
 
Genova, 31/08/2021 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Assemblea legislativa della Liguria 

SEDE 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

Ai sensi dell’art. 118 del Regolamento interno del Consiglio Regionale 

 

Oggetto: Sull’immissione della trota fario e della trota iridea nelle acque interne della Liguria.  

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

RICHIAMATI: 

 

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 (Regolamento recante ulteriori 

modifiche dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, 

concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche); 

 

- Il Decreto 2 aprile 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Criteri 

per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all’allegato D del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l’immissione di specie e di popolazioni non 

autoctone). 

 

RICHIAMATO IN PARTICOLARE: 

 

- L’art. 2 del suddetto DPR 5 luglio 2019, n. 102, sostitutivo dell’art. 12 del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357: 

      

«Art. 12 (Immissioni). - 1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero 

delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere 

del Consiglio del Sistema nazionale di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, adotta 

con proprio decreto i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all’allegato 

D, nonché per l’immissione di specie e di popolazioni non autoctone di cui al comma 3, nel rispetto delle 

finalità del presente regolamento e della salute e del benessere delle specie. 

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo un’adeguata consultazione del pubblico 

interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone sulla base dei criteri di cui 

al comma 1 e di uno studio che evidenzia che tale reintroduzione o ripopolamento garantisce il perseguimento 

delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2. Nelle aree protette nazionali l’autorizzazione è rilasciata dal 

competente ente di gestione, sentita la Regione o la provincia autonoma di appartenenza. Le regioni, le 

province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali comunicano 

l’autorizzazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche 

agricole, alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute. 

     3. È vietata l’immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal 

comma 4. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone per il territorio 



italiano quando la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne all’area di distribuzione naturale, 

secondo i criteri di cui al comma 1. 

     4. Su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree 

protette nazionali, l’immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone di cui al comma 3 può 

essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, 

economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat 

naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali. L’autorizzazione è 

rilasciata con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il 

Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere 

del Consiglio del Sistema nazionale di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016, entro sessanta 

giorni dal ricevimento della istanza. 

     5. L’autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che 

l’immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, predisposto dagli enti 

richiedenti sulla base dei criteri di cui al comma 1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, ove lo ritenga necessario all’esito della valutazione, non autorizza l’immissione. I risultati degli studi del 

rischio sono comunicati al Comitato previsto dall’articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 

maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche.». 

 

RICORDATO CHE: 

 

- La pesca dilettantistica coinvolge decine di migliaia di appassionati, che danno vita ad un fitto reticolo 

associativo; i pescasportivi, spesso descritti come “le sentinelle dei fiumi”, hanno un ruolo ecologico 

decisivo; 

 

- Il tema dei ripopolamenti e delle immissioni delle specie ittiche in natura rappresenta un elemento 

fondante della funzionalità del sistema della pesca ed è innegabilmente cruciale per la sopravvivenza 

del settore, anche come risorsa oggi imprescindibile per la resilienza ed il rilancio delle aree interne;   

 

- In Liguria sono 109 le aree interessate dalle immissioni di trote fario o iridee e sono circa 25 mila le 

presenze annue collegate alla pesca alla trota, delle quali oltre la metà proveniente da fuori regione o 

dall’estero. 

 

RICORDATO ALTRESÌ CHE: 

 

- La Direttiva 92/43/CEE (c.d. “Direttiva Habitat”) non sancisce il divieto di immissione di specie 

alloctone, ma lascia agli Stati Membri il controllo affinché l’introduzione intenzionale di una specie 

non locale nell’ambiente naturale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun 

pregiudizio agli habitat naturali, né alla fauna e alla flora selvatiche locali (cfr. art. 22). 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- Il Ministero della Transizione Ecologica ha respinto l’istanza presentata da Regione Liguria ai sensi e 

per le finalità di cui al comma 4 del sopra citato art. 2 del DPR 5 luglio 2019, n. 102; 

 

- Tale diniego ha comportato il blocco dell’immissione nei corsi d’acqua interni di trote fario e iridee; 

 

- Le conseguenze del suddetto diniego sono state fortemente negative per il settore della pesca sportiva 

nelle acque interne e per l’economia legata alla pesca della trota in Liguria, che riveste grande 

importanza nelle vallate dell’entroterra;  

 

- In esito alla decisione del Ministero della Transizione Ecologica sono state chiuse, tra le altre, le riserve 

di pesca di Masone, Gorreto e dell’Aveto in provincia di Genova; 

 

- Circa 20 dipendenti dell’indotto hanno già perduto il proprio posto di lavoro; 

 

- Ammonta a circa 3 milioni di euro la perdita dell’indotto per le vallate interne della nostra regione. 



 

PRESO ATTO CHE: 

 

- L’adozione di criteri scientifici eccessivamente restrittivi e generalisti sta di fatto bloccando le attività 

di immissione e ripopolamento nella quasi totalità del territorio nazionale, alterando gravemente gli 

equilibri raggiunti da oltre un secolo di gestione. 

 

ATTESO CHE: 

 

- La trota fario (Salmo trutta), oggi considerata specie alloctona, è presente nel nostro Paese da almeno 

150 anni, come documentato nel 1860 da appositi atti d’acquisto per l’immissione nei fiumi e torrenti 

d’Italia; 

 

- Lo status da attribuire in via definitiva a Salmo trutta assume un’importanza fondamentale in termini 

gestionali, in quanto l’inserimento delle popolazioni di fario non mediterranee tra quelle alloctone, oltre 

a determinare una conseguente forte limitazione delle pratiche gestionali (in particolare per quanto 

riguarda la possibilità di eseguire ripopolamenti ed immissioni), potrà comportare serie problematiche 

anche in relazione ai parametri che vanno a comporre l’indice di stato ecologico dei corpi idrici ai sensi 

della Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE), con il rischio di non raggiungimento degli obiettivi di 

qualità previsti dalle pianificazioni di bacino.   

 

RITENUTO NECESSARIO: 

 

- Preservare il settore della pesca alla trota in Liguria e l’indotto economico da essa generato; 

 

- Mantenere attive e appetibili dal punto di vista alieutico le riserve turistiche di pesca, i campi gara e le 

zone di allenamento presenti nelle acque interne del territorio ligure; 

 

- Continuare a mantenere intatte le potenzialità turistiche, sportive e socio-economiche dei tratti di corso 

d’acqua in cui viene praticata la pesca alla trota. 

 

- Sollecitare il Governo all’individuazione di una rapida soluzione, onde evitare che i danni derivanti dal 

blocco delle immissioni diventino irreversibili per le attività sportive e ricreative connesse alla pesca, 

per gli esercenti e per i numerosi posti di lavoro connessi al settore, in un quadro economico regressivo, 

già pesantemente gravato dalla attuale crisi pandemica. 

 

   

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

E L’ASSESSORE COMPETENTE 

 

Per sapere: 

 

- Quali iniziative intendano porre in essere, nelle sedi competenti, al fine di addivenire alla possibilità di 

immettere nuovamente nelle acque interne della Liguria la trota fario non mediterranea e la trota iridea, 

anche promuovendo la riclassificazione della prima come specie autoctona; 

 

- Se intendano proporre, in sede di Conferenza Stato-Regioni, un accordo finalizzato a fissare un congruo 

periodo che accompagni il sistema gestionale della pesca ad un graduale adeguamento della normativa, 

adottando un provvedimento transitorio per consentire le immissioni in ottemperanza alle Carte Ittiche 

e ai vigenti Piani Ittici regionali.   

 

 

F.to Claudio Muzio 

 


