfologicamente presenta corpo slanciato, ricoperto da piccole scaglie. Sul dorso e sui
fianchi sono presenti numerose piccole macchie rotondeggianti, soprattutto nere, di frequente anche
rosse, spesso circondate da un alone chiaro. La livrea varia a seconda degli ambienti ma, anche nello
stesso ambiente, non esistono due esemplari identici; ambienti diversi sono abitati da popolazioni
nelle quali prevalgono tonalità bruno-verdastre, o giallastre, o nerastre. Capo e bocca sono grandi; la
dentatura è robusta, formata da piccoli denti accuminati. L’età massima raggiungibile è 4-5 anni nei
torrenti alpini, 7-8 anni nelle portate maggiori, 15-16 anni nei laghi. La lunghezza massima varia dai
22-25 cm nei ruscelli ai 60 cm nei fiumi. Se si trasferisce in ambiente lacustre, la trota fario tende ad
assumere una livrea argentea, priva di macchie rosse, cosparsa di poche macchie nere, alcune a
forma di X, e può raggiungere il peso corporeo di alcuni chilogrammi. Ulteriori informazioni sulla
morfologia sono contenute in Kottelat & Freyhof, 2007, Gandolfi et alii,1991, Tortonese, 1970.
Riguardo alla nomenclatura antecedente al 2007, la trota fario è denominata Salmo trutta trutta in
Tortonese,1970; Salmo [trutta] fario in Gandolfi et alii, 1991.
5.2.2 Riconoscimento della specie
Nei suoi stadi giovanili, la trota fario può essere confusa con altre specie appartenenti ai generi Salmo,
Salvelinus ed Oncorhynchus. Le dimensioni ridotte e la distribuzione della pigmentazione corporea
rendono fra loro quasi indistinguibili, anche ad un occhio esperto, i giovanili di poche settimane d’età.
Il riconoscimento degli esemplari adulti di trota fario e la distinzione della stessa da altre specie di
salmonidi presenti in Provincia non può generare confondimenti né ad operatori del settore,
personale di vigilanza, né al pescatore amatoriale che si interfaccia all’esemplare durante la pesca,
seppur la specie presenti una notevole plasticità fenotipica. Eventuali problematiche sorgono
relativamente al riconoscimento di ibridi fario x marmorata fenotipicamente simili a quest’ultima,
dove non sempre la distinzione basata solo su criteri morfologici risulta sufficiente all’identificazione
se non integrata da analisi genetiche.
In pescicoltura, il rischio di fare confusione si può prevenire grazie alla tracciabilità consentita dal
puntuale aggiornamento del registro di carico-scarico e della mortalità. Quest’ultimo è fornito ad
ogni impianto ittico dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari: tutto il materiale ittico in entrata e
in uscita dall’impianto, comprese le uova prodotte all’interno dell’impianto stesso e i pesci morti,
deve essere immediatamente registrato; la compilazione, che avviene a cura del Responsabile
dell’impianto, è obbligatoria. I controlli sono effettuati dal personale dell’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari.
5.2.3 Biologia ed ecologia della specie
La trota fario è una delle specie ittiche più studiate e meglio conosciute. I principali lavori che
riguardano questa specie sono citati in Kottelat & Freyhof, 2007, Gandolfi et alii, 1991, Ghittino, 1983,
Tortonese, 1970. La trota fario è il pesce più diffuso nelle acque del Trentino, soprattutto nei ruscelli,
dove spesso è l’unica specie ittica presente. Trova il suo habitat ideale nelle acque limpide, fresche
(temperature inferiori a 18°C) bene ossigenate, a corrente veloce e con fondi a massi e ciottoli.
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Popola sia le aste principali dei fiumi sia gli affluenti piccoli e grandi, fino a quote elevate. È la specie
ittica più diffusa nella zona montana, ha abitudini territoriali e tende a distribuirsi in modo uniforme
lungo un corso d’acqua. Gli stadi giovanili occupano le nicchie poco profonde vicino alle rive, mentre
gli esemplari adulti si insediano nelle zone dove l’acqua è più profonda e la corrente è meno rapida,
sotto le rocce sommerse, radici o vegetazione riparia che si protende sull’acqua. L’alimento è
costituito prevalentemente da invertebrati bentonici (larve di insetti, crostacei, vermi, molluschi) che
colonizzano i corsi d’acqua, ma anche da insetti alati che si posano sulla superficie; le trote più grandi
mangiano anche pesci, soprattutto sanguinerole, scazzoni, trotelle più piccole. La maturità sessuale
è raggiunta dai maschi al secondo anno d’età e dalle femmine al terzo. La riproduzione avviene in
autunno (da ottobre a dicembre), ma può estendersi anche al periodo invernale a causa della
notevole plasticità della specie. Nell’ambiente naturale, al momento della riproduzione le trote
adulte talvolta risalgono i corsi d’acqua per tratti di varia lunghezza alla ricerca di letti ghiaiosi. Ogni
femmina depone circa 2.000 uova per ogni chilogrammo di peso corporeo. Il tempo di incubazione
delle uova dipende dalla temperatura dell’acqua: nella maggior parte dei ruscelli alpini le uova
deposte a novembre schiudono a marzo. Dopo la schiusa, gli avannotti restano al riparo sotto la ghiaia
in attesa del riassorbimento del sacco vitellino (anche qualche settimana, se l’acqua è fredda). Poi
escono dal cumulo di ghiaia stazionando ancora qualche giorno nei pressi, per poi disperdersi verso
valle. Qualsiasi attività di disturbo dell’alveo in questo periodo, compreso l’involontario calpestio di
un pescatore sopra le aree di frega, può compromettere il successo di queste prime delicate fasi di
sviluppo.
5.2.4 Areale di origine e aree di introduzione
Riguardo all‘areale d‘origine e alle aree d‘introduzione della trota fario, riferiscono Kottelat &
Freyhof, 2007; notizie sulla capacità invasiva in altre aree del mondo si trovano in Behnke, 2002. La
trota europea Salmo trutta, conosciuta anche come “trota atlantica”, chiamata in tedesco Forelle da
cui la denominazione italiana “trota fario”, è originaria dell’Europa centro –settentrionale. Kottelat
& Freyhof individuano una decina di forme diverse appartenenti a questa specie, provenienti da laghi
e corsi d’acqua del bacino del Reno, del Danubio e della Scozia. Nel suo areale d’origine a nord delle
Alpi, la trota atlantica comprende forme residenti in ruscello, altre residenti in fiume, altre ancora in
lago ma che risalgono gli immissari in epoca riproduttiva; altre, infine, che discendono al mare, per
poi ritornare, al momento della riproduzione, nei corsi d’acqua dove sono nate. La messa a punto,
nella seconda metà del XIX secolo, del metodo della fecondazione artificiale a secco, ha facilitato
enormemente la diffusione di questa e di altre specie di pesci salmonidi. Behnke segnala che la trota
fario è attualmente acclimatata in Canada, Stati Uniti d’America, Nuova Zelanda, Australia, Sud
America, Africa (emisfero sud), India, Buthan, Nepal, Tibet, Giappone. Impatti conseguenti
all’introduzione della trota fario sono considerati per il Nord America, in Behnke, 2002. In tale
continente la trota fario è stata introdotta a cominciare dal 1880, importata dall’impianto ittiogenico
dello Stato di New York: i ceppi provenivano dalla Germania e, in seguito, anche dall’Inghilterra e
dalla Scozia. Behnke riferisce che la miscela di questi ceppi ha favorito l’acclimatamento e la rapida
diffusione della fario nelle acque americane, soprattutto negli stati del nord-est e delle montagne
rocciose, anche con taglie notevoli, a discapito dei pesci nativi: la trota fario ha sostituito, in alcuni
corsi d’acqua del Nord America, gli autoctoni salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis) e trota di Clark
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(Oncorhynchus clarki) (McHugh e Budy, 2006). Coerentemente, Hasegawa, 2020 mette in evidenza
l’invasività della specie in Giappone dovuta ad una maggior fitness rispetto alle autoctone specie
salmonicole. Nello studio vengono citati esempi di competizione per interferenza con la specie
Salvelinus leucomaenis in relazione al consumo di risorse trofiche, comportanti uno scalzamento
della specie autoctona dall’ecosistema.
Interferenze riproduttive attraverso la generazione di individui ibridi tra la trota fario e specie
salmonicole autoctone sono state riportate in letteratura (e.g., Kitano et alii, 2009; Krueger and May,
1991; Verspoor, 1998), così come interferenze negative sullo stato delle popolazioni selvatiche anche
di specie di interesse dal punto di vista conservazionistico (e.g., Meldgaard, 2007). Allo stesso tempo
è stato documentato come la specie possa trasmettere malattie e parassiti alle specie di salmonidi
autoctone, vedasi come esempio Krueger e May, 1991 o MacConnell e Vincent, 2002 relativamente
alla trasmissione del parassita Myxobolus cerebralis portatore dello whirling disease a carico della
trota iridea (Oncorhyncus mykiss).
5.2.5 Possibili impatti negativi della specie
La trota fario presenta un comportamento predatorio a danno soprattutto delle popolazioni di
invertebrati, sia dell’ecosistema terrestre, come gasteropodi, imenotteri e coleotteri, che soprattutto
dell’ecosistema acquatico, come ditteri, efemerotteri, tricotteri, plecotteri, cacciando a vista e di
conseguenza prediligendo invertebrati con alto grado di mobilità, dimensioni e visibilità (Fochetti,
Amici e Argano, 2003). Gli esemplari di taglia maggiore predano anche piccoli pesci, anche della
stessa specie (Musseau et alii, 2017), e occasionalmente anfibi (Zerunian, 2004), inevitabilmente
competendo per le risorse trofiche con specie di trota affini. L’impatto della specie potrebbe influire
sulla selezione dello spazio e delle risorse da parte di alcune prede, vedasi ad esempio quanto
riportato da Bylak 2018, circa l’evitamento di micro-habitat ottimali da parte di anfibi i.e. Salamandra
salamandra in presenza di Salmo trutta, o il confinamento di specie competitrici i.e. Thymallus
thymallus verso ambienti sub-optimali, seppur con modalità dipendenti dal contesto ambientale
(Greenberg, 1999).

5.3

Stato attuale della trota fario con riferimento al periodo 2017-19

Nel corso del triennio 2017-2019 la lunghezza delle Zone Omogenee di acque correnti del Trentino
interessate dalla semina di trota fario allo stadio di uova-avannotti è stata mediamente di circa 3.326
km, pari a circa il 64% del reticolo idrografico della Provincia. Tale valore risulta chiaramente
sovradimensionato alla luce dell’effettiva semina avvenuta solamente su specifici tratti delle Zone
Omogenee, allo stato attuale non cartografati. La semina degli adulti “pronta-pesca” viene
autorizzata dal Servizio Faunistico sulla base di quanto previsto dai Piani di Gestione della Pesca, che
delimitano per ciascuna Zona Omogenea di acque correnti l’eventuale ubicazione delle aree
destinate a tale pratica. Queste aree, di lunghezza totale di circa 81 km e situate per lo più in acque
della “zona a trota fario”, sono oggetto di semina sia per interessi delle singole associazioni di
pescatori locali quanto per gare, anche di campionati nazionali e internazionali di pesca sportiva.
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L’immissione di adulti “pronto-pesca” è stata effettuata per un totale di 32,33 t di materiale ittico
medio annuo, distribuito nei tratti specificati in Figura 4.

Figura 4 - Tratti oggetto di semina di fario “pronta-pesca” nel triennio 17-19

Relativamente ai tratti lotici interessati dalla semina di uova, avannotti e giovanili (Figura 5), questi
sono da ricondursi ai torrenti montani della “zona della trota fario”, escludendo quindi le acque della
“zona a trota marmorata” e le zone di contatto tra queste ultime e i relativi affluenti per una
lunghezza pari a 100 volte la larghezza dell’alveo a partire dal punto di confluenza risalendo a monte
dello stesso affluente, questi ultimi per una lunghezza complessiva di circa 62 km. I Piani di Gestione
della pesca, al punto 9 della premessa, riportano che gli eventuali ripopolamenti annui nella zona
della trota fario siano effettuati con densità pari a 0,4 e 1,0 uovo embrionato/avannotto per metro
quadrato di alveo bagnato in periodo di magra, da modularsi a seconda dell’altitudine, seppur tale
limite non risulti cogente. Nei tratti oggetto di semina di uova e avannotti, in alcuni casi la semina di
trotelle (lunghezza > 4 cm) è stata preferita rispetto ai primi. In tal caso, sono ammessi individui di
4/6 cm e 6/9 cm in quantità, rispettivamente, pari ad un quinto e a un diciannovesimo della quantità
delle uova o avannotti (viene ammessa una biomassa di esemplari giovani immettibili quantificata
sulla base del peso dell’avannotto pari a 0,3 g).
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Figura 5 - Tratti oggetto di semina uova, avannotti e trotelle nelle acque lotiche nel triennio 17-19

Nelle acque lacustri il quantitativo di adulti immesso nel triennio 17-19 è stato di 8,1 t, suddiviso nei
29 bacini idrici di seguito specificati, alcuni originati dalle dighe di sbarramento a scopo idroelettrico,
altri di origine naturale e in parte caratterizzati da alte fluttuazioni di portata e temperatura. I
quantitativi di trota “pronta pesca” immettibili nei laghi e bacini artificiali non sono definiti nei piani
di gestione della pesca, ma, ai sensi dei medesimi, sono approvati dal Servizio Faunistico, secondo un
programma prestabilito e quanto previsto nella D.G.P. n. 2219 del 1 ottobre 2010.

Codice Carta Ittica Bacino
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A1031
A1002
A3099
B1016
B2007
E1017
E1055
E1053
B0026
E2021
A2012
D0002
E2003
E1076
E2005
A0016
B2002
A0002
A0003
E2002
E1071
B2001
A3004
A1008
A1001
A1003
A3003

Lago Santo (Cembra)
Lago di Stramentizzo
Lago dei Caprioli
Lago di Calaita
Lago Welsperg
Lago di Cornisello Superiore
Lago di Bior
Lago di Nembia
Lago di Pradellano
Lago di Roncone
Lago di S. Colomba
Lago di Lavarone
Lago di Malga Boazzo
Lago di Santa Massenza
Lago di Cimego
Lago di Prà della Stua
Lago di S. Martino Di Castrozza
Lago di S. Colombano
Lago della Busa
Lago di Ponte Morandin
Lago di Tenno
Lago dello Schener
Lago di S.Giustina
Lago di Paneveggio
Lago di Fedaia
Lago di Soraga
Lago di Mollaro

Tabella 2 - Bacini nei quali viene praticata la pronta pesca

Delle immissioni di trota fario morpha lacustris allo stadio di uova o avannotti sono state inoltre
effettuate nei laghi naturali indicati nella tabella sottostante, nella quantità di 3 avannotti per 100
mq di superficie, o nei quantitativi equiparato in trotelle. Nei laghi di Santa Massenza e Toblino le
quantità che si possono immettere sono superiori ai 3 avannotti/100 mq a causa dell’elevato tasso
di predazione da parte dei cormorani.

Numero Codice Carta ittica

Denominazione

Numero di uova-avannotti consentiti in base
ai piani di gestione
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1
2
3
4
5

B0001
B0002
E1054
E1070
E1074

Lago di Caldonazzo
Lago di Levico
Lago di Molveno
Lago di Ledro
Lago di Cavedine

169.000
35.000
98.000
65.500
30.500

Tabella 3 - Bacini nei quali vengono immessi uova-avannotti

A tali laghi si aggiunge quello di Lases, interessato nel solo anno 2017 dall’immissione di un
quantitativo di circa 37.000 avannotti e il lago di Garda, interessato dall’immissione di 2500 trotelle
di lunghezza 4-6 cm nell’anno 2018.
Nel calcolo dei quantitativi di materiale di fario immesso nel corso degli anni precedenti, questo
studio ha tenuto in considerazione uova, avannotti e trote inferiori ai 20 cm di lunghezza in qualità
di giovanili, esemplari non ancora maturi sessualmente, ed esemplari adulti, ovvero in grado di
riprodursi, a partire dai 30 cm di lunghezza. Le taglie intermedie non sono state contemplate circa
quanto esposto in questo paragrafo poiché immesse in quantità residuali.

