LE AZIONI DEL PROGETTO LIFE+ BIOAQUAE
BIOAQUAE (Biodiversity Improvement
of Aquatic Alpine Ecosystems) è un progetto
LIFE+ BIODIVERSITY finanziato con il contributo
dell’Unione Europea e voluto dal Parco Nazionale
Gran Paradiso per proteggere e migliorare la
biodiversità degli ecosistemi acquatici alpini.
Il progetto, di durata quinquennale,
è iniziato il 1° settembre 2012.
Le tre azioni di conservazione principali
riguarderanno:

• l'eradicazione di pesci alloctoni

da alcuni laghi alpini d'alta quota

• la sperimentazione di tecniche di fitodepurazione
per il miglioramento della qualità
degli ambienti acquatici d'alta quota

INTERVENTI DI CONSERVAZIONE
A FAVORE DELLA TROTA MARMORATA
SALMO MARMORATUS
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INTERVENTI DI CONSERVAZIONE
A FAVORE DELLA TROTA MARMORATA
SALMO MARMORATUS
La Trota marmorata è un salmonide di grandi
dimensioni presente sia in bacini alpini e subalpini,
sia in zone di fondovalle e di pianura.
A livello europeo la specie è in diminuzione,
principalmente a causa della distruzione e
frammentazione dell’habitat e dell’ibridazione
con un altro salmonide, la Trota fario.
Per questi motivi la Trota marmorata è inserita nella
lista rossa IUCN (Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura) come minacciata
ed è presente nell’allegato II della Direttiva Habitat.
Questo status rende prioritarie azioni di
conservazione a beneficio della specie.
Nel Parco Nazionale Gran Paradiso la Trota
marmorata risulta ancora presente in alcuni corsi
d’acqua quali il Piantonetto, il Campiglia e il Forzo
che costituiscono un habitat ottimale.
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La massiccia presenza di Trota fario però
rappresenta una minaccia alla conservazione
della marmorata, poiché le due specie sono in grado
di accoppiarsi tra loro dando luogo a prole fertile.
Nel tempo l’ibridazione di una specie
porta alla progressiva diluizione del suo patrimonio
genetico fino alla perdita delle caratteristiche proprie
della specie stessa, è quindi importante limitare le
possibilità di ibridazione tra i due salmonidi.
Le azioni a sostegno della Trota marmorata previste
dal progetto LIFE+ BIOAQUAE sono due:
• realizzazione di un incubatoio ittico in cui allevare
esemplari di Trota marmorata da immettere nei corsi
d’acqua Piantonetto, Forzo e Campiglia, così da
aumentare la numerosità della specie.
L’incubatoio, visitabile dal pubblico, verrà realizzato
in un edificio già esistente del Parco
nel Vallone Piantonetto.

La formazione di volontari e personale del Parco
sulla gestione dell’incubatoio permetterà la
prosecuzione del progetto fino al raggiungimento di
una buona numerosità della Trota marmorata.
L’azione avrà inizio in autunno 2014;
• prelievo e trasferimento di adulti riproduttori
di Trota fario: esperti ittiologi, insieme con il personale
in formazione, eseguiranno in periodo pre-riproduttivo
delle sessioni di cattura di esemplari adulti di Trota
fario (potenziali riproduttori) nei torrenti Campiglia
e Forzo. Questi esemplari verranno trasferiti
in ambienti a loro adatti in cui non sia presente la Trota
marmorata. Questa azione permetterà di diluire la
presenza della specie fario a favore della marmorata.
Le catture verranno eseguite tramite
elettrostordimento, metodo ampiamente utilizzato
che non comporta la morte degli esemplari.

