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Cari lettori, con questo ultimo numero della nostra
newsletter, IdroLIFE annuncia la fine del progetto. Dopo
poco più di cinque anni di attività, possiamo dire che
sono molti i risultati raggiunti a favore del patrimonio di
biodiversità acquatica del VCO. Al tempo stesso però siamo
anche consapevoli che nessun obiettivo di conservazione
a lungo termine delle specie d’acqua dolce che IdroLIFE
mirava a salvaguardare può essere raggiunto in soli cinque
anni; per questo noi tutti, come gruppo di lavoro, abbiamo
già rinnovato in un Piano di azione AFTER-LIFE il nostro
impegno a dare continuità e sostenibilità alle iniziative
intraprese e ai risultati raggiunti nei tempi di IdroLIFE.
Potrete continuare a seguirci tramite il sito ufficiale di
progetto www.idrolife.eu e la pagina facebook @idrolife.eu,
dove avremo cura di pubblicare le nostre novità.
Cogliamo anche questa occasione per ringraziare le tante
persone, associazioni, enti e l’intera comunità locale
del VCO per il prezioso supporto e la partecipazione che
ci hanno offerto in questi anni e che speriamo di avere
adeguatamente onorato con il nostro impegno e con la
serietà con cui abbiamo affrontato questa sfida.
GRAZIE A TUTTI!
In queste pagine presentiamo il Layman’s Report di
progetto, in pratica il documento finale che, come
richiesto dall’Unione Europea, sintetizza gli obiettivi, le
azioni e i risultati ottenuti dal progetto, sottolineandone le
prospettive future di sostenibilità.
Buona lettura,
Il Team IdroLIFE

IN UNA TERRA DI MONTI
E ACQUE
Il VCO ha ospitato IdroLIFE per
oltre cinque anni.
Compresa fra la Svizzera, le province di Vercelli
e Novara e il Lago Maggiore, la provincia del
Verbano-Cusio-Ossola è una straordinaria terra
di monti e acque. Un fitto reticolo idrografico
prende origine dal grande complesso dei
ghiacciai alpini e la innerva completamente:
nella Val d’Ossola, con le sue numerose valli
laterali, il fiume Toce con i suoi affluenti e il
lago di Mergozzo oltre a una moltitudine di
laghetti alpini, nell’area del Verbano il torrente
con il contributo di:
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San Bernardino e diversi altri tributari diretti
del lago Maggiore, nel Cusio il lago d’Orta con
i suoi tributari e il torrente Strona emissario,
affluente anch’esso del Toce. Qui l’acqua riveste da
sempre un’importanza determinante per l’uomo
come risorsa economica: dapprima come via di
trasporto del legname dalle valli alpine, poi come
elemento essenziale per la produzione metallurgica
e chimica e oggi come fonte energetica per
l’industria idroelettrica. Lo stesso non si può
invece dire per il suo ruolo come sorgente di vita
acquatica, una funzione tanto importante per il
territorio provinciale quanto a lungo trascurata
dall’uomo che solo negli ultimi decenni l’ha
elevata alla giusta considerazione istituendo
aree naturali protette come il Parco Nazionale
della Val Grande e, più recentemente,
siti della Rete Natura 2000: questi
custodiscono ricchi patrimoni
di biodiversità fortemente legati
all’acqua, che comprendono
numerose specie acquatiche di interesse
non solo locale, ma anche europeo. In un tale
contesto appare subito evidente che qualsiasi
iniziativa di conservazione della biodiversità
non possa essere intrapresa a meno che le
componenti socio-economiche potenzialmente
interessate non vengano adeguatamente
informate e coinvolte, facendo sistema per
l’elaborazione e l’adozione di soluzioni condivise
che siano efficaci nel lungo periodo. Ed è proprio
con questo approccio che il CNR-IRSA, forte della
sua presenza saldamente radicata nel territorio, si è
fatto promotore del progetto IdroLIFE, costruendo
un partenariato solido e funzionale sotto il profilo
istituzionale, amministrativo e tecnico-scientifico e
proponendone la candidatura al finanziamento da
parte dell’UE nell’ambito del programma LIFENatura.

