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1 Introduzione  

La Trota mediterranea – Salmo cettii Rafinesque, 1810, precedentemente denominata Salmo macrostigma 
(Dumeril, 1858) – è una specie endemica tutelata dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE (inserita in Allegato II) e 
presenta, negli ultimi due cicli di reporting (2007-2012; 2013-2018), uno stato di conservazione “non 
favorevole-cattivo” con un trend in diminuzione della consistenza delle popolazioni nelle tre Regione 
Biogeografiche  (Rapporto art. 17 – MLG ISPRA 194/2014 – dati Report art. 17 aggiornamento 2019 
www.reportingdirettivahabitat.it). In molte parti d’Italia le popolazioni sono considerate estinte e sostituite 
da popolazioni di Trota atlantica Salmo trutta Linnaeus, 1758 alloctona o dai suoi ibridi (Splendiani et al., 
2016). Le popolazioni di S. cettii esistenti sul territorio nazionale sono in gran parte frammentate e isolate. 

Lo scopo generale del Progetto LIFE STREAMS “Salmo ceTtii REcovery Actions in Mediterranean Streams” 
LIFE18 NAT/IT/000931 consiste nell’adozione di azioni concrete di conservazione della Trota mediterranea 
(Salmo cettii). Gli obiettivi specifici del progetto sono: a) l’eliminazione delle sorgenti di introgressione 
(causata dall’introduzione di trote alloctone a scopo alieutico); b) la riduzione del tasso di introgressione 
delle popolazioni autoctone; c) il miglioramento della qualità e la riduzione della frammentazione dei corpi 
idrici, anche al fine dell’incremento della resilienza delle popolazioni autoctone ai cambiamenti climatici; d) 
il contrasto al bracconaggio.  

Il Progetto interessa 6 aree pilota presso le quali verranno attuate azioni di monitoraggio e di gestione volte 
ad incrementare la numerosità e il grado di purezza delle popolazioni di Salmo cettii.  Le aree pilota sono 
localizzate in Sardegna e nelle seguenti aree protette: Parco Nazionale della Majella, Parco Regionale di 
Montemarcello-Magra-Vara, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale del Pollino. I Siti Natura 2000 in cui ricadono i 76 siti di 
campionamento sono in totale 35.  

La realizzazione del presente manuale, elaborato dall’ISPRA e dall’Università degli Studi di Perugia - 
Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie, rientra nell’azione A.2 che prevede anche la formazione 
del personale tecnico delle aree protette e/o dei partner che realizzeranno le attività descritte nel cap. 2 
(task A.2.2). All’inizio delle attività di campionamento Università di Perugia e ISPRA realizzeranno lezioni 
pratiche sul campo nelle aree di attuazione dell’intervento (task A.3.1).  

Per la definizione del suddetto manuale, sono stati considerati i protocolli definiti ed utilizzati nel LIFE Trota 
(NAT/IT/000940 TROTA – Trout population RecOvery in central Italy) e quelli definiti e pubblicati da ISPRA, 
in linea con le direttive europee e la normativa nazionale e sulla base di pubblicazioni scientifiche a livello 
internazionale. 

Le indicazioni tecniche contenute nel Manuale confluiranno nelle Linee guida per la conservazione della 
specie che ISPRA dovrà definire entro la fine del progetto (Azione A.5). 

2 Scopo e struttura del Manuale  

Il presente manuale contiene indicazioni tecniche e metodologiche, nonché informazioni utili per lo 
svolgimento delle attività sul territorio previste dal progetto. Tali indicazioni e metodologie tengono conto 
sia della normativa ambientale di riferimento, sia delle linee guida, dei Rapporti tecnici definiti da ISPRA 
sugli aspetti relativi alla conservazione della specie, al monitoraggio e alla gestione delle popolazioni 
secondo le indicazioni della Direttiva Habitat (92/43/CEE – HD) e all’integrazione con le misure di tutela e di 
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monitoraggio previste per i corpi idrici dalla Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE – DQA). Inoltre, le 
indicazioni descritte nel presente manuale relative alle azioni di eradicazione delle specie aliene tengono 
conto della normativa sulle specie aliene (Dlgs.15/12/2017 n. 230) e del relativo regolamento (UE) n. 
1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014.  

Le indicazioni contenute nel presente manuale operativo riguardano le seguenti azioni del Progetto LIFE 
STREAMS:  

A. AZIONI PREPARATORIE 

ACTION A.3:  CARATTERIZZAZIONE DELL’HABITAT E DELLE POPOLAZIONI 

Task A.3.1 Attività di campionamento 

Task A.3.2 Analisi della frammentazione dei corridoi fluviali  

C. AZIONI DI CONSERVAZIONE 

ACTION C.1: RIPRODUZIONE DI RIPRODUTTORI SELVATICI PURI  

Task C.1.1 Installazione incubatoi 

Task C.1.2 Selezione genetica  

Task C.1.3 Riproduzione artificiale 

ACTION C.2: STRATEGIE SUPPLEMENTARI DI CONSERVAZIONE E PESCA SELETTIVA 

Task C.2.1 Traslocazione di trote selvatiche autoctone 

Task C.2.2 Pesca selettiva 

Task C.2.3 Ripolamento o reintroduzione con giovanili autoctoni 

Task C.2.4 Pesca selettiva e ripopolamente o reintroduzione con individui autoctoni 

ACTION C.3: RIMOZIONE SPECIE ALIENE 

Task C.3.1 Eradicazione 

Task C.3.2 Ripristino popolazione autoctona 

ACTION C.4: MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEGLI HABITAT FLUVIALI 

Task C.4.1 Rimozione delle barriere fisiche 

Task C.4.2 Rimozione delle barriere idrauliche 

ACTION C.5: LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CONSERVAZIONE DI SALMO CETTII  