5.4

Motivazione per cui si richiede l’immissione

5.4.1 Motivazioni tecniche
In occasione di numerosi tentativi di ripopolamento, effettuati negli ultimi trent’anni con diversi stadi
di accrescimento della trota marmorata, il Servizio Faunistico ha constatato che la trota marmorata
(che predilige le portate maggiori) in ambiente di ruscello e torrente montano non riesce quasi mai
ad insediarsi stabilmente. Solamente in un caso è stato ottenuto l’acclimatamento di una
popolazione di trota marmorata in un ruscello (PONTALTI, 2017 e 2020).
Attualmente, praticamente tutti i ruscelli e i torrenti montani della provincia di Trento sono invece
colonizzati dalla trota fario, che presenta un’affinità per questi ambienti certamente superiore a
quella di ogni altra specie ittica. Tuttavia, per via dell’elevata pendenza e dei regimi idraulici tipici dei
corsi d’acqua alpini, il fondale in massi dei ruscelli e dei torrenti montani è sconvolto dagli eventi di
piena più intensi (con TR pluriennale), con conseguenze negative sulla stabilità della consistenza delle
popolazioni ittiche presenti. Per la citata tradizione locale, anche questi tratti di ruscello e torrente
montano sono sempre stati coltivati per la produzione ittica, costituita da trote fario allevate sul
posto a partire da embrioni ottenuti da riproduttori selvatici locali e correttamente seminate sotto il
profilo tecnico.
Per quanto sopra esposto, è evidente che il mantenimento della coltivazione delle acque attraverso
l’immissione di trota fario allo stadio di uova embrionate e di stadi giovanili, nonché di individui
“pronta-pesca” laddove previsto dai Piani di Gestione della Pesca , risulta essenziale, specialmente
nei tratti montani dei corsi d’acqua. Tali ambienti, oligotrofici, si caratterizzano per le capacità
portanti relativamente basse e i regimi idraulici fortemente. In questi ecosistemi, attualmente
colonizzati in toto dalla trota fario, specie ittica con maggior fitness rispetto ad ogni altra, la specie
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Salmo trutta marmoratus non risulta sempre in grado di riprodursi con successo. L’utilizzo della trota
fario nella semina di queste acque scarsamente produttive rimane quindi essenziale ai fini della
permanenza e della continuità dell’attività alieutica nelle aree montane.
5.4.2

Ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse alle esigenze di tipo ambientale,
economico, sociale e culturale per cui si richiede l’immissione della specie
Per la Provincia Autonoma di Trento, la prosecuzione dell'immissione della trota fario nei modi
illustrati in questo documento è motivata dalle esigenze di tipo ambientale, economico, sociale e
culturale di seguito rappresentate. Esse sono inoltre in linea con la programmazione provinciale
tracciata da ultimo nel Documento di economia e finanza provinciale 2022-2024 approvato con
deliberazione n. 1103 del 30 giugno 2021 (https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina865_documentidi-programmazione-strategico-gestionale.html).

Le esigenze di tipo ambientale
Le caratteristiche fisiche del territorio alpino, ricco di laghi e corsi d’acqua, lo rendono
particolarmente vocato per i salmonidi, in particolare per la trota marmorata, specie d’interesse
comunitario tipica dei corsi d’acqua di fondo valle, e la trota fario, specie stabilmente presente
soprattutto nei corsi d’acqua montani. In base ai criteri stabiliti dalla Carta ittica provinciale e dai
Piani di gestione della pesca, le acque del Trentino sono coltivate in modo capillare praticamente da
sempre con trota fario, con l’immissione di materiale ittico selezionato e tenendo conto delle
caratteristiche ecologiche e delle capacità portanti degli ambienti acquatici interessati, anche al fine
di ridurre il rischio di migrazione verso valle. Come illustrato nel capitolo 5, nei corsi d’acqua montani
la trota fario è specie acclimatata e occupa una nicchia ecologica non contesa con altri salmonidi. I
ceppi selvatici di trota fario utilizzabili per la moltiplicazione negli impianti ittiogenici sono di origine
locale e selezionati per essere adatti alle caratteristiche naturali dei ruscelli e compatibili con le
popolazioni residenti. Tutto ciò consente la conservazione delle linee genetiche originarie, il
mantenimento di popolazioni adattate ai corsi d’acqua montani e, in definitiva, l’esercizio della pesca
in montagna in modo sostenibile anche dal punto di vista ambientale. In questo senso, la linea locale
particolarmente adatta all'ambiente alpino può costituire un valore positivo anche di interesse
generale. Oltre a queste motivazioni ambientali in senso lato, si ricordano quelle legate ai benefici
ambientali illustrati nel capitolo 5.8.
Esigenze di tipo economico e sociale
In un territorio montuoso tra i più densamente popolati al mondo, l’attività alieutica trentina assume
una grande rilevanza socio-economica.
In conseguenza della sua diffusione capillare in tutte le acque del territorio, la trota fario rappresenta
la base per l’attività delle locali Associazioni di pescatori sportivi, alle quali la Provincia Autonoma di
Trento affida la gestione del patrimonio ittico. Le Associazioni pescatori sono 29 e hanno alle loro
dipendenze 18 guardiapesca fissi più alcune decine di guardiapesca volontari. Queste associazioni
sono riunite in due organizzazioni di secondo livello: la Federazione Pescatori Trentini (FPT) e l’Unione
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Pescatori del Trentino (UPT), che pubblicano i periodici Il Pescatore Trentino (FPT), e Pescare in
Trentino (UPT), riviste con un ampio bacino di utenza tra gli appassionati.
Le associazioni pescatori complessivamente rilasciano 9.000 permessi di pesca annuali e 25.000
giornalieri, generando un indotto diretto stimato dalle stesse associazioni rispettivamente di circa
1.350.000 euro (150 euro di media) e 180.000 euro (20 euro di media), oltre che uno indiretto con
ricadute positive sui molteplici esercizi commerciali legati al mondo della pesca. All’indotto
economico della vendita dei permessi da pesca si aggiunge quello relativo alla filiera di produzione
ittica, che le associazioni stimano in circa ai 180.000 euro.
La pesca in Trentino è strettamente connessa con il settore del turismo. In questa provincia i consumi
turistici rappresentano circa il 23% dei consumi delle famiglie e il turismo attiva oltre il 10%
dell’economia provinciale (Documento di economia e finanza provinciale 2022-2024).
Grazie al patrimonio ittico e il consolidato sistema gestionale, oltre all’attività alieutica “ordinaria”,
nel Trentino si disputano numerose manifestazioni e gare internazionali di pesca amatoriale ed
agonistica. La Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS), che in Trentino nel
2021 contava 911 tesserati per la pesca amatoriale e 212 per la pesca agonistica, organizza numerosi
eventi con un significativo impatto economico. Complessivamente, dal 2015 ad oggi, la FIPSAS ha
stimato una ricaduta economica di circa 1.200.000 euro. L’ultimo della serie di prestigiosi eventi
internazionali organizzati dalla FIPSAS è in programma proprio per l’anno 2022: si tratta dei
campionati mondiali di pesca a mosca (www.fipsastrentino.it).
Il patrimonio ittico è in grado di attrarre anche appassionati da paesi esteri per la bellezza
dell’ambiente e della qualità della risorsa ittica.
Il quadro reso sui permessi giornalieri e sulle manifestazioni sportive indica che la pesca attira
residenti e visitatori interessati ad esperienze a contatto con la natura, contribuendo a rafforzare
l’immagine del Trentino, quella un territorio in cui anche le acque sono gestite e valorizzate come un
servizio ecosistemico sostenibile. Il contributo dell’attività alieutica all’immagine del Trentino, quale
destinazione per esperienze nella natura, ha quindi un valore immateriale connesso all’economia del
turismo che va ben oltre agli importi di settore sopra quantificati.
Esigenze di tipo culturale
La secolare coltivazione delle acque fondata sulla trota fario ha una storia secolare. Come illustrato
nel capitolo 5.1.1, le prime disposizioni sistematiche furono introdotte dal governo austroungarico
verso la metà del XIX secolo, con l’introduzione dell’obbligo di licenza di pesca. In tale contesto furono
realizzati il primo stabilimento ittiogenico a Torbole sul Garda e numerosi incubatoi di valle per la
riproduzione dei salmonidi destinati alla coltivazione ittica delle acque con finalità commerciali.
Il valore della “coltura ittica” si riflette nella cultura e nell’identità della comunità trentina. Ciò è
evidente soprattutto nella capillare attività associativa e di volontariato che caratterizza il settore
alieutico della pesca sportiva e nel patrimonio di conoscenze e competenze sulla gestione sostenibile
dei corsi d’acqua trentini. Evidenze in questo senso si trovano nella documentazione citata in questo
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lavoro riferita ad esperienze e/o autori locali. Questi valori vanno naturalmente a contaminare altri
campi, come quello dell’acquacoltura commerciale d’acqua dolce e l’attività di ricerca sperimentale
portata avanti da decenni dall’ex Istituto agrario di San Michele, ora Fondazione Edmund Mach. Non
è un caso che proprio nel corso dei decenni si sia sviluppata in Trentino una filiera produttiva di trota
ad uso alimentare, un'eccellenza per altro riconosciuta con la certificazione di origine geografica
protetta IGP.

5.5

Applicazione del principio di precauzione

Con nota del 24 maggio 2021, prot. n. 55247, il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato
un elenco che riporta per ogni regione le specie ritenute non autoctone. Tra queste, nel caso del
Trentino, vi rientra la trota fario (Salmo fario, Linneo 1758).
Nell’attesa del pronunciamento del Nucleo di ricerca e valutazione, previsto entro il 2023, per quanto
asserito dal Ministero competente con la citata circolare, la trota fario dovrebbe essere trattata come
specie non autoctona in base al criterio - non condiviso dall’amministrazione provinciale che, per
quanto esposto anche di seguito, ritiene la specie parautoctona - secondo cui il limite temporale di
introduzione e naturalizzazione, prima del quale una specie o una popolazione possa essere
assimilata, per motivi storici, ad una specie o una popolazione autoctona (parautoctona), per uno
specifico contesto di introduzione, sia da collocarsi nel 1500 DC. Tale criterio è stato applicato per
“coerenza” con le norme attuative della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), norme che tuttavia riguardano le specie
di mammiferi e di uccelli parautoctone.
Come noto, il principio di precauzione discende dalla normativa unionale e trova applicazione ai fini
delle decisioni in materia ambientale in assenza di dati certi. Secondo questo principio, le decisioni
vengono assunte nell’ambito di una strategia di gestione del rischio quando esse possono avere
effetti negativi sull'ambiente o sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante. Le decisioni
con le relative misure devono essere proporzionali rispetto al livello di protezione ricercato tenendo
conto di costi e benefici ambientali, socio-economici, ecc..
Venendo al caso della trota fario, occorre tener presente che questa specie è acclimatata e si
riproduce praticamente da sempre nelle acque del Trentino. Tuttavia ciò risulta documentato solo
dai tempi dell’amministrazione austroungarica, quando la coltivazione ittica di ogni acqua pubblica
era praticata sistematicamente per la produzione di proteine pregiate accessibili a tutta la
popolazione delle vallate. In termini documentali, la tradizione della coltivazione dei ruscelli e dei
torrenti montani con la trota fario risale quindi sicuramente alla seconda metà del XIX Secolo: già a
quell’epoca, grazie all’attività di dieci incubatoi di valle distribuiti sul territorio (BIASIONI, 1896), la trota
fario era ovunque diffusa nella provincia di Trento (LARGAIOLLI, 1902).
Posto che la qualità ambientale dei corsi d’acqua in Trentino è generalmente buona o elevata (Piano
di tutela delle acque approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2294 del 30 dicembre
2020) e lo stato di conservazione di specie ed habitat interessati dalla presenza storica della trota
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fario è generalmente soddisfacente, l’applicazione del principio di precauzione alla prosecuzione
delle immissioni in natura della trota fario pare dovuto più alla disquisizione concernente la
caratteristica di autoctonia o parautoctonia in relazione alla data storica di riferimento (1500 dc),
piuttosto che all’effettivo impatto ecologico della specie dove è già pacificamente acclimatata da
decenni, tanto che, prescindendo da questa caratteristica, la Carta ittica considera la trota fario come
specie guida delle ittiocenosi di alcune tipologie di corsi d’acqua montani. Ai fini dell’immissione in
natura della trota fario, si procede quindi all’applicazione del principio di precauzione con lo studio
del rischio considerando la trota fario in Trentino alla pari di una specie non autoctona (e quindi non
parautoctona).
In questo documento, dopo una classificazione della vulnerabilità degli ambienti acquatici trentini
con particolare riguardo alle specie di elevato interesse conservazionistico (Natura 2000, liste rosse),
sono individuate delle restrizioni significative rispetto a quanto previsto dai piani di gestione della
pesca. Con tali restrizioni transitorie per il periodo 2022-2024, l’immissione della trota fario è
ammessa in ambienti a minore vulnerabilità ecologica e con materiale parzialmente sterile (capitolo
5.7). Esse verranno meno se a seguito del pronunciamento del nucleo di valutazione la trota fario
sarà da considerarsi specie parautoctona. L’immissione di trota fario, che si ricorda è motivata da
rilevanti interessi economici, sociali e culturali (capitolo 5.4.2), è inoltre complementare e bilanciata
da importanti iniziative in favore della trota marmorata (capitolo 5.4.1) e porterà importanti benefici
ambientali (capitolo 5.8 ).
Tutto ciò è tenuto in considerazione nello studio del rischio sull’immissione della trota fario in
Trentino. Secondo tale studio, visti anche i benefici ambientali sopra ricordati, il rischio di pregiudizio
agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale o alla fauna o alla flora selvatiche è
trascurabile.

5.6

Caratterizzazione della vulnerabilità degli ambienti acquatici

5.6.1 Specie d'interesse conservazionistico
Vengono di seguito menzionate le specie presenti negli Allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE,
nonché quelle considerate in stato di conservazione peggiore a Vulnerable dalla Lista Rossa IUCN o
dall’analogo strumento italiano, su cui la trota fario potrebbe far registrare effetti negativi, in base
ad un esame della letteratura e da un esame critico dell’ecologia trofica della specie.

Specie

Allegato Direttiva Habitat
Invertebrati

Lista Rossa
IUCN

Lista Rossa italiana
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Austrapotamobius pallipes
Leucorrhinia pectoralis
Anfibi
Bombina variegata
Bufo viridis
Pelophylax lessonae
Rana dalmatina
Rana temporaria
Triturus carnifex
Pesci e ciclostomi
Alosa agone
Alosa fallax
Barbatula barbatula
Barbus caninus
Barbus plebejus
Chondrostoma soetta
Cobitis bilineata
Cottus gobio
Lampetra zanandreai
Protochondrostoma genei
Rutilus pigus
Sabanejewia larvata
Salmo marmoratus
Telestes muticellus
Thymallus thymallus

II, IV
II, IV

EN
LC

ND
EN

II, IV
IV
IV
IV
V
II, IV

LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
NT

II, IV
II, IV
II
II
II
II
II
II, VI
II
II
II
II
II
V

LC
LC
LC
EN
LC
EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
VU
VU
EN
VU
EN
LC
LC
VU
EN
EN
NT
CR
LC
EN*

Tabella 4 - Specie di invertebrati, anfibi, pesci e ciclostomi su cui la trota fario potrebbe far registrare un impatto ** Per
la specie T. thymallus lo status EN deriva dall’aver considerato prudentemente le popolazioni residenti in Provincia quali
autoctone, anche alla luce di quanto riportato da Meraner e Gandolfi, 2012

Di tali specie è effettuata una concisa disamina circa lo status nella Provincia di Trento e sulle
interazioni con la specie trota fario.
INVERTEBRATI
Austropotamobius pallipes – Gambero di fiume
Crostaceo a larga distribuzione europea con range dalla Scozia al nord fino alla Spagna al sud, dalla
penisola iberica ad ovest fino al Montenegro ad Est, risulta presente in Italia in tutte le regioni ad
eccezione delle isole (Souty-Grosset et alii, 2006). Inserito nella Lista Rossa dell’IUCN e classificato
come In pericolo (Füreder et alii, 2010), è minacciato da fenomeni di eutrofizzazione e acidificazione
delle acque (Demers e Reynolds, 2002), inquinamento da metalli pesanti e pesticidi (Nyström, 2002),
alterazioni fisiche e idrologiche dei corpi idrici (Füreder L. et alii, 2003; Aquiloni et alii, 2010), prelievo
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illegale e trasmissione di patogeni dalle specie aliene invasive Procambarus clarkii e Orconectes
limosus, (Aquiloni et alii, 2010).

