
Anche sul Garda è possibile pescare la trota lacustre! 
 
Risultati inattesi per il Progetto L.A.C.ust.R.E. (Lavori In Alveo per Custodire la Rete Ecologica) 
realizzato tra il 2016 ed il 2018 dal Comune di Toscolano Maderno in collaborazione con la Comunità 
Montana parco Alto Garda Bresciano e la Provincia di Brescia. Grazie al contributo economico di 
Fondazione Cariplo ed al prezioso supporto operativo della locale associazione di pesca La Fario ZPS  
sotto la direzione scientifica dell’ittiologo dott. Alessandro Maieni, possiamo affermare che a 
distanza di due anni dall’inizio dei lavori di miglioramento della percorribilità del torrente da parte 
dei pesci in risalita, sono stati raggiunti risultati confortanti. Innanzi tutto sono stati rilevati 

incrementi della riproduzione naturale della trota lacustre, 
sono state accertate all’incile del torrente Toscolano 
mediamente 100 femmine/anno di peso medio 4 kg. 
Ognuna di queste femmine genera, dopo 3 anni, circa 16 
riproduttori da 1 Kg medio ciascuno e questo ci aiuta a 
comprendere i numeri del possibile incremento nei prossimi 
anni di un “capitale naturale” che può generare ricadute 
economiche sul territorio… 
Si è anche constatato che la trota selvatica ha la possibilità 
di risalire il fiume, attività che non era stata osservata nelle 
trote immesse artificialmente nel lago di Garda. Un valore, 
quindi, ecologico ed economico importante che può far ben 

sperare in un eventuale replica del progetto su tutte le sponde del lago di Garda. 
 
Grazie a queste incoraggianti osservazioni è stato sviluppato un modello di pesca sostenibile 
denominato pesca 4.0, attivato dalla Comunità Montana Parco Alto Garda, in collaborazione con 
Unione Pescatori bresciani e Slowfood Lombardia 
con il coinvolgimento del GAL Garda Valsabbia. 
Si tratta di un Servizio Ecosistemico che trova piena 
espressione nel potenziale ittiogenico selvatico del 
lago di Garda. Potenziale questo che può favorire la 
consapevolezza di cosa sia l’autoecologia delle 
diverse specie ittiche del lago.  
Siamo di fronte ad una realtà ambientale instabile e 
sempre più mutevole nel tempo anche per gli effetti 
dei cambiamenti climatici in atto. 
L’autoregolamentazione temporale dei sistemi di 
prelievo, intesi come azione sui quantitativi prelevati 
può risultare un’arma vincente. Il sistema di prelievo, 
infatti, deve andare oltre il semplice rispetto di 
norme e regolamentazioni che sempre più 
frequentemente si dimostrano inadeguate e statiche 
rispetto alla realtà ambientale. La preziosa 
collaborazione con i pescatori di professione ha 
dimostrato che la sensibilità e la profonda conoscenza dei luoghi sono fattori determinanti per la 
riuscita di un progetto. Il ricorso a tecniche, tempi e modalità di pesca che salvaguardano il 
reclutamento naturale e l’estrema attenzione all’espressione dei cicli biologici delle specie 

CAPITALE NATURALE 

L’intera riserva di beni naturali 
(organismi viventi, aria, acqua, suolo 
e risorse geologiche) che 
contribuiscono a fornire beni e servizi 
di valore, diretti e indiretti, per 
l’umanità e che sono necessari per la 
sopravvivenza dell’ambiente stesso 
da cui sono generati. 

 

SERVIZI ECOSISTEMICI (SE) 

L’insieme delle componenti dell’ecosistema, 
i suoi processi e funzioni costituiscono i SE. 
Essi possono essere di interesse globale (es. 
mantenimento della composizione chimica 
dell’atmosfera), o locale (es. 
consolidamento del suolo o funzione 
ricreativa). I SE costituiscono un valore 
pubblico poiché forniscono agli abitanti di 
un territorio, benefici insostituibili. A volte i 
SE sono il risultato non solo di processi 
ecologici, ma della loro interazione con 
processi sociali e culturali, attraverso una 
co-evoluzione storica di usi, regole d’uso, 
norme sociali e processi naturali.  

