
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

Deliberazione di Consiglio Direttivo 
n° 12 del 28.03.2022 

 
OGGETTO: Approvazione convenzione pluriennale per la gestione della pesca e la 

regolamentazione delle immissioni nel Torrente Forzo nel Comune di Ronco canavese 
 

L’anno 2022, giorno 28 del mese di marzo, presso il Municipio di Aymavilles (AO), a seguito di 
regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco. Presiede la seduta Italo 
CERISE in qualità di Presidente. 
Assume le funzioni di Segretario Bruno BASSANO, assistito da Pier Giorgio MOSSO per la redazione 
del verbale. 
Dei componenti sono presenti n. 6 come risulta qui di seguito: 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 CERISE Italo Presidente X  

2 JOCALLAZ Bruno Vicepresidente X  

3 CAPIRONE Enrico Componente X  

4 DUPONT Giuseppe Componente X  

5 FARINA Antonio Componente X  

6 FRANZETTI Barbara Componente  X 

7 PICCO Cristiano Componente  X 

8 VERCELLINO Luigi Componente X  

9      

Il Consiglio Direttivo 

- Preso atto dei risultati ottenuti nel Progetto LIFE+Bioaquae, a suo tempo approvato da specifiche 
deliberazioni a cui si rimanda; 

- Preso atto che, nell'ambito dell'Azione C.3. del Progetto, relativa alle azioni di conservazione 
della Trota marmorata, basate da una parte sulla riduzione della densità di salmonidi alloctoni 
(T. fario, Salmerino di fontana e T. iridea) e, dall'altra, sulla periodica immissione di avannotti e 
trotelle di T. marmorata, erano previsti gli interventi su tre diversi corsi d'acqua: Piantonetto, 
Campiglia e Forzo; 

- Visto che le azioni sul torrente Forzo sono state modificate a seguito della parziale incompatibilità 
con la prosecuzione della gestione alieutica della locale riserva di Pesca, che scaturisce da usi 
civici pregressi all'ampliamento del Parco; 

- Preso atto che, a seguito dei diversi incontri effettuati con amministratori locali, gestori della 
Riserva di pesca e funzionari della Città Metropolitana di Torino, si è deciso di redigere un accordo 
con il Comune di Ronco Canavese, che consenta la prosecuzione di questa attività, nei limiti 
previsti dalle diverse normative; 

- Preso atto che nel torrente Forzo non sarà quindi possibile procedere alla immediata riduzione 
delle specie alloctone e alla limitazione delle densità di T. fario, e che, in virtù di questo limite, le 
azioni in questo sito si dovranno limitare alla periodica immissione di individui giovani di T. 
marmorata da parte dell'Ente, con parziale mantenimento delle azioni di immissione, previa 
approvazione di un progetto che misuri anche la dimensione degli impatti sull’ecosistema del 
torrente, come previsto dalle normative vigenti; 



 
 

- Preso atto di quanto contenuto nelle disposizioni recenti, sia europee che nazionali, in merito 
all’immissione di specie alloctone anche all’interno di siti Natura 2000; 

- Preso atto delle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non 
autoctone di cui all’art. 12 del Regolamento di cui al DPR n. 357, del 8.9.1997 e preso atto di 
quanto previsto dal art. 22 della Direttiva 92/43/CEE che prevede la disciplina delle immissioni 
in modo da non “...arrecare alcun pregiudizio né agli habitat naturali...né alla fauna e flora 
selvatiche locali”;  

- Preso atto della necessità, anche nell’ambito dei reciproci rapporti istituzionali, di contemperare 
le esigenze connesse alla gestione da parte del Comune di Ronco Canavese della Riserva ittica 
del Forzo con le esigenze di salvaguardia ambientale evidenziate nelle richiamate normative; 

- Preso atto della disponibilità della suddetta Amministrazione, espressa dall’attuale Sindaco, di 
cercare insieme all’Ente una soluzione graduale che possa contemperare la gestione alieutica e 
la conservazione della specie Trota marmorata e degli habitat di acqua dolce del Parco; 

- Preso atto di quanto contenuto nell’allegata convenzione e relativo progetto di collaborazione 
tra Comune di Ronco e questo Ente per il raggiungimento dei fini di cui sopra (Allegato “A”); 

- Ribadito che, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento stralcio del Parco, la realizzazione 
del suddetto piano di immissioni e di gestione alieutica dovrà essere subordinato all'ottenimento 
di parere favorevole da parte di ISPRA; 

- Visto lo Statuto dell’Ente, approvato con D.M. n. 97 del 23.02.2022; 

- Visto l’art.16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.; 

- Con votazione palese, avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 6 
▪ voti favorevoli:  n. 6 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

delibera 

1. di approvare l’allegata convenzione e il relativo progetto di collaborazione tra Comune di Ronco 
e questo Ente per la gestione alieutica del Torrente Forzo finalizzata, nel corso di 5 anni di 
progetto, alla completa sostituzione delle specie ittiche aliene con individui di Trota marmorata 
(Allegato “A”); 

2. di demandare alla Direzione ed ai servizi competenti l’attuazione delle procedure necessarie 
all’attuazione di quanto previsto nell’accordo allegato; 

3. di subordinare l'attuazione del suddetto progetto di immissione e di gestione alieutica 
all'ottenimento del parere favorevole da parte di ISPRA; 

4. di trasmettere la presente deliberazione agli Enti competenti e vigilanti per le rispettive 
determinazioni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 Il Presidente                  Il Direttore  
      (Dott. Italo CERISE)                    F.to digitalmente   (Dott. Bruno BASSANO) 
 
 
 



 
 

   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell’Ente 

Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data 

del ............................... 

 
Torino, lì .......................................... 
          Il Direttore Segretario 
                 Bruno Bassano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ATTIVITÀ di VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991) 
 
Deliberazione trasmessa con nota prot. n. .................................................... del 

……………...............................  tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

  
   Al Ministero della Transizione Ecologica (MITE) 
   Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica) 
   Alla Corte dei Conti  
 
Deliberazione pervenuta al MITE in data ....................................... come risulta da avviso di 

ricevimento 

 DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ..................................................... 

per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ………………………… del ......................  da   

parte del MITE 

 
 per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del MITE  

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME 

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ...................... del ............................ 

del MITE pervenuta in data .............................................................. 

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al MITE in data ……………………………………………………… con 

..................................................................................................................... 

ANNULLAMENTO 

 

Disposto dal MITE con nota prot. n. ................................... del ................................................ 

NOTE ........................................................................................................ 

                   Il Segretario 
                  Bruno Bassano 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Convenzione   

Comune di Ronco canavese  

ed Ente Parco Nazionale Gran Paradiso  

finalizzata alla contestuale conservazione e gestione della Trota marmorata e 

attività alieutica nel bacino del Torrente Forzo 

Fra 

Il Comune di Ronco canavese, con sede in Piazza del Municipio 1, 10080 (Italia), nella persona della 

dr. Lorenzo Giacomino, nato a Cuorgné, il 9.6.1996, Sindaco del Comune, di seguito definito 

“Comune”; 

e 

L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (C.F.80002210070), con sede legale in Torino, Via PIO VII n. 9, 

C.A.P. 10135, rappresentato dal Dott. Bruno Bassano, nato a Torino (To), il 19 gennaio 1958, con la 

carica di Direttore, residente per la carica in Torino, Via Pio VII n. 9, a ciò autorizzato dalla 

Deliberazione del Consiglio Direttivo n…. del 28.3.2022, di seguito indicato per brevità “PNGP”; 

Premesso che: 

1. Il Comune intende continuare ad usufruire della gestione alieutica del Torrente Forzo e dei suoi 

immissari in virtù dei diritti civici a suo tempo acquisiti; 

2. Il Comune prende atto delle restrizioni legate alle normative nazionali ed europee che limitano 

la possibilità di immissione di specie alloctone in particolare nei corsi d’acqua ricadenti all’interno 

dei confini dell’area protetta e di SIC-ZPS; 

3. Il Comune si rende disponibile a condividere ed attuare un programma pluriennale che renda 

possibile la coesistenza tra la gestione alieutica e la conservazione di specie autoctone; 

4. il PNGP ha come finalità istitutiva la conservazione di specie ed habitat, in particolare di quelli 

indicati come prioritari in quanto a rischio di estinzione; 

5. il PNGP è disponibile a condividere con il Comune un percorso pluriennale teso alla 

conservazione della Trota marmorata anche in acque soggette a pregressi usi civici, in questo 

caso relativi alla gestione alieutica. 