Task C.5.1 Linee guida per la gestione delle popolazioni 

Task C.5.2 Linee guida per la gestione degli habitat 

D. AZIONI DI MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI PROVOCATI DALLE AZIONI DEL PROGETTO  

ACTION D.1: MONITORAGGIO DEI RISULTATI DEL PROGETTO 

Task D.1.1 Monitoraggio dello status delle popolazioni 

Task D.1.2 Monitoraggio dello status dell’habitat 
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E.2: AZIONI DI REPLICABILITÀ E TRASFERABILITÀ A LIVELLO ORIZZONTALE E VERTICALE 

Task E2.1 Trasferimento orizzontale: Applicazione delle Linee guida in Siti Natura 2000 e Aree protette 

Task E2.2 Trasferimento verticale: Verso un Strategia di Conservazione Nazionale della specie  

Il personale deputato alle suddette azioni dovrà necessariamente possedere specifica formazione ed 
esperienza circa l’uso del cattura-pesci elettrico ed elevata capacità nella determinazione di tutte le specie 
ittiche italiane delle ittiocenosi a Salmonidi e a Ciprindi a deposizione litofila.  

Il manuale è strutturato nelle seguenti parti che descrivono: 

A. Aspetti normativi e di integrazione delle Direttive UE 92/43/CE e 2000/60/CE  
B. Materiali e metodi di campionamento previste dal progetto LIFE STREAMS 
C. Analisi genetiche 
D. Modalità di attuazione delle azioni di conservazione previste dal progetto 
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3 Riferimenti normativi  

3.1 La Direttiva Habitat 

La finalità della Direttiva Habitat (92/43/CEE - DH) è di salvaguardare la biodiversità mediante la 
conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo (art. 2). La 
Direttiva è stata recepita in Italia con il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed 
integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. La Direttiva stabilisce che gli Stati Membri devono definire 
misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli 
habitat e delle specie di interesse comunitario e, pertanto, impone il monitoraggio dello stato di 
conservazione di  quelle elencate negli  allegati (I, II, IV e V) e presenti sul territorio nazionale (Art. 11) da 
parte delle Regioni e Provincie autonome. Il monitoraggio va effettuato, sia all’interno sia all’esterno della 
Rete Natura 2000, per verificare l’efficacia dell’applicazione della Direttiva Habitat nello Stato Membro. Per 
queste specie e habitat la Direttiva richiede il raggiungimento e/o il mantenimento di uno stato di 
conservazione favorevole ed impone una verifica agli Stati Membri ogni 6 anni (reporting ex Art. 17). Per 
quanto riguarda le specie animali, oltre allo stato di conservazione, viene verificato anche il contributo della 
Rete Natura 2000 al raggiungimento degli obiettivi di conservazione fissati (Art. 9). In base all’Art. 11 della 
Direttiva Habitat gli Stati membri devono garantire la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie, 
ritenuto «favorevole» (o “soddisfacente”) quando i dati relativi all'andamento delle popolazioni indicano 
che la specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento "vitale" degli habitat 
naturali cui appartiene e che la sua area di ripartizione naturale non è in declino né rischia di declinare in un 
futuro prevedibile ed esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue 
popolazioni si mantengano a lungo termine. Il monitoraggio serve anche a verificare l’efficacia delle misure 
di conservazione messe in atto nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) (Rapporto ISPRA 141/2016). Le 
misure di conservazione possono essere sito-specifiche o specie/habitat-specifiche ed essere definite (dalle 
Regioni/PPAA) a livello di sito, anche con specifici Piani di Gestione, oppure a livello regionale. 

Per la tutela della Salmo cettii lo Stato e le Regioni hanno istituito dei Siti di Interesse Comunitario/Zone 
Speciali di Conservazione (SIC/ZSC) in cui vengono definiti obiettivi che ne garantiscono il mantenimento o il 
miglioramento dello stato di conservazione ad uno Stato di Conservazione Soddisfacente (SCS).  

3.2 La Direttiva Quadro Acque 

La Direttiva Quadro Acque (Dir. 2000/60/CE - nel seguito DQA), recepita integralmente nella parte terza del 
D. Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale - nel seguito TUA) costituisce la norma principale per la gestione e 
la tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi associati, sia per le acque interne che per le marino-costiere. A tal 
fine, essa impone, quale obiettivo per tutti i corpi idrici, il raggiungimento del buono stato ambientale (art. 
4 DQA; art. 76-79 TUA), attraverso un Piano di Gestione del Bacino Idrografico (PGDI), più comunemente 
detto Piano di gestione delle Acque PGA (art. 13 DQA; art. 117 TUA). 

Il PGA contiene una serie di informazioni (All. 4 Parte A, alla parte terza, TUA) fondamentali per indirizzare 
le azioni di tutela e conservazione degli ecosistemi, tra cui: 

1. informazioni relative alla caratterizzazione dei bacini idrografici dal punto di vista fisico, chimico, 
biologico e delle pressioni antropiche, al fine di valutare il rischio di non raggiungere gli obiettivi sui 
corpi idrici, di cui all'art. 118 TUA e all'Allegato 3 parte terza,TUA: 
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2. il registro delle aree protette;  
3. gli obiettivi di qualità ambientale e le eventuali esenzioni; 
4. I piani di monitoraggio dei corpi idrici;  
5. la valutazione dello stato dei corpi idrici di cui all'art. 120 TUA; 
6. il programma delle misure per raggiungere gli obiettivi fissati. 

Il PGA è declinato, a scala regionale e delle Province autonome, nei Piani di Tutela delle Acque (PTA) che 
recepiscono gli obiettivi fissati alla scala distrettuale dal PGA e definiscono, in maniera più specifica, i piani 
di monitoraggio e i programmi di misure. 

Lo stato ecologico dei corpi idrici fluviali è definito attraverso la combinazione dello stato di Elementi di 
Qualità Biologica (EQB - per i fiumi: macroinvertebrati, macrofite, diatomee e pesci), elementi di qualità 
fisico-chimica ed elementi di qualità idromorfologica. Lo stato chimico è valutato attraverso il confronto tra 
le concentrazioni di alcune sostanze e le rispettive soglie.  

