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Trota sarda , buona e da tutelare

wNUORO Una specie vulnerabile in tutta Europa e in via di estinzione in Italia,

e anche in Sardegna.La trota mediterranea diffusa in molti bacini fluviali, tra

cui quelli dell'isola, minacciata da moltifattori, ora rischia di sparire. L'agenzia

Forestas che sta portando avanti un'attività di tuteladella specie, martedì

presenta "Life streams", il progetto finanziato dalla Comunità europea che

hacome obiettivo il recupero e la conservazione dell'unico salmonide

autoctono della Sardegna, protettodalla direttiva europea. L'appuntamento è

alle 16, negli uffici del servizio territoriale di viaDeffenu 7 a Nuoro, dove si

terrà un incontro per presentare ai pescatori sportivi e ai cittadiniinteressati, il

progetto che prevede una serie di azioni finalizzate alla tutela della

specienell'intero territorio. Sarà anche il momento per raccogliere eventuali

adesioni per sperimentaresistemi di pesca selettiva, controllare i siti, e portare

avanti azioni di contrasto alla pesca difrodo e al ripopolamento illegale dei

corsi d'acqua con specie alloctone, attraverso monitoraggio esegnalazione ai

soggetti competenti. A coordinare l'incontro saranno i tecnici di Forestas e

gliittiologi inseriti nel progetto.

L'agenzia regionale sta portando avanti le azioni in 11 corsi d'acqua situati in 5 aree, cosiddettezone speciali di

conservazione, della Rete Natura 2000: il Supramonte di Orgosolo, Oliena e Urzulei -Su Suercone (rio Flumineddu e

Bacu non bie boe), monti del Gennargentu (Rio Donna Pruna e AccuErmolinus), monte Limbara (riu de sa Mela e rio

Salauna, monte Arcosu (rio is Canargius e rio de monteNieddu), monte Linas - Marganai (rio d'Oridda, rio Cannisoni e

rio Piras). Anche in questi territori,apparentemente poco disturbati e caratterizzati da un elevato grado di naturalità, la

trota èminacciata dall'alterazione dei corsi d'acqua, dovuta al cambiamento climatico, dall'inquinamento,dalla

frammentazione causata da barriere fisiche (come la costruzione di dighe e briglie), ma anche dabarriere idrologiche,

dovute alla presenza di aree asciutte lungo i fiumi che si sono formati aseguito di captazione eccessiva delle acque.

Un ulteriore minaccia è rappresentato dalla praticadiffusa del bracconaggio e dei rilasci illegali, attraverso

l'introduzione volontaria e involontariadi specie alloctone, come la trota atlantica con cui la trota sarda si incrocia,

creandone unadiversa.

Per affrontare questi temi e informare gli interessati sul progetto, già nel luglio 2021, Forestaaveva tenuto un primo

incontro informativo con i pescatori sportivi, nell'ex caserma Forestale diMontimannu: allora l'argomento si era

focalizzato sulle attività di progetto previste per il sudSardegna.

L'evento si martedì, fanno sapere dagli uffici di via Deffenu, si svolgerà nel rispetto delle norme
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anti Covid, con il necessario distanziamento e contingentamento delle presenze (al massimo 45persone). Al

momento dell'accesso saranno verificati temperatura e super green pass. Per ulterioriinformazioni e prenotazioni è

possibile contattare il personale dell'ufficio Biodiversità del Servizioterritoriale di Nuoro dell'agenzia Forestas ai

numeri: 0784/228231, 0784 228293, 0784 228248. (k.s.)©RIPRODUZIONE RISERVATA Personale dell'agenzia Forestas

durante i controlli nei fiumi sardi.

La Nuova Sardegna
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Tempio. Progetto Limbara: domani il workshop informativo

Trota da proteggere, il piano di Forestas

(a. b.)

Controllo ambientale dei siti e ripopolamento delle specie di trota mediterranea,

sono gli obiettividell'iniziativa che sarà presentata domani dall'Agenzia Forestas

a Tempio. Il progetto rientra nelPiano Life Streams.

Forestas invita tutti gli interessati a partecipare ad un workshop informativo, per

presentare iprogetti di recupero e la conservazione delle popolazioni di trota

nativa mediterranea.

Si punta a coinvolgere tutti i portatori di interesse (in primis i pescatori locali) in

alcune delleazioni previste, come la pesca selettiva e il controllo dei siti. In

Sardegna le aree Rete Natura 2000interessate dal progetto includono anche il

monte Limbara.

Gli altri siti sono il Linas-Marganai, il Supramonte di Orgosolo-Oliena-Urzulei (Su

Suercone). Ilnuovo workshop è programmato per domani dalle 16 alle 19

presso l'ex Palazzina Comando in via delleTerme, a Tempio. Tra gli obiettivi c'è

anche il coinvolgimento dei pescatori sportivi nelle azioni cheriguardano la

pesca selettiva. Punto di riferimento per l'iniziativa, che rientra anche in un

ampiopiano di valorizzazione ambientale e turistica del Limbara, è il dirigente di Forestas, Antonio Addis.(a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA.

L'Unione Sarda
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Pronto a riaprire l'impianto ittiogenico di Chiusola

SESTA GODANO Dopo anni di abbandono e inattività, l'impianto ittiogenico

di Chiusola è prontoripartire. La struttura è al centro di un ampio

programma di recupero che vede protagonisti Regione,Comune di Sesta e

Parco di Montemarcello Magra-Vara, che ha intercettato un finanziamento

nell'ambitodel bando europeo 'Life Stream life - Salmo Cettii recovery

actions in Mediterranean streams'.L'attività dell'impianto tra il 1993 e il

2003 fece scuola in tutta Italia, grazie all'impegno delpersonale della

Sezione faunistica della Provincia e delle associazioni che permise il

raggiungimentodi significativi  r isultati  in termini di  gestione e

riqualificazione degli ecosistemi acquatici, conil ripristino dei popolamenti

salmonicoli autoctoni di trota mediterranea nel Vara. Nei mesi scorsi,il

Comune guidato da Marco Traversone ha ottenuto dalla Regione la

concessione gratuita dell'immobile.Nelle prossime settimane è invece

attesa la f i rma del la convenzione 'a tre '  che individua compit i

eresponsabilità dei tre enti nella riqualificazione della struttura, nella

convinzione che lariattivazione dello stabilimento ittiogenico regionale di Chiusola potrà garantire sin da subitoidonei

quantitativi di avannotti e di uova embrionate per il ripopolamento delle acque dei corsid'acqua liguri, nonché favorire

indagini ittiologiche e biomolecolari finalizzate allo studiodell'integrità genetica delle popolazioni salmonicole e alla

conservazione dei patrimoni itticiregionali. Secondo quanto prevede il protocollo di intesa, di durata decennale, il

Comune di occuperàdelle autorizzazioni dell'impianto, mentre il Parco si occuperà della gestione tecnico-

scientificadell'impianto, con la Regione che svolgerà il coordinamento e il supporto amministrativo, strumentalee

operativo alle attività gestionali dell'impianto.

La Nazione (ed. La Spezia)
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Giornata mondiale dei pesci migratori, ecco il
progetto di Legambiente che riduce i pericoli di
estinzione per la trota mediterranea

Anche i pesci migrano, alcuni più degli altri. Per molte specie, la migrazione è

un’esperienza necessaria alla sopravvivenza. Ne sono esempio i salmoni, che percorrono

migliaia di chilometri per riprodursi, le anguille che dagli oceani viaggiano fino ai fiumi

per completare il loro ciclo di vita, o, ancora, le trote, che trascorrono la loro vita adulta

nelle valli dei fiumi, ma migrano a monte per deporre le uova. Eppure, diverse azioni

antropiche rendono le migrazioni sempre più complicate. Per questo, nasce la Giornata

Mondiale della Migrazione dei Pesci, una celebrazione globale per sensibilizzare

sull’importanza dei fiumi e dei pesci che vi migrano. La giornata, che si celebra

quest’anno il 21 maggio, è coordinata dalla World Fish Migration Foundation. 

In occasione della giornata, che quest’anno coincide felicemente con la Giornata Europea

della Rete Natura 2000 e con i 30 anni del programma LIFE, il progetto Life Streams

ricorda i pericoli che bloccano le migrazioni delle trote mediterranee, specie a rischio di

estinzione in Italia. 

“Spesso i limiti alle migrazioni dei pesci hanno origini antropiche. La frammentazione dei

corsi d’acqua, o la costruzione di dighe artificiali, deviano il corso naturale dei fiumi e

danneggiano l’ecosistema” dichiara Massimo Lorenzoni, docente di Ecologia delle acque

interne all’Università di Perugia. “L’azione dell’uomo, unita alle alterazioni date dai

cambiamenti climatici, come il surriscaldamento di alcune aree, altera profondamente gli

habitat naturali di molte specie, mettendole a rischio. La trota mediterranea, per

esempio, che già rischia la propria identità genetica perché completamente sostituita o

parzialmente ibridata con le trote aliene introdotte dall’uomo, può incontrare ostacoli

fisici che bloccano la sua migrazione da valle a monte. Un percorso necessario per

riprodursi e deporre le uova”. 

Per porre rimedio alle alterazioni dell’habitat e ridurre il rischio d’estinzione della specie, il

progetto Life Streams è impegnato nel ripristino dell’ecosistema fluviale di molti territori

italiani e nella reintroduzione della trota mediterranea nei bacini idonei. “Abbiamo

mappato tutto il territorio coinvolto nel progetto, identificando sia barriere fisiche, come

dighe o salti di cemento, che idrologiche, come ad esempio siti in cui viene prelevata

l’acqua” – continua Lorenzoni. “Se i prelievi sono eccessivi, infatti, danneggiano la fauna

ittica e ostacolano gli spostamenti. In seguito, abbiamo individuato le popolazioni
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autoctone di trota mediterranea in alcuni tratti di fiume e quelle aliene. 

Una volta terminate le analisi genetiche, ambientali, ed ecologiche, dei fiumi italiani, il

team di progetto ha avviato il ripopolamento con nuovi esemplari di trota mediterranea,

ottenuti dai riproduttori selvatici attraverso fecondazione artificiale. Durante la stagione

invernale, quattro Aree Protette (il Parco Nazionale della Maiella, il Parco Nazionale dei

Monti Sibillini, il Parco Naturale Regionale di Montemarcello Magra-Vara e il Parco

Nazionale delle Foreste Casentinesi) hanno scelto di selezionare e avviare la riproduzione

di decine di individui di trote native, producendo complessivamente circa 100mila uova.

Durante la primavera, modulando diverse strategie di conservazione sia tramite la

semina di uova sia tramite l’introduzione di avannotti, sono state fatte immissioni nei

fiumiOrta e Orfento, afferenti al Parco Nazionale della Maiella, nel torrente Sordo presso

le Marcite di Norcia all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, e in vari corsi

d’acqua del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e del Parco Montemarcello Magra-

Vara. 

Oggi, il territorio italiano conta solo qualche migliaio di individui di trota mediterranea

nativa, per lo più presenti in modo frammentato o isolato in piccoli bacini idrici di

montagna. Uno stato di conservazione definito sfavorevole, e “a rischio critico di

estinzione”. In molte zone d’Italia, infatti, le popolazioni di trota nativa sono considerate

estinte e quasi completamente sostituite da popolazioni alloctone, spesso di origine

atlantica. Le azioni di ripopolamento promosse dal progetto Life Streams potrebbero

rivelarsi quindi fondamentali per il destino di questa specie. 

Il progetto Life Streams mira al recupero e alla conservazione delle popolazioni di trota

nativa mediterranea (Salmo cettii), salmonide endemico dell’area mediterranea protetto

dalla direttiva Habitat. Il progetto è cofinanziato dalla Commissione Europea tramite il

Programma LIFE e vede tra i partner il Parco Nazionale della Majella (capofila), l’Agenzia

Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente in Sardegna – FoReSTAS,

ISPRA, Legambiente Onlus, Noesis snc, l’Ente Parco di Montemarcello-MagraVara, il Parco

Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, il Parco Nazionale dei

Monti Sibillini, il Parco Nazionale del Pollino, l’Università degli Studi di Perugia.
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