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Progetto LIFE+ BIOAQUAE

Il progetto LIFE+ BIOAQUAE è stato 
fortemente voluto dal Parco Nazionale 
Gran Paradiso come occasione per proteggere 
e migliorare la biodiversità 
degli ecosistemi acquatici alpini. 
Laghi e torrenti d'alta quota sono ecosistemi 
unici e di elevato valore naturalistico, 
ma estremamente delicati e sensibili 
all'impatto di numerosi fattori 
di origine umana come i cambiamenti climatici, 
lo sfruttamento delle acque a �ni energetici, 
l'introduzione di specie alloctone 
e altre fonti d'inquinamento locale 
come le acque re�ue di alpeggi e rifugi. 
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Migliorare la biodiversità 
degli ecosistemi aquatici alpini

Eradicazione di pesci alloctoni 
da laghi alpini d’alta quota

Il Parco Nazionale Gran Paradiso 
è da anni impegnato in progetti 
volti al monitoraggio e alla protezione 
di questi preziosi ambienti. 
Il progetto LIFE+ BIOAQUAE,
 iniziato il 1° settembre 2012 e di durata 
quinquennale, rappresenta quindi l'occasione 
di sviluppare iniziative concrete 
di conservazione a favore della biodiversità 
degli ecosistemi acquatici alpini 
nel Parco Nazionale Gran Paradiso. 
Il progetto è suddiviso in tre azioni principali:

1. l'eradicazione da alcuni laghi alpini 
del Salmerino di fontana (Salvelinus 
fontinalis),un pesce alloctono di origini 
nordamericane introdotto nei laghi del Parco 
negli anni '60 e molto dannoso per gli 
ecosistemi lacustri; 

2. interventi di conservazione a favore 
della Trota marmorata (Salmo trutta 
marmoratus), salmonide autoctono di grande 
interesse naturalistico; 

3. interventi di miglioramento della qualità 
degli habitat acquatici d'alta quota 
tramite la sperimentazione di impianti 
di �todepurazione. 

Interventi di conservazione a favore 
della Trota marmorata (Salmo marmoratus)

L’introduzione di pesci esotici è una minaccia 
che interessa anche ambienti remoti 
ed apparentemente poco soggetti all'impatto 
umano come gli ecosistemi acquatici alpini. 
Tutti i laghi del Parco Nazionale Gran Paradiso 
erano originariamente privi di pesci 
e con la presenza quasi esclusiva di 
invertebrati e una sola specie di an�bi 
(la Rana temporaria). 
Negli anni '60, in alcuni laghi, sono state 
introdotte delle popolazioni di Salmerino di 
fontana a scopo ricreativo. 
Il Salmerino, salmonide originario del Nord 
America, si è perfettamente ambientato nelle 
nostre acque costituendo popolazioni 
riproduttive e stabili, 
e attualmente è presente con densità variabili 
in molti laghi del Parco. 

L'introduzione di questo “super-predatore” ha 
portato a profonde modi�cazioni 
degenerative degli ecosistemi lacustri, 
in particolare danneggiando le comunità di 
molte specie di zooplancton, 
tra cui le rare popolazioni Daphnia pulicaria 
del Gran Paradiso, e provocando la scomparsa 
tra gli altri di coleotteri, tricotteri e della Rana 
temporaria.
  
Il progetto LIFE+BIOAQUAE prevede,
a partire dall’estate 2013, interventi di 
eradicazione di questa specie alloctona 
da quattro laghi: Lago di Djouan, Lago Nero 
di Djouan , Lago Dres e Lago Nero di Leynir 
per tutelare le specie naturalmente presenti 
e il peculiare ecosistema che compongono. 

Gli interventi di eradicazione saranno condotti 
in modo non invasivo con l'utilizzo esclusivo 
di mezzi manuali (reti da pesca 
e elettropesca).

Interventi di miglioramenti della qualità 
degli habitat acquatici d’alta quota

Le due specie di salmonidi di maggiore 
interesse presenti nei corsi d'acqua del Parco 
Nazionale Gran Paradiso sono la Trota fario 
e la Trota marmorata. 

La Trota fario è molto di�usa ed abbondante; 
non si sa però con certezza se questa specie 
sia realmente autoctona. 
Di maggiore pregio naturalistico è invece la 
presenza, seppur limitata, 
della Trota marmorata, specie autoctona 
la cui protezione è considerata prioritaria 
dall'Unione Europea. 
Questa specie è presente in tre torrenti nel 
versante piemontese del Parco: Piantonetto, 
Campiglia e Forzo. Purtroppo in questi corsi 
d’acqua la Trota marmorata  convive con la più 
comune Trota fario, con la quale si ibrida, 
perdendo così progressivamente 
le sue caratteristiche genetiche.  

I laghi e i torrenti di montagna sono noti 
per le loro acque limpide e cristalline. 
Non tutti però sanno che ciò deriva 
dal fatto che queste acque sono povere 
di sostanze nutrienti. Questa condizione 
è fondamentale per il delicato equilibrio 
degli ecosistemi acquatici alpini nei quali 
vivono specie che non potrebbero 
sopravvivere in altre condizioni ambientali. 

La presenza di attività umane (rifugi, alpeggi 
ecc.) può essere causa di introduzione 
massiccia nell'ambiente di sostanze 
organiche, ad esempio tramite la dispersione 
delle acque re�ue. Queste immissioni 
possono determinare localmente 
situazioni di degrado ecologico. 

Il progetto LIFE+ BIOAQUAE ha tra i suoi 
obiettivi quello di proteggere le popolazioni 
di Trota marmorata già esistenti nei torrenti 
del Parco. A questo �ne verrà realizzato, 
in Frazione Ghiglieri, nel Vallone 
di Piantonetto (Locana) un incubatoio ittico 
per la riproduzione di individui di Trota 
marmorata geneticamente puri,  al �ne di 
ottenere nuovi esemplari da rilasciare  
progressivamente nei tre corsi d'acqua, 
aumentando così la numerosità 
e di conseguenza il patrimonio genetico 
dellaTrota marmorata. 

Un secondo intervento riguarderà 
il trasferimento di esemplari riproduttivi 
di Trota fario dai torrenti Piantonetto 
e Campiglia verso altri corsi d'acqua 
in cui non sia presente la Trota marmorata.

Il progetto LIFE+ BIOAQUAE prevede 
due azioni volte alla riduzione 
del carico organico delle acque re�ue 
dell’alpeggio del Pian del Nivolet 
e del rifugio Pontese. 

Il progetto si propone di a�ancare 
la �todepurazione ai metodi depurativi 
“tradizionali” (le fosse biologiche) che, sebbene 
già in uso in queste strutture, 
non risultano del tutto e�caci. 
Verranno quindi sperimentate delle tecniche 
di �todepurazione con la creazione 
di un bacino impermeabile 
in cui fare con�uire le acque di scarico. 
In questo bacino verranno trapiantate 
essenze vegetali adattate all'ambiente 
che favoriranno lo sviluppo 
di un ecosistema naturale 
in grado di depurare le acque 
dalle sostanze organiche in eccesso 
e restituirle limpide al corso d'acqua 
principale, creando al contempo 
una piccola area vegetata in quota, 
ad assetto paranaturale.

LEGENDA INTERVENTI

 Lago di Djouan, Valsavarenche
Intervento di eradicazione del Salmerino di fontana
(a partire dalla primavera 2013)
Lago Nero di Djouan, Valsavarenche
Intervento di eradicazione del Salmerino di fontan
(a partire dalla primavera 2013)
Lago Nero di Leynir, Valsavarenche
Intervento sperimentale di eradicazione del Salmerino di fontana
(a partire dalla primavera 2013)
Lago Dres, Valle Orco
Intervento di eradcazione del Salmerino di fontana
(a partire dalla primavera 2013)
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Torrente Piantonetto, Valle Orco
Costruzione di incubatoio ittico per la riproduzione di Trota marmorata
(attivo dall'autunno 2014)
Torrente Forzo, Val Soana
Ripopolamenti di trota marmorata e traslocazione di Trota fario
(a partire dall'autunno 2014)
Torrente Campiglia, Val Soana
Prelievo e traslocazione di individui riproduttori di Trota fario
(a partire dall'autunno 2014)

Malga dei Piani del Nivolet, Valsavarenche
Costruzione di un impianto di �todepurazione
(da luglio 2013 a settembre 2015)
Rifugio Pontese, Valle Orco
Costruzione di un impianto di �todepurazione
(da luglio 2013 a settembre 2015) 
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