 



selvatiche sono azioni  imprescindibili se si ha l’obiettivo di ottenere risultati importanti per la 
salvaguardia delle specie. 
Questo aspetto ecosistemico garantisce lo sviluppo nel tempo di adeguati stock ittici selvatici 
preservando la biodiversità e garantendo la possibilità di un approvvigionamento sostenibile della 
risorsa. 

L’espressione della corretta funzione economica di questo servizio concretamente si realizza 
attraverso l’attuazione di comportamenti responsabili, guidati da principi scientifici oggettivi, 
provati e misurabili, volti ad una gestione attiva e virtuosa degli stock ittici da parte degli utilizzatori 
della risorsa. I vari elementi della filiera produttiva della pesca professionale, della lavorazione, della 
trasformazione, della distribuzione ed infine del consumatore, sono parte attiva del processo di 
conservazione e gestione della risorsa.  
I soggetti della filiera prendono parte all’attuazione di attività di sostegno ed incentivo della capacità 
ittiogenica del lago, inteso come complesso ecosistemico in continuità con il reticolo idrografico e 
gli ambienti di transizione.  
La filiera che ne consegue riconosce questo valore e si occupa del consolidamento dei concetti 
cardine attraverso forme di comunicazione mirate attraverso strategie di marketing. 

Chi sono i soggetti attivi  

I soggetti attivi sono rappresentati dalla componente antropica che a livelli diversi interagisce con il 
servizio. Nel sistema sono stati individuati 5 livelli diversi di attori: 

1. Ente pubblico con ruolo di coordinatore e garante dell’ambiente e della collettività (CM 
Parco Alto Garda Bresciano) 

2. Filiera della pesca con ruolo di primo stakeholder (Singoli pescatori professionali, rete di 
distribuzione locale, rete di ristoratori ed albergatori) 

3. Consumatori ed utilizzatori finali (Singoli utenti ed usufruitori del prodotto) 
4. Componente tecnico-scientifica (Tecnici con competenze specifiche in materia di 

idrobiologia, ittiologia e gestione ambientale) 
5. Componente marketing e culturale (Slowfood, operatori del settore della comunicazione) 

 
Il sistema permette non solo un accesso sostenibile della risorsa, ma prevede anche azioni dirette 
da parte degli attori per il mantenimento della risorsa stessa. Al pesce, all’interno dei diversi 
passaggi della filiera, viene associato un congruo prezzo derivante dal solo mercato di qualità e di 
nicchia ad esso associato e non gravato da sovraprezzi. Il prodotto viene riconosciuto nella filiera da 
un marchio identificativo specifico che ne garantisce la provenienza dal sistema descritto. L’utente 
che acquista prodotti del marchio ha la consapevolezza di beneficiare di elevata qualità e di 
contribuire alla buona pratica di gestione del pesce e del suo ambiente.   

Il pagamento del servizio ecosistemico è a carico dei soggetti aderenti al marchio identificativo 
stesso e si identifica mediante la disponibilità di giornate/uomo prestate all’attuazione di attività 
ittiogeniche previste dai piani stabiliti dall’ente parco ovvero alla possibilità di offrire supporto 
tecnico e logistico in progettualità di più ampio respiro ovvero di contribuire direttamente al 
supporto delle attività di censimento e monitoraggio, anche attraverso la condivisione di programmi 
specifici che prevedano la compilazione di report, statistiche o raccolte dati in genere. 



L’autrice 
Emanuela Lombardi nasce a Bagolino (BS) nel 1965; risiede a Salò (Bs) dove svolge l’attività di libera 
professionista. Dopo aver conseguito la laurea di dottore in scienze forestali presso la Facoltà di 
Agraria di Padova, acquisisce il titolo di socio  esperto AIPIN n. 26 (Associazione Italiana per 
l’ingegneria Naturalistica).  

L'interesse per la progettazione sostenibile la portano nel 1999 a frequentare lo studio del Dr. 
H.M.Schober (Buro fur Landschaftsarchitektur) a Monaco nell’ambito di un progetto di 
compensazione ambientale per la costruzione di un’autostrada. 

Nel 2006 partecipa al “training workshop CBM-CFS3”, studio applicativo per l’assorbimento 
dell’anidride carbonica nell’ambito dell’applicazione del protocollo di Kyoto, all’ Université du 
Québéc à Rimouski, Canada.  

Attualmente è consulente per il Parco dell’Alto Garda Bresciano nell’ambito del progetto ECOPAY 
2020. 


