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C. Conservation actions 
ACTION C.2: SUPPLEMENTAL CONSERVATION STRATEGIES AND SELECTIVE FISHING 

Task C.2.2 Selective fishing 

Nei segmenti fluviali caratterizzati da un livello moderato di introgressione genetica (c. 50%) verrà sperimentata 
un’attività di pesca selettiva.  

La pesca selettiva inizierà il 13 ° mese e verrà eseguita per 3 anni durante la durata del progetto. È prevista una media 
di 15 pescatori impegnati per ciascuno Parco.  

Prima dell'inizio delle attività verrà organizzato un seminario di due giorni per ogni Parco in cui formare i pescatori 
coinvolti. Un seminario simile verrà ripetuto ogni anno per scambiare opinioni e consigli sullo stato di avanzamento 

dell'azione.  

Utilizzando i dati delle fotografie prese durante la prima sessione 
di fecondazione artificiale (Task C.1.2 Genetic selection) 

condotta presso i Parchi e Forestas e i risultati delle analisi 
genetiche, UNIPG individuerà per ogni bacino idrografico le 

caratteristiche morfologiche che permettono di distinguere le 
trote autoctone da quelle alloctone. 



Verrà condotta un’analisi di morfometria geometrica e di analisi della livrea utilizzando un sistema di analisi delle 
immagini. In tal modo sarà possibile ricostruire la forma del pesce e la disposizione dei punti rossi e neri sui fianchi.  

Durante il primo seminario, ad ogni pescatore sarà spiegata l’importanza dell’iniziativa e illustrati i caratteri che 
permettono il riconoscimento delle trote alloctone, le sole che loro possono trattenere durante l’azione di pesca. Ad 
ogni pescatore sarà fornito un piccolo manuale con tutte le spiegazioni e lo norme da seguire, un kit per la biopsia e 
un’applicazione per cellulare (Azione A.2) con la quale archiviare dei dati sul campo (immagini delle trote prelevate, 

coordinate geografiche e n. del campione con pinna).  

Tutti i dati raccolti verranno trasferiti e registrati nel server centrale gestito da UNIPG. Al termine del progetto le 
popolazioni sottoposte alla pesca selettiva saranno sottoposte ad analisi genetiche per valutarne il livello di 

introgressione e il valore confrontato con quanto rilevato prima dell’inizio dell’azione (Azione A.3) .  

Tutti i dati raccolti verranno analizzati nell'azione D.1 per valutare l'efficacia dell'azione e contribuiranno allo sviluppo 
del Piano di Azione Nazionale per la conservazione della trota mediterranea. 



Dai risultati del progetto Life TROTA le 
caratteristiche morfologiche che 
permettono di distinguere le trote 
appenniniche dalle atlantiche sono 
le seguenti: 

• macchia pre-opercolare, ben           
definita;  

•  macchie parr lungo i fianchi 
evidenti anche negli adulti, 
sdoppiate e disposte su più file 
(Striped pattern); 

•  macchiettatura (spot) molto fine 
diffusa su tutti i fianchi, con 
macchie nere e rosse irregolari e 
senza alone; 

• macchie rosse non disposte in serie 
regolare sulla linea laterale e 
presenti anche sul dorso;  

• presenza di macchie oculari in 
numero superiore a due. 

mediterranea 

atlantica 

L’esperienza del Life TROTA 



C. Conservation actions 
Task C.3.1 Eradication 

L’attività verrà attuata soltanto nei siti in cui il livello di introgressione genetica delle popolazioni sarà totale.  

Si procederà mediante Removal Method con due passaggi successivi per permettere di quantificare l’abbondanza 
delle popolazioni ad ogni intervento successivo (densità della popolazione e biomassa).  

Su un tratto lungo circa 100, che sarà sempre lo stesso per tutti gli eventi in programma, saranno raccolti i dati 
biometrici delle popolazioni secondo le stesse modalità descritte per i campionamenti ittici quantitativi. 

A priori, sono previsti interventi su un totale di 11 siti (9 incubatoi mobili e 2 per l'impianto fisso di Premilcuore PNFC). 
In questo caso la caratterizzazione ambientale ottenuta con l’azione di monitoraggio preliminare (Azione A.3) sarà 
cruciale nella selezione di siti idonei in cui effettuare l'eradicazione. Indispensabile sarà ad esempio la presenza di 

barriere artificiali o naturali che impediscano la risalita da valle delle trote non native nei siti eradicati.  

Preferibilmente dovranno essere selezionati tratti fluviali di modeste 
dimensioni (guadabili), non troppo lunghi (ad es. non più di 3 km), 

possibilmente accessibili per l’intero corso, con scarse portate.   

Nel caso in cui non si trovino siti idonei all'eradicazione, sarà adottata 
una strategia diversa (C.2.2 o C.2.3). Sarà programmato un totale di 8 

eventi per sito, da svolgersi in tre anni tra l’estate e l’autunno (3 eventi 
nel primo e secondo anno, 2 nel terzo).  

È previsto anche il coinvolgimento delle associazioni locali di pesca 
sportiva a sostegno dell'azione di eradicazione, da coinvolgere attraverso 

un'azione di sensibilizzazione (azione E.1.2).  

 Gli esemplari di trota aliena prelevati verranno trasferiti (senza scopo di 
lucro) in piccoli laghi da pesca isolati dalla rete fluviale.  



Catturabilità 

Nei 6 siti sottoposti ad eradicazione è stata raggiunta la quasi completa eliminazione degli esemplari della trota 
alloctona con riduzioni di densità superiori al 96%.Il progetto prevedeva un obiettivo di almeno il 60%. 

Sono stati effettuati 12 campionamenti (10 di eradicazione) dall’autunno 2014 all’autunno 2016: rimosse 22 656  
trote e una biomassa di 733,568  kg. 

Stazione 
Lunghezza tratto da 

eradicare (m) 

Larghezza 

media(m) 

Superficie da 

eradicare (m2) 

02GORG01 2400,0 2,6 6240,0 

04USSI02 732,0 3,1 2269,2 

05CESA01 4384,4 2,2 9645,7 

05CESA02 433,0 3,2 1385,6 

05CINI01 1977,0 2,1 4151,7 

05CINI02 637,0 1,6 1019,2 



L’esperienza del Life TROTA 

La catturabilità delle trote è risultata correlata in modo 
statisticamente significativo e direttamente proporzionale 
alla taglia media degli esemplari e in modo inversamente 

proporzionale alla larghezza media del tratto da campionare 
e all’abbondanza della popolazione. 

La catturabilità aumenta in funzione del tempo, con il 
progredire delle sessioni di eradicazione, come conseguenza 

della riduzione progressiva della densità nelle popolazioni 
residue. 

Catturabilità

Portata (m3/s) 0,03

Profondità media (m) 0,03

Larghezza media (m) 0,31

Lunghezza tratto (m) 0,03

LT media (cm) 0,30

Peso medio (g) 0,15

Età media (fraz. anno) 0,00

Conducibilità ( S/cm) 0,09

Accessibilità (unità) 0,25

N° storditori (unità) 0,08

N° operatori (unità) 0,14

N° esemplari stimato 0,68

Densità (ind/m2) 0,69

Standing crop (g/m2) 0,59
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