Figura 6 - Zone Omogenee in cui viene rilevata la presenza di Austrapotamobius pallipes

In Trentino è stata accertata la presenza di circa trenta popolazioni isolate di gambero di fiume diffuse
in tutti i più importanti bacini idrografici prevalentemente in piccoli corsi d’acqua e bacini montani
ad elevata naturalità. Nelle aree di fondovalle, che risentono maggiormente di alterazioni delle
trasformazioni dell’habitat, dell’inquinamento, la specie risulta quasi interamente scomparsa (Bruno
et alii, 2017). L’impatto della trota fario sulle popolazioni dei gamberi di fiume risulterebbe relativo
alla predazione di individui giovani e adulti, nonché alla competizione diretta ed indiretta per il cibo
e per le aree rifugio. Allo stesso modo, gli individui giovani e adulti di A.pallipes utilizzerebbero come
risorsa trofica i giovani o le uova di trota fario, conseguentemente traendo beneficio dalla presenza
di semine di materiale ittico (per una review circa le interazioni ecologiche tra i due taxa in esame si
veda Reynolds, 2011). Si ritiene pertanto che l’impatto delle semine di trota fario vada valutato sito
per sito, poiché strettamente dipendente dalle abbondanze delle popolazioni di gambero presenti e
dalle condizioni abiotiche dei siti.
La Provincia di Trento nell’ambito del Progetto Life+ TEN – Trentino Ecological Network intercorso
tra gli anni 2012 e 2016, si è dotata inoltre di un Piano di Gestione del Gambero di Fiume in Trentino
(Bruno et alii, 2017), contemplante tutti i fattori di minaccia alla conservazione della specie. Tra
questi, la presenza e l’introduzione di salmonidi alloctoni non risulta esser stata contemplata. La
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specie è considerata in cattivo stato di conservazione nella provincia di Trento, alla luce di quanto
riportato nel PAF (Prioritised action framework) della Rete Natura 2000, approvato con deliberazione
di Giunta provinciale n. 2137 del 10/12/2021.

Leucorrhinia pectoralis - Frontebianca maggiore
Appartenente alla famiglia delle Libellulidae, tale specie colonizza acque stagnanti e molto lente in
condizioni di media trofia coperte da fitta vegetazione (Wildermuth 1992,1994, 2010). La
sopravvivenza delle larve è fortemente limitata dalla presenza di specie ittiche, riuscendo a
sopravvivere solamente laddove la densità di pesci è limitata (Mauersberger 2010). Specie con ampia
distribuzione euro-siberiana (Askew, 2004), è rappresentata in Italia da poche popolazioni (Festi,
2013), tanto da essere considerata in pericolo dalla Lista Rossa delle Libellule Italiane (Fabbri et alii,
2014). Nella Provincia di Trento le aree di presenza della specie risultano entrare in contatto con il
reticolo idrografico in Vallagarina, esattamente nel rio Val Busone e nel torrente Cavallo, oltre che
nel torrente Dal nel Bleggio e nei pressi del Rio Val Grande, affluente del Fersina.

Figura 7 - Zone Omogenee in cui viene rilevata la presenza di Leucorrhinia pectoralis

ANFIBI
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L’introduzione di specie aliene rappresenta un grave fattore di minaccia per gli anfibi (Collins, 2010)
ed in letteratura è noto l’impatto che le specie ittiche alloctone possono avere sulle popolazioni di
questi attraverso la competizione per le risorse, la predazione (Tyler et al., 1998; Tiberti and von
Hardenberg, 2012) o fenomeni di evitamento del predatore (Binckley & Resetarits, 2002; Gozlan et
alii, 2010). Studi eseguiti dopo l’eradicazione della trota fario in torrenti di alta montagna (Bosch et
alii, 2019) o di specie affini in laghetti alpini (Knapp et alii, 2007), situazioni eccezionali anche in virtù
delle caratteristiche ecologiche di tali corpi idrici, hanno determinato la ricolonizzazione di questi
ambienti da parte delle autoctone specie di rane rosse. L’introduzione dei salmonidi nei laghi, come
riportato da Terrero 1951, può avere anche degli effetti negativi sull’abbondanza e sulla distribuzione
di popolazioni di tritoni, così anche come evidenziato da Orizaola e Braña, 2005, effetti visibili anche
sulle autoctone specie di anuri.

Bombina variegata – Ululone dal ventre giallo
L’ululone dal ventre giallo è un anuro distribuito in gran parte dell’Europa centrale e dei Balcani; in
Italia la specie è localizzata nella Valle del Po mentre nella Provincia di Trento è presente perlopiù
nella parte centrale ed orientale del territorio. Le popolazioni residue più importanti vivono nella
Valle dell’Adige, pur risultando presente con abbondanze modeste anche in Valle dei Laghi, Val di
Cembra, Val di Fiemme, Valsugana, area del Baldo e Pinetano (Caldonazzi et alii, 2002).

Figura 8 - Zone Omogenee in cui viene rilevata la presenza di Bombina variegata
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Alcune delle aree di presenza consistono in pozze di acque stagnanti, nonché vasche di raccolta ad
uso agricolo, specchi d’acqua funzionalmente distaccati dalle zone di immissione della specie trota
fario. La predazione a carico di tutte le classi d’età dell’anfibio potrebbe avvenire nelle aree di
sovrapposizione delle due specie, nella fattispecie in corsi d’acqua che presentano pozze laterali o
rami morti. La specie è considerata in inadeguato stato di conservazione nella provincia di Trento,
alla luce di quanto riportato nel PAF (Prioritised action framework) della Rete Natura 2000, approvato
con deliberazione di Giunta provinciale n. 2137 del 10/12/2021.

Bufo viridis – Rospo smeraldino
Specie largamente diffusa in Europa continentale ed in Asia occidentale, è presente in Italia
limitatamente alle regioni Friuli-Venezia-Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige. B. viridis è capace di
riprodursi anche in ambienti antropizzati, in Trentino lo stesso è rinvenuto in poche stazioni termofile
relative all’area della Valle dell’Adige, fatta eccezione per popolazioni isolate site nei pressi del Lago
di Andalo, dell’Altopiano del Vezzena e della bassa Valsugana. Come per tutte le specie di anfibi, la
predazione della trota fario verrebbe esercitata su tutte le classi di età nelle zone di contatto, acque
stagnanti in prossimità di corpi idrici. La specie è considerata in inadeguato stato di conservazione
nella provincia di Trento, alla luce di quanto riportato nel PAF (Prioritised action framework) della
Rete Natura 2000, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2137 del 10/12/2021.

Figura 9 - Zone Omogenee in cui viene rilevata la presenza di Bufo viridis
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Rana dalmatina - Rana agile
Specie appartenente al gruppo delle Rane rosse, R. dalmatina è diffusa in tutta in Italia,
principalmente concentrata nel nord. Nella Provincia di Trento è presente per lo più nelle valli centrali
a quote medio-basse, seppur siano state rintracciate popolazioni anche sulla catena del Monte Baldo
e sulla Piana di Fiavé. Specie prevalentemente terrestre ad eccezione del periodo riproduttivo che
avviene subito dopo il disgelo, la rana agile potrebbe risentire durante i mesi di marzo-giugno
dell’impatto predatorio della trota fario, nonché della competizione per le stesse risorse trofiche. La
riproduzione avviene in zone umide con bassa profondità e abbondante vegetazione igrofila, sebbene
non manchino esempi di deposizione di uova su pozze laterali di alcuni corsi d’acqua. La specie è
considerata in inadeguato stato di conservazione nella provincia di Trento, alla luce di quanto
riportato nel PAF (Prioritised action framework) della Rete Natura 2000, approvato con deliberazione
di Giunta provinciale n. 2137 del 10/12/2021.

Figura 10 - Zone Omogenee in cui viene rilevata la presenza di Rana dalmatina

Rana temporaria – Rana temporaria
Anuro appartenente al gruppo delle Rane rosse, R. temporaria è di gran lunga l’anfibio più diffuso
nella Provincia di Trento, presente con un range altitudinale che va dalla valle dell’Adige fino a circa
i 2500 m s.l.m., con spiccata preferenza per le quote più alte. Specie ad alta plasticità, frequenta
ambienti riproduttivi molto variegati, dalle pozze di abbeverata del bestiame all’alveo di ruscelli e
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torrenti, prediligendo tratti con acque basse (Caldonazzi et alii, 2002). Come già riportato per le altre
specie di anfibi, l’impatto diretto attraverso la predazione potrebbe rappresentare il fattore di rischio
più alto dovuto all’immissione di trota fario, dinamica già riportata in Caldonazzi et alii, 2002.

Figura 11 - Zone Omogenee in cui viene rilevata la presenza di Rana temporaria

Phelophylax lessonae – Rana di Lessona
Distribuita in tutta Europa fino ai monti Urali, la specie è rintracciata in Italia nella pianura Padana.
Le minacce alla conservazione della specie sono relative al cambiamento dell’uso del territorio,
all’utilizzo di pesticidi e all’introduzione di specie alloctone quali l’anuro P. ridibunda, con la quale la
specie genera ibridi fertili. In Italia la specie presenta un declino difficilmente quantificabile
(Andreone et alii, 2013). P. lessonae è presente in purezza in Provincia con un’unica popolazione sita
in Valsugana, nonostante sia molto diffusa in tutto il territorio provinciale la presenza di P. kl.
esculentus. Come per tutte le specie di anfibi, l’impatto delle specie alloctone è soltanto una delle
concause al decremento della consistenza delle popolazioni; l’effetto di trota fario nei confronti di
tale specie si potrebbe concretizzare nella predazione e nella competizione trofica nelle aree di
overlap spaziale. L’area citata, identificata come Zona Omogenea nei Piani di Gestione della Pesca, è
rappresentata nella figura sottostante.

50

Num. prog. 64 di 122

Figura 12 - Zone Omogenee in cui viene rilevata la presenza di Phelophylax lessonae

Triturus carnifex – Tritone crestato
Il tritone crestato è presente con un’abbondante popolazione in un’unica località sita nel Trentino
meridionale, all’interno del biotopo di interesse provinciale denominato "Lavini di Marco"; tale area
protetta risulta parzialmente sovrapposta alla ZSC IT3120080 Laghetti di Marco, istituita anche in
ragione dell’importanza del sito per la riproduzione degli anfibi. L’area di presenza della specie risulta
adiacente alla Zona Omogenea A0Z3000, tratto confluente nell’Adige non sottoposto a monitoraggio
ittico dalla Provincia di Trento anche in ragione dell’assente connettività ecologica con il Biotopo
sopra citato.
Si ritiene pertanto che l’impatto delle immissioni di trota fario non abbia ripercussioni sostanziali
sullo stato di conservazione della specie T. carnifex, considerato anche che tale ambiente sia formato
da pozze temporanee non idonee ecologicamente alla sopravvivenza di alcuna specie ittica.
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Figura 13 - Zone Omogenee in cui viene rilevata la presenza di Triturus carnifex

PESCI E CICLOSTOMI
Alosa agone - Agone

L’agone, che nel Trentino è endemico nel lago di Garda, vive gregariamente nella zona pelagica dei
laghi interni, essendo specie tendenzialmente planctofaga, spostandosi nella zona litorale in inverno
e durante il periodo riproduttivo (Zerunian, 2004). La specie è naturalmente diffusa in Italia nei grandi
laghi prealpini del Nord con buone abbondanze, tanto che viene considerata a minor preoccupazione
dalla Lista Rossa Italiana dei Vertebrati (Bianco et alii, 2013) mentre in Trentino è stata rintracciata
durante il corso dei monitoraggi nel lago di Ledro, nel quale è stato immesso ed è oggetto di pesca
da parte delle locali associazioni di pescatori. L’agone e la trota fario presentano una sovrapposizione
trofica e spaziale nei bacini idrici relativamente bassa, pertanto si ritiene che l’impatto di quest’ultima
sia alquanto modesto.
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Figura 14 - Zone Omogenee in cui è stata rilevata la presenza di Alosa agone nel corso dei monitoraggi

Alosa fallax – Alosa
A.fallax, specie affine ad A.agone, è una specie migratrice anadroma classificata come Vulnerabile
dalla Lista Rossa dei Vertebrati Italiani (Bianco et alii, 2013) a causa del declino delle abbondanze di
popolazione, dovuto sia all’eccessivo sforzo di pesca sia alle interruzioni della continuità fluviale. Nel
corso dei monitoraggi la specie non è mai stata contattata.
Barbatula barbatula – Cobite barbatello
Pesce bentonico di piccola taglia ad ampia distribuzione euroasiatica, risulta presente in Italia nelle
regioni nord-orientali, avendo come limite distributivo il fiume Adige (Zerunian, 2004). Predilige i
tratti medio-alti dei corsi d’acqua, con fondale ciottoloso e ghiaioso, seppur sia rinvenibile anche
nelle risorgive. Come tutte le specie bentoniche, risente particolarmente delle modificazioni del
substrato fluviale, seppur i fenomeni di inquinamento non abbiano un effetto trascurabile. Per via
dell’ampia distribuzione la Lista Rossa IUCN gli assegna uno stato a minor preoccupazione (Freyhof,
2011) mentre a livello italiano è considerato Vulnerabile dalla Lista Rossa dei Vertebrati Italiani
(Bianco et alii, 2013). Nella Provincia di Trento è stata rinvenuta nel corso dei monitoraggi
esclusivamente nella piana Rotaliana, su canali, fosse e rii a scorrimento lento e substrato limoso.
Secondo quanto riportato in letteratura, la specie potrebbe entrare in competizione per le zone
rifugio con i giovanili di trota fario (Smyly, 1995), essere preda di individui adulti (Skryabin, 1993) o in
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generale subire un decremento delle abbondanze a causa della presenza del salmonide (Nilsson e
Persson, 2005). Così come altre specie ittiche, il cobite barbatello ha risentito della rettificazione e
artificializzazione dell’alveo dell’Adige avvenuta nel XIX Secolo.

Figura 15 - Zone Omogenee in cui è stata rilevata la presenza di Barbatula barbatula nel corso dei monitoraggi

Barbus caninus – Barbo canino
Il barbo canino è specie sub-endemica dell’Italia settentrionale, distribuito anche in alcuni bacini idrici
della Svizzera. Tale specie è valutata in stato di conservazione in pericolo (EN) all’interno della Lista
Rossa delle Specie Minacciate IUCN (Crivelli e Bianco, 2006), e analogamente dalla Lista Rossa dei
Vertebrati Italiani (Bianco et alii, 2013). Le valutazioni di cui sopra derivano dall’analisi dei fattori di
minaccia della specie, comuni a molte delle specie ittiche citate nel presente documento, tra cui
interruzioni antropiche della connettività ecologica, fenomeni di inquinamento puntuale e diffuso o
modificazioni delle condizioni dell’alveo, tra le quali il prelievo di acqua e ghiaia. L’interazione con la
trota fario potrebbe rivestire un ruolo minoritario rispetto alle minacce sopra riportate, fatta
eccezione per l’ibridazione con specie del genere Barbus spp. In ogni caso, l’immissione di Salmo
trutta esplicherebbe effetti negativi ai danni delle popolazioni di B. caninus attraverso la predazione,
soprattutto a carico degli esemplari giovani, e la competizione trofica, nutrendosi entrambe le specie
in prevalenza di macroinvertebrati, sebbene il barbo canino sia specie più legato troficamente al
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benthos. In provincia di Trento la specie è stata rintracciata nel corso dei monitoraggi nel fiume
Fersina e nel tratto cembrano dell’Avisio, a valle della diga di Stramentizzo.

Figura 16 - Zone Omogenee in cui è stata rilevata la presenza di Barbus caninus nel corso dei monitoraggi

Barbus plebejus – Barbo comune
Il barbo comune (Barbus plebejus) è un ciprinide sub-endemico dell’Italia settentrionale, con
distribuzione estesa in Italia peninsulare fino alla regione Marche e in alcuni bacini di Croazia e
Slovenia. La specie è valutata in stato di conservazione a minor preoccupazione (LC) all’interno della
Lista Rossa delle Specie Minacciate IUCN (Freyhof, 2011), e Vulnerabile (VU) dalla Lista Rossa dei
Vertebrati Italiani (Bianco et alii, 2013), in relazione al trend negativo dell’abbondanza delle
popolazioni dovuto a molteplici fattori, sia in relazione all’alterazione dell’habitat (costruzione di
sbarramenti, canalizzazioni degli alvei, prelievi di ghiaia), sia per la competizione e predazione con le
specie alloctone, oltre che per l’inquinamento genetico dovuto all’ibridazione con altre specie di
Barbus spp. (Meraner et alii, 2013) introdotte per ripopolamenti a fini alieutici. Il barbo è specie con
abitudini bentoniche per motivi trofici, con dieta prevalentemente costituita da macrozoobenthos,
parzialmente sovrapposta a quella della trota fario. Il salmonide è in grado inoltre di esercitare
pressione predatoria soprattutto sugli stadi giovanili del ciprinide. Tale specie è presente in Provincia
di Trento in fiumi pedemontani e torrenti di fondovalle, prediligendo fondali con ampie buche e
acque a corrente sostenuta. La distribuzione in Trentino è caratterizzata dalla scomparsa in alcune
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aree e dalla crescita in altre, mediamente si può ritenere una specie in leggera e discontinua
diminuzione.

