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LIFE + TROTA “Trout population RecOvery in central iTAly” - LIFE12 NAT/IT/000940
http://www.lifetrota.eu
Beneficiario Coordinatore:
Provincia di Pesaro e Urbino
Beneficiari Associati:
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Amministrazione Provinciale di Fermo
Università degli Studi di Perugia
Università Politecnica delle Marche
Legambiente Onlus
Budget:
€ 1,557,187 Euro – di cui 778,592 Euro finanziati dal programma LIFE+ 2007-2013
Territori target del progetto:
il progetto opera all’interno di 14 aree SIC della Rete natura 2000 della Regione Marche:
-

Piana di Pioraco IT5330010
Serre del Burano IT5310018/IT5310018
Valle dell’Ambro IT5330029/IT5340019
Gole della Valnerina – Monte Fema IT5330030/IT5330023
Monte Bove IT5330029/IT5330004
Val di Fibbia – Valle del’Acquasanta IT5330029/IT5330002
Gola del Fiastrone IT5330029/IT5330017
Valle dell’Infernaccio – Monte Sibilla IT5330029/IT5340020
Monte Nerone – Gola di Gorgo a Cerbara IT5310030/IT5310017
Gola di Pioraco IT5330028/IT5330018
Monte Giuoco del Pallone – Monte Cafaggio IT5330026/IT5330009
Valle Rapegna e Monte Cardosa IT5330008/IT5330008
Monte Pennino – Scurosa IT5330028/IT5330020
Monte Catria, Monte Acuto IT5310031/IT5310019

Durata del progetto:
51 mesi (2013-2018)
Project manager:
Diego Mattioli
Contatti:
Telefono: +39.0742.352673
E-mail: d.mattioli@noesisonline.eu
Autori:
Dott. Diego Mattioli, Prof. Vincenzo Caputo Barucchi, Prof. Massimo Lorenzoni, Dott. Andrea
Splendiani
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La sfida
Il recupero e la conservazione della trota macrostigma
L'obiettivo principale del LIFE+ TROTA è il
recupero e la conservazione della trota
macrostigma
(denominata
Salmo
macrostigma nella Direttiva 92/43/CEE,
allegato II), il salmonide endemico dell'area
mediterranea e unica trota originaria
dell'Italia centro-meridionale, protetta dalla
"Direttiva Habitat".
La trota macrostigma è classificata come
specie vulnerabile in Europa ed è
gravemente minacciata in Italia. Le
principali minacce per le specie sono: le
alterazioni dell’habitat e il ripopolamento
con trote non native (con conseguente
ibridazione e competizione).
Nonostante i ceppi domestici della trota
atlantica siano stati utilizzati per un lungo
periodo per il ripopolamento, influenzando
l'integrità genetica della maggior parte
delle popolazioni autoctone, alcune
popolazioni residuali di trota macrostigma
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sono state recentemente scoperte utilizzando specifici marcatori di geni
nucleari e mitocondriali - in alcune aree
della penisola italiana. Va sottolineato che
le popolazioni relitte di trota macrostigma
si trovano principalmente in luoghi molto
difficili da raggiungere. Per questo motivo,
è probabile che nella penisola italiana ci
possano essere altri corsi d'acqua in cui
sono presenti popolazioni relitte di questa
specie.
Il progetto mira quindi alla conservazione e
alla valorizzazione delle popolazioni
esistenti di trota macrostigma in sette bacini
idrografici dell'Italia centrale (Metauro,
Cesano, Esino, Potenza, Chienti, Tenna,
Nera), dove un piccolo numero di
popolazioni di trota macrostigma (meno
del 5% delle popolazioni di salmonidi nella
zona) non introgresse o con un livello
medio-basso di introgressione sono state
identificate.
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Conservazione della specie
Caratterizzazione genetica, allevamento in cattività, rimozione di specie aliene e
ripopolamento
Nella prima fase del Progetto, iniziata nel
novembre 2013, abbiamo analizzato la
caratterizzazione genetica e demografica
delle popolazioni di trote in 32 siti, al fine
di individuare i luoghi più adatti per
implementare le attività di raccolta e
sostenere l'allevamento. Inoltre negli stessi
siti abbiamo analizzato le condizioni
ambientali per selezionare quelli in cui
fosse possibile eseguire attività di
rimozione di trote aliene e successivo
ripopolamento.
In particolare, i risultati dello screening
genetico ci hanno aiutato durante le
attività
di
produzione
di
trote
geneticamente pure.
Parallelamente, l'analisi demografica ha
evidenziato un buon tasso di crescita della
popolazione di trota macrostigma e la
presenza di popolazioni ben strutturate
nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini che
hanno consentito la raccolta di esemplari
per
l'allevamento
artificiale
senza
compromettere la sopravvivenza delle
popolazioni selvatiche; mentre l'analisi
ambientale ha portato all'identificazione di
tratti fluviali con condizioni di habitat
adeguate per le attività di ripopolamento.
Il progetto ha ottenuto risultati eccellenti:
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-