L’AREA DI PROGETTO
Le azioni di IdroLIFE hanno interessato
principalmente il fiume Toce, che rimane uno
degli ultimi corpi idrici nel bacino del fiume Po
ad ospitare una popolazione di trota marmorata,
e il torrente San Bernardino, che rappresenta la
principale connessione ecologica acquatica tra
la Val Grande e il Lago Maggiore. Completano
l’area di progetto alcuni corsi d’acqua minori
affluenti del Toce e piccoli corsi d’acqua della

PROVINCIA
DEL VCO

AREA DI
PROGETTO
Parco Nazionale
Val Grande

Val Grande che, a dispetto delle loro piccole
dimensioni, rappresentano importanti vivai
per alcune delle specie target e costituiscono
la migliore opportunità di conservazione per
molte delle specie target di progetto. L’ambito di
intervento di IdroLIFE rientra in parte nell’area
protetta del Parco Nazionale della Val Grande e
in siti della Rete Natura 2000 (ZPS IT1140013
e IT1140017; ZSC IT1140006; Zps-ZSC ZSC
IT1140001 e IT1140011). Per perfezionare
il livello di protezione delle specie target di
conservazione, IdroLIFE si è anche occupato
dell’aggiornamento dei Formulari standard di
alcuni di questi siti, della proposta di istituzione di
un nuovo pSIC (IT1140023 “Lago di Mergozzo”) e
dell’ampliamento verso nord e verso sud della ZSC
IT1140006 “Greto torrente Toce tra Domodossola
e Villadossola”.

I NUMERI DI
IDROLIFE
IdroLIFE ha coinvolto tanti
soggetti diversi, affidando ad
ognuno un ruolo definito: tra
i beneficiari del finanziamento
europeo, partner nella
realizzazione degli interventi di
progetto, figurano Enti pubblici
-oltre al CNR-IRSA, la Provincia
del VCO e il Parco Nazionale
della Val Grande- e soggetti
privati -la società GRAIA
srl-; un tale assortimento ha
assicurato al progetto tutte le
competenze territoriali, tecniche
e scientifiche necessarie per
portare a termine le diverse
iniziative da intraprendere. Una
nutrita schiera di cofinanziatori
privati - Fondazione CARIPLO
e oltre 20 imprenditori
idroelettrici tra cui ENEL
GREEN POWER- invitati
a partecipare al progetto, lo
hanno supportato fin dall’inizio
partecipando finanziariamente
alla copertura delle spese.
Non sono poi mancati la
condivisione e l’appoggio da
parte dell’Autorità competente
per la pesca nel Lago Maggiore
-la Commissione Italo-Svizzera
per la Pesca- e la partecipazione
delle Associazioni di
pescatori locali, l’appoggio di
associazioni ambientaliste,
di tutti i comuni affacciati ai
corsi d’acqua interessati e delle
Amministrazioni regionali di
Piemonte e Lombardia.
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Trota marmorata

LA SFIDA

Salmo marmoratus. Allegato II Direttiva
Habitat, “Specie a rischio critico – CR”
per IUCN Italia. Lo stato del popolamento
di Trota marmorata del VCO è fortemente
compromesso da un significativo impatto
della frammentazione fluviale, dal
degrado degli habitat e da una importante
presenza di ibridi con la Trota fario
(almeno l’80% degli individui presenti in
natura hanno un grado di purezza inferiore
al 75%, indicando una compromissione
significativa del genoma nativo).

Un progetto per la
conservazione della
biodiversità delle
acque del VCO: 6
specie acquatiche a
rischio di estinzione
nell’obiettivo di IdroLIFE

Cottus gobio. Allegato II della Direttiva
Habitat, “Specie a basso rischio - LC”
per IUCN Italia. Piccolo pesce di fondo,
abitante dei tratti montani dei corsi
d’acqua, lo Scazzone è molto esigente in
termini di qualità ambientale e per questo
minacciato dal degrado dell’habitat e dalla
frammentazione dei corridoi fluviali.

Vairone

LA STRATEGIA
ADOTTATA

A

La continuità del corridoio fluviale è,
infatti, essenziale per assicurare lo scambio
genico tra popolazioni e sub-popolazioni

A

B
DIFFUSIONE DELLE
SPECIE ESOTICHE

1. Interventi di
mitigazione della
frammentazione
dell’habitat acquatico.

FRAMMENTAZIONE DEL
CORRIDOIO FLUVIALE

Nel perseguire i suoi obiettivi
di conservazione, IdroLIFE
ha messo in atto una strategia
di intervento improntata
sul contrasto delle principali
minacce e pressioni ambientali a
carico delle specie target, strutturato
in cinque linee principali di intervento:

Leuciscus souffia (nome con cui la
specie è elencata in DH; mentre oggi
è denominata Telestes muticellus).
Allegato II della Direttiva Habitat, “Specie
a basso rischio - LC” per IUCN Italia.
Piccolo Ciprinide gregario, abitante dei
tratti di fondovalle dei corsi d’acqua, a
corrente sostenuta, il Vairone è minacciato
principalmente dalla frammentazione dei
corridoi fluviali e dalla presenza di specie
esotiche invasive, come il Siluro.

MINACCE
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Scazzone

Concepito e strutturato perseguendo
il fine di contribuire concretamente
all’arresto della perdita di
biodiversità acquatica nel VCO,
IdroLIFE ha inteso migliorare
lo stato di conservazione
delle popolazioni di
trota marmorata (Salmo
marmoratus), pigo (Rutilus
pigus), savetta (Chondrostoma
soetta), scazzone (Cottus gobio),
vairone (Leuciscus souffia) e
gambero di fiume (Austropotamobius
pallipes) nell’area di progetto.

Pigo
Rutilus pigus. Allegato II Direttiva Habitat,
“Specie minacciata- EN” per IUCN Italia.
Ciprinide di dimensioni medio-grandi,
sub-endemico nel bacino padano, il Pigo
è minacciato dal degrado ambientale,
in particolare dalla frammentazione dei
corridoi fluviali e dalla presenza di specie
esotiche, in particolare del Siluro, per la
sua azione di predazione, e dal Gardon,
per il rischio di ibridazione.

e per permettere i liberi spostamenti
degli animali secondo l’istinto
e le esigenze biologiche, per
alcuni di essi legate a momenti
chiave del ciclo vitale come la
riproduzione.

Sostegno diretto
alle popolazioni delle
specie native
2.

a rischio di estinzione locale.

Savetta
Chondrostoma soetta. Allegato II della
Direttiva Habitat, “Specie minacciataEN” per IUCN Italia. Ciprinide endemico
italiano, la Savetta è minacciata
dal degrado ambientale, dalla
frammentazione dei corridoi fluviali e dalla
presenza di specie esotiche, in particolare
del Siluro.

Gambero d’acqua dolce
Austropotamobius pallipes. Allegato II
della Direttiva Habitat. Crostaceo nativo
di piccoli corsi d’acqua montani, in
particolare quelli disabitati da pesci, che
possono rappresentare una minaccia,
il Gambero di fiume è gravato dalla
presenza di specie esotiche di gambero
che innescano rapporti di competizione e
che possono essere veicolo di malattie.

D
INFORMAZIONE
SCARSA

PROTEZIONE
INSUFFICIENTE

C

B

3. Lotta alla diffusione
delle specie esotiche

nelle acque dolci, in particolare
a quelle cosiddette “invasive”
proprio per sottolinearne il
carattere fortemente dannoso.
Le relazioni di competizione,
predazione e/o ibridazione
che le specie esotiche invasive
possono innescare con le specie
native, o anche la loro possibile
funzione di vettori di parassiti e
malattie, le rende attualmente nel VCO,
così come in tutta Italia, una delle più
insidiose minacce per le popolazioni
delle specie native.

C

4. Miglioramento
degli strumenti
normativi locali,

attualmente in vigore per la
protezione e la salvaguardia
delle specie in pericolo di
estinzione, giudicati inadeguati a
sostenere le specie native, alla luce delle
minacce esistenti.

D

5. Informazione e
sensibilizzazione

della comunità, in particolare della
comunità locale e delle componenti
socio-economiche più direttamente
interessate, sulle problematiche di
conservazione che investono le specie
acquatiche native.
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UN PROGETTO
CONCRETO

I

1° PIETRA MILIARE
IdroLIFE ha abbattuto le barriere
imposte dall’uomo alla libera
migrazione dei pesci
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La presenza di sbarramenti invalicabili che
interrompono la percorribilità di un corso d’acqua
per i pesci compromette la loro possibilità di
migrare liberamente alla ricerca del cibo o di siti
riproduttivi idonei. Come moltissimi altri fiumi
e torrenti in Italia e nel mondo, anche il fiume
Toce e il torrente San Bernardino sono interessati
dalla presenza di sbarramenti, utili all’uomo
ma impattanti sulle popolazioni ittiche. Nei 55
Km di Toce che scorrono da Verampio al Lago
Maggiore sono presenti ben 11 sbarramenti, di
cui 5 artificiali e invalicabili da parte dei pesci, 5
artificiali e parzialmente valicabili e 1 naturale e
invalicabile (presso Pontemaglio). Nell’ambito del
medesimo lavoro che ha censito e caratterizzato
questi sbarramenti (Progetto Interreg IIIA di
“Conservazione della Trota marmorata del
Bacino idrografico del fiume Ticino”), era emersa
come prioritaria la necessità di ripristinare la
percorribilità dei 5 sbarramenti invalicabili del
Toce. Al contempo sul torrente San Bernardino
insisteva invece un solo sbarramento artificiale
invalicabile la cui deframmentazione risultava
prioritaria. “Deframmentare” significa ripristinare
la percorribilità del corso d’acqua costruendo
passaggi artificiali per pesci presso gli sbarramenti
per renderli valicabili: uno dei principali interventi
del progetto IdroLIFE ha appunto riguardato la
deframmentazione del fiume Toce e del torrente
San Bernardino.

DEFRAMMENTAZIONE

Nel perseguire gli obiettivi di
conservazione, definite le linee di
intervento, il progetto ha ottenuto
risultati concreti che rappresentano
importanti PIETRE MILIARI nella
conservazione a lungo termine delle specie a
rischio di scomparsa. In queste pagine raccontiamo
brevemente quali sono questi risultati e perché si
possono definire pietre miliari.

Diga del lago Tana.
Costruzione di un nuovo
passaggio tecnico del tipo a
bacini successivi.

Briglia al ponte delle sei
arcate. Costruzione di una
rampa in pietrame.

Considerato che nel tempo trascorso dal momento
della presentazione della proposta di progetto alla
sua ammissione al finanziamento da parte dell’UE
uno dei 5 sbarramenti che erano stati censiti sul
fiume Toce è stato deframmentato, IdroLIFE si è
di fatto occupato della progettazione e costruzione
(o adeguamento) dei passaggi per pesci presso
i rimanenti 4 sbarramenti invalicabili sul Toce
e del passaggio per pesci presso lo sbarramento
del San Bernardino. Per quanto riguarda il Toce
è stata ripristinata la percorribilità ittica dal
Lago Maggiore fino al primo ostacolo naturale a
monte, (per un tratto di circa 60 km, che fluisce
parzialmente nella ZPS IT1140017); per quanto

Diga di Prata. Adeguamento
del passaggio tecnico
esistente.

DEFRAMMENTAZIONE

Briglia al ponte di
Migiandone. Realizzazione
di una rampa in
pietrame del tipo
“boulder bar”.

Briglia a Verbania.
Adeguamento della rampa
in pietrame esistente.

concerne invece il torrente San Bernardino, è stata
ripristinata tale percorribilità dal Lago Maggiore al
SIC IT1140011 Val Grande, per un tratto di oltre 8
km.
Le immagini e la mappa illustrano le opere
realizzate lungo i due corridoi fluviali.
A partire dal gennaio 2021 la trota marmorata,
il pigo, la savetta, lo scazzone e il vairone (specie
target di conservazione del progetto LIFE) e tutte
le altre specie native presenti nel corridoio fluviale
beneficiano della percorribilità ristabilita presso
la Diga del lago Tana, dove è stato costruito ex
novo un passaggio per pesci del tipo a bacini
successivi; la briglia al Ponte delle Sei Arcate, dove

è stata sistemata e resa funzionale la rampa in
pietrame esistente; la Diga di Prata, dove è stato
reso funzionale il passaggio per pesci esistente;
la Briglia al Ponte del Migiandone, dove è stata
costruita una nuova rampa in pietrame del tipo
“boulder bar”, con materiali costruttivi e tecniche
di realizzazione che lo rendono particolarmente
naturaliforme e integrato nel paesaggio; la
Briglia sul torrente San Bernardino, dove è stata
stabilizzata e resa funzionale la rampa in pietrame
esistente.
Per capire la valenza dei risultati ottenuti da
IdroLIFE sul fronte della deframmentazione del
corridoio fluviale, occorre allargare la propria
prospettiva ad un quadro temporale e spaziale
ben più ampio di intervento in cui si inserisce
il progetto. La deframmentazione del Toce e del
San Bernardino è stata infatti ricercata e ottenuta
nell’ambito di un processo di abbattimento delle
barriere alla libera migrazione dei pesci che da
oltre vent’anni sta riguardando tutto il bacino del
Ticino e del Po: un processo avviato nel Ticino
sublacuale con la realizzazione dei due passaggi
per pesci presso le dighe di Panperduto e Porto
della Torre, promossa da un precedente progetto
LIFE (LIFE00NAT/IT/7268); proseguito con la
realizzazione del passaggio per pesci a Lavena
Ponte Tresa sul fiume Tresa (2007, Progetto
Interreg IIIA) e poi di un altro a Creva (2014,
Progetto finanziato da Fondazione Cariplo);
culminato nella costruzione del doppio passaggio
per pesci a Isola Serafini sul fiume Po con il
progetto LIFE11 NAT/IT/188 “Con.Flu.Po”;
continuato sia sulla parte lombarda del bacino del
Ticino sia su quella piemontese con numerosi altri
interventi concreti, tra cui il progetto “Dal mare
all’Orta” finanziato da Fondazione Cariplo, per la
deframmentazione del sistema canale Nigoglia torrente Strona, affluente del fiume Toce.
In un’ottica futura, l’obiettivo strategico per il
VCO potrà essere quello di ripristinare le rotte
migratorie degli altri affluenti (quali Anza,
Bogna, Diveria, Melezzo Occidentale, Ovesca),
che si contraddistinguono per un grado di
frammentazione elevato, in quanto interessati da
importanti interventi di regimazione idraulica.
La deframmentazione si potrà estendere dalla loro
foce al primo ostacolo invalicabile e naturale a
monte, per un’estensione che potrà in alcuni casi
apparire piuttosto marginale, ma dall’importanza
ecologica notevole.

7

pesci registrati
con VIDEOMONITORAGGIO

37
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PASSAGGIO ALLA
DIGA DEL LAGO TANA

7SPECIE

TOCE

Fin dal secondo anno di progetto, si è provveduto
ad eseguire campionamenti ittici in fiume.
Questo sia allo scopo di verificare lo stato e la
composizione della comunità ittica presente,
sia di applicare ad un congruo sub-campione
di pesci campionati, opportuni marcatori per il
riconoscimento individuale, nel caso di ricattura
e/o di rilevamento futuro.
In tre anni sono stati marcati oltre 1.940 pesci,
appartenenti a 18 specie, con un particolare
riguardo, naturalmente, per le specie target
pesci rilevati
di progetto. A tutti loro è stato applicato un
microchip (PITtag) sottocute, e alle trote è stato dalle antenne
anche praticato un tatuaggio blu (PanJet) per
renderle riconoscibili dai pescatori ricreativi
(avvertiti con un volantino esplicativo diffuso
presso le associazioni di pesca) e, in questo modo,
salvaguardarle. Nel frattempo i passaggi per
pesci delle dighe del lago Tana e di Prata sono
stati muniti di sofisticate ANTENNE FISSE
per la lettura automatica del codice dei microchip
impiantati negli animali che attraversino queste
infrastrutture blu. Le antenne posizionate sono
due per passaggio, ai due estremi di monte e
di valle, per permettere di verificare l’effettivo
attraversamento dell’infrastruttura.
Presso il passaggio per pesci della Diga del lago
Tana è stata inoltra costruita e messa in funzione
una camera per il VIDEO-MONITORAGGIO IN
CONTINUO degli spostamenti di tutti i pesci,
anche quelli non marcati. Un software digitale
filma tutti i movimenti che avvengono in uno
dei bacini del passaggio in cui una parete è stata
realizzata in vetro, in modo da permettere di
filmare cosa avviene all’interno.
In poco meno di dieci mesi, dall’aprile 2021
al gennaio 2022, è stato possibile dimostrare
l’efficacia dei passaggi, sia grazie ai campionamenti
ittici svolti con elettropesca, che hanno permesso
la ricattura a monte di esemplari rilasciati tempo
addietro in siti posti a valle degli sbarramenti,
sia grazie alle antenne e al vidoemonitoraggio,
integrando le informazioni derivate dai tre diversi
pesci
approcci adottati. Le frecce nel disegno schematico
ricatturati
a destra descrivono le tratte per le quali è stata
con
accertata la libera migrazione dei pesci.
elettropesca

Tratte di spostamento
rilevate in discesa

Ad oggi hanno utilizzato i
passaggi:
Trota marmorata
Trota fario
Trota ibrida
Trota iridea
Barbo comune
Vairone
Cavedano
RAMPA ALLA BRIGLIA
DEL PONTE DELLE
SEI ARCATE

PASSAGGIO ALLA
DIGA DI PRATA

FIUME

I passaggi per pesci funzionano.
Lo dimostrano i dati del primo anno
di monitoraggio post-operam
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SAN BERNARDINO

PESCI SENZA BARRIERE

Tratte di
spostamento
rilevate in risalita

RAMPA ALLA
BRIGLIA
A VERBANIA

RAMPA ALLA
BRIGLIA DEL
PONTE DI
MIGIANDONE

SAN BERNARDINO

2° PIETRA MILIARE
II

IdroLIFE ha ripopolato
le acque del VCO
Ripopolamento di Trota
marmorata.

Per procedere al sostegno diretto delle popolazioni
naturali si è intervenuti con grande cautela rispetto
al fenomeno dell’ibridazione con la Trota fario,
un problema ultradecennale anche qui come nella
gran parte dell’areale della marmorata. Per limitare
al minimo il rischio di favorire ulteriormente
l’incrocio tra le due specie, si è lavorato con grande
rigore sulla selezione dei riproduttori. Dopo una
prima selezione dei soggetti selvatici adulti da
utilizzare per la riproduzione artificiale, operata
su base fenotipica (escludendo livree tipicamente
“fario”), tutti i pesci selezionati sono stati sottoposti
ad analisi genetica, privilegiando individui che
avessero una purezza pari ad almeno il 95%.

+100%

Nel periodo tardo autunnale i soggetti adulti
venivano prelevati dal fiume mediante
elettrostorditore, quelli con livrea riconducibile
alla marmorata venivano trattenuti, marcati con
microchip (Pit Tag) e mantenuti temporaneamente
in impianto all’interno di vasche appositamente
allestite con rifugi di vario genere per evitare un
eccessivo stress e l’instaurarsi di atteggiamenti
aggressivi tra i diversi esemplari. Una volta
giunte le informazioni genetiche, gli individui
maturi risultati idonei venivano utilizzati per
la riproduzione artificiale e poi trattenuti in
allevamento a rimpinguare lo stock di riproduttori
per le stagioni successive o liberati in ambiente
naturale. Una piccola parte delle uova prodotte ad
ogni stagione riproduttiva è stata trattenuta per
costituire la futura quota di rimonta dell’impianto
ittiogenico, mentre il resto veniva destinato
ai ripopolamenti. La semina avveniva sia con
avannotti a sacco vitellino riassorbito sia con
giovanili (estivali).
I numeri di produzione e ripopolamento sono
espressi sotto.

crescita della popolazione
a fine progetto
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220.000
uova prodotte

100
riproduttori selvatici
654

stock di adulti e
subadulti oggi
in incubatoio

60.000

avannotti 3-5 CM

22.500
5-10 CM

500

> 10 CM
giovanili rilasciati
in fiume

Ripopolamento
di Pigo e Savetta
IdroLIFE si è anche occupato delle popolazioni
di Savetta e Pigo del lago di Mergozzo (ZPS
IT1140013 “lago di Mergozzo e Montorfano”).
Queste due specie, sub-endemiche nel bacino
del Po, erano ormai estremamente rare nel lago,
così come sono in netto declino nei loro rispettivi
areali da diversi decenni. Tra le principali
minacce che ne minano la sopravvivenza vi
sono: la presenza di dighe e sbarramenti lungo
i corsi d’acqua che impediscono agli
esemplari adulti di raggiungere i
siti idonei alla riproduzione, il
degrado dei corsi d’acqua stessi
e la comparsa di specie aliene

invasive come, ad esempio, il Siluro (Silurus
glanis). Con IdroLIFE è stato avviato e portato a
regime l’allevamento delle due specie, finalizzato
alla produzione del materiale da ripopolamento,
attingendo dagli stock disponibili nel bacino; un
ruolo determinante in questo caso lo ha avuto il
Parco Lombardo della Valle del Ticino, sia per
aver condiviso la sua esperienza di allevamento,
maturata nell’ambito dei progetti LIFE sulle specie
ittiche realizzati ad oggi, in particolare con LIFE
Con.Flu.Po e LifeTicinoBiosource, sia per avere
fornito gli animali che sono andati a creare il
nucleo fondatore per il sostegno alle popolazioni
naturali del VCO. I risultati dell’esperienza
di allevamento e dei ripopolamenti sono
esposti sotto.

+1.500%

4.000

crescita della popolazione
a fine progetto

giovanili rilasciati
nel lago di Mergozzo
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15.000

500

avannotti prodotti

stock di adulti e subadulti
oggi in allevamento

2.100

giovanili rilasciati
nel lago di Mergozzo

8.000

avannotti prodotti

+1.600%
crescita della popolazione
a fine progetto

300

stock di adulti e
subadulti oggi
in allevamento

Ripopolamento di Vairone e
Scazzone
Oggetto di sostegno sono state le popolazioni
naturali delle due specie nel Parco Nazionale della
Val Grande, in particolare del Rio Val Grande,
ormai ridotte al lumicino. In questo caso si è agito
provvedendo a impiantare nel corpo d’acqua
recettore stock di animali prelevati da popolazioni
abbondanti e in stato ottimale del torrente San
Giovanni (Intra, Verbania), piccolo corso d’acqua
non lontano dalla Val Grande e afferente al
medesimo bacino.

Gli stock da ripopolamento, dopo un breve
periodo di osservazione trascorso in incubatoio,
dove sono stati stabulati e sottoposti ad
osservazione, pesati, misurati e marcati con
microchip, sono stati liberati nel Rio Val
Grande. Successivamente l’andamento della loro
acclimatazione è stato monitorato periodicamente
per verificare il successo dell’operazione. Anche
in questo caso la produzione ed i risultati delle
immissioni sono esposti sotto.

+600%

crescita della popolazione
a fine progetto
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1.014

nucleo fondatore

1.015
+250%

crescita della popolazione
a fine progetto

nucleo fondatore

Ripopolamento
di Gambero d’acqua dolce
Per il sostegno del Gambero d’acqua dolce nel
VCO con IdroLIFE ci si è concentrati sull’area
del sito della Rete Natura 2000 noto come ZSC
IT1140011 Val Grande, all’interno del Parco
Nazionale della Val Grande. Qui, infatti, si
poteva contare sulla presenza concomitante di
due condizioni favorevoli essenziali per la buona
riuscita dell’intervento, e cioè: da una parte la
disponibilità di piccoli corsi d’acqua in condizioni
ecosistemiche e biologiche favorevoli, dall’altra lo
stato di protezione dell’area. Del ripopolamento
si è occupato il CNR-IRSA, avvalendosi della
consulenza di un biologo esperto nel settore della
conservazione del gambero, il dott. Andrea Casoni,

e potendo anche contare sulla piena collaborazione
dell’Ente di gestione del Parco della Val Grande,
partner di progetto. Il gruppo di lavoro ha lavorato
per fasi successive: in una prima fase gli esemplari
destinati a comporre il nucleo fondatore per il
ripopolamento sono stati prelevati da popolazioni
numerose e in salute ottimale presenti nel bacino,
e sono stati trasferiti in ambiente confinato per
un periodo di stabulazione, all’interno di vasche
di allevamento nella sede del CNR-IRSA, per le
verifiche sanitarie e genetiche. Tutti gli animali
sono risultati sani e idonei ad essere impiegati nel
ripopolamento; per questo sono stati marcati con
PIT Tag e quindi rilasciati in ambiente naturale
in nuclei formati da soggetti di diversa taglia,
all’interno della ZSC IT1140011 Val Grande. I
numeri per questo intervento sono esposti sotto.
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508

nucleo fondatore
distribuito in 4 siti

+500%

crescita della popolazione
a fine progetto

-99%

MILIARE

Il contenimento della diffusione
delle specie esotiche invasive

-60%

Riconoscendo in questo fenomeno una delle
principali cause della perdita di biodiversità
anche nelle acque dolci del VCO, dove si
contano almeno 15 specie ittiche aliene,
introdotte per lo più a partire dalla seconda metà
del 1850, IdroLIFE si è concentrato su quelle che
più di altre rappresentano una minaccia per la
fauna acquatica nativa. Si tratta di: Siluro (Silurus
glanis), Pesce gatto (Ameiurus melas), Persico
sole (Lepomis gibbosus), Gardon (Rutilus rutilus),
Acerina (Gymnocephalus cernua), Carassio
(Carassius spp.), Trota fario (Salmo trutta) di
aplotipo atlantico, Trota iridea (Oncorhynchus
mykiss), Gambero della Louisiana (Procambarus
clarkii) e Gambero americano (Orconectes limosus).
Le tecniche di cattura adottate sono
state:
• L’ELETTROPESCA, che nel
caso del siluro e del carassio è stata coadiuvata
dall’impiego di reti a maglia larga, per il
contenimento di animali più grandi;
• IL TRAPPOLAGGIO, impiegato per lo
più nei confronti dell’acerina e dei gamberi
esotici. Nel canale di collegamento tra il Lago
Maggiore ed il lago di Mergozzo è risultato
particolarmente efficace l’impiego di RETI
A TRAPPOLA unitamente all’elettropesca.
Le reti (contrassegnate da un galleggiante
numerato) venivano posizionate per 2-10
giorni in ciascun sito.
A parte il numero e la biomassa di animali
asportati dal fiume che, in generale, rende conto
dei risultati del contenimento, quest’esperienza
ha permesso di perfezionare un protocollo di
contenimento ad hoc per gli ambienti di interesse
nel VCO e di definirne l’efficacia relativa,
valorizzando l’importanza della prosecuzione
futura di un’attività periodica, secondo modalità e
tempi definiti dal protocollo.

-50%

SPECIE ESOTICHE

III
3° PIETRA

-70%
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-32%
-50%
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MILIARE

Informazione, sensibilizzazione
e coinvolgimento dei portatori di
interesse e della società civile
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Fin dalla fase di stesura della proposta progettuale,
IdroLIFE ha puntato molto sulla comunicazione
e sulla condivisione dei contenuti e del piano
di lavoro con la società e le componenti socioeconomiche, in particolare quelle locali, interessate
agli ambiti di intervento concreto del progetto.
Una strategia che si è dimostrata fortemente
vincente, sotto diversi profili:
- quello economico-finanziario, in quanto
IdroLIFE ha beneficiato del co-finanziamento da
parte di tanti produttori idroelettrici locali, poco
meno di 30, tra cui uno dei più grandi produttori
italiani, ENEL GP;
- quello socio-economico, in quanto durante tutto
il periodo di vita del progetto sono state realizzate
svariate iniziative di promozione di IdroLIFE e
dei suoi principi fondanti di conservazione della
biodiversità e conoscenza che hanno coinvolto
moltissime persone e interessato le più diverse
componenti sociali;
- quello ecologico e faunistico, supportato dalle
tante attività svolte e dai prodotti realizzati per la
comunicazione e la condivisione dei contenuti e
degli obiettivi di conservazione del progetto.
Nonostante la Pandemia da Covid 19 abbia reso
per qualche tempo un po’ più difficile l’incontro
diretto con le persone, sono stati realizzati

oltre 10 eventi in presenza, che hanno visto la
partecipazione di oltre 900 persone.
Sono stati creati e distribuiti ad oltre 4.000 persone
prodotti di comunicazione e gadget di diverso tipo.
Sono stati divulgati attraverso il sito web ufficiale
IdroLIFE ed i social media (in particolare
facebook) le notizie e gli avvisi sugli eventi di
progetto.
È stato prodotto un video-documentario, poi
promosso con una specifica attività pubblicitaria
in televisione e nei social media che ha raggiunto
oltre 2.000.000 di persone.
Ampio spazio è stato anche dedicato all’educazione
ambientale, coinvolgendo oltre 120 classi e quasi
2.350 studenti in cicli di lezioni tenute in classe,
all’aperto oppure online.
Attività proficue di networking sono state
svolte con i gruppi di lavoro dei progetti LIFE:
LIFE STREAMS, LIFE NAT:SALMO; LIFE
TicinoBiosource; LIFE4fish (Romania); LIFEEL.
Il CNR-IRSA ha curato la pubblicazione di ben
7 articoli scientifici.
Lo stesso CNR-IRSA ha anche gestito un’attività
specifica di informazione e sensibilizzazione dei
pescatori sportivi, in collaborazione con FIPSAS
e ARCIPESCA, culminata in corsi di formazione/
aggiornamento per le guardie volontarie delle due
associazioni.
Il CNR-IRSA in collaborazione con BIOMARK
ha anche organizzato un Workshop pratico
centrato sull’utilizzo dei PIT Tag, che ha visto
la partecipazione di tanti colleghi provenienti
da diverse parti d’Italia e d’Europa: Bulgaria,
Slovacchia, Spagna, Svizzera, Italia - Sardegna.

UN PROGETTO CHE
GUARDA AL FUTURO
Un progetto di conservazione di specie
faunistiche con tempi limitati a pochi anni di
esecuzione, come in questo caso, di norma, per
evidenti ragioni, non può aspirare a risolvere
tutte le criticità ambientali che si propone di
affrontare entro i suoi tempi di esecuzione; esso
deve piuttosto munirsi di un buon pacchetto
di soluzioni operative che ne favoriscano e
garantiscano la sostenibilità futura, come unico
approccio in grado di perseguire e raggiungere il
fine ultimo della conservazione a lungo termine.
In relazione a tale aspetto, IdroLIFE si è attrezzato
con strumenti ed un programma di lavoro afterLIFE che rispondono proprio a questa esigenza,
attraverso la condivisione tra partner di un Piano
d’azione AFTER-LIFE e la definizione di un Piano
di Conservazione a lungo termine.
Il Piano After-LIFE. Si tratta in primo luogo
dell’impegno che ciascun partner di progetto si è
preso nei confronti del Programma LIFE, come
richiesto dal suo regolamento, per i prossimi
cinque anni (fino al 2027) di proseguire nelle
attività che costituiscono il core del progetto stesso.
Nel caso di IdroLIFE gli impegni riguardano la
prosecuzione delle attività di: ripopolamento delle
specie in via di estinzione, contenimento delle
specie esotiche, verifica della ricolonizzazione del
corridoio fluviale e informazione.

Il Piano di Conservazione. Nelle fasi conclusive
di IdroLIFE è stato anche predisposto un Piano
di conservazione per le specie target di IdroLIFE
valido alla scala proviniciale del VCO. Il Piano
comprende misure specifiche per migliorare lo
stato di conservazione delle specie target ed in
particolare di Salmo marmoratus, anche attraverso
la riduzione delle specie alloctone presenti. Esso
prevede il miglioramento della qualità genetica del
materiale prodotto per i ripopolamenti e nuove e
più efficaci misure di prelievo di pesca.
La comunicazione. Un importante contributo
alla sostenibilità del progetto e dei suoi risultati
proviene dalle tante iniziative di comunicazione,
sensibilizzazione ed educazione messe in campo
da IdroLIFE nei cinque anni passati (dal videodocumentario, alla promozione televisiva e social,
dall’organizzazione di eventi promozionali ed
esperenziali, di contest, seminari e laboratori,
all’attività didattica e aggiornamento di alunni e
docenti) e da quanto sarà fatto anche nei prossimi
anni, mantenendo vivo il sito di progetto e la
sua pagina Facebook. Alla luce delle esperienze
maturate fino ad oggi, è infatti sempre più chiaro
che proprio nella sensibilizzazione delle coscienze
e nel cambio di approccio e comportamento dei
singoli risieda la speranza della conservazione a
lungo termine della biodiversità.

Trota marmorata (foto Luca Minazzi)
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