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Dati biometrici campionamenti
quantitativi
Terminato il campionamento e sedati opportunamente, gli esemplari catturati devono
essere misurati in lunghezza e pesati singolarmente. Sulla relativa scheda di campo
dovranno essere annotati i dati di:

• Specie di appartenenza identificata in base ai caratteri morfometrici rilevabili in
campo (vedi Allegato 4): nei casi dubbi sarà necessario fotografare gli esemplari;
• Lunghezza totale (LT), sempre espressa in centimetri (cm) e misurata dall’estremità
del muso fino al lobo superiore della pinna caudale;
• Peso totale (Pt) espresso in grammi (g) e determinato mediante bilancia elettronica;
• N° della passata in corrispondenza della quale l’individuo è stato catturato;
• N° dell’incremento di circa 25 m nel quale l’individuo è stato catturato;
• la presenza di anomalie fenotipiche;

• N° della provetta del campione per la genetica (30 trote a stazione);
• N° della provetta delle scaglie (1 esemplare ogni 1 cm di LT a partire da 8 cm).

Prelievo scaglie

Prelievo tessuto

Campioni per genetica
Ogni individuo dal quale sono stati effettuati i prelievi della pinna caudale deve essere
fotografato (una foto al lato destro e una al lato sinistro) avendo cura di inquadrare
anche il codice della provetta corrispondente.

Il frammento di tessuto va trasferito in una Eppendorf con etanolo al 96%, la quale va
chiusa (si deve sentire il tappo “cliccare”).
Il materiale deve essere immerso nella soluzione conservante.
La provetta va riposta nella scatola porta provette in ordine numerico crescente.
Tutti i campioni andranno conservati in luogo fresco e al riparo dalla luce.
In attesa della spedizione al
laboratorio, è opportuno
riporre la scatola in frigorifero
ad una temperatura compresa
tra +4° e -20

Campioni per scalimetria
Un subcampione di esemplari appartenenti a ciascuna delle specie catturate sarà
sottoposto ad analisi scalimetrica tramite prelievo di scaglie.
Il subcampione per la scalimetria sarà selezionato in modo da coprire tutte le classi di
lunghezza della popolazione, ovvero per il genere Salmo, un esemplare per ciascun
centimetro di incremento di lunghezza, a partire dalla taglia di 10 cm.
Le scaglie vanno conservate in provette monouso da 10 ml, con alcool etilico al 30%.
La zona di prelievo delle scaglie varia a seconda della specie (DeVrie and Frie, 1996).
Per le trote, le scaglie devono essere prelevate, tramite l’ausilio di una pinzetta, in
vicinanza del dorso, sopra la linea laterale e in corrispondenza dell’inserzione della
pinna dorsale (Bagenal, 1978; Ombredane and Richard, 1990).
In assenza di competenze
specifiche, si consiglia di
utilizzare la stessa area
anche per le altre specie.

Campionamento dei riproduttori
L’azione consiste nella cattura dei riproduttori selvatici da popolazioni con un livello di
introgressione nullo, valutato dalle azioni preparatorie (A3). I riproduttori saranno
portati negli incubatoi per essere avviati alla fecondazione artificiale.
Le attività sul campo saranno svolte in autunno, poco prima della stagione
riproduttiva. Il periodo riproduttivo potrà variare da corso d’acqua a corso d’acqua
sulla base delle caratteristiche geografiche locali e in base a ciò potranno essere
effettuati degli aggiustamenti.
Fondamentale è la tempistica: una cattura anticipata potrebbe avere un impatto
negativo sull'ovulazione; d’altra parte i riproduttori devono essere catturati e portati
negli incubatoi di valle in anticipo rispetto alla riproduzione, perché ogni singolo
esemplare dovrà essere marcato individualmente e sottoposto ad analisi genetiche
per confermarne la purezza.
Indicativamente la cattura dei riproduttori dovrà essere effettuata entro l’inizio di
novembre per effettuare le analisi necessarie (20-30 gg circa della riproduzione).
Solo gli esemplari con un adeguato livello di purezza saranno avviati alla fecondazione
artificiale.

Campionamento dei riproduttori
Saranno effettuati due campionamenti all’anno per 2 anni.
I riproduttori selvatici dovranno essere prelevati da un singolo bacino imbrifero per
ogni incubatoio mobile sarà installato e dovranno esser destinati a ripopolare lo
stesso bacino di provenienza.
Il numero degli individui da catturare in ciascun corso d'acqua sarà stimato sulla base
delle analisi effettuate con l'azione preparatoria A.3: maggiore sarà il livello di purezza
della popolazione, minore sarà lo scarto previsto per i riproduttori non puri.
Le analisi demografiche permetterannodi stimare l’abbondanza della popolazione di
provenienza, di calcolare il numero totale di esemplari in età riproduttiva e di
prevedere il numero di esemplari asportabili senza danneggiare eccessivamente la
popolazione: in genere è si consiglia di prelevare meno di un quarto degli esemplari in
età riproduttiva per ciascuna popolazione sorgente.
La cattura dei riproduttori sarà effettuata mediante elettropesca senza procedere con
la tecnica delle passate successive. Raggiunta la cattura degli esemplari previsti, il
campionamento potrà cessare (200 x anno x ciascun incubatoi = 100 esemplari per
campionamento).

Campionamento dei riproduttori
Al termine del campionamento, gli esemplari da utilizzare come riproduttori saranno
mantenuti nelle vasche di stabulazione, tutti gli altri possono essere liberati subito.
La sedazione dovrà avvenire per piccoli numeri (1-2 esemplari sedati per volta) e
dovrà essere molto profonda. In una vasca contenente anestetico ad alto dosaggio
saranno quindi collocati progressivamente tutti gli esemplari da avviare alle fasi di
raccolta dei dati biometrici, di chippatura e trasferimento all’incubatoio.
Ogni riproduttore selvatico dovrà infatti essere misurato in lunghezza, pesato, essere
oggetto di prelievo di un piccolo campione di tessuto (stesse modalità del
campionamento quantitativo) (vedi Allegato 8) e quindi sottoposto a chippatura.
Nella apposita scheda di campo ogni individuo dovrà essere riconosciuto mediante il
codice adesivo prelevato dalla scatola contente la siringa con il microchip.
In caso di errori o incertezze, i relativi campioni dovranno essere scartati: in nessun
caso si dovrà correre il rischio di avviare alla riproduzione un esemplare la cui purezza
genetica possa non essere più che sicura.
Avvenuta la chippatura gli esemplari andranno collocati in una vasca contenente del
disinfettante e quindi a riprendersi dall’anestesia.