Figura 17 - Zone Omogenee in cui è stata rilevata la presenza di Barbus plebejus nel corso dei monitoraggi

Dai campionamenti effettuati dall’Ufficio Faunistico della Provincia di Trento, emerge che la specie
possa coesistere con la specie trota fario almeno nelle aste fluviali dell’Adige, Brenta, Fersina, Noce
in Piana Rotaliana, basso Sarca, e nel fiume Avisio dall’abitato di Predazzo a scendere. Così come per
tutte le specie principalmente presenti nei tratti fluviali sopra riportati, le interazioni con il barbo
comune possono risentire del quantitativo di giovanili di fario immesso a monte, così come
dell’immissione di individui “pronta-pesca” nelle zone di presenza del barbo stesso.
Chondrostoma soetta - Savetta
Sub-endemismo del distretto padano veneto, presenta una distribuzione del tutto simile a quella di
Protochondrostoma genei. Tale specie è valutata in stato di conservazione in pericolo (EN) all’interno
della Lista Rossa delle Specie Minacciate IUCN (Crivelli e Bianco, 2006), e analogamente dalla Lista
Rossa dei Vertebrati Italiani (Bianco et alii, 2013). Specie onnivora di acque profonde, nel periodo
riproduttivo migra verso gli affluenti, motivo per cui gli sbarramenti dell’alveo risultano uno dei
principali fattori di minaccia alla conservazione della specie. Ecologicamente affine alla specie
P.genei, si ha motivo di ritenere che l’impatto della trota fario su tale ciprinide sia del tutto simile,
concentrandosi prevalentemente nella predazione a danno degli esemplari di dimensioni minori.
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Nella Provincia di Trento la specie è stata rintracciata, seppur con abbondanze piuttosto esigue, nei
laghi di Santa Giustina, Terlago e del limitrofo Lago Santo, situati in Vallelaghi, nel lago di San
Colombano, nei laghi di Madrano e Canzolino, e nel Lago di Molveno, probabilmente introdotti dai
pescatori sportivi allo stadio giovanile come esca viva per l’attività alieutica. Confrontando gli attuali
ritrovamenti con la distribuzione della specie indicata nel 1902 da Largaiolli, nelle acque sopra citate
la savetta si può considerare endemica solamente nel Lago di Terlago.

Figura 18 - Zone Omogenee in cui è stata rilevata la presenza di Chondrostoma soetta nel corso dei monitoraggi

Cobitis bilineata - Cobite italiano
Specie bentonica a discreta valenza ecologica, predilige tratti della Zona dei Ciprinidi a deposizione
litofila ma è possibile anche trovarlo nella fascia litorale degli specchi lacustri e nelle risorgive
(Zerunian, 2004). Classificato come Least concern dalla lista Rossa IUCN (Freyhof, 2011) e da quella
redatta a livello italiano (Bianco et alii, 2013), la specie risulta presente nel tratto terminale del fiume
Sarca, così come nell’Adige dalla Piana Rotaliana fino a circa l’abitato di Calliano. Riuscendo a
sopravvivere anche in acque lentiche con moderato carico organico, la specie risulta presente con
numeri anche importanti in vari canali e fosse di bonifica della piana dell’Adige e.g., fossa di Caldaro,
fosse di Aldeno, così come in alcuni specchi lacustri come il Lago di Speccheri e quelli di Pra da Stua
e delle Piazze. Viene di seguito riportata la cartografia nella quale si evidenziano le zone omogenee
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dei piani di Gestione della Pesca in cui la specie è stata rintracciata in seguito ai monitoraggi ittici. Il
Largaiolli (1902) segnala il cobite solamente nel Lago di Garda e nell’Adige, compreso il tratto
terminale degli affluenti più piccoli. Questa specie ha certamente risentito della rettificazione e
artificializzazione dell’alveo dell’Adige avvenuta nel XIX Secolo. La sua presenza nei bacini artificiali di
Speccheri e Pra da Stua, così come nel Lago delle Piazze, è dovuta ad immissione.

Figura 19 - Zone Omogenee in cui è stata rilevata la presenza di Cobitis bilineata nel corso dei monitoraggi

Cottus gobio - Scazzone
Lo scazzone (Cottus gobio) è una specie ad ampia distribuzione europea, valutata in stato di
conservazione a minor preoccupazione (LC) sia all’interno della Lista Rossa delle Specie Minacciate
IUCN (Freyhof, 2011), sia dall’analogo strumento a livello italiano, a causa della “sua ampia
distribuzione, per la popolazione presumibilmente ampia e stabile, e per l'assenza di minacce”
(Bianco et alii, 2013). Studi effettuati in seguito all’eradicazione di trota fario di ceppo atlantico in
torrenti dell’Italia centrale hanno evidenziato il ruolo di tale predatore nel limitare l’abbondanza delle
popolazioni di scazzone (Lorenzoni et alii, 2018), espletando il suo ruolo verosimilmente attraverso
la predazione e fenomeni di competizione trofica per la risorsa macrozoobenthos (Holmen et alii,
2003, Simon and Townsend, 2003; Louhi et alii, 2014). Studi effettuati in nord-Italia hanno
evidenziato come la semina di ingenti quantitativi di uova o avannotti di trota fario può comportare
effetti negativi sull’abbondanza e la distribuzione del Cottus gobio (Marconato, 1986), sebbene le
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abbondanze e le interazioni delle popolazioni di tali specie presentino dinamiche non univoche e
strettamente correlate alle variazioni ambientali e.g. cambiamenti della portata e della turbolenza
(Elliot, 2006). Nella Provincia di Trento lo scazzone è diffuso con maggiori densità nelle aste fluviali
principali (Pontalti, 2015), con presenza localizzata relativamente ad alcuni torrenti montani.

Figura 20 - Zone Omogenee in cui è stata rilevata la presenza di Cottus gobio nel corso dei monitoraggi

Parte dei corsi d’acqua su cui verranno effettuate semine di uova, avannotti e giovanili di fario non
risulta zona ecologicamente idonea alla riproduzione dello scazzone, specie reofila e frigofila, tipica
di acque correnti limpide, fresche e ben ossigenate, con temperature non superiori a 14 - 16°C, e
substrato duro misto a massi, ghiaia, ciottoli e sabbia, a causa delle pendenze troppo elevate e alla
conseguente presenza di un substrato troppo grossolano per garantirne la frega. La specie coesiste
nelle acque della “zona a trota marmorata” con le popolazioni di trota fario ivi presenti, risentendo
sì della competizione verso quest’ultima ma anche di quella della trota marmorata, avente nicchia
ecologica per lo più sovrapponibile a quella della fario.

Lampetra zanandreai - Lampreda padana
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La lampreda padana (Lampetra zanandreai) è una specie endemica del versante alpino dei padanoveneto, valutata in stato di conservazione a minor preoccupazione (LC) all’interno della Lista Rossa
delle Specie Minacciate IUCN (Freyhof, 2011), e Vulnerabile (VU) dalla Lista Rossa dei Vertebrati
Italiani (Bianco et alii, 2013), a causa della distribuzione puntiforme e del trend di popolazione in
declino (Caputo et al. 2009) dovuto a sinergici fattori di minaccia quali l’alterazione dell'habitat
dovuta a canalizzazioni, costruzione di sbarramenti e lavori in alveo, prelievi idrici eccessivi,
l’inquinamento delle acque e la competizione/predazione ad opera di specie alloctone. L’impatto ai
danni della lampreda padana si concretizzerebbe nella predazione diretta degli adulti di fario verso
gli stadi larvali del ciclostoma, stando quanto riportato in letteratura nei confronti di ulteriori
ciclostomi (Alvarez, 2017). La presenza della specie in Trentino è limitata all’interezza del fiume Adige
e alle sorgenti Acquaviva e Resenzuola e Vena (Pontalti, Consiglio e Zonta, 2014), queste ultime
Riserve Naturali Provinciali tutelate in qualità di risorgive di fondovalle. Considerata la natura
multifattoriale delle minacce alla conservazione della specie e la complessità delle interazioni
ecologiche nelle aree di presunta distribuzione della lampreda padana nella Provincia di Trento,
risulta arduo stimare l’impatto relativo dell’immissione della trota fario nel reticolo fluviale sulla
specie.

Figura 21 -Zone Omogenee in cui è stata rilevata la presenza di Lampetra zanandreai nel corso dei monitoraggi

Protochondrostoma genei - Lasca
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La lasca è un endemismo del distretto padano-veneto con distribuzione ricadente in Italia e Slovenia.
Tale specie è valutata in buono stato di conservazione (LC) all’interno della Lista Rossa delle Specie
Minacciate IUCN (Crivelli e Bianco, 2006), mentre risulta in pericolo all’interno dei confini della
penisola italiana, secondo quanto riportato dalla Lista Rossa dei Vertebrati Italiani (Bianco et alii,
2013). Oltre che dei tipici fattori di minaccia delle specie ittiche i.e. sbarramenti fluviali, alterazioni
dell’habitat, inquinamento, la specie risente in maniera preponderante delle interazioni con le specie
alloctone, tra cui la specie C. nasus, specie introdotta in Slovenia sin dagli anni ‘60 per motivi alieutici
e diffusasi nel bacino dell’Isonzo (Battistella et alii, 1999). Sebbene ecologicamente più affine agli
ecosistemi di acque correnti, è possibile ritrovare la lasca anche in acque lentiche, come in Provincia
di Trento, nella quale la specie è stata rilevata solamente nel Lago di Santa Giustina in Val di Non, in
conseguenza d’immissione accidentale per opera dei pescatori sportivi. Dall’ultimo monitoraggio
effettuato non risulta tuttavia che la specie sia ancora presente. Segnalata dal Largaiolli (1902)
solamente nell’Adige, la lasca ha risentito, così come altre specie ittiche, della rettificazione e
artificializzazione dell’alveo del fiume avvenuta nel XIX Secolo e si ritiene oggi estinta.

Figura 22 - Zone Omogenee in cui è stata rilevata la presenza di Protochondrostoma genei nel corso dei monitoraggi

Rutilus pigus - Pigo
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Sub-endemismo dell’area padano-veneta, il pigo vive nelle acque lacustri e nei tratti fluviali a
corrente moderata e maggior velocità, preferendo acque limpide e zone ricche di vegetazione. Specie
le cui popolazioni in Italia sono in contrazione da decenni a causa di sbarramenti degli alvei che ne
ostacolano le migrazioni riproduttive e dell’eccessiva pesca (Zerunian, 2004), viene valutata da
Bianco et alii, 2013 come specie in pericolo sulla base della riduzione di consistenza e della
frammentazione delle popolazioni, nonché per le interazioni con le specie alloctone. R. pigus non
risulta mai essere stata osservata durante i campionamenti effettuati dal Servizio Faunistico della
Provincia di Trento, seppur non manchino habitat ad essa idonei nel territorio. Il Largaiolli (1902) lo
segnala, come molto scarso, solamente nell’Adige. Così come altre specie ittiche, il pigo ha risentito
della rettificazione e artificializzazione dell’alveo dell’Adige avvenuta nel XIX Secolo. La mancanza di
segnalazioni recenti fa ritenere assai probabile la sua estinzione nel territorio provinciale.
Sabanejewia larvata - Cobite mascherato
Specie bentonica tipica di acque lente con substrato prevalentemente fangoso, endemica del
distretto padano-veneto e classificata come Quasi Minacciata dalla lista rossa dei vertebrati italiani
(Bianco et alii, 2013), risente in modo preponderante delle attività antropiche che implicano
sconvolgimenti a danno del regime idrico e della sedimentazione del materiale litoide (Zerunian,
2004). In Provincia di Trento la specie è stata rintracciata durante i monitoraggi del Servizio Sviluppo
Sostenibile ed Aree Protette nella sola Riserva Naturale Provinciale “Taio” di Nomi, sita in Vallagarina,
zona umida di fondovalle derivante da un’operazione di rettifica di un meandro del fiume Adige. Tale
area, distaccata dall’asta fluviale principale, non risulterebbe in alcun modo interessata dalle
immissioni di adulti di fario nei tratti di fondovalle né da dispersione di materiale seminato a monte.
Salmo marmoratus – Trota marmorata
Specie di salmonide, la trota marmorata viene considerata in pericolo critico dalla Lista Rossa Italiana
dei Vertebrati (Bianco et alii, 2013) soprattutto a causa dell’alterazione degli habitat e
dell’introduzione della trota fario negli habitat idonei, con conseguente competizione e fenomeni di
ibridazione (Meldgaard et alii, 2007). In Provincia la specie risulta esser stata rintracciata nelle
principali aste fluviali, Adige, Fersina, Noce con affluenti Rabbies, Meledrio e Pescara, fiume Chiese,
medio tratto del fiume Sarca con l’affluente Arnò, su tutto il fiume Avisio, Brenta, limitatamente
all’area al confine con la Provincia di Vicenza, e negli affluenti Cismon e Vanoi. La trota marmorata è
stata rintracciata allo stato attuale nelle Zone Omogenee rappresentate in cartografia, con biomassa
oscillante tra 0,01 e 10,3 g/m2 (media 1,97 g), fatto salvo il Torrente Pescara, affluente del Noce, nel
quale si registra una biomassa di circa 50,5 g/m2.
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Figura 23 - Biomassa di trota marmorata nel reticolo idrografico della Provincia di Trento

I monitoraggi effettuati hanno permesso inoltre di stimare il fenomeno dell’ibridazione fario X
marmorata quantificando l’abbondanza nei vari tratti degli individui ibridi. I dati vanno ad identificare
il medio-basso corso dell’Avisio e il basso corso dell’Adige come i tratti idrici in cui il fenomeno
dell’ibridazione risulterebbe meno sviluppato, almeno da una valutazione fenotipica degli esemplari.
A tali corsi si aggiungono il Leno di Vallarsa e brevi tratti di aste fluviali isolate.
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Figura 24 -Rapporto tra l’abbondanza di S.marmoratus sulla somma delle abbondanze di S.marmoratus, S.trutta e
S.trutta X S.marmoratus riscontrate in ogni Zona Omogenea

Il Progetto Life+ Ten (Trentino Ecological Network), intercorso tra gli anni 2012 e 2016 e avente
oggetto lo sviluppo di nuovi modelli per la gestione dei siti Natura 2000 nel territorio della Provincia
di Trento, ha permesso attraverso l’Azione A.8 di predisporre delle linee guida sulle azioni da
intraprendere per ottenere la tutela e la conservazione della trota marmorata tramite varie strategie.
Telestes muticellus - Vairone
Specie valutata in buono stato di conservazione sia nella Lista Rossa dell’IUCN che nell’analogo
strumento italiano, presenta un areale di distribuzione limitato all’Italia settentrionale e a parte di
quella peninsulare (Bianco et alii, 2013, Crivelli e Bianco, 2016). In Trentino la specie è stata
rintracciata in Adige, basso corso del Brenta, in alcuni tratti del Chiese, su tutto il corso del basso
Sarca e sui torrenti Galanzana e Salone, siti nella “busa” del Garda. Localmente può risentire della
competizione o predazione da parte di specie aliene (Zerunian, 2003). Di seguito vengono
rappresentate graficamente le zone omogenee in cui il vairone risulta presente nella provincia di
Trento:
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Figura 25 - Zone Omogenee in cui è stata rilevata la presenza di Telestes muticellus nel corso dei monitoraggi