La DQA riconosce il ruolo fondamentale dei processi idromorfologici nella creazione degli habitat e dunque 
delle condizioni che sostengono le biocenosi. Buoni processi idromorfologici sono essenziali per creare e 
mantenere gli habitat e sostenere gli ecosistemi acquatici. L’analisi idromorfologica è dunque necessaria 
per valutare lo stato degli ecosistemi e dei servizi che essi garantiscono e quindi per supportare una 
gestione sostenibile ed efficace dei corpi idrici. 

La DQA definisce lo stato ambientale dei corpi idrici superficiali considerando il valore peggiore tra stato 
chimico e stato ecologico espresso dai singoli Elementi di Qualità considerati.  

Il monitoraggio degli Elementi di Qualità e la valutazione dello stato ecologico sono definiti da metodi 
nazionali cogenti a livello normativo (Allegati 1 e 2 alla parte terza del TUA). Il monitoraggio della 
componente idromorfologica e la valutazione di stato idromorfologico sono standardizzati nel metodo 
IDRAIM (MLG ISPRA 131/2016; MLG 132/2016); il monitoraggio dello stato ecologico dei fiumi tramite le 
comunità ittiche fa riferimento al metodo NISECI (MLG ISPRA 111/2014; MLG 159/2017). 

3.3 L’integrazione fra la Direttiva Quadro “Acque” e la Direttiva “Habitat” per la tutela delle specie e 
gli habitat legati agli ecosistemi acquatici 

Fra gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE (DQA), vi è quello di concorrere al raggiungimento degli obiettivi 
di altre Direttive in campo ambientale, fra cui le Direttive “Uccelli” e “Habitat”. L’integrazione degli obiettivi 
e delle misure di tutela e del monitoraggio va attuata in particolare nei Siti Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) e 
nelle aree protette (EUAP, 2010)1 in cui sono presenti specie ed habitat di interesse comunitario per la 
protezione dei quali il mantenimento o il miglioramento dello stato ecologico delle acque è un fattore 
importante. La DQA prevede che in queste aree si debbano:  

1. raggiungere gli obiettivi di tutela fissati dalle tre Direttive (Direttiva Quadro “Acque”, Direttiva 
“Habitat” e Direttiva “Uccelli” - art. 4.1,c DQA), ovvero lo stato di conservazione “soddisfacente” 
per specie e habitat (art. 1, HD) e lo stato ecologico  “buono” dei corpi idrici entro il 2015 (DQA), 
considerando l’obiettivo di tutela più restrittivo; 

2. effettuare attività di monitoraggio integrate secondo quanto previsto dalle suddette tre direttive 
(art.8.1 DQA); 

 
1 Queste aree protette che presentano corpi idrici o specie e habitat dipendenti dagli ecosistemi acquatici (la cui lista è 
stata pubblicata nel Rapporto ISPRA 107/2010 e nel documento delle Linee guida del MATTM - vedi testo) sono 
incluse in un “Registro aree protette” del Piano di Gestione di Distretto Idrografico (art. 6 - DQA). 
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3. integrare e coordinare le misure di gestione necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui al 
punto 1, incluse nel Piano di Gestione di Distretto Idrografico (Art. 13 DQA) e nei Piani di gestione 
dei Siti Natura 2000 e di aree protette o nelle Misure di Conservazione definite a livello di sito o a 
livello regionale/provinciale.  

L’integrazione fra le Direttive “Acque”, “Habitat” e “Uccelli” rientra nel quadro introdotto dalla DQA che ha, 
tra l’altro, l’obiettivo di assicurare che gli strumenti adottati con la pianificazione a scala di distretto 
idrografico contribuiscano e non siano in contrasto al raggiungimento degli obiettivi posti da altre 
normative comunitarie in materia ambientale o dai corrispondenti strumenti di pianificazione - nel caso 
specifico, eventuali Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 o misure di conservazione - (Rapporti ISPRA 
107/2010 e 153/20112). Le Linee guida (in bozza) definite dal MATTM col supporto di ISPRA e con la 
collaborazione di esperti delle specie e habitat tutelati dalle Direttive “Habitat” e “Uccelli” forniscono 
indicazioni su come integrare gli obiettivi di tutela delle tre Direttive nelle Aree protette e nei Siti Natura 
2000 incluse nei Registri delle Aree protette dei PGDI (https://www.minambiente.it/pagina/linee-guida-
lindicazione-di-obiettivi-specifici-i-corpi-idrici-ricadenti-nelle-aree-protette). Le Linee guida proposte dal 
MATTM tengono conto anche del documento della Commissione Europea relativo a “Links between the 
Water Framework Directive (Wfd 2000/60/CE) and Nature Directives (Birds Directive 2009/147/EC and 
Habitats Directive 92/43/EEC)” che fornisce un indirizzo generale per gli Stati Membri per 
l’implementazione degli obiettivi ambientali della DQA nelle Aree protette/Siti Natura 2000. Secondo tale 
documento occorre identificare ogni aspetto dello stato delle acque ricadenti nell’Area protetta/Sito 
Natura 2000, che abbia un’influenza diretta o indiretta al raggiungimento o al mantenimento dello Stato di 
Conservazione Soddisfacente (SCS) degli habitat e delle specie di interesse comunitario che dipendono 
dall’ambiente acquatico.  

La DQA fornisce un quadro di riferimento (descritto nelle Linee guida proposte dal MATTM) per 
l’individuazione degli obiettivi da raggiungere e delle misure di tutela da applicare, anche nel caso di 
eventuali obiettivi specifici: ad esempio, se in un Sito Natura 2000 vi sono una o più specie o habitat che per 
il raggiungimento dello Stato di Conservazione Soddisfacente (SCS – sensu DH) necessitino di condizioni 
ecologiche migliori di quelle necessarie per il raggiungimento dello stato ecologico “buono”, i relativi 
Elementi di Qualità (EQ) del corpo idrico cui queste specie e habitat sono legati devono raggiungere lo stato 
“elevato”.  

