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L’esperienza del Canton Ticino
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Obiettivo generale
Il progetto origina dalla volontà condivisa tra i partner di rafforzare la
competitività, del proprio territorio, attraverso la valorizzazione di una risorsa
comune, fortemente tipica: la risorsa ittica rappresentata dai Salmonidi
nativi.

Temolo, Trota Marmorata e Trota Lacustre
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Area di progetto
Temolo, Trota Marmorata e Trota Lacustre

Una risorsa ittica condivisa in un’area di progetto che comprende:

• Il bacino idrografico del Ticino – italiano e svizzero;

• Il Lario;

• Il fiume Sesia.

VALSESIA

VERBANO E 
BACINO DEL TICINO

LARIO
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• Sviluppo di buone pratiche di produzione e ripopolamento dei Salmonidi nativi e di
contenimento del siluro in un grande lago prealpino, esportabili in altre realtà;

• Realizzazione d’interventi ambientali/faunistici per conservare la biodiversità ittica;

• Creazione della prima piattaforma transfrontaliera di monitoraggio delle migrazioni
di Salmonidi a scala di bacino;

Risultati attesi
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Messa a sistema di un modello di monitoraggio delle 
migrazioni dei Salmonidi autoctoni a scala di bacino

Monitoraggio tramite biotelemetria

• 185 pesci adulti selvatici di trota di lago catturati dai pescatori e/o pesca 
elettrica;

• 7 idrofoni fissi posizionati in punti strategici (Ticino immissario, Ticino 
emissario, foce Cassarate, Ponte diga di Melide, foce Laveggio e foce 
Vedeggio, foce Toce)
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Messa a sistema di un modello di monitoraggio delle 
migrazioni dei Salmonidi autoctoni a scala di bacino

Monitoraggio con PIT tags

• 15’000 Pit tags così suddivisi:
1. 1’000 da impiantare su trote catturate in natura
2. 14’000 da impiantare su trote di allevamento nei due grandi laghi

• 5 antenne di rilevamento fisse di cui 4 saranno localizzate presso passaggi 
artificiali per pesci (Porto della Torre – Ticino sublacuale, Prata – fiume Toce, 
Creva – fiume Tresa, Lavena Ponte Tresa – fiume Tresa) e 1 antenna sarà 
localizzata sul torrente Laveggio
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Messa a sistema di un modello di monitoraggio delle 
migrazioni dei Salmonidi autoctoni a scala di bacino

Monitoraggio con Alizarina

• Verranno marcati tutti i pesci immessi nel Lario
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Grazie a tutti