Thymallus thymallus - Temolo
Il temolo è un pesce con limitata valenza ecologica che predilige corsi d’acqua di portata importante,
dove colonizza soprattutto le aree con substrati ghiaiosi (Zerunian, 2004). Nella Provincia di Trento
fino agli anni ’50 del secolo scorso le popolazioni erano abbondanti, seguentemente è iniziato un
rapido declino che nel giro di pochi anni ha portato numerose popolazioni quasi alla scomparsa, come
nell’Adige e nel Brenta (Gandolfi et alii, 1991). Relativamente alle interazioni del Temolo con la trota
fario, sono state osservate riduzioni numeriche della specie a seguito dell’incremento artificiale delle
popolazioni di trote a fini alieutici, avendo entrambe le specie una nicchia trofica sovrapponibile
(Zerunian 2004) relativamente al consumo di macroinvertebrati, nella fattispecie tricotteri ed
efemerotteri (Kruzhylina e Didenko, 2011). Tale impatto sembrerebbe dipendere strettamente dalle
condizioni biotiche e abiotiche del corso d’acqua (Turek et alii, 2010). Nel corso dei monitoraggi nella
Provincia di Trento la specie è stata rintracciata con basse abbondanze lungo il corso del fiume Adige,
nel Noce dallo sbarramento del Lago di Santa Giustina e, frammentariamente, lungo il basso corso
del Chiese e nell’affluente Rio Santa Barbara, nei bassi Brenta e Cismon, oltre che nel basso Sarca e
nel suo affluente Rimone. Risulta incerto ascrivere tali popolazioni al ceppo balcanico o a quello
mediterraneo: studi genetici effettuati sulla specie hanno messo in luce relativamente al solo corso
del fiume Adige una frequenza di aplotipi autoctoni del 63-83%, relativamente a tratti della parte
veneta del fiume Brenta tali frequenze si abbassavano a quota 5% (Meraner e Gandolfi, 2012).
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Figura 26 - Zone Omogenee in cui è stata rilevata la presenza di Thymallus thymallus nel corso dei monitoraggi

5.6.2 Modello della vulnerabilità
Al fine di valutare il rischio delle immissioni di trota fario nel territorio provinciale è stato predisposto
un Modello della Vulnerabilità per l’intero reticolo idrografico, tenendo conto dell’assenza di dati
locali circa i tassi di predazione della trota fario nei confronti delle specie potenzialmente impattate,
nonché della necessità di effettuare una gestione mirata su alcune aree di rilevante importanza
conservazionistica. Tale modello assegna ad ogni Zona Omogenea (ZO), tassello omogeneo dal punto
di vista ambientale e della pianificazione ittica ai sensi di quanto contenuto nei Piani di Gestione della
Pesca, un valore di vulnerabilità alto o basso, calcolato in base al numero di specie vulnerabili
afferenti alla specifica ZO, modificato assegnando ad ogni specie un punteggio tarato sull’importanza
conservazionistica.
La sommatoria dei valori ottenuti per ciascuna specie considerata presente in un ZO ha portato alla
definizione per ogni Zona Omogenea di un valore di vulnerabilità, somma algebrica dei valori di
vulnerabilità specifici.
Il calcolo ha tenuto in considerazione le specie menzionate nel capitolo 5.6.1 e inserite negli allegati
II, IV e V (nel caso delle specie rientranti solo in allegato V, per le sole con inadeguato stato di
conservazione ai sensi del PAF - Prioritised action frame work - della Rete Natura 2000, approvato
con deliberazione di Giunta provinciale n. 2137 del 10/12/2021) della Direttiva 92/43/CEE, nonché
quelle il cui stato di conservazione è stato definito Vulnerable o peggiore da parte della Lista Rossa
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IUCN o dell’analogo strumento italiano, assegnando ad ogni combinazione il punteggio indicato nella
seguente tabella:
Direttiva Habitat
Allegato
Punteggio
II
3
IV
3
V
1,5

Lista Rossa
Stato di conservazione*
LC
NT
VU
EN
CR

Punteggio
0
1
2
4
6

* LC – Least Concern; NT – Near Threatened; VU – Vulnerable; EN – Endangered; CR – Critical

Lo stato di conservazione considerato ai fini del calcolo è stato desunto alternativamente dalla Lista
Rossa IUCN o dagli analoghi documenti predisposti a livello italiano, a seconda che l’areale di
distribuzione della specie ricadesse per lo più nel territorio italiano (e.g. sub-endemismo del distretto
padano veneto) o che fosse più ampio. In casi intermedi è stato scelto cautelativamente lo status di
conservazione peggiore tra le due liste.
I Valori di vulnerabilità specifici assegnati alle specie tengono conto delle caratteristiche del territorio
trentino dal punto di vista conservazionistico e sono di seguito rappresentati:

Specie

Direttiva Habitat

Lista Rossa
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Austrapotamobius pallipes
Leucorrhinia pectoralis
Bombina variegata
Bufo viridis
Rana dalmatina
Rana temporaria
Pelophylax lessonae
Triturus carnifex
Alosa agone
Alosa fallax
Barbatula barbatula
Barbus caninus
Barbus plebejus
Chondrostoma soetta
Cobitis bilineata
Cottus gobio
Lampetra zanandreai
Protochondrostoma genei
Rutilus pigus
Sabanejewia larvata
Salmo marmoratus
Telestes muticellus
Thymallus thymallus

Allegato

Punteggio

Status

Punteggio

II, V
II, IV
II, IV
IV
IV
V
IV
II, IV
II, V
II, V
II
II
II
II
II
II, V
II
II, V
II
II
II
V

4,5
6
6
3
3
1,5
3
6
4,5
4,5
3
3
3
3
3
4,5
3
4,5
3
3
3
1,5

EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
EN
VU
EN
LC
LC
VU
EN
EN
NT
CR
LC
EN*

3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
4
2
4
0
0
2
4
4
1
6
0
4

Valore di
vulnerabilità
specifico
7,5
6
6
3
3
1,5
3
6
4,5
6,5
0
7
5
7
3
3
6,5
7
8,5
4
9
3
5,5

Tabella 5 - Valori di vulnerabilità per le specie valutate nell’analisi del rischio. Gli status di conservazione desunti dalle
Liste Rosse Italiane sono riportati in grassetto, alternativamente sono da ricondursi a quanto valutato dall’IUCN. * Per
la specie T. thymallus lo status EN deriva dall’aver considerato prudentemente le popolazioni residenti in Provincia quali
autoctone, anche alla luce di quanto riportato da Meraner e Gandolfi, 2012

Come anzidetto, la sommatoria dei Valori di Vulnerabilità Specifica in ogni Zona Omogenea ha
portato alla definizione di un Valore di Vulnerabilità per singola zona omogenea, sia per le acque
lentiche che le acque lotiche. Tali punteggi, implicitamente correlati al numero di specie presenti in
ogni Zona Omogenea, vengono graficamente riportati nelle successive cartografie.
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Figura 27 - Numero di specie vulnerabili presenti nelle Zone Omogenee delle acque correnti

Figura 28 - Valori di Vulnerabilità delle Zone Omogenee relative alle acque correnti
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Figura 29 - Numero di specie vulnerabili presenti nelle Zone Omogenee delle acque lentiche

Figura 30 - Valori di Vulnerabilità delle Zone Omogenee relative alle acque lentiche
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Il numero di specie rinvenuto per Zona Omogenea e il concetto di Valore di Vulnerabilità sono stati
utilizzati per differenziare le Zone Omogenee ad Alta Vulnerabilità da quelle a Bassa Vulnerabilità.
Relativamente alle acque correnti, una Zona Omogenea è stata considerata ad Alta Vulnerabilità
qualora presentasse un Valore di Vulnerabilità superiore a 25 o un numero di specie negli allegati II
e IV della Direttiva 92/43/CEE maggiore di 4. Inoltre è considerata ad Alta Vulnerabilità quando
presenta specie particolarmente vulnerabili (Austropotamobius pallipes, Bombina variegata, Rana
dalmatina e Bufotes viridis), per la cui definizione si rimanda al paragrafo 5.6.4.
Nel caso delle acque lentiche sono state considerate ad Alta Vulnerabilità tutti quei bacini che
presentassero un Valore di Vulnerabilità superiore a 15 o un numero di specie inserite negli Allegati
II e IV della Direttiva Habitat superiore a 4. Anche per le acque lentiche è introdotta l’Alta
Vulnerabilità laddove sono presenti specie particolarmente vulnerabili (Austropotamobius pallipes,
Bombina variegata, Rana dalmatina e Bufotes viridis), per la cui definizione si rimanda al paragrafo
5.6.4.
Viene di seguito illustrata cartograficamente la distribuzione delle Zone Omogenee ad Alta
Vulnerabilità sul territorio provinciale:

Figura 31 - Zone Omogenee ad Alta Vulnerabilità identificate nel reticolo idrico provinciale

Considerata l’importanza in termini conservazionistici della trota marmorata (specie tipica dei bacini
dell’Alto Mediterraneo), al fine di porre enfasi sulla metapopolazione di tale salmonide nella
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valutazione del rischio di immissione della trota fario, è stata valutata l’ubicazione nelle acque
correnti delle potenziali Aree di Frega della Marmorata, georeferenziate dall’attuale Servizio
Faunistico dall’anno 2006 e fino al 2017. In tale contesto le zone di frega sono state classificate in
base alla loro dimensione, granulometria del substrato e profondità dell’acqua. L’ubicazione delle
stesse viene riportata nella successiva carta tematica. La valorizzazione di queste zone caratterizzate
da un buon grado di naturalità depone non solo a favore dei siti riproduttivi della trota marmorata
ma anche del generalmente ricco corredo di specie d’interesse conservazionistico generalmente
associato.

Figura 32 - Distribuzione delle potenziali aree di frega della trota marmorata nel reticolo idrografico

L’impatto della trota fario sulle specie vulnerabili è stato inoltre valutato alla luce della distribuzione
delle aree Rete Natura 2000 così come quella di ulteriori Aree Protette definite dalle norme di settore
statali e provinciali. Oltre un terzo del territorio trentino è infatti posto sotto tutela: dal Parco
Nazionale dello Stelvio ai Parchi Provinciali Adamello-Brenta e Paneveggio-Pale di San Martino,
passando per le 46 riserve provinciali e 223 riserve locali, aree la cui gestione viene regolamentata
dalla Legge Provinciale n. 11 del 2007 sulle foreste e sulla protezione della natura. Tali aree risultano
anche sovrapposte ai 154 Siti Natura 2000, divisi in 135 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e 19
Zone di Protezione Speciale (ZPS), di cui 12 coincidenti con altrettante ZSC. Ai fini del presente
documento, la sovrapposizione delle aree sopra menzionate con le diverse Zone Omogenee è stata
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presa in considerazione per definire le misure gestionali differenziate da adottare.
Di seguito una visualizzazione cartografica delle aree protette presenti nella Provincia di Trento:

Figura 33 - Distribuzione delle Aree Protette nella provincia di Trento suddivise nelle diverse tipologie

Ogni Zona Omogenea quale ad “Alta vulnerabilità” o “Bassa vulnerabilità” definita in base ai criteri
esplicitati precedentemente, è stata sovrapposta con le aree di frega di marmorata, (per le sole acque
correnti) e con le Aree Protette rappresentate nella figura precedente.
La combinazione dei criteri citati ha portato ad associare ogni Zona Omogenea ad un diverso Valore
Ambientale, come riportato nella tabella sottostante.
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Zone Omogenee di acque correnti
Valore
ambientale
1
2
3
4
5
6
7
8
Valore
ambientale
9
10
11
12

Grado di Vulnerabilità

Sovrapposizione con area
di frega di marmorata

Alta
Sì
Alta
Sì
Alta
No
Alta
No
Bassa
Sì
Bassa
Sì
Bassa
No
Bassa
No
Zone Omogenee di acque lentiche

Compresa in
Area Protetta
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No

Zona ad Alta Vulnerabilità

Compresa in Area Protetta

Alta
Alta
Bassa
Bassa

Sì
No
Sì
No

Figura 34 - Valore ambientale delle Zone Omogenee nel reticolo idrografico provinciale. Per semplicità sono riportati
esclusivamente i Valori Ambientali che prevederanno misure gestionali apposite
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5.6.3 Dati del modello della vulnerabilità
I dati utilizzati per determinare la presenza/assenza di ogni specie esaminata all’interno di ogni Zona
Omogenea sono relativi a specie di pesci, ciclostomi, anfibi e invertebrati monitorati nel corso degli
anni dalla Provincia di Trento attraverso il Servizio Faunistico, il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree
Protette (SSSAAPP) ed il Museo delle Scienze di Trento (MUSE). Relativamente alle specie ittiche
indagate, i dati utilizzati derivano da campionamenti tramite elettrostorditore o reti effettuati dal
Servizio Faunistico presso 180 stazioni di campionamento torrentizie-fluviali e 58 stazioni lacuali, di
cui alla figura seguente, rappresentative dell’intero reticolo idrografico della Provincia e associate a
un univoco codice.

Figura 35 - Stazioni di campionamento storiche localizzate sul reticolo idrografico provinciale

Ai dati di tali monitoraggi si aggiungono campionamenti effettuati dall’Agenzia provinciale per la
protezione dell’ambiente (APPA) ai fini dell’applicazione della Direttiva 2000/60/CEE, sporadiche
osservazioni effettuate dall’Ufficio Biotopi della Provincia e quanto presente sulla piattaforma INaturalist. Si rileva che mentre le consistenze ittiche dei tratti afferenti alla cosiddetta “zona della
trota a marmorata” vengono monitorate con cadenza circa quinquennale, per i torrenti montani i
campionamenti presi in considerazione sono quelli successivi al 2002. Per altro, come emerge dai
precedenti prospetti, tali tratti sono notoriamente a minor ricchezza specifica.
Nel modello della vulnerabilità una specie ittica è stata considerata presente in una ZO se era stata
rilevata in almeno uno dei monitoraggi effettuati successivamente al 2002, anno di predisposizione
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dell’Aggiornamento della Carta Ittica provinciale, indipendentemente dalla presenza della specie in
data odierna. Tale espediente è stato utilizzato per compensare la lacunosità dei dati derivanti dai
monitoraggi ittici e per considerare l’idoneità degli habitat delle specie vulnerabili oggetto di
trattazione, assumendo che dall’anno 2002 tali ambienti non abbiano subito pressioni tali da
modificarne la qualità.
I dati di presenza degli anfibi e degli invertebrati sono stati invece estrapolati dalla Banca Dati
Provinciale in gestione al Servizio Sviluppo Sostenibile ed Aree Protette. Al fine di assegnare i punti
di presenza alle corrispondenti ZO della carta ittica di afferenza, è stato creato un buffer di 100 m
attorno ad ognuno di questi: la specie è stata considerata come presente laddove tale buffer
intersecava la ZO.
5.6.4 Specie particolarmente vulnerabili
A questo gruppo appartengono le specie il cui stato di conservazione ai sensi del PAF (Prioritised
action framework della Rete Natura 2000, approvato con delibera di Giunta provinciale n. 2137 del
10/12/21) è ritenuto cattivo o inadeguato nel territorio provinciale. Come già indicato nel paragrafo
5.6.1, tali specie sono: Austropotamobius pallipes, Bombina variegata, Rana dalmatina e Bufotes
viridis. Non vi sono tuttavia evidenze locali che consentano di imputare gli stati di conservazione
all’effetto delle immissioni di trota fario.
5.6.5 Aree di frega in cui la trota marmorata ha un alto grado di purezza
In queste zone omogenee, caratterizzate da un indice di purezza ≥ 0,6, così come rappresentate in
Figura 25, sono rilevanti rispetto al fenomeno di ibridazione della specie.