 

Si conviene e si stipula: 

ART. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale della presente convenzione. 

 

 



 
 

ART. 2 – Finalità della convenzione 

1. Il Comune ed il PNGP, in virtù del presente atto, si impegnano a: 

- progettare e mettere in atto azioni ed iniziative comuni tese alla conservazione della Trota 

marmorata nel Torrente Forzo, non solo mantenendo attivi e sostenendo i diritti di gestione 

alieutica da parte del Comune ma anzi finalizzandole allo sviluppo condiviso di un bacino di 

pesca, quello del Forzo, di elevato valore faunistico-ambientale unico nel suo genere; 

- dare attuazione al Progetto di contestuale conservazione della Trota marmorata e gestione 

alieutica del bacino del torrente Forzo allegato alla presente convenzione (Allegato “A”), 

facente parte integrante della presente Convenzione; 

- procedere allo scambio di conoscenze, di materiali e di strumenti finalizzato alla realizzazione 

delle azioni per le finalità di cui sopra; 

- cooperare nelle azioni di immissione e di gestione alieutica del torrente Forzo seguendo l’iter 

procedurale indicato nel Progetto di cui sopra, sia nella scelta delle specie da immettere, nel 

rispetto delle fasi e delle zonizzazioni concordate preventivamente tra le due parti; 

- durante tutta la durata dell’accordo, il PNGP si impegna a destinare parte degli avannotti di 

Trota marmorata prodotti nell’incubatoio PNGP di Ghiglieri ai fini dell’attuazione della 

presente Convenzione. Al fine di evitare, con l’attuazione del presente progetto, il ritorno alle 

attuali introduzioni di specie alloctone, il PNGP dovrà contribuire al reperimento, a partire 

dalla fase 2, per l’esercizio dell’attività alieutica, d’accordo con i gestori, di individui adulti di 

Trota marmorata a costi compatibili con il mantenimento della gestione delle riserve. Il 

ritorno, anche durante le fasi 2 e 3 di progetto, all’introduzione di specie alloctone potrà 

avvenire, previa specifica autorizzazione, nel caso in cui le attività di gestione della specie 

autoctona non garantiranno la sostenibilità economica, attuabile attraverso il reperimento di 

individui di Trota marmorata di taglia utile alla gestione alieutica. 

Il progetto, che riveste carattere di sperimentalità, in caso di riuscita, potrebbe rappresentare 

una good practice nel panorama alpino per la conciliazione di conservazione delle specie 

autoctone e gestione alieutica. 

ART. 3 – Oneri finanziari 

La presente convenzione non prevede scambio di denaro fra le parti. L’Ente si riserva, in caso di 

difficoltà del Comune di trovare figure in grado di gestire la Riserva, al fine di rendere sempre 

possibile l’espressione dei diritti civici di pesca, di partecipare anche con una quota finanziaria alla 

gestione stessa, previo specifico accordo tra le parti, che dovrà essere approvato con un successivo 

atto di accordo. I due Enti si propongono altresì di partecipare a bandi pubblici regionali, nazionali o 

comunitari, nonché di Fondazioni bancarie finalizzati al reperimento di risorse da destinare alle 

attività scientifiche di conservazione e gestione indicate all’interno del piano allegato alla presente 

convenzione. 

 



 
 

ART. 4 – Referenti 

Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il 

compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la 

realizzazione. 

Per il Comune, il referente delle attività sarà il Sindaco, Lorenzo Giacomino. 

Per il PNGP, il responsabile delle attività sarà l'attuale direttore dell'Ente, dr. Bruno Bassano. 

ART. 5 – Durata ed eventuale rinnovo 

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di apposizione 

dell’ultima firma digitale ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale 

periodo, salvo quanto previsto al successivo art. 6. 

2. Successivamente alla scadenza le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa 

sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma 

sui futuri obiettivi da conseguire. 

Art. 6 - Recesso o scioglimento 

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di 

scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta 

da notificare con PEC; 

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso; 

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di 

convenzione già eseguita. 

Art. 7 - Riservatezza 

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, 

informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività 

oggetto della convenzione. 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto 

cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione 

e agli accordi attuativi di cui all’art. 5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal 

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e d.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei 

dati personali), come modificato dal d.lgs. 10.08.2018, n. 101.  

 
Per il Comune di Ronco canavese 

Data della firma digitale 
Il Sindaco, Lorenzo Giacomino 

 

Per l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 
Data della firma digitale 

Il Direttore, Dott. Bruno Bassano 
 

Firmato digitalmente 



 
 

ALLEGATO A 

Convezione tra Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e Comune di Ronco Canavese finalizzata alla 

contestuale conservazione e gestione della Trota marmorata e attività alieutica nel bacino del 

Torrente Forzo 

 

PROGETTO  

di contestuale gestione alieutica e conservazione della Trota marmorata nell'area del Torrente 

Forzo, Parco Nazionale Gran Paradiso (PNGP), Valle Soana 

 

Introduzione 

Nell’ambito del concluso progetto Life+Bioaquae, l’azione C3 (“Azioni di conservazione in favore della 

trota marmorata”) si è rivelata un valido strumento gestionale; già dal 2015 infatti il PNGP ha 

intrapreso un proficuo dialogo con la Città Metropolitana di Torino e le Associazioni di Pescatori (Alta 

e Bassa valle Orco) che gestiscono la fauna ittica nel bacino del torrente Orco. Tale collaborazione 

ha portato alla sensibilizzazione riguardo la conservazione della specie autoctona trota marmorata 

(Salmo marmoratus) collegata alla partenza, nel PNGP, di una gestione della specie basata 

sull’aspetto genetico e sulla pratica di conservazione basata sull’isolation management e sulla 

conservazione ex-situ del salmonide, seguendo le modalità di gestione della specie portate avanti in 

Slovenia già dal 1996. In questo senso il PNGP ha dapprima fornito un chiaro esempio di gestione 

della trota marmorata che negli ultimi anni si sta rivelando una scelta obbligata in un contesto di 

diffusa ibridazione con la trota fario (Salmo trutta). Tali pratiche consistono essenzialmente 

nell’individuazione di tratti di corsi d’acqua, isolati da barriere fisiche insormontabili per la fauna 

ittica, dove rimuovere (traslocandole a valle o destinandole a uso eticamente sostenibile) le 

popolazioni di salmonidi alloctoni e introdurre avannotti e giovani di trota marmorata testati 

geneticamente.  

Al di fuori del PNGP, nel bacino del torrente Orco, le acque sono gestite in funzione dell’attività di 

pesca sportiva con regolari introduzioni di salmonidi alloctoni rappresentati principalmente trota 

fario di ceppo atlantico e dalla trota iridea (Oncorhynchus mykiss), quest’ultima utilizzata in 

occasione di gare di pesca. In questo contesto è inserita la gestione della fauna ittica del bacino del 

torrente Soana (sotto-bacino del torrente Orco e suo affluente principale). Le acque principali 

ricadenti all’interno dei confini del PNGP riguardano il torrente Campiglia e il torrente Forzo. 

Entrambi i corsi d’acqua sono stati inizialmente inseriti nel Progetto Life+ Bioaquae e, in particolare 

nel torrente Campiglia è in atto dal 2014 la conservazione ex-situ della trota marmorata (fase 

preliminare eradicazione della trota fario, fase successiva introduzione della trota marmorata, 

monitoraggi). Le acque del Forzo sono affidate (per usi civici pregressi all'istituzione del Parco) alla 

gestione del Comune di Ronco Canavese, il quale, finora, le ha gestite in applicazione della normativa 

statale e regionale, consentendo la pesca imperniata sull'introduzione di specie diverse dalla trota 

marmorata. Recenti innovazioni legislative (Piano Ittico Regionale – PIR - in attuazione dal gennaio 



 
 

2017, Decreto Direttoriale 2 aprile 2020, successivo Decreto Milleproroghe 2022) hanno portato 

all’intendimento tra i due Enti finalizzato alla predisposizione del presente accordo. Tale accordo di 

progressiva re-introduzione della trota marmorata verrà sottoscritto solo a determinate condizioni, 

legate all'espressione di parere della Regione Piemonte, in merito alla gradualità di applicazione di 

norme che di fatto limitano le immissioni all'interno di aree SIC-ZPS e parchi nazionali alla sola specie 

trota marmorata. Questa gestione si rende necessaria in quanto gran parte degli allevatori non sono 

oggi in grado di produrre individui di tale specie per gli scopi di una riserva di pesca e, inoltre, le 

norme regionali e nazionali in materia di sanità animale e i principi della conservazione delle specie 

animali non consentono la provenienza di individui da altri distretti diversi dal locale bacino 

idrografico. 

 

Scopo del progetto 

Lo scopo principale di questo progetto, che prevede, al fine di non interrompere la gestione alieutica, 

non solo importante fonte di reddito per il Comune di Ronco Canavese ma anche storica ed 

imprescindibile risorsa per l’economia locale della Valle Soana, la deroga temporanea (per la durata 

dell'intero progetto) al divieto di introduzione di specie alloctone, previsto dalle norme vigenti, e di 

arrivare, in caso di buona riuscita delle azioni intraprese, ad una gestione basata su pesci autoctoni 

appartenenti alla specie trota marmorata, in un prima fase legati anche all'immissione di individui 

adulti di tale specie e, nel lungo periodo, provenienti sia da immissioni di esemplari adulti, sia da 

fauna cresciuta in-situ, frutto della periodica immissione di avannotti di provata qualità genetica. Il 

ritorno, anche durante le fasi 2 e 3 di progetto, all’attuale introduzione di specie alloctone potrà 

avvenire nel solo caso in cui le attività di gestione della specie autoctona non garantiranno la 

sostenibilità economica del reperimento della Trota marmorata sul mercato nonché l’opportuna 

presenza della stessa in pronta-pesca. I due Enti, con l’attuazione del presente progetto, intendono 

perseguire l’attività di gestione e conservazione finalizzandola allo sviluppo condiviso di un bacino 

di pesca, quello del Forzo, di elevato valore faunistico-ambientale unico nel suo genere. 

 

Torrente Forzo 

La titolarità dei diritti di pesca sono di uso esclusivo del Comune di Ronco Canavese e l'Ente Parco 

non ha intenzione, ora come allora, di mettere in atto azioni che possano contrastare la gestione 

alieutica. Il fine di questo accordo è semmai quello di arrivare ad una gestione rispondente alle 

norme nazionali e regionali, in materia di Parchi nazionali e di conservazione di SIC-ZPS, nonché allo 

sviluppo di un bacino di pesca integro e dall’elevato valore faunistico-ambientale unico nel suo 

genere. 

 

 

 



 
 

La gestione dentro Parco 

Il torrente Forzo è l’unico corso d’acqua all’interno dei confini del PNGP in cui è consentita la pesca; 

il tratto in questione (circa 5 km) è gestito attualmente, in applicazione del bando per la concessione 

del diritto esclusivo di pesca pubblicato dal Comune nel 2021, dall’Associazione Forzo Fishing e 

regolarmente seminato durante la stagione di pesca alla trota con individui adulti di trota fario di 

ceppo atlantico e ceppi ibridi di trota fario atlantica e mediterranea. Si segnala inoltre la presenza 

della trota iridea e del salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis) appurata dalle fotografie delle 

catture presenti sul sito dell’Associazione Forzo Fishing. 

 

Associazione Pescatori del Comune di Ronco Canavese 

L’associazione gestisce la pesca sportiva nel tratto del torrente Forzo dal confine a monte della 

Riserva di pesca Forzo Fishing fino alla località Boschettiera.  

Le introduzioni consistono nel rilascio di avannotti e trotelle (5-9 cm). 

 

La gestione fuori Parco 

Riserva di pesca turistica torrente Forzo 

La pesca sportiva è gestita dal confine a valle della Riserva dell’Associazione Pescatori fino alla 

confluenza con il torrente Soana. Le introduzioni consistono nel rilascio di individui adulti di trota 

fario. 

Nella prospettiva di una gestione dell’attività alieutica rivolta verso le specie autoctone si ritiene 

necessario un dialogo con tutte le associazioni coinvolte nella gestione del torrente Forzo al fine di 

poter garantire un avvicinamento della pratica della pesca sportiva alla conservazione. Il Comune, a 

tal fine, si adopererà all’opportuna sensibilizzazione nelle pratiche di gestione, anche mediante 

l’applicazione di opportune premialità in fase di bando. 

 

Azioni previste 

Fase 1 – Stagione 2022-2023 

 

Analisi della conformazione del corso d'acqua e individuazione delle aree (zonizzazione) a diverso 

tipo di gestione, che per l’intera fase – in applicazione delle norme vigenti - sarà esercitata solo con 

il consenso dei gestori. 

Attivazione delle immissioni controllate di solo materiale adulto di Trota iridea sterile e quindi 

dell'attività di pesca. 



 
 

Monitoraggio delle acque ricadenti entro i confini del PNGP con campionamenti mediante elettro-

pesca al fine di quantificare ed individuare le specie presenti sul torrente Forzo. Da effettuarsi 

durante il periodo di chiusura della pesca alla trota (ottobre-aprile). 

Quantificare la consistenza delle popolazioni riproduttive di salmonidi alloctoni (in particolare le 

popolazioni selvatiche di trota fario di ceppo atlantico). 

Quantificare la presenza di salmonidi “pronta-pesca” rimasti a fine stagione. 

Individuazione delle aree a monte in cui effettuare lo spostamento dei pesci. 

Individuazione delle aree in cui consentire l'immissione di specie alloctone, possibilmente non 

riproduttive (trota iridea sterile). 

Attivazione delle azioni di spostamento dei pesci tramite elettro-pesca dalle zone alte (esenti da 

introduzioni di individui adulti), in quelle immediatamente a valle. 

L’attivazione delle immissioni controllate di solo materiale adulto di Trota iridea potrà avvenire fin 

da subito e avuta, da parte dei gestori, le necessarie autorizzazioni. 

 

Fase 2 - Stagioni 2023-2025 

Rilascio nelle zone alte di avannotti di Trota marmorata prodotti nell’incubatoio PNGP di Ghiglieri. 

Prosecuzione dell'attività di immissione di specie con introduzione di solo materiale adulto di trota 

iridea sterile, in un tratto più limitato del Torrente (vedi zonizzazione e programma di riduzione 

progressiva delle aree in cui sarà ammesso il rilascio di specie aliene). 

Nelle restanti parti, immissione di specie di Trota marmorata adulta. 

Inizio dello studio della pressione di pesca: introduzione di tesserini segna-catture e questionari 

standardizzati per capire le preferenze dei pescatori e sensibilizzare sulle problematiche di 

conservazione delle specie autoctone. 

Monitoraggio e misurazione degli impatti della gestione. 

Analisi dell'evoluzione della popolazione di trota marmorata nelle zone di rilascio. 

 

Fase 3 - Dal 2026 in poi 

Prosecuzione dei rilasci nelle zone alte di avannotti di trota marmorata prodotti nell’incubatoio 

PNGP di Ghiglieri e verifica dell'evoluzione della popolazione con catture di individui adulti e loro 

spremitura ai fini del recupero di materiale per l'immissione in altri settori del torrente e di altri 

torrenti del Parco. 

Immissione di specie di Trota marmorata adulta. 

Interruzione definitiva di ogni attività di immissione di specie alloctone. 



 
 

Prosecuzione dello studio della pressione di pesca sulle specie autoctone. 

Monitoraggio e misurazione degli impatti ecologici e genetici della gestione. 

Durante tutta la durata dell’Accordo, il PNGP si impegna a destinare gli avannotti di Trota marmorata 

prodotti nell’incubatoio PNGP di Ghiglieri ai fini dell’attuazione della presente Convenzione. 

Al fine di evitare, con l’attuazione del presente progetto, il ritorno alle attuali introduzioni di specie 

alloctone, il PNGP dovrà costantemente garantire, a partire dalla fase 2, per l’esercizio dell’attività 

alieutica, opportuni quantitativi di specie di Trota marmorata in pronta-pesca oltre che verificare, 

d’accordo con i gestori, la presenza sul mercato di fornitori – pubblici o privati e anche legati ai 

progetti Life+ finanziati – che consentano la fornitura della specie a costi sostenibili per il 

mantenimento della gestione delle riserve. 

 

Il ritorno, anche durante le fasi 2 e 3 di progetto, all’introduzione di specie alloctone potrà avvenire 

nel solo caso in cui le attività di gestione della specie autoctona non garantiranno la sostenibilità 

economica che si attua attraverso il reperimento, a costi non eccessivi, di individui di Trota 

marmorata di taglia utile alla gestione alieutica. 

 

Considerazioni di conservazione 

Il dialogo con l'Amministrazione comunale e in generale con i gestori del torrente Forzo può 

estendere e approfondire sul territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso, la conoscenza riguardo 

l’azione di conservazione in favore della trota marmorata e delle finalità complessive del progetto 

Life+ Bioaquae e del recente progetto Life GrayMarble. Di riflesso questa conoscenza potrebbe 

raggiungere anche i pescatori che frequentano la riserva ed essere poi così estesa anche al di fuori 

del Parco e al Comune di Valprato Soana dove è presente un’altra riserva di pesca turistica.  

Sulla base dei monitoraggi effettuati sul torrente Campiglia, gli individui di trota marmorata 

introdotti negli anni 2016 e 2017 hanno mostrato capacità di acclimatazione nelle acque ricadenti 

in ambiente montano, a quote superiori i 1500 m s.l.m. La strategia utilizzata nel corso d’acqua ha 

previsto e attuato la rimozione e traslocazione della popolazione di trota fario presente e 

l’introduzione in un tratto isolato del torrente di un numero esiguo di avannotti (< 3000 individui in 

due anni) che hanno mostrato, grazie alla ridotta densità e alla mancanza di competizione e 

predazione da parte della trota fario, un tasso di accrescimento degno di nota e comparabile con le 

popolazioni di trota marmorata presenti nei fiumi di fondovalle. In un contesto di diffusa ibridazione, 

si ripete, la conservazione ex-situ della specie in acque isolate e in cui sono rimosse le popolazioni 

di salmonidi alloctoni si sta rivelando la pratica più efficace (e obbligata) per conservare l’integrità 

genetica della trota marmorata. 

Il compromesso riguardo la gestione del torrente Forzo risulta di particolare importanza nell’ottica 

di un dialogo fra le parti coinvolte e in primo luogo di auspicabile passaggio, seppur graduale, da una 

gestione esclusivamente rivolta all’attività alieutica a una gestione in cui la componente della 



 
 

conservazione della fauna ittica sia presa in considerazione anche nella prospettiva di un suo 

sfruttamento tramite la pesca sportiva. L’iter gestionale necessario per raggiungere l’obiettivo risulta 

in ogni caso non immediato e strettamente collegato a una serie di considerazioni e azioni 

consequenziali e obbligate. Queste considerazioni e azioni hanno una forte connotazione tecnica e 

gestionale in cui il ruolo dei principi della conservazione applicata rivestono un’importanza cruciale 

non potendo essere in alcun modo sostituiti da facili soluzioni volte a soddisfare un utilizzo 

immediato e di carattere commerciale del corso d’acqua. 
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