Nel caso specifico della Salmo cetti, gli elementi di qualità definiti dalla DQA  che devono raggiungere lo 
stato  “elevato” ai fini del mantenimento o raggiungimento dello stato di conservazione “soddisfacente” 
secondo la DH sono i seguenti: 

- EQ Fauna Ittica 
- EQ Idromorfologici: continità fluviale, Regime correntometrico, morfologia c.i. 
- EQ Fisico-chimici: Ossigenazione, Stato dei nutrienti, Stato di acidificazione, Condizioni termiche, 

Conducibilità (F, L) 
- EQ Chimici: Sostanze inquinanti di cui alle tabelle dell’allegato 1, parte III, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., 

Sostanze inquinanti non ricomprese nelle tabelle dell’allegato 1, parte III, D.Lgs 152/2006 e s.m.i.  

 
2 Le indicazioni sull’integrazione delle tre Direttive (Direttiva Quadro “Acque”, Direttiva “Habitat” e Direttiva “Uccelli”) 
per gli aspetti relativi alla pianificazione e al monitoraggio sono descritte nel Rapporto tecnico ISPRA n. 153/2011 che 
è stato considerato dal Comitato paritetico per la Strategia Nazionale sulla Biodiversità un documento di indirizzo per 
le Regioni e le Autorità di distretto idrografico. 
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Le Linee guida (in bozza) del MATTM sull’integrazione delle Direttive DQA e Habitat  riportano la tabella 
2A nella quale vengono fornite le indicazioni sui valori di riferimento dei parametri fisico-chimici per i 
Salmonidi e i Ciprinidi ripresi dal DM 260/2010. Per maggiori informazioni si rimanda al documento 
pubblicato sul sito del MATTM (https://www.minambiente.it/pagina/linee-guida-lindicazione-di-
obiettivi-specifici-i-corpi-idrici-ricadenti-nelle-aree-protette). 

4 Caratterizzazione dell’habitat di Salmo cettii  

Salmo cettii è presente nelle tre regioni biogeografiche che interessano il territorio nazionale (MLG ISPRA 
141/2016) – Fig. 1.  Vive nei tratti alti dei corsi d’acqua di tipo mediterraneo, preferendo acque limpide e 
moderatamente correnti, con temperature comprese tra 10 e 17°C e fondo ghiaioso con discreta copertura 
macrofitica. S. cettii mostra una discreta valenza ecologica che le permette di sopravvivere e riprodursi 
anche in condizioni non ottimali, ad esempio in corsi d’acqua di lunghezza e di portata limitate, soggetti a 
consistenti magre estive e conseguente innalzamento delle temperature, tanto che può essere rinvenuta 
anche in aree prestagnali (Zanetti et al., 2007).  
La dieta è costituita prevalentemente da larve (soprattutto tricotteri ed efeme3rotteri) e adulti di insetti e, 
in minor misura, da elementi vegetali, crostacei, molluschi, avannotti e piccoli pesci. Il periodo di 
riproduzione, variabile tra le diverse zone, si estende tra dicembre e marzo; le aree di frega sono situate in 
acque basse e correnti, con fondo ghiaioso e libero da vegetazione subacquea. Dopo la fecondazione, le 
uova vengono ricoperte di ghiaia, risultando in questo modo protette dai predatori. 

 

 

Fig. 1 - Distribuzione di Salmo cettii in Italia – Fonte: Dati del IV Rapporto ex Art. 17 (2019) 

 
Gli individui possono avere territori attivamente difesi a scopo alimentare, riproduttivo o di ricovero. 
Attorno a ciascun territorio attivamente difeso si possono riconoscere una "area famigliare" (Home Range3, 
che contiene anche il territorio propriamente detto) e una "area di potenziale esplorazione". La prima, è 
un'area, che può essere irregolarmente frequentata, ma non difesa dall’individuo; la seconda, è un'area 
potenzialmente raggiungibile, ma ancora mai esplorata.  

 
3 Home range: area o spazio vitale o d’azione che viene utilizzata da un individuo durante la sua vita per compiere le 
proprie funzioni vitali. 
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Nel corso della sua esistenza un singolo individuo può cambiare home range a seconda della fase di 
sviluppo e della fase fenologica in cui si trova. Si possono riconoscere quindi più habitat con ruolo 
ecologico-funzionale diverso che possono essere più o meno distanziati o sovrapposti a seconda della 
sedentarietà/vagilità della popolazione considerata e delle barriere presenti: 

- habitat di frega (Spawning habitat): utilizzato per accoppiamento e deposizione, quando non 
coincide con l’habitat di accrescimento o di foraggiamento è di norma posto più a monte rispetto a 
questi, talvolta anche sui tributari 

- habitat delle larve (alevin – fry): dopo la schiusa le larve possono spostarsi in un'altra zona più 
adatta alla loro alimentazione e ricovero 

- habitat dei giovani (Juvenile habitat) 
- habitat di accrescimento o di foraggiamento (Growth habitat - Feeding habitat) 
- habitat di svernamento (Wintering habitat). 

Salmo cettii è una specie potamodroma, ovvero che migra all’interno di acque dolci.  

Al raggiungimento della fase di avannotto, con sacco del tuorlo completamente assorbito, S. cettii ha la 
tendenza ad effettuare movimenti verso valle in direzione delle aree di nursery (trasferimento dall'habitat 
delle larve all'habitat dei giovani) per una durata di 0-6 mesi. 

Approssimativamente dai 6 ai 15 mesi dalla schiusa, mostra una tendenza ad effettuare un'ulteriore 
movimento verso valle in direzione delle aree di accrescimento (Growth habitat). 

Nei circa 15 mesi precedenti la frega, gli individui - ormai adulti - effettuano solo brevi spostamenti 
nell'ambito dell'area di accrescimento. Si verificano quindi movimenti verso monte in direzione delle aree 
di frega da parte degli individui sessualmente maturi. Successivamente alla frega si hanno movimenti post-
riproduttivi verso valle da parte degli adulti.  