5.7

Quadro di immissioni previste per il periodo 2022-2024

5.7.1 Zone omogenee
Al fine di escludere un rischio significativo di impatto delle immissioni di trota fario sulle specie
presenti nel reticolo idrografico, è stata contemplata la capacità di movimento della specie ittica,
valutando anche la presenza di manufatti ed opere di sistemazione idraulica costituenti interruzioni
della connettività ecologica dei corsi idrici. La conformazione geomorfologica del Trentino e il
conseguente rischio a cui è esposta la popolazione residente nelle aree montane ha fatto sì che sin
da epoca storica la Provincia di Trento, attraverso l’attuale Servizio Bacini Montani, operasse per la
messa in sicurezza del territorio. Nei torrenti montani, caratterizzati da importanti pendenze, sono
in larga parte inserite opere di prevenzioni quali briglie di consolidamento e briglie filtranti che solo
recentemente in fase di progettazione hanno visto l’aggiunta di scale di rimonta o analoghi strumenti
per incrementare la connettività del reticolo idrografico per la fauna ittica. A tali opere si aggiunge
l’abbondante diffusione di invasi artificiali prevalentemente ad uso idroelettrico, caratterizzati da
sbarramenti di ingenti dimensioni.
Secondo i dati a disposizione, risultano localizzate sul reticolo idrografico circa 17000 briglie di
consolidamento, suddivise in soglie, rampe e briglie propriamente dette, 331 briglie di trattenuta, più
di 15000 manufatti a valle di opere di derivazione e 21 dighe. Ai fini del presente documento sono
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state considerate pervie al passaggio dei pesci da monte verso valle tutte le opere idrauliche, ad
eccezione dei grandi sbarramenti costruiti a scopo prevalentemente idroelettrico. Allo stesso modo,
la risalita da valle verso monte è stata considerata impossibile nei medesimi casi. Per una minima
quantità di briglie e per le opere di consolidamento non risultano disponibili dati circa l’altezza
dell’opera, seppur queste ultime siano localizzate per lo più a tergo di briglie di altezza nota: nel corso
dei prossimi anni, anche attraverso l’impiego di personale delle Stazioni Forestali e delle locali
associazioni dei pescatori, potrà essere effettuata una ricognizione delle caratteristiche dimensionali
degli sbarramenti minori e della permeabilità degli stessi alla dispersione dei pesci, al fine di
delimitare più efficacemente gli ambiti a cui riferire le misure gestionali oggetto del presente studio.
A tal proposito potranno inoltre essere effettuate misurazioni circa la profondità dell’acqua a valle
delle opere per valutare con accuratezza le altezze massime oltrepassabili dai salmonidi durante la
risalita. In assenza di dati certi sull’efficacia di sbarramenti (es. dighe o barriere fisiche, tratti
perennemente in secca, ecc), sono stati assunti gli spostamenti massimi effettuabili dalle trote fario
dal punto di immissione in 4 o 8 km verso valle e di 3 km verso monte in relazione anche quanto
riportato in Cocherell et alii, 2010, senza tenere in considerazione fattori quali la classe d’età e lo
stato fisiologico degli esemplari. Per altro queste distanze si possono ritenere prudenziali in ragione
della diffusa presenza di ostacoli artificiali (sistemazioni idraulico forestali, opere di presa, manufatti,
ecc), della selezione locale di trota fario con riproduttori caratterizzati da stanzialità, nonché per le
densità di immissioni commisurate alle capacità portanti dei corsi d’acqua.
A partire da alcune Zone Omogenee del reticolo aventi specifici Valori Ambientali, al fine di
considerare il rischio di dispersione degli esemplari immessi, sono state evidenziate quelle Zone
Omogenee ricomprese in intorni spaziali differenziati a seconda della Categoria, assumendo che
l’eventuale immissione di trote fario all’interno di tali Zone Omogenee potesse avere ripercussioni
su quelle site a valle e a monte delle stesse, al netto di ostacoli insuperabili. Le aree così evidenziate
prevederanno le medesime misure gestionali delle Zone Omogenee da cui derivano, raggruppate
nella medesima Classe di Valore Ambientale.
Nella fattispecie, a partire dalle Zone Omogenee di acque correnti con Valore Ambientale 1, 3 e 5,
ovverosia quei tratti lotici correnti ricadenti in Aree Protette, sovrapposte a zone di frega della trota
marmorata e/o considerate esse stesse ad “Alta Vulnerabilità”, a causa del numero di specie
vulnerabili presenti o del relativo Valore di Vulnerabilità, sono state evidenziate quelle Zone
Omogenee ricadenti entro i limiti di 8 km a monte e 3 km a valle dalle stesse.
Da quelle Zone Omogenee non ricadenti in Aree protette ma sovrapposte a delle zone di frega della
trota marmorata, indipendentemente dal grado di Vulnerabilità delle stesse, sono state evidenziate
quelle Zone Omogenee ricadenti entro i limiti di 4 km a monte e 3 km a valle dalle stesse. Tali aree
rientreranno nelle Classi di Valore Ambientale delle acque correnti n. 2 e 6.
Relativamente alle acque ferme, per le quali la presenza di aree di frega della trota marmorata non
è stata tenuta in considerazione, si sono evidenziate quelle Zone Omogenee entro i limiti di 8 km a
monte e 3 km a valle da quei laghi caratterizzati da un Grado di Vulnerabilità Alto e dalla
sovrapposizione con Aree Protette, così come le Zone Omogenee comprese nei 4 km a monte e nei
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3 km da laghi ad Alta Vulnerabilità siti all’infuori di Aree Protette. Tali aree rientreranno nelle Classi
di Valore Ambientale delle acque lentiche 9 e 10.
Quanto sopra viene schematizzato nella seguente tabella:
Zone Omogenee di acque correnti
Classe di
Valore
Ambientale

Grado di
Vulnerabilità

Sovrapposizione con area di
frega di marmorata

Compresa in Zone Omogenee
Area
contigue
Protetta
considerate

1

Alta

Sì

Sì

2

Alta

Sì

No

3

Alta

No

Sì

4

Alta

No

No

5

Bassa

Sì

Sì

6

Bassa

Sì

No

7
8

Bassa
Bassa

No
No
Zone Omogenee di acque lentiche

Sì
No

Classe di
Valore
Ambientale

Zona ad Alta
Vulnerabilità

Compresa in Area Protetta

Zone Omogenee contigue
considerate

9
10
11
12

Alta
Alta
Bassa
Bassa

Sì
No
Sì
No

8 km in discesa, 3 in salita
4 km in discesa, 3 in salita
Nessuna
Nessuna

8 km in discesa,
3 in salita
4 km in discesa,
3 in salita
8 km in discesa,
3 in salita
Nessuna
8 km in discesa,
3 in salita
4 km in discesa,
3 in salita
Nessuna
Nessuna

Alle differenti Classi di Valore Ambientale esplicitate, vanno inoltre ricordate ai fini informativi le
seguenti classi speciali:
- classe 77: laghi termolfili di Santa Colomba e di Caldonazzo, su parere del Servizio Sviluppo
sostenibile e aree protette del 16 giugno 2022.
- classe n. 88: zone in cui è stata registrata la presenza di almeno una specie particolarmente
vulnerabile così come definita al paragrafo 5.6.4. Tale condizione comporta l’alta vulnerabilità del
sito.
- classe n. 99: zone in cui la trota marmorata si riproduce con un grado di ibridazione considerabile
basso, come evidenziato nel paragrafo 5.6.5. Queste zone sono sempre ricomprese nella “zona della
trota marmorata”
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Tale suddivisione geografica rappresenta la base per le misure gestionali previste e applicate al fine
di ridurre l’impatto nelle Zone Omogenee aventi Valore Ambientale 1, 2, 3, 5, 6, 9 e 10, per un intorno
differenziato in base alla priorità a livello conservazionistico di ogni Zona Omogenea.
Si specifica che le distanze chilometriche citate sono state calcolate considerando la distanza effettiva
sullo sviluppo plano-altimentrico mediante modelli impiegati nella modellazione idraulica (buffer in
3d). Ne consegue che le lunghezze dei tratti rappresentati graficamente nei tematismi allegati a
questo documento, essendo la proiezione planimetrica di quelle effettive, risultano generalmente
inferiori ai valori assunti di 4 km e 8 km. In fase di autorizzazione delle semine potranno essere
individuate ulteriori barriere al passaggio della fauna ittica tali da far venir meno l’applicazione delle
lunghezze assunte di 4 km e 8 km. Infine le Zone Omogenee con il relativo valore ambientale
potranno essere aggiornate sulla base di evidenze documentali o degli esiti di monitoraggi previsti in
questo studio o effettuati per casi specifici.

Figura 36 - Diffusione delle varie Classi di Valore Ambientale delle Zone Omogenee nel reticolo idrico provinciale:
vengono riportate per semplicità soltanto quelle Classi che prevederanno delle misure gestionali specifiche

5.7.2 Misure
Al fine di contenere la prosecuzione dell’immissione della trota fario secondo un criterio di gradualità,
è stato predisposto il seguente cronoprogramma per gli anni 2022, 2023 e 2024. Si ritiene questo
lasso temporale essenziale per procedere al potenziamento della produzione della trota marmorata
con gli impianti delle associazioni dei pescatori locali, per consentire la graduale implementazione
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delle misure nel sistema della pesca e per aggiornare il quadro delle conoscenze tramite i monitoraggi
programmati delle consistenze ittiche, tra cui quelle della trota marmorata nel suo areale di
distribuzione. In questa fase potranno essere acquisiti anche i dati necessari a individuare le
caratteristiche dimensionali di ulteriori sbarramenti trasversali ai corsi d’acqua. Si ritiene che
l’applicazione graduale delle misure di riduzione delle immissioni di trota fario possa dare un miglior
riscontro anche rispetto alle ragioni di ordine economico-sociale già esposte.
I provvedimenti gestionali che verranno adottati prevederanno l’adozione di misure differenziate
sulla base dei regimi di gestione attribuiti alle Zone Omogenee (ZO). I regimi di gestione sono i
seguenti:
- Gestione integrale: vi rientrano tutte le acque classificate a vulnerabilità “alta” nel capitolo 5.6.2 e
la “Zona a trota marmorata” aggiornata al 2019 e integrata con l’inclusione dei tratti del fiume Brenta
dal confine amministrativo di Grigno fino al confine di Vicenza (B000010), dell’Avisio dal Ponte di San
Lazzaro fino alla confluenza con l’Adige (A100020), del Noce dalla confluenza del Noce Bianco a quella
del torrente Vermigliana (A300060), dell’Arnò dalla confluenza con il torrente Fiana fino alla
confluenza con il fiume Sarca, del Meledrio dalla confluenza con il rio della val Centonia fino alla
confluenza con il fiume Noce e del Tresenga dalla confluenza con il rio della val dei Cavai fino alla
confluenza con il fiume Noce. La Zona della trota marmorata così aggiornata è allegata al presente
studio. Vi rientrano inoltre le ZO con classi VA di 1, 2, 9 e 10 con i relativi intorni (4/8 e 3 km) e, senza
considerare alcun intorno, le classi VA di 3 e di 4 e di 88 (presenza di almeno una specie
particolarmente vulnerabile, cfr paragrafo 5.6.4), 77 (laghi termofili in aree protette). La gestione
integrale non prevede immissioni di trota fario.
- Gestione orientata: vi rientrano le ZO con classi VA di 3 (in questo caso, essendo i tratti ad alta
vulnerabilità a gestione integrale, la gestione orientata è riferita ai soli intorni di 8 e 3 km), di 5 e di 6
con i relativi intorni (4/8 e 3 km). La gestione orientata prevede limitazioni di immissioni di trota fario.
- Gestione precauzionale: riguarda i rimanenti ambienti acquatici classificati a vulnerabilità “bassa”
nel capitolo 5.6.2, senza considerare alcun intorno. La gestione precauzionale prevede limitazioni di
immissioni i trota fario.
- Gestione standard: riguarda i rimanenti ambienti acquatici senza specie vulnerabili. Prevede
limitazioni di immissioni di trota fario.
Resta fermo che le immissioni in natura di trota fario saranno effettuate solo negli ambienti acquatici
dove tale specie è già presente ovvero risultano immissioni autorizzate dall’amministrazione
provinciale nel periodo compreso tra la data di approvazione dei piani di gestione della pesca (7
dicembre 2012) e la data di applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020.
Inoltre, ferme restando le limitazioni previste da questo documento, nelle zone a gestione orientata
e precauzionale, i quantitativi specificati nel range indicativo dai Piani di Gestione e illustrato nel
capitolo 5.3 saranno modulati a seconda della capacità portante degli ambienti acquatici.
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Nel caso specifico di materiale non sterile rimanente al 30 giugno 2022 negli impianti ittiogenici delle
associazioni pescatori del Trentino si applicano le disposizioni transitorie contenute nel BOX 1.
BOX 1
Gestione transitoria di materiale ittico non sterile
Nel caso di esemplari adulti non sterili prodotti negli anni precedenti e già presenti negli impianti
ittiogenici del Trentino, ferme restando le limitazioni previste dai regimi di gestione per le diverse
zone omogenee, se ne ammette l’immissione entro l’anno 2023 e nelle acque in cui sussistano le
seguenti condizioni, che dovranno essere dichiarate nella domanda di autorizzazione:
1) presenza di barriere invalicabili sia a monte che a valle del tratto prescelto ovvero a distanze
maggiori di 4 km a monte e 3 km a valle dai tratti di fiume o di torrente ove risultano presenti le
specie ittiche ittiche specificate al seguente punto 3);
2) accertata presenza di popolazioni di trota fario precedentemente insediate;
3) assenza di specie ittiche di Direttiva, o minacciate secondo i criteri della Lista Rossa dei vertebrati
Italiani IUCN EN e CR (per la categoria VU occorrerà dimostrare che le popolazioni della specie
minacciata siano in buona salute) che possano essere predate o entrare in competizione con la
specie alloctone;
4) le immissioni dovranno essere effettuate unicamente in occasione di gare, e in funzione del
numero di partecipanti anche con densità importanti (max 15g/m2), purché si preveda di
trattenere gli esemplari catturati durante la gara e sia, successivamente all'evento, consentita nel
tratto interessato la pesca sportiva. Le domande di autorizzazione preciseranno che le immissioni
saranno funzionali all’espletamento di gare, e che in ogni caso nelle aree interessate dalle gare
dovrà essere consentita la pesca trattenendo gli esemplari catturati.
Deroga ai piani di gestione: in assenza di alternative per il concessionario, le immissioni di adulti
di trota fario per la pronta pesca potranno essere autorizzate in aree diverse da quelle individuate
dai piani di gestione della pesca vigenti, purché ricadenti in zone omogenee compatibili (gestione
orientata, precauzionale o standard), nelle stesse acque di concessione e secondo i criteri tecnici
stabiliti dai piani di gestione. Tali nuove aree dovranno essere specificate nella domanda di
autorizzazione all’immissione.
Alle stesse condizioni è ammessa l’immissione fino al 31 marzo 2023 di trotelle dell’annata
(lunghezza indicativa minore di 12 cm) in giacenza presso gli impianti ittiogenici delle associazioni
pescatori presenti in Trentino. In questo caso, ferme restando le limitazioni previste per le diverse
zone omogenee, sono escluse dalle immissioni le acque lentiche elencate in tabella 2 del paragrafo
5.3. I quantitativi sono calcolati secondo la seguente modulazione.
Modulazione dei quantitativi d’immissione di trotelle non sterili dell’annata di trota fario
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Il numero massimo di trotelle che sarà possibile immettere per tratto di ruscello e torrente
montano terrà conto delle caratteristiche naturali e delle alterazioni antropiche che ne influenzano
la capacità portante. Detto numero è determinato come segue:
Trotelle con lunghezza da 4 a 12 cm:
N = [(A x E x S x D x M x dA x dP x dQ)/100]/J
Dove:
N = numero trotelle per metro quadrato d’alveo bagnato in periodo di magra. Al valore N sarà
applicata la riduzione percentuale dei quantitativi di trota fario immessi, secondo le percentuali
stabilite in questo studio del rischio in base ai regimi di gestione.
J = classe dimensionale delle trotelle:
> 4 < 6 cm.
J=5
> 6 < 12 cm
J = 19
A = altitudine:
< 300 m.s.m.
A=3
> 300 < 1000 m.s.m.
A=2
> 1000 m.s.m.
A=1
E = esposizione: la maggior parte dei versanti è esposta a:
EST
E=4
SUD o OVEST
E=3
NORD
E=2
S = substrato geologico:
calcareo – dolomitico
S=4
misto
S=3
cristallino o metamorfico
S=2
D = distanza dalla sorgente:
< 100 km
D=1
> 100 km
D = 0,5
M = morfologia dell’alveo:
prevalenti massi e alternanza buche/raschi
M=3
substrato più fine e alternanza raschi/zone piatte
M=2
dA = discostamento dell’alveo dalla morfologia naturale originaria
non significativo
dA = 1
alveo di magra costretto tra argini artificiali
dA = 0,8
dP = discostamento delle portate dalle variazioni naturali originarie
non significativo
dP = 1
sensibile
dP = 0,6
elevato (uso idroelettrico) dP = 0,4
dQ = discostamento della qualità dell’acqua dalle condizioni naturali originarie
Prima Classe di Qualità IBE
dQ = 1
Seconda Classe di Qualità IBE
dQ = 0,9
Terza Classe di Qualità IBE
dQ = 0,7
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Le misure contenute in questo studio del rischio, riguardante la trota fario, si applicano anche al suo
fenotipo lacustre.
Con riguardo alle immissioni in natura della trota fario, le misure indicate in questo documento
costituiscono limitazioni alle previsioni dei vigenti piani di gestione della pesca approvati con
deliberazione di Giunta provinciale 7 dicembre 2012, n. 2637. Tali piani sono quindi confermati con
le limitazioni specificate in questo documento e la deroga riportata nel BOX 1. Essi sono accessibili
anche dal sito https://forestefauna.provincia.tn.it/Documenti/pesca_piani-gestione”.
Considerata l’eccezione al divieto prevista dall’articolo 3, comma 6, del decreto direttoriale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, si prescinde dalle misure
di questo studio del rischio per le immissioni di trota fario in ambienti artificiali in strutture di
contenimento rispetto alle quali sia possibile escludere rischi di fuga, come laghetti di pesca sportiva,
impianti di pesca sportiva o bacini artificiali dotati di condotte forzate connesse ad impianti
idroelettrici. In questi casi, la domanda di autorizzazione all’immissione, se prevista, evidenzierà la
sussistenza di questo presupposto.

