
   

 

 

 

 

 

 

 

 La tutela della trota mediterranea: iniziative e proposte per 

una corretta politica di gestione dei corsi d’acquea e delle specie 

ittiche invasive 

16 novembre 2017 
Ore 10.00 – 13.00 

 

Centro Visita di Premilcuore 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 

Via Roma, 34, 47010 

Premilcuore (FC) 
 

Il progetto Life+ Trota in questi ultimi 4 anni ha portato avanti importanti azioni di 

conservazione delle popolazioni esistenti di trota mediterranea (Salmo macrostigma), l'unica 

originaria dell'Italia centro-meridionale, in alcuni bacini idrografici dell’Appennino centrale. 

L'analisi delle dinamiche di popolazione delle specie legate agli ambienti umidi è stata anche 

al centro del progetto WetFlyAmphibia, il quale ha affrontato il tema delle minacce causate 

dall’alterazione e riduzione degli habitat di specie e dei siti di riproduzione. Gli attori 

istituzionali, tecnici e politici dei due progetti europei si incontrano nella cornice del Parco 

Nazionale delle Foreste Casentinesi per discutere dei risultati ottenuti dai progetti, della 

gestione delle specie alloctone nei siti Natura 2000, e del ruolo delle aree protette per la 

conservazione delle zone umide. 

Coordina  

Antonio Nicoletti, Responsabile nazionale aree protette e biodiversità di Legambiente 

 

Ore 10.00 – 10.30 Introduzione  

Diego Mattioli, Project manager Life+ Trota 

Luca Santini, Presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 

Campigna 

Marco Menghetti, Sindaco del Comune di Premilcuore 

Ore 10.30 – 12.30 Contributi 

Andrea Splendiani - "Il Progetto Life+ Trota per la conservazione della trota mediterranea: il 

contributo della genetica", Università Politecnica delle Marche  

Massimo Lorenzoni - " Il Progetto Life+ Trota per la conservazione della trota mediterranea: il 

contributo dell’ecologia", Università degli Studi di Perugia   



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro Rossetti – “La conservazione degli ecosistemi acquatici nel Parco Nazionale dei 

Monti Sibillini”, Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Nevio Agostini e Carlo Pedrazzoli - “La gestione della fauna ittica e i progetti di conservazione 

del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi”, Ente Parco Foreste Casentinesi 

 

- Giancarlo Tedaldi, Andrea De Paoli, Loris Casali - Museo di Ecologia di Meldola: “Il 

progetto T.R.O.T.A. e la salvaguardia delle trote dell’Appennino romagnolo” 

- Francesca Martini e Sandro Piazzini - Coop. Dream Italia “Ricerca e conservazione 

delle fauna ittica nel versante tirrenico del Parco Nazionale” 

- Marcello Miozzo - Coop. Dream Italia “Ripopolamenti ittici e conservazione di anfibi 

nel Parco: il progetto Life WetFlyAmphibia” 

 

Matteo Tollini, Stefano Esposito Legambiente/Cooperativa AlterEco - “Il Centro per la 

Conservazione ex-situ dei Frignoli (Fivizzano, MS): l'impianto ittiogenico della trota 

mediterranea e la divulgazione della biodiversità” 

Ore 12.30 – 13.00 Dibattito 

 

Ore 13.00 Light lunch 

 

Ore 14:30 Visita all’impianto ittiogenico di Premilcuore, accompagnati dai tecnici e dai 

volontari coinvolti nella gestione della struttura. 

 

 

 

Per informazioni e iscrizioni:  

promozione@parcoforestecasentinesi.it 

Tel. 0575.503029 