Secondo le Linee guida ISPRA (MLG ISPRA 141/2016), per la valutazione della qualità dell’habitat per la 
specie, al fine del raggiungimento dei requisiti ecologici necessari all’ottenimento dello Stato di 
Conservazione Soddisfacente della specie, i principali parametri da considerare sono:  

- presenza di un substrato adeguato (ciottoloso e ghiaioso); 
- buona copertura macrofitica;  
- presenza di buche e piane intervallate da rapide e correnti;  
- presenza di una buona ossigenazione delle acque;  
- assenza di alterazioni morfologiche degli alvei, con particolare riguardo alle aree di frega;  
- assenza di modificazioni antropiche del regime idrologico; 
- assenza di fenomeni di inquinamento delle acque;  
- assenza di materiale ittico alloctono (Trota fario) di ripopolamento. 

I macroinvertebrati e la fauna ittica hanno un ruolo centrale negli stadi vitali di Salmo cetti, come fonte di 
cibo o competitori per il cibo, mentre le macrofite offrono opportunità di ombra, ricovero, fonte trofica di 
specie preda delle trote.  
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4.1 Criticità per la conservazione della specie.  

La specie è in uno Stato di Conservazione Complessivo cattivo (U2) nelle tre regioni biogeografiche, con un 
Trend Complessivo in peggioramento (Deterioring - ) nelle Regioni Biogeografiche Alpina (ALP) e 
Continentale (CON), mentre è in miglioramento (Improving +) in quella Mediterranea (MED) (https://nature-
art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/species/report/?period=5&group=Fish&country=IT&region).  

La specie corre un alto rischio di estinzione per numerose cause antropiche: inquinamento delle acque 
(fenomeno questo particolarmente negativo nei piccoli corsi d’acqua tipici dell’area mediterranea), 
artificializzazione degli alvei fluviali (cementificazioni, rettificazioni e prelievi di ghiaia che distruggono le 
aree idonee alla frega), eccessive captazioni idriche, pesca incontrollata e bracconaggio. Non meno 
importante è poi l’interazione con le trote fario di origine atlantica (Salmo trutta) introdotte a fini aliuetici, 
con conseguente possibile ibridazione, competizione e diffusione di patologie. Il fenomeno 
dell’inquinamento genetico è spesso rilevabile in maniera affidabile solo attraverso analisi genetiche, 
soprattutto nel caso di S. cettii. 

La specie, sotto la vecchia denominazione di Salmo (trutta) macrostigma, figura tra le specie protette dalla 
Direttiva 92/43/CEE e dalla Convenzione di Berna. Nella Lista Rossa IUCN (International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources) S. cettii è classificata specie prossima ad entrare in pericolo 
(NT, Near Threatened) a livello globale, mentre a livello nazionale è classificata in stato Critico di 
conservazione (CR, gravemente minacciata) (MLG ISPRA 141/2016). 

 

Nel Report definito secondo l’art. 17 della Direttiva “Habitat” occorre indicare le pressioni e le minacce che 
possono compromettere lo Stato di Conservazione di una specie o di un habitat di interesse comunitario.  
Le pressioni agiscono durante il periodo cui fa riferimento il Report secondo l’art. 17 della Dir. “Habitat” (6 
anni), mentre le minacce dovrebbero agire in futuro dopo l'attuale periodo di riferimento (12 anni) 
(Reporting under Article 17 of the Habitats Directive. Explanatory Notes and Guidelines for the period 
2013–2018 - Final version – May 2017. 
 (https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/f35d1017-7afc-4684-a4b7-
4d5469c86d08/Reporting%20guidelines%20Article%2017%20final%20May%202017%20-
%20addendum.docx ). 
 

Le pressioni/minacce alla specie, riportate con relativi codici4 nel IV Report della Direttiva “Habitat” che si 
riferisce al periodo 2013-2018 (http://www.reportingdirettivahabitat.it/) sono descritte nella seguente 
tabella. 

  

 

4 Codice minaccia (http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17/index_html) 

  Codice pressione (http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17/index_html) 
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Pressioni/ Minacce 

Freshwater fish and shellfish harvesting (recreational) (G06) 

Management of fishing stocks and game (G08) 

Illegal shooting/killing (G10) 

Introduction and spread of species (including alien species and GMOs) in freshwater aquaculture (G24) 

Other invasive alien species (other then species of Union concern) (I02) 

Other alien species (not invasive) (I03) 

Mixed source pollution to surface and ground waters (limnic and terrestrial) (J01) 

Abstraction from groundwater, surface water or mixed water (K01) 

Development and operation of dams (K03) 

Interspecific relations (competition, predation, parasitism pathogens) (L06) 

Temperature changes (e.g. rise of temperature & extremes) due to climate change (N01) 

Tab. 1 – Pressioni e minacce che influiscono sullo stato di conservazione di Salmo cetti tratte dal IV Report 
della Direttiva Habitat che si riferisce al periodo 2013-2018.  

Alle suddette pressioni/minacce bisognerebbe includere - come indicato nelle succitate Linee guida (in 
bozza) del MATTM sull’integrazione delle Direttive DQA e DH - anche quella derivante dall’utilizzo di 
prodotti fitosanitari. Infatti nel Rapporto tecnico ISPRA 216/2015 è stata riportata una valutazione della 
sensibilità della specie, come per le altre specie e habitat tutelate dalle Direttive “Habitat” e “Uccelli”, ai 
prodotti fitosanitari. Molto probabilmente Salmo cetti (ovvero Salmo macrostigma) risulta assai sensibile a 
tali prodotti, in quanto sono presenti in bibliografia studi che indicano la sensibilità di specie, dello stesso 
genere o con analoghi requisiti ecologici, a sostanze attive quali: Cypermethrin, Fenvalerate, Lambda-
cyhalothrina, Anti-AChE e antipiretici (Rapporto ISPRA 216/2015; EFSA Journal 2013; Van Vijngarderen et 
al., 2005). Pertanto, nelle misure di conservazione vanno incluse anche l’eliminazione o la congrua 
limitazione di questi prodotti, in particolare di quelli che riportano in etichetta i codici SPe2, SPe3 e SPe4 
(ovvero che richiedono misure di precauzione per gli impatti che possono avere sugli ecosistemi acquatici - 
Auteri e Azimonti, 2004). Infatti, secondo le misure per l’attuazione del Piano d’Azione Nazionale sull’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN – DM 24/1/2014) contenute nelle Linee guida pubblicate nel DM 
10/3/2015, tali prodotti non dovrebbero essere utilizzati nei Siti Natura 2000 nei quali la specie va tutelata. 