Grafico 4 - Misure gestionali adottate sul reticolo idrografico

Vengono di seguito illustrate le misure in programma per il triennio 2022-2024.
Anno 2022
•
•

La zona “Zona a trota marmorata” è aggiornata come sopra specificato. In questa zona potranno
essere praticate le immissioni di trota marmorata;
Non sarà ammessa l’immissione della trota fario nelle acque a gestione integrale (laghi inclusi);
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•

Laddove non applicabili le disposizioni transitorie per il materiale non sterile (cfr. BOX 1), il 100%
del quantitativo ammesso di individui adulti “pronta-pesca” nelle Zone Omogenee a gestione
orientata, precauzionale e standard sarà di sesso femminile triploide sterile, con garanzia che i
lotti degli esemplari immessi abbiano una percentuale di triploidia pari ad almeno il 95%. Tale
condizione verrà attestata per ogni lotto rilasciato, mediante certificazione ottenuta tramite
analisi effettuate da laboratori/consulenti accreditati o da enti competenti in materia;

Figura 37 – Gestione delle acque

Anno 2023
•
•
•
•

Non sarà ammessa l’immissione della trota fario nelle acque a gestione integrale (laghi inclusi).
Nelle zone a gestione orientata, riduzione del 20% della densità di immissione rispetto alla media
del triennio 2017-2019.
Nelle zone a gestione precauzionale, riduzione del 10% della densità di immissione rispetto alla
media del triennio 2017-2019.
Laddove non applicabili le disposizioni transitorie per il materiale non sterile (cfr. BOX 1), il 100%
del quantitativo ammesso di individui adulti “pronta-pesca” nelle Zone Omogenee a gestione
orientata, precauzionale e standard sarà di sesso femminile triploide sterile, con garanzia che i
lotti degli esemplari immessi abbiano una percentuale di triploidia pari ad almeno il 95%. Tale
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condizione verrà attestata per ogni lotto rilasciato, mediante certificazione ottenuta tramite
analisi effettuate da laboratori/consulenti accreditati o da enti competenti in materia;
Anno 2024
•
•
•
•

Non sarà ammessa l’immissione della trota fario nelle acque a gestione integrale (laghi inclusi).
Nelle zone a gestione orientata, riduzione del 40% della densità di immissione rispetto alla media
del triennio 2017-2019.
Nelle zone a gestione precauzionale, riduzione del 10% della densità di semina di uova-avannotti
e trotelle e dei quantitativi di adulti immessi rispetto alla media del triennio 2017-2019.
Il 100% del quantitativo ammesso di individui adulti “pronta-pesca” nelle Zone Omogenee a
gestione orientata, precauzionale e standard sarà di sesso femminile triploide sterile, con
garanzia che i lotti degli esemplari immessi abbiano una percentuale di triploidia pari ad almeno
il 95%. Tale condizione verrà attestata per ogni lotto rilasciato, mediante certificazione ottenuta
tramite analisi effettuate da laboratori/consulenti accreditati o da enti competenti in materia;

Le seguenti tabelle schematizzano le misure previste nel corso del triennio 2022-2024 per ogni
tipologia di Zona Omogenea.

Anno 2022
Divieto di immissione

Gestione integrale
Anno 2023
Divieto di immissione

Anno 2024
Divieto di immissione

Gestione orientata
Anno 2022
Anno 2023
Anno 2024
- 20% dei quantitativi
- 40% dei quantitativi
Nessuna misura
immessi rispetto al
immessi rispetto al
quantitativa prevista
triennio 17-19
triennio 17-19
Laddove non applicabili Laddove non applicabili
le disposizioni
le disposizioni
transitorie per il
transitorie per il
100% soggetti adulti
materiale non sterile
materiale non sterile
femminili triploidi sterili
(cfr. BOX 1), 100%
(cfr. BOX 1), 100%
soggetti adulti femminili soggetti adulti femminili
triploidi sterili
triploidi sterili

Anno 2022

Gestione precauzionale
Anno 2023

Anno 2024
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- 10% dei quantitativi
immessi rispetto al
triennio 17-19
Laddove non
Laddove non applicabili
applicabili le
le disposizioni
disposizioni transitorie
transitorie per il
per il materiale non
materiale non sterile
sterile (cfr. BOX 1),
(cfr. BOX 1), 100%
100% soggetti adulti
soggetti adulti
femminili triploidi
femminili triploidi
sterili
sterili
Nessuna misura
quantitativa prevista

Gestione standard
Anno 2022
Anno 2023
Nessuna quantitativa
Nessuna misura
misura prevista
quantitativa prevista
Laddove non
Laddove non applicabili
applicabili le
le disposizioni
disposizioni transitorie
transitorie per il
per il materiale non
materiale non sterile
sterile (cfr. BOX 1),
(cfr. BOX 1), 100%
100% soggetti adulti
soggetti adulti
femminili triploidi
femminili triploidi
sterili
sterili

- 10% dei quantitativi
immessi rispetto al
triennio 17-19

100% soggetti adulti
femminili triploidi sterili

Anno 2024
Nessuna misura
quantitativa prevista

100% soggetti adulti
femminili triploidi sterili

Nell’anno 2024 vigeranno quindi le modalità gestionali riassunte nella seguente tabella:
Gestione integrale Gestione orientata
Quantitativi
Divieto di
immissioni

Riduzione dei
quantitativi immessi
del 40% rispetto al
triennio 17-19

Gestione
precauzionale

Gestione
standard

Riduzione dei
quantitativi
immessi del
10% rispetto al
triennio 17-19

Nessuna
misura
quantitativa
contemplata

100% soggetti 100% soggetti
adulti femminili
adulti
triploidi sterili
femminili
triploidi sterili

100% soggetti adulti
Divieto di semina femminili triploidi
sterili

Ulteriori misure specifiche per le immissioni “pronta pesca”
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Durante il periodo citato, saranno evitate immissioni di trota fario allo stadio adulto durante le
epoche di riproduzione naturale della stessa, già richiamate nel Regolamento provinciale della pesca
approvato con Decreto del presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n.21-34/leg.
In considerazione del clima e del regime di portata dei corsi d’acqua alpini (capitolo 3), al fine di
prevenire il trascinamento a valle dei pesci immessi per effetto della portata di piena, non sono
ammesse immissioni nei periodi indicati dalle allerte meteo emesse dalla protezione civile per eventi
piovosi. Per quanto possibile, dovrà essere evitata l’immissione nei giorni in cui le previsioni meteo
indicano possibilità di pioggia significativa e comunque nei corsi d’acqua in regime di piena e di
morbida.
Ferme restando le misure previste per le suddette zone omogenee e la deroga ai piani di gestione
specificata nel BOX 1, le immissioni "pronta pesca" sono previste solo nei tratti identificati dai Piani
di gestione della pesca. Ai fini della “pronta pesca”, la quantità massima di pesce adulto ammessa
per ogni mese in cui la pesca è aperta è di 5 kg ogni 1000 metri quadrati di superficie d’acqua.
Nei casi specifici delle gare di pesca nazionali e internazionali, l'estensione del campo gara è definita
sulla base dei criteri individuati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2010 del 1° ottobre
2010 e le quantità di semina ammissibili sono autorizzate dalla struttura competente sulla base delle
condizioni morfologiche del campo gara.

5.8

Benefici ambientali derivanti dall’immissione della trota fario

In base alle immissioni previste per il periodo 2022-2024 (capitolo 5.7), la coltivazione delle acque
trentine a minore vulnerabilità con la trota fario consentirà di limitare la pressione della pesca nelle
zone a trota marmorata e nei corsi d’acqua con maggiore vulnerabilità.
La trota marmorata nel Trentino è diffusa nei fiumi e torrenti di fondovalle per una lunghezza
complessiva di circa 600 km. Con la carta ittica del 2001, è stato approvato un piano speciale per la
sua tutela incardinato su 3 linee di intervento:
1. Miglioramenti dell’ambiente acquatico
2. Riproduzione e ripopolamento
3. Misure di protezione e di limitazione del pescato
Come illustrato nella seconda parte di questo capitolo, la Provincia incentiva la realizzazione di
impianti ittiogenici dedicati alla trota marmorata da parte delle associazioni pescatori. Di questo è
dato conto, assieme agli interventi di miglioramento ambientale, anche nel capitolo 4.3.
Quanto alle misure di protezione e di limitazione del pescato della trota marmorata, ad oggi è
ammessa la cattura giornaliera di soli due soggetti, le cui misure minime in lunghezza sono di 40 cm
nei fiumi Adige e Brenta e 35 cm nelle altre acque. Nel caso della trota fario, invece, è ammessa la
cattura fino a 5 soggetti al giorno di lunghezza non inferiore a 20 cm. Con l’aggiornamento della legge
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provinciale sulla pesca avvenuto nel 2018 è stato rafforzato il riferimento alla trota marmorata quale
specie ittica originaria su cui deve basarsi la coltivazione delle acque.
In base ai dati disponibili delle catture del triennio 2017-2019 ricavati dai libretti consegnati dai
pescatori, le catture di trota marmorata nelle acque ad essa vocate sono pari a 4.053 capi
(1.351/anno), mentre nelle acque vocate alla trota fario le catture risultano di 148.777 capi
(49.592/anno). Riguardo al numero di pescatori, come dato aggregato riferito allo stesso triennio,
sono stati registrati 17.935 soci (6.645/anno) e ben 78.789 ospiti (26.263/anno).
È dunque evidente che le catture di trota fario rappresentano il grosso dei carnieri riferiti ai due
salmonidi. Le motivazioni vanno ricercate da un lato nella più restrittiva regolamentazione della
pesca alla trota marmorata (cfr n. capi e lunghezze minime riportate sopra), spesso inasprita dalle
associazioni pescatori attraverso i loro regolamenti interni, ma anche nella tradizione della pesca
trentina, rivolta alla ricerca della trota fario di ruscello giudicata la pesca per eccellenza. Se a ciò si
aggiunge l’elevato numero di pescatori, tra i quali spicca quello degli ospiti frequentatori delle vallate
trentine, è possibile concludere che l’immissione della trota fario nei torrenti e ruscelli montani a
minore vulnerabilità potrà contenere la pressione della pesca della trota marmorata ovvero favorire
l’espansione di questa specie in modo graduale e sostenibile soprattutto nelle zone più vocate (siti
con maggiore naturalità e/o aree di frega).
Di tutto ciò beneficeranno anche le specie e gli habitat d’interesse conservazionistico che connotano
le zone classificate a vulnerabilità “alta”, nelle quali le immissioni di trota fario saranno nulle (capitolo
5.7).
Viceversa, la mancata dei immissione nei torrenti montani di trota fario potrebbe comportare una
maggiore pressione alieutica sui fiumi e torrenti di fondovalle, dove si registra una maggiore ricchezza
in specie d’interesse conservazionistico, ivi compresa la trota marmorata e molte altre specie.
Altro beneficio ambientale connesso all’immissione di trota fario sarà dato dal parallelo sostegno
pubblico a favore della trota marmorata nei corsi d’acqua vocati a questa seconda specie e preclusi
all’immissione della trota fario. Tale intervento insieme all’attività di controllo del cormorano
descritto nel capitolo 4.2 contribuiranno alla tutela della trota marmorata.
L’articolo 15 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, “Legge sulla pesca”, prevede che la
Provincia possa concedere alle associazioni pescatori contributi per la realizzazione di impianti
ittiogenici e per la coltivazione delle acque. A questo fine, nel triennio 2017-2019 sono stati erogati
complessivamente 1.220.000 euro, in media 400.000 euro/anno circa per la coltivazione delle acque.
I criteri per la concessione dei contributi allora vigenti prevedevano sostegni per la coltivazione con
trota marmorata e con trota fario. Recentemente, i criteri, pur nella continuità delle somme stanziate
a bilancio (quindi circa 200.000/400.000 euro/anno, in base alle disponibilità di bilancio ed esclusi i
contributi per il personale di vigilanza dipendente dalle Associazioni), sono stati modificati in
coerenza con l’impostazione del presente documento prevedendo la concessione dei contributi di
entità analoga ma per la sola coltivazione delle acque mediante trota marmorata, sempre con
impianti ittiogenici (deliberazione della Giunta provinciale n. 402 del 18 marzo 2022).
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Questo investimento costituisce un’azione complementare e compensativa rispetto l’impiego della
trota fario nei torrenti montani. In coerenza con la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, si
creano così i presupposti per avviare la gestione ittica dei salmonidi nel periodo 2022 - 2024 verso un
netto miglioramento delle condizioni della trota marmorata.
Ulteriore beneficio ambientale sarà dato dall’elevato livello di attenzione sulla qualità della risorsa
idrica grazie all’interesse diretto del mondo della pesca. L’attività alieutica resa possibile dal quadro
delle immissioni di trota fario comporterà come beneficio indiretto un presidio della rete di corsi
d’acqua montani da parte di pescatori, operatori del settore ittico e personale di vigilanza. Ciò
permetterà la segnalazione tempestiva di possibili criticità ambientali dovute, per esempio, a
fenomeni d’inquinamento (es. con la constatazione di morie di pesci) oppure a derivazioni d’acqua
abusive o al di sopra dei valori consentiti.

5.9

Monitoraggio

Al fine di valutare gli effetti delle immissioni di trota fario sulle comunità ittiche presenti nelle Zone
Omogenee di ricezione, verranno intrapresi dei monitoraggi annuali nei prossimi tre anni tramite
elettropesca e reti di saggio, utilizzando i protocolli già citati nei Piani di Gestione della Pesca. Si
ritiene che il monitoraggio dell’abbondanza ittica possa fornire indicazioni più univoche e chiare
rispetto a quelle degli anfibi e degli invertebrati circa gli effetti delle misure gestionali che verranno
intraprese. Tale componente della biocenosi si presta a metodologie di monitoraggio facilmente
standardizzabili e che permettono di calcolare in maniera relativamente precisa e poco onerosa le
densità di popolazione.
Alla luce di quanto specificato, sono state selezionate 40 siti di monitoraggio divisi in 30 stazioni in
acque correnti e 10 stazioni in acque lentiche.
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Figura 38 - Siti di monitoraggio estrapolati dalla rete provinciale delle stazioni di campionamento

Le Zone Omogenee a gestione integrale, orientata, precauzionale e standard saranno coperte
rispettivamente dal 48%, 13%, 10% e 30% delle stazioni di campionamento.
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Codice CI
A000020
A000040
A0Z4010
A100030
A100040
A100050
A1Z4010
A1Z5010
A1Z7010
A200040
A300020
A300050
A301012
A302010
A353A22
A3Z4012
B000010
B051010
B100020
B1A1010
B201A20
E100010
E100030
E100050
E103A12
E104010
E1A1040
E1B1010
E200010
E200030
A0002
A2010
A3001
A3004
A3099
B0001
B0001
E1002
E1054
E1070

Corpo Idrico
Tipologia di gestione Zona Omogenea
Acque correnti
Fiume Adige
Gestione integrale
Fiume Adige
Gestione integrale
Torrente Cavallo e affluenti
Gestione precauzionale
Torrente Avisio
Gestione integrale
Torrente Avisio
Gestione integrale
Torrente Avisio
Gestione integrale
Rivo di Valmoena e affluenti
Gestione standard
Rio Cavelonte e affluenti
Gestione orientata
Rio S. Nicolò e affluenti
Gestione standard
Torrente Fersina
Gestione standard
Torrente Noce
Gestione integrale
Torrente Noce
Gestione integrale
Torrente Noce Bianco
Gestione standard
Torrente Vermigliana e affluenti
Gestione standard
Torrente Pescara
Gestione integrale
Torrente Barnes
Gestione standard
Fiume Brenta
Gestione integrale
Torrente Maso e affluenti
Gestione standard
Torrente Vanoi
Gestione integrale
Rio Lozen e affluenti
Gestione standard
Affluenti Cismon
Gestione orientata
Fiume Sarca
Gestione integrale
Fiume Sarca
Gestione integrale
Fiume Sarca
Gestione integrale
Torrente Sarca di Genova
Gestione standard
Torrente Arnò e affluenti
Gestione standard
Rio Bedù e affluenti
Gestione orientata
Torrente Massangla e affluenti
Gestione precauzionale
Fiume Chiese
Gestione integrale
Fiume Chiese
Gestione integrale
Acque lentiche
Lago di S. Colombano
Gestione integrale
Lago di Canzolino
Gestione orientata
Lago di Pian Palù
Gestione integrale
Lago S. Giustina
Gestione integrale
Lago dei caprioli – di Fazzon
Gestione orientata
Lago di Caldonazzo
Gestione integrale
Lago Levico
Gestione precauzionale
Lago di Nambino
Gestione standard
Lago di Molveno
Gestione standard
Lago di Ledro
Gestione precauzionale
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Tabella 6 - ripartizione delle stazioni di campionamento tra le zone omogenee

Dai campionamenti effettuati nelle stazioni selezionate verrà valutata la composizione in specie della
comunità ittica con annesse abbondanze relative e distribuzione delle classi d’età. I monitoraggi
saranno effettuati da personale formato afferente all’amministrazione provinciale nei periodi da
ottobre ad aprile (2022/2023, 2023/2024, 2024/2025) intercorrenti tra le stagioni di pesca con le
relative campagne di immissioni ittiche. Nella corrente stagione il monitoraggio non è fattibile in
quanto la situazione "di partenza" è già rappresentata con il quadro offerto dallo studio del rischio.
Inoltre la pesca è già aperta e le immissioni si prefigurano urgenti l'approssimarsi dell'estate.
Con i limiti di un monitoraggio triennale, nel periodo 2022-2024 è atteso un segnale di diminuzione
dell’abbondanza relativa della trota fario nelle stazioni di campionamento, oltre che un incremento
di quello delle specie scazzone e sanguinerola, coesistenti con la trota fario nelle acque di alcuni
torrenti montani, naturalmente più povere di biodiversità e sulle quali il salmonide potrebbe far
registrare un segnale più marcato. Il trend in diminuzione nei tre anni del progetto è atteso più
evidente nelle Zone Omogenee sottoposte a gestione integrale e a gestione orientata. Nelle Zone
Omogenee sottoposte a gestione standard si prevede che gli indici selezionati si mantengano costanti
nel corso del triennio.
Sebbene gli indici selezionati mostreranno una certa sensibilità rispetto ai quantitativi di fario
immessi nel corso degli anni, si ritiene che tali risultati possano risentire degli effetti di quanto
seminato durante gli anni precedenti. Al fine di ovviare a tale problematica, uno degli indici analizzati
per quantificare l’efficacia delle misure gestionali preposte sarà il trend di abbondanza della classe di
età 0-1 nel corso del triennio 2022-2024. Gli effetti della sterilità degli esemplari immessi verranno
monitorati utilizzando un indice di ibridazione della trota marmorata, inteso come il numero di
individui della specie S. marmoratus sul totale degli individui del genere Salmo.
Residualmente verranno monitorati i trend di taglia e abbondanza degli esemplari di fario prelevati
dai pescatori attraverso il sistematico controllo dei libretti catture, in modo da corroborare i risultati
ottenuti attraverso l’analisi dei trend di abbondanza e densità.
Di seguito vengono elencati gli indici biologici che saranno utilizzati per monitorare le comunità
ittiche nel corso del triennio 2022-2024, finalizzati a descrivere gli effetti della riduzione dei
quantitativi di fario immessa e dell’impiego di soggetti sterili:
Indici di monitoraggio
Quantitativi di trota fario
Abbondanza e densità trota fario
Abbondanza e densità altre specie
Sterilità degli esemplari
Rapporto esemplari marmorata / totale esemplari genere Salmo
Le eventuali anomalie di consistenza di popolazioni di trota fario potranno essere rilevate dal
personale del Corpo Forestale della Provincia di Trento, che dispone di un referente ittico in ciascuno
dei nove Uffici Distrettuali Forestali distribuiti sul territorio provinciale. I referenti ittici sono in
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contatto con i 18 guardiapesca fissi alle dipendenze delle principali Associazioni di pescatori sportivi
e con i responsabili degli impianti ittiogenici gestiti dalle Associazioni pescatori.
In base a quanto emerso dalla verifica di assoggettabilità a VAS del presente documento, nel suo
periodo di validità sarà definito, in accordo con il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, un
piano di monitoraggio pluriennale di alcune specie protette legate agli ambienti acquatici, che
possono rappresentare un ottimo target per valutare il potenziale impatto delle immissioni di trota
fario. Nell’ambito di tale accordo sarà verificata la necessità di gestione a regime integrale degli
intorni delle zone omogenee con valore ambientale 3 o 4 ad alta vulnerabilità ambientale, in assenza
di barriere invalicabili.
I monitoraggi ittici garantiranno inoltre di aggiornare il modello assunto del rischio sulla base di nuovi
dati di presenza delle specie incluse negli allegati della Direttiva 92/43/CEE, modificando di
conseguenza i Valori di Vulnerabilità di alcune Zone Omogenee e assoggettando tali tratti alla
gestione ittica proposta nel presente documento.

5.10 Gestione degli imprevisti
La trota fario, immessa con regolarità da oltre un secolo, occupa ormai, con popolazioni che si autosostengono, tutte le nicchie colonizzabili delle acque del Trentino, dove oggi è certamente la specie
ittica più numerosa e diffusa. Pertanto si ritiene ragionevolmente trascurabile la possibilità di impatti
negativi particolarmente significativi dovuti alla diffusione imprevista di alcuni soggetti in ambienti
ove la specie è già presente. Per altro, le azioni necessarie per lo sterminio delle popolazioni
comporterebbero l’utilizzo di veleni (RINNE & TURNER, 1991), con un impatto drammatico su tutta la
fauna ittica dell’intero reticolo idrografico, condizione ritenuta non sostenibile nell’ambiente
naturale del Trentino.
Tuttavia, qualora venissero segnalate delle situazioni “anomale”, anche a seguito delle analisi degli
indici biologici derivanti dai monitoraggi citati nel paragrafo precedente, saranno valutate delle azioni
pertinenti e mirate. Per le sole Zone Omogenee sottoposte a Gestione Integrale, se sarà riscontrata
con un ragionevole grado di certezza l’immissione non autorizzata di trote fario e se sarà
tecnicamente possibile, verranno attuate campagne di rimozione tramite elettrostorditore finalizzate
all’eradicazione locale degli esemplari di fario siti in tali corpi idrici.
Qualora invece gli indici biologici derivanti dai monitoraggi effettuati all’anno 2024 presentassero
valori assoluti significativamente maggiori o uguali a quelli riscontrati durante l’anno 2022, saranno
introdotti i correttivi del caso nell’ambito degli strumenti pianificatori da adottare a partire dal 2025.
A titolo indicativo, potranno essere ipotizzati i correttivi nelle Zone Omogenee a Gestione Orientata
consistenti un un’ulteriore riduzione dei quantitativi immessi (es. -40% rispetto al triennio 17-19). In
via generale, nelle Zone Omogenee a Gestione Standard non sono ipotizzate modulazioni dei
quantitativi immessi nelle acque.
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5.11 Conclusione sullo Studio del rischio
L’immissione di trota fario è motivata da ragioni tecniche e di rilevante interesse pubblico, connesse
alle esigenze di tipo ambientale, economico, sociale e culturale (capitolo 5.4.2).
La trota fario è presente e si riproduce in quasi tutti gli ambienti acquatici del Trentino certamente
sin dall’800. Le popolazioni sono state sostenute con immissioni di soggetti selezionati da ceppi locali
in appositi impianti ittiogenici (capitolo 4.1).
Il nuovo quadro di immissioni, nel considerare la trota fario al pari di una specie non autoctona
secondo il principio di precauzione (capitolo 5.5), ha l’obiettivo di non arrecare alcun pregiudizio agli
habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche.
A questo riguardo, gli ambienti acquatici interessati sono stati caratterizzati sotto il profilo della
vulnerabilità (capitolo 5.6). In sintesi, la vulnerabilità di ogni zona omogenea dei piani di gestione
della pesca è stata classificata in “alta” o “bassa” secondo un modello che tiene conto del numero di
specie d’interesse conservazionistico (specie presenti negli Allegati II, IV e V della Direttiva
92/43/CEE, nonché quelle considerate in stato di conservazione inferiore al Vulnerabile delle Lista
Rosse) e della loro rilevanza (valori di vulnerabilità), nonché delle specie che versano in uno stato di
conservazione non del tutto soddisfacente. Nel caso delle acque lotiche, riconosciuta l’importanza
della trota marmorata (specie tipica dei bacini dell’Alto Mediterraneo e specie “ombrello” degli
ecosistemi fluviali di questo territorio), alle zone omogenee sono state sovrapposte le potenziali aree
di frega di questa specie, tenendo anche conto del fenomeno dell’ibridazione con la trota fario. Infine
sono state considerate le aree naturali protette interferenti con gli ambienti acquatici, incluse quelle
afferenti alla rete Natura 2000. Dalla combinazione di tutto ciò, ogni “Zona Omogenea” è stata
associata ad un “Valore Ambientale” con un corrispondente regime di gestione.
Lo scenario di riferimento rispetto al quale viene rapportato il nuovo quadro di immissioni è quello
medio del triennio 2017-2019 (capitolo 5.3). Tale arco temporale è ritenuto rappresentativo della
situazione pregressa in quanto esente dagli effetti significativi delle vicende recenti, come quelli della
pandemia da Covid-19 e delle disposizioni normative e amministrative sulle immissioni delle specie
ittiche.
Il quadro delle immissioni per il triennio 2022-2024 (capitolo 5.7) persegue il citato obiettivo
ambientale con diversi regimi di gestione ittica dipendenti dal valore ambientale associato alle zone
omogenee e alle relative zone cuscinetto (buffer di 4 Km e 8 km), dalla zona della trota marmorata e
dalle aree ad alta vulnerabilità ambientale. In sintesi, le misure di immissione limitano in modo
progressivo dal 2022 al 2024 quanto previsto dai piani di gestione e consistono in:
•
•

individuazione di zone omogenee precluse alle immissioni
individuazione di zone omogenee con limitazioni ai quantitativi rispetto al passato
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•

immissioni con soggetti sterili, prevedendo una fase transitoria per l’immissione di materiale non
sterile presente negli impianti ittiogenici delle associazioni pescatori;

Dall’applicazione delle suddette misure nelle zone omogenee derivano quattro regimi di gestione:
gestione integrale, gestione orientata, gestione precauzionale e gestione standard. Per quanto
concerne le immissioni c.d. “pronta pesca”, per ridurre il rischio di deriva dei pesci verso valle, sono
precluse le immissioni nei periodi indicati dalle allerte meteo per eventi piovosi emesse dalla
protezione civile. Per quanto possibile, dovranno essere evitate immissione nei giorni con possibilità
di pioggia significativa e comunque nei corsi d’acqua in regime di piena e di morbida. La quantità
massima di pesce adulto ammessa per ogni mese è di 5 kg ogni 1000 metri quadrati di superficie
d’acqua (fatte salvi casi particolari legati a gare nazionali e internazionali).
Le immissioni in natura di trota fario saranno comunque effettuate solo negli ambienti acquatici dove
tale specie è già presente ovvero dove risultano immissioni autorizzate dall’amministrazione
provinciale nel periodo compreso tra la data di approvazione dei piani di gestione della pesca (7
dicembre 2012) e la data di applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 2 aprile 2020.
Tutte queste nuove misure costituiscono dei limiti alle previsioni dei vigenti piani di gestione della
pesca approvati con deliberazione di Giunta provinciale 7 dicembre 2012, n. 2637. Tali piani sono
quindi confermati con le limitazioni specificate in questo documento. Inoltre i quantitativi immessi
all’interno del range previsto dai Piani di Gestione e illustrato nel capitolo 5.3 saranno modulati a
seconda della capacità portante degli ambienti acquatici.
Considerata l’eccezione al divieto prevista dall’articolo 3, comma 6, del decreto direttoriale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, si prescinde dalle misure
di questo studio del rischio per le immissioni di trota fario in ambienti artificiali in strutture di
contenimento rispetto alle quali sia possibile escludere rischi di fuga, come laghetti di pesca sportiva,
impianti di pesca sportiva o bacini artificiali dotati di condotte forzate connesse ad impianti
idroelettrici. In questi casi, la domanda di autorizzazione all’immissione, se prevista, specifica la
sussistenza di questo presupposto.
Lo studio prevede inoltre un’attività di monitoraggio (capitolo 5.9) che permetterà di valutare i
risultati conseguiti con le misure intraprese nel periodo 2022-2024, di individuare eventuali correttivi
e di orientare la gestione ittica dal 2025. Sono inoltre proposte delle linee d’azione per fronteggiare
situazioni impreviste legate alle immissioni di trota fario (capitolo 5.10).
Le immissioni di trota fario garantiranno i benefici ambientali illustrati nel capitolo 5.8. Tali benefici
vanno considerati nel bilancio ambientale dell’iniziativa. Brevemente, si ricorda qui che l’attività
alieutica sostenuta con l’immissione della trota fario nei torrenti montani limiterà la pressione della
pesca nelle zone a trota marmorata e nei corsi d’acqua con maggiore valore ambientale. Vi sono poi
misure attive che l’amministrazione adotterà in favore della trota marmorata, da ritenersi qui
complementari e compensative rispetto l’immissione della trota fario nei torrenti montani, come
l’attività di controllo del cormorano descritta nel capitolo 4.2 e il sostegno pubblico per la gestione
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ittica legata alla valorizzazione della trota marmorata (contributo di circa 200.000/400.000
euro/anno, in base alle disponibilità di bilancio) nei corsi d’acqua vocati a questa specie e preclusi
all’immissione della trota fario. Queste azioni concrete puntano ad un netto miglioramento delle
condizioni della trota marmorata. Un ulteriore beneficio ambientale sarà garantito dall’elevato livello
di presidio territoriale da parte del sistema della pesca sulla qualità e sulla quantità della risorsa idrica
interessata dalle immissioni di trota fario. Nel medio periodo, la gradualità delle azioni e la
partecipazione della comunità favoriranno il miglioramento dell’ambiente nel suo complesso.
Il quadro delle immissioni di trota fario nel triennio 2022-2024, oltre ad essere riferito a un periodo
limitato, interessa acque già popolate dalla specie, con valore ambientale ritenuto compatibile e
secondo criteri predeterminati.
Pertanto, considerato il presente studio del rischio e tenuto conto dei benefici ambientali connessi,
si ritiene che il quadro delle immissioni 2022-2024 sia compatibile con l’esigenza di non arrecare
alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora
selvatiche.
Con questo documento la Provincia attua quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, della legge
provinciale sulla pesca 12 dicembre 1979, n. 60 e dell’articolo 30, comma 3, della legge provinciale 4
agosto 2021, n. 18 (capitolo 2). Per quanto previsto dal comma 837-bis dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, questo studio applica i criteri stabiliti dall’art. 3 e dall’Allegato 3 del Decreto
02.04.2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con modalità ritenute
pertinenti al caso specifico della trota fario nel territorio della Provincia autonoma di Trento.
Si conclude ricordando quanto premesso, ossia che se a seguito del pronunciamento del nucleo di
valutazione e del conseguente decreto del Ministero della Transizione ecologica la trota fario sarà
considerata parautoctona verrà meno l'applicazione delle limitazioni ai piani di gestione vigenti
introdotte con le misure dal presente studio del rischio.
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6. ALLEGATI
NOME

FORMATO

GESTIONE DELLE ACQUE

.PDF

DESCRIZIONE
Rappresentazione della gestione delle acque secondo i criteri
definiti dal presente studio. I temi informativi sono gestiti nel

sistema informativo territoriale del Servizio Faunistico.
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