
 

 

TROUT POPULATION RECOVERY IN CENTRAL ITALY 
LIFE12 NAT/IT/000940 

 
MONITORAGGIO SOCIO AMBIENTALE (Azione D3) 

 
 
La provincia di Pesaro Urbino, in collaborazione con la Provincia di Fermo, il Parco nazionale dei Monti 
Sibillini, l’Università Politecnica delle Marche, l’Università di Perugia e Legambiente, sta svolgendo un 
importante progetto che ha come obiettivo la conservazione delle popolazioni esistenti di trota 
mediterranea (Salmo macrostigma), l'unica originaria dell'Italia centro-meridionale, in alcuni bacini 
idrografici dell’Appennino centrale (Metauro, Cesano, Esino, Potenza, Chienti, Nera e Tenna). Il 
progetto mira a “mettere in sicurezza” le ultime popolazioni di Salmo macrostigma e a favorirne la 
diffusione nei corsi d’acqua appenninici dove sono state progressivamente soppiantate da trote 
appartenenti alla specie atlantica (Salmo trutta) immesse a scopo di ripopolamento. 
 
Per questo vi chiediamo alcuni minuti del vostro tempo per rispondere alle seguenti domande che ci 
permetteranno di raccogliere informazioni utili alla buona riuscita del progetto: 
 
 
Luogo di ritiro del questionario: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Luogo di nascita  

 
Età  

 
Professione  

 
 
 

1. E’ residente nel territorio? 
 

□ Si □ No 
 

2. Se si, dove?  
  

□ Provincia di Pesaro Urbino   

□ Provincia di Ancona   

□ Provincia di Macerata  

□ Provincia di Fermo 

□ Provincia di Ascoli Piceno 

□ Altro (specificare la Provincia) ………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Quali zone frequenta maggiormente ? (è possibile inserire più di una risposta) 
  

□ Provincia di Pesaro Urbino   

□ Provincia di Ancona   

□ Provincia di Macerata  

□ Provincia di Fermo 

□ Provincia di Ascoli Piceno 

□ Nessuna  - turista occasionale 
 

4. Frequenta queste zone per il/i seguente/i motivo: 
 

□  Lavoro □ Hobby        □ Altro ………………………………………………………………… 
 

5. La sua attività lavorativa o parte dei suoi introiti sono legati alla pesca ?  
 

□  Si □ No  
 

6. E’ un appassionato di pesca sportiva?  
 

□  Si □ No  
 

7. Se si, quali sono secondo lei i servizi riguardanti la pesca che dovrebbero essere presenti sul territorio? (è 
possibile inserire più di una risposta) 
  

□ Schede di presenza delle specie ittiche sul territorio  

□ Itinerari di pesca  

□ Negozi con rilascio di licenza di pesca 

□  Strutture per il noleggio dell’attrezzatura 
□  Altro 
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Se è un albergatore, vi sono tra i suoi clienti pescatori professionisti o turisti interessati alla pesca?  
 
□  Si □  No 
 

9. Se si, quante presenze annuali ospita nella sua struttura ? 
  
□  da 0 a 20   
□  da 20 a 40   
□  da 40 a 60  
□  oltre le 60 
 
 
 
 
 



 

 

10. Ritiene le strutture presenti sul territorio adeguate alle sue necessità?  
 
□  Si □  No 
 

11. Se ha risposto No alla domanda precedente, in cosa ritiene il territorio sia carente? 
  
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...………. 
 

12. Quali sono, secondo lei, le problematiche ambientali di maggiore urgenza per il territorio? (è 
possibile inserire più di una risposta) 
 
□  Inquinamento del suolo, delle acque e dell’aria  
□  Inadeguatezza nella conservazione delle aree verdi 
□  Presenza di specie aliene 
□  Eccessivo sfruttamento del suolo 
□  Altro 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

13. E’ a conoscenza della presenza in questo territorio della trota mediterranea (Salmo macrostigma), 
specie endemica originaria dell'Italia centro-meridionale ?  

 
□  Si □  No 
 

14. E’ consapevole dell’esistenza di pratiche di immissione di trota atlantica nelle acque del territorio? 
 
□  Si □  No  
 

15. E’ a conoscenza dei rischi relativi alla conservazione della trota mediterranea?  
 
□  Si □  No 
 

16. Se si, secondo lei quali sono i maggiori rischi per questa specie? (è possibile inserire più di una risposta) 
  
□  Inquinamento delle acque   
□  Presenza di specie aliene   
□  Pesca  
□  Altro ………………………………………………………………………………………….. 

  



 

 

 

17. Ritiene che il progetto Life+ Trota possa avere ricadute sul suo lavoro o sulle attività di pesca?  
 
□  Si □  No 
 
Se ha risposto Si alla domanda precedente, può specificare quali? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Ritiene che con le sue azioni si possa determinare il successo delle iniziative di conservazione della 
trota mediterranea? 

 
□  Si □  No 
 
COMMENTI 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Grazie per la sua collaborazione! 
 
 
Se vuole ulteriori informazioni sul progetto, ci lasci i suoi dati: 
 
Nome Cognome: 
…………………………………………………………………………………….………………………. 
…………………………………………………………………………………….………………………. 
Email 
…………………………………………………………………………………….………………………. 
…………………………………………………………………………………….………………………. 
Telefono 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 
del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella 
suddetta informativa - acconsento al trattamento, alla comunicazione ed eventuale diffusione dei miei 
dati personali ad opera del soggetto indicato nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa - 
non acconsento a nessun tipo di trattamento che non sia strettamente collegato al rapporto in oggetto. 

□  Si □  No 
 
Data 