4.2 Analisi delle minacce dalla scala di bacino a quella del corpo idrico che ricade nell’Area protetta  

La tutela degli ecosistemi acquatici costituisce uno degli obiettivi più critici per la conservazione della 
biodiversità, in quanto tali ecosistemi sono esposti ad una moltitudine di pressioni antropiche che possono 
agire su di essi a differenti scale. Ad esempio, le pressioni che operano a scala globale sono i cambiamenti 
climatici, quelle a scala regionale/di paesaggio sono la frammentazione e la trasformazione territoriale 
(come bonifiche, urbanizzazione, produzione di energia elettrica, prelievi idrici e di sedimento, 
artificializzazione della morfologia di corpi idrici), mentre quelle a scala locale sono costituite da numerosi 
fattori e processi quali l’introduzione di specie alloctone invasive, l’inquinamento, lo stress idrico, 
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l’interramento, il pascolo, l’abbandono di pratiche colturali e di allevamento tradizionali (UNEP/CBD/EM-
RAIW/1/2; Dudgeon et al., 2006; D’Antoni et al., 2011).  

Pertanto, come indicato nel Rapporto tecnico ISPRA n. 153/2011 - designato dal Comitato Paritetico per la 
Biodiversità come documento di indirizzo per le Regioni e le Autorità di Bacino - la definizione di misure di 
conservazione per la tutela di specie ed habitat legate agli ambienti acquatici in Aree protette/Siti Natura 
2000 in ambito fluviale, lacustre e/o costiero necessita di una valutazione delle pressioni che interessano 
non solo l’Area protetta, ma anche il bacino idrografico a monte (Saunders et al., 2002; Arillo, 2007; 
D’Antoni e Natalia, 2010; D’Antoni et al. 2011).  

Tale analisi può essere effettuata prendendo in considerazione i dati e le informazioni desumibili dai diversi 
strumenti di pianificazione quali il Piano di Gestione del Bacino Idrografico (PGDI), il Piano di Tutela delle 
Acque (PTA), il Piano di Assetto Idrogeologico, il Piano Paesaggistico, scendendo di scala fino ai Piani 
Regolatori Generali dei Comuni (Rapporto tecnico ISPRA 107/2010). Tuttavia, il Piano di Gestione di Bacino 
Idrografico (PGDI) - più comunemente detto Piano Gestione Acque (PGA) - è quello gerarchicamente 
sovraordinato agli altri strumenti di pianificazione e contiene indicazioni più specifiche riguardo alle 
pressioni e agli impatti che possono influire sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat oggetto 
di tutela in un Sito Natura 2000/Area protetta in ambito fluviale, lacustre o marino-costiero, oltre 
ovviamente al Piano di Gestione del Sito Natura 2000/Area protetta (Natalia, 2010; 2011). I PGDI previsti 
dalla DQA definiscono le misure necessarie alla tutela delle acque superficiali e contengono un’analisi delle 
pressioni e degli impatti sullo stato dei corpi idrici (art. 5 e Allegato VII punto A.2 della DQA), inclusi quelli 
che intersecano le Aree protette inserite nel “Registro delle Aree protette” (fra cui le Aree naturali protette 
e i Siti Natura 2000) definito nel PGDI. L’analisi delle informazioni contenute nei PGDI, disponibili nel WISE 
(Water Information System Europe) e sui siti web delle 8 Autorità di bacino Distrettuale, permette di 
identificare un’ampia gamma di pressioni e impatti a diverse scale.  

Al fine di facilitare l’integrazione dei dati relativi alle pressioni rilevate alle diverse scale, da quella di bacino 
a quella di sito Natura 2000/Area protetta, e quindi la comunicazione fra i diversi strumenti di 
pianificazione, l’Expert group on reporting della Commissione Europea (Decisione della Commissione 
2011/484/UE dell’11 luglio 2011 C[2011] 4892) ha definito una codifica che mette in relazione le 
minacce/pressioni indicate nel documento di riferimento dell’IUCN (2006) con quelle considerate dal 
Formulario Standard Natura 2000 (in cui sono descritte le caratteristiche, le specie e gli habitat presenti in 
ciascun Sito Natura 2000) e nel WISE (indicate nell’Allegato V della Direttiva 2000/60/CE) (Rapporto ISPRA 
153/2011). Tuttavia, la classificazione delle pressioni e degli impatti contenuta nel WISE corrisponde solo in 
parte a quella delle minacce dell’Allegato E del Formulario Standard di Natura 2000 (sensu DH, che 
considera soprattutto quelle che possono avere effetti sullo stato di conservazione delle specie e degli 
habitat di interesse comunitario), in quanto prende in considerazione soprattutto quelle che hanno un 
impatto sullo stato ecologico dei corpi idrici (sensu DQA).  

Concludendo, al fine di effettuare l’analisi delle minacce dalla scala di bacino a quella locale per la 
conservazione delle popolazioni di Salmo cettii in una data Area protetta, si ritiene necessario definire, tra 
tutte le minacce desumibili dagli strumenti di pianificazione (PGDI e Piano di gestione sito) o da dati di cui 
dispongono le ARPA competenti per territorio (cfr. prf. 4.3) e gli enti gestori del Sito Natura 2000/Area 
protetta, quelle che interessano la popolazione di Salmo cettii e la scala alla quale queste agiscano. La 
conoscenza delle minacce e della loro intensità, come di seguito descritto, permette di definire adeguate 
misure di tutela per i corpi idrici che ricadono nelle aree oggetto del progetto, ai fini del raggiungimento 
dello Stato di Conservazione Soddisfacente delle popolazioni di Salmo cetti in essi presenti. La metodologia 
per l’analisi delle minacce, descritta da Battisti et al. (2011) nel Rapporto ISPRA 153/2011, definita sulla 
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base del metodo proposto da Salafsky et al. (2003) e dal protocollo IUCN (Salafsky et al., 2002, 2003 e 2008; 
Cole, 1994), permette di definire le priorità di conservazione a scala di Sito Natura 2000/Area protetta, sulla 
base degli esiti della suddetta analisi.  