in tre anni di attività sul campo
(2015-2017), sono stati rilasciati un
totale di 8.750 esemplari in quattro
siti di riproduzione, mentre negli
ultimi sei mesi del progetto sono
stati ripopolati sei siti con 12.650
esemplari dopo la rimozione di
trote aliene attraverso la pesca
elettrica;

-

parallelamente alle azioni di cui
sopra,
sono
stati
effettuati
interventi di rimozione di trote
aliene. Il risultato di questa azione
è stata la rimozione di circa 18.000
esemplari.
La
densità
di
popolazione è stata ridotta di
quasi il 100% in quattro siti,
mentre negli altri due siti
rispettivamente del 92,29 e 99,38%.

La rimozione della trota atlantica, presente
ad altissima densità a causa del
ripopolamento ai fini di pesca sportiva,
oltre a rendere disponibili nuovi siti per la
reintroduzione della trota macrostigma, ha
avuto anche un impatto positivo a livello
di ecosistema. Ad esempio, la forte
riduzione della trota aliena ha favorito il
ritorno dello scazzone, una specie inclusa
nell'allegato II della direttiva Habitat.
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La protezione dell’habitat
Caratterizzazione ecologica e monitoraggio del flusso fluviale
Per supportare le attività del progetto
abbiamo anche dovuto analizzare le
portate dei corsi d’acqua nei mesi estivi al
fine di evitare un'eccessiva estrazione di
acqua (durante la stagione estiva) che
avrebbe potuto minare il successo degli
sforzi di conservazione.
Questa azione mirava a monitorare le
condizioni idrologiche dei 10 tratti fluviali
in cui sono state svolte le azioni concrete
di conservazione. Infatti, la riduzione del
flusso in estate può causare un aumento
dell'inquinamento e una modifica dei
processi ossidativi; per esempio può
verificarsi una diminuzione dell'ossigeno
presente nei fiumi, fenomeno a cui la trota
macrostigma è particolarmente sensibile.
D'altra parte, poiché la trota mediterranea
può essere considerata una “specie
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bandiera” degli ecosistemi fluviali, il
miglioramento delle condizioni ecologiche
che garantiscono la sua sopravvivenza
avrà un indubbio vantaggio per tutta la
biodiversità indigena che condivide lo
stesso habitat.
In particolare, l'estrazione di acqua è uno
dei principali fattori che riducono le
portate nei fiumi dell'Appennino, con
effetti significativamente negativi in un
periodo di progressivo aumento della
temperatura dovuto ai cambiamenti
climatici.
In questo contesto abbiamo realizzato un
modello di stima del deflusso ecologico,
basato sui requisiti ecologici della trota
mediterranea, che avrà anche effetti
positivi su tutte le comunità biotiche degli
ambienti in cui sarà applicata.
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Principali risultati del progetto
Concrete prospettive di conservazione di una delle specie di punta degli habitat
fluviali

Gli approcci scientifici implementati
durante il Progetto Life + TROTA hanno
stimato il livello di introgressione delle
specie aliene all'interno di quello delle
specie native. I risultati di questa azione
sono serviti per l'impostazione delle
attività del progetto.
Anche l'indagine ecologica è stata
particolarmente innovativa, soprattutto
nell'analisi dei flussi estivi che ci ha
permesso di sviluppare un modello
biologico per la stima del deflusso minimo
vitale basato sui requisiti ecologici della
trota mediterranea. Questa valutazione
garantirà
le
condizioni
ecologiche
necessarie per la sopravvivenza a lungo
termine di una specie in via di estinzione
minacciata dai cambiamenti climatici e
dall'aumento dell'impatto antropogenico
in termini di alterazione dell'habitat e
abbassamento delle acque. Allo stesso
tempo i miglioramenti strutturali e
manageriali
realizzati
nell'impianto
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ittiogenico di Cantiano hanno contribuito
al successo della riproduzione artificiale di
esemplari selvatici, difficili da gestire in
cattività.
Le sinergie tecnico-scientifiche hanno
permesso di sviluppare alcuni protocolli
sperimentali nella gestione della trota
mediterranea che possono essere ripetuti
in
altri
progetti
finalizzati
alla
conservazione dei salmonidi mediterranei.
Inoltre, la cooperazione e il costante
monitoraggio
organizzativo
tra
i
beneficiari di progetto hanno permesso di
svolgere le attività secondo le previsioni,
nonostante si siano verificati alcuni eventi
imprevisti derivanti da fenomeni naturali
(come l'alluvione del novembre 2013 e il
terremoto del 2016/17) e burocratici amministrativi (modifica e ridistribuzione
delle funzioni delle province).
Guardando invece alla Direttiva quadro
sulle acque 2000/60 CE, la reintroduzione
della trota mediterranea favorirà il ritorno
della comunità ittica di pesci d'acqua dolce
nei siti di progetto alle condizioni
originarie, garantendo così un sicuro
miglioramento del loro stato ecologico.
Questo miglioramento sarà anche evidente
dall'aumento del valore di ISECI (Indice di
Stato Ecologico delle Comunità Ittiche), il
metodo utilizzato in Italia per monitorare
gli ambienti di acqua dolce utilizzando la
fauna ittica come indicatore biologico.
Questo metodo valuta, infatti, la
deviazione della comunità ittica in un
fiume rispetto alle condizioni originarie, e
per
l'area
appenninica
la
trota
mediterranea rappresenta l'indicatore
principale.
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Il futuro
Continuiamo il nostro lavoro per la conservazione della specie
Al fine di trasferire i risultati del progetto
e attivare uno scambio continuo di knowhow con gli altri attori, è stata condotta
un'ampia azione di disseminazione a
favore di:
•

policy makers e altre autorità di
gestione coinvolte a diversi livelli nella
gestione e conservazione degli habitat
e delle specie connesse al progetto sia
in Italia che all'estero (in particolare in
Spagna e Marocco) quali: ministeri
dell'ambiente, istituto di ricerca
nazionale che si occupa di protezione
di habitat e specie, autorità regionali,
parchi nazionali e regionali, autorità di
gestione delle aree protette, province e
enti locali;

•

comunità scientifiche e opinione
pubblica,
in
particolare:
esperti
scientifici di alto livello, istituti di
ricerca e comunità accademica, ONG
ambientali, comunità locali, scuole e
altre organizzazioni educative.

Ultimo ma non meno importante, il
progetto svolge un'azione di networking
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continua con tutti gli altri progetti LIFE
che si occupano di questioni correlate.
Tutti questi incontri hanno rappresentato
un momento chiave per discutere della
conservazione della specie in un quadro
più ampio di tutela degli ambienti
acquatici e miglioramento degli habitat
fluviali e per identificare concretamente
azioni comuni da svolgere per la
conservazione della trota macrostigma nel
prossimo
futuro,
come
dimostrato
mediante la predisposizione di una
proposta progettuale a valere sul bando
LIFE 2016 (LIFE STREAMS) che realizza e
sfrutta i risultati chiave e l'approccio di
successo di LIFE+ TROTA focalizzandosi
sull'intero areale della specie. La proposta,
che sarà ripresentata nel bando LIFE 2018,
è stata promossa da un partenariato
composto da quasi 20 autorità di gestione
di aree protette in Italia e in Corsica in cui
è certificata la presenza della specie, con
l'impegno diretto di ISPRA in qualità di
partner e il supporto esterno del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare.
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….Alcune foto del
progetto

Fig. 1 Materiali di disseminazione (Azione E4)

Fig. 2 Scambio di know how in Corsica (Azione A4)
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Fig. 3 Workshop con gli stakeholder locali (Azione E2)

Fig. 4 Sito web (Azione E1)
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Fig. 5 Evento di disseminazione a Roma (Azione E3)

Fig. 6 Attività sul campo (Azioni C)
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