4.3 I dati relativi allo stato dei corpi idrici utili per la caratterizzazione dell’habitat di Salmo cetti 

Lo stato dei corpi idrici è valutato ogni sei anni a scala distrettuale e le relative informazioni, contenute nei 
PGA, sono inviate da ISPRA alla Commissione Europea all'interno del flusso WISE (Water Information 
System Europe). L'ultimo invio è datato al 2015, il prossimo avverrà nel 2021.  

Il monitoraggio dei corpi idrici viene eseguito dalle ARPA/APPA territorialmente competenti e i risultati 
delle classificazioni sono pubblicati ogni sessennio nei PGA e PTA. Annualmente, parte di questi dati è 
riportata da ISPRA all'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) ai sensi del flusso WISE-SoE. Pertanto, dati 
analitici aggiornati sono da chiedersi agli enti competenti per territorio.  

Per quanto riguarda le portate dei corpi idrici, l'assetto di competenze è diverso e configurato come segue: 

Regione/Provincia Ente Struttura 

Abruzzo Regione Abruzzo Dipartimento delle Opere Pubbliche, Governo del Territorio e 
Politiche Ambientali - Servizio Programmazione Attività di 
Protezione Civile - Ufficio Idrografico e Mareografico 

Basilicata Regione Basilicata Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità/Ufficio 
Protezione Civile  

Bolzano  Provincia Autonoma di 
Bolzano 

Dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione civile e Comuni - 
Agenzia per la protezione civile - Ufficio idrografico 

Calabria ARPA Calabria Centro Funzionale Multirischi 

Campania Regione Campania Dir. Generale Lavori Pubblici di Protezione Civile – Centro 
Funzionale Multirischi 

Emilia Romagna ARPAE Emilia Romagna Servizio Idro-Meteo-Clima 

Friuli Venezia Giulia Regione Friuli Venezia 
Giulia 

Direzione centrale ambiente ed energia - Area tutela geologico-
idrico-ambientale - Servizio gestione risorse idriche 

Lazio Regione Lazio Agenzia Regionale di Protezione Civile - Centro Funzionale 
Regionale 

Liguria ARPA Liguria Centro Funzionale MeteoIdrologico di Protezione Civile della 
Regione Liguria 

Lombardia ARPA Lombardia Settore Tutela dai Rischi Naturali - Servizio Meteorologico 
Regionale e Centro Nivometeorologico 

Marche Regione Marche Servizio Protezione Civile - Centro Funzionale Regionale 

Molise Regione Molise I Dipartimento della Presidenza Regionale - Servizio di Protezione 
Civile - Ufficio Centro Funzionale 

Piemonte ARPA Piemonte Dipartimento Sistemi Previsionali - Idrologia ed effetti al Suolo 

Puglia Regione Puglia Sezione Protezione Civile Puglia - A.P Centro Funzionale Decentrato 

Sardegna ARPA Sardegna Dipartimento Geologico - Servizio idrogeologico e idrografico e 
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Regione/Provincia Ente Struttura 

Dipartimento Meteoclimatico 

Sicilia Regione Siciliana Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità 

Dipartimento Acqua e Rifiuti 

Servizio 2 – Osservatorio delle Acque 

Unità operativa S2.1 – Climatologia, Idrografia e Idrologia, Sala di 
Vigilanza 

Toscana Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Centro Funzionale 
di Monitoraggio Meteo Idrologico Idraulico – Settore Idrologico 
Regionale 

Trento  Provincia Autonoma di 
Trento 

Dip. Protezione civile - Servizio Prevenzione Rischi e  

Ufficio Previsioni e Pianificazione e Ufficio Dighe 

Umbria Regione Umbria Direzione regionale Governo del territorio e Paesaggio Protezione 
civile Infrastrutture e mobilità - Servizio Risorse idriche e rischio 
idraulico e 

Servizio Organizzazione Sviluppo del Sistema di Protezione Civile - 
Sezione Centro Funzionale Multirischio 

Valle d’Aosta Regione Valle d’Aosta Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco - Centro Funzionale 
Regionale 

Veneto ARPA Veneto Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio - Servizio 
Idrologico - U.O. Centro Funzionale Decentrato 

 

4.3.1 Dati relativi ai parametri ambientali e idromorfologici 
Le variabili ambientali e le pressioni in grado di influenzare l’idoneità di un sito a sostenere nel tempo una 
popolazione di Salmo cettii in condizioni biologiche ottimali operano a scale spazio-temporali proprie, per 
questo motivo è altamente raccomandato un approccio multiscala.  

Il monitoraggio della componente idromorfologica e la valutazione di stato idromorfologico sono 
standardizzati nel metodo IDRAIM (MLG ISPRA 131/2016; MLG 132/2016).  

 

4.3.2 Caratterizzazione del corpo idrico dalla scala vasta a quella locale  
Secondo la DQA, il corpo idrico è quella porzione di corso d'acqua che presenta una risposta omogenea, in 
termini di habitat e biocenosi (e del loro stato) rispetto alle pressioni a cui esso è sottoposto. Il corpo idrico 
rappresenta l'unità di valutazione dello stato delle biocenosi. 

Ogni corpo idrico è il risultato dell'interazione tra acqua, sedimenti e vegetazione alle diverse scale e 
condizioni di pressione. Processi e forme alle scale spaziali superiori dominano e determinano quelli alle 
scale inferiori, su scale temporali differenti. 
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Pertanto, occorre conoscere cosa avviene a monte del corpo idrico considerato e quali sono le condizioni 
che limitano i processi ecologici in esso, sia per identificare i corpi idrici stessi sia per valutarne lo stato.  

La delineazione dei corpi idrici è dunque un aspetto cruciale nella valutazione della qualità degli habitat e 
delle biocenosi: indicazioni per la segmentazione in tratti omogenei sono fornite nel manuale IDRAIM.  

 
 
(Rinaldi et al., 2010) 
 

4.3.3 Scale spazio temporali del sistema fluviale  
All’interno di un bacino idrografico o di ogni singolo sottobacino, è possibile individuare diverse unità 
fisiografiche sulla base della variabilità del rilievo (es. unità collinari, piane costiere etc.). A un livello 
maggiore di dettaglio, si passa alla scala spaziale del tratto, il quale presenta caratteristiche 
sufficientemente uniformi da determinare una certa omogeneità in termini di caratteri morfologici e di 
comportamento, espressi anche da una stessa morfologia d'alveo (ad es. sinuoso, meandriforme, a canali 
intrecciati) che è caratterizzata da un assemblaggio tipico di unità morfologiche (es. riffle-pool, letto piano, 
ecc.). 
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Gerarchia scale spaziali (from Rinaldi et al. 2015) 
 
Si noti che l’habitat disponibile per un determinato organismo cambia al variare della portata defluente. 
L’analisi degli habitat deve quindi considerare diverse condizioni idrologiche per una stessa unità 
morfologica. 

 

4.3.4 Caratterizzazione del bacino idrografico e riferimenti tecnico-normativi  
La caratterizzazione del bacino idrografico è svolta per obbligo ai sensi dell'art. 5 DQA (all. 3 alla parte terza 
TUA) in maniera dettagliata ed esaustiva e le relative informazioni sono contenute nei PGA e nei PTA. 

Particolare importanza è data dal catasto delle opere idrauliche (dighe, traverse, ecc.), dall'inventario delle 
concessioni (es. prelievi per uso irriguo, idroelettrico ecc.), impianti di ittiocoltura e ripopolamenti 
faunistici/floristici. 

I parametri ambientali da campionare e i relativi protocolli di campionamento descritti nei seguenti 
paragrafi sono riportati nella Scheda di campionamento (SCHEDA AMBIENTALE) in Allegato 1. 

 

4.3.5 Dati relativi agli elementi fisico-chimici e chimici 
Ai fini della valutazione dell’idoneità dei corpi idrici fluviali candidati alle azioni gestionali previste dal 
Progetto, andranno recuperati, ove esistenti, i dati relativi ai monitoraggi degli elementi fisico-chimici 
utilizzati per la DQA (N-NH4, N-NO3, fosforo totale, Ossigeno disciolto - non altrimenti misurati nel corso del 
progetto), valutandoli singolarmente e in modo integrato tramite il descrittore LIMeco (Livello di 
inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico). 

Anche i dati relativi alla presenza delle sostanze inquinanti (rif. tabella 1/A del D. Lgs 172/2015), come per 
esempio pesticidi, fitofarmaci, composti organici aromatici, composti perfluorurati, laddove monitorati 
sulla base dell’analisi delle Pressioni di cui all’art.5 della DQA, andranno recuperati ed analizzati in ottica 
gestionale.  

Le metodologie analitiche di riferimento nella norma in vigore, nello specifico al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., 
sono descritte nei specifici  Manuali e Linee Guida ISPRA/SNPA.  
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4.3.6 Dati relativi agli elementi di qualità biologica 
Nell’ambito della DQA lo Stato Ecologico di un corpo idrico (fluviale) viene valutato attraverso specifici 
Elementi di Qualità Biologica (EQB). Gli EQB previsti per i corsi d’acqua sono: macrobenthos, macrofite, 
diatomee e fauna ittica. Gli elementi biologici vengono valutati sulla base di indici dati dal rapporto tra il 
valore osservato e quello atteso in condizione di scarso/nullo impatto antropico (condizioni di riferimento). 
Seguendo un principio di precauzione, lo stato di qualità dei corpi idrici è classificato in base al più basso dei 
valori riscontrati durante il monitoraggio biologico e chimico-fisico. Qualora il corpo idrico risulti con stato 
ecologico elevato, è necessario confermare il giudizio con l’analisi degli elementi di qualità idromorfologica. 
La qualità, espressa in cinque classi, può variare da elevato a cattivo. 

Per il macrobenthos si utilizza l'indice multimetrico STAR_ICMi basato su una serie di indicatori (subindici) 
che danno informazioni relativamente a tolleranza, abbondanza/habitat e ricchezza/diversità della 
comunità. 

Per le diatomee si applica l’Indice Multimetrico ICMi che valuta l’abbondanza delle specie e la loro 
sensibilità agli inquinanti. L’ICMi è composto da due indici: l’Indice di Sensibilità agli Inquinanti (IPS) e 
l’Indice Trofico (TI).  

Per la valutazione della componente macrofitica si utilizza l’indice IBMR, che prevede l’assegnazione di un 
“punteggio” specifico di oligotrofia Csi, e di stenoecia Ei ad una lista di taxa indicatori considerati 
significativi. 

Per la fauna ittica si applica l’indice NISECI, che prevede una valutazione della presenza/assenza di specie 
indigene attese, delle condizioni biologiche delle popolazioni di specie autoctone attese e della presenza di 
specie aliene o ibridi tra forme autoctone e forme aliene. 

La normativa definisce quindi lo stato ecologico tramite lo studio delle comunità biologiche acquatiche, 
utilizzando gli elementi fisico-chimico e idromorfologici (quali il regime idrico e le caratteristiche di 
naturalità morfologica dell’alveo), come sostegno al processo di definizione della qualità ecologica. 

Nell’ambito della caratterizzazione dell’habitat di Salmo cettii e Salmo trutta risulta importante effettuare 
valutazioni ed approfondimenti sugli EQB macrobenthos, macrofite e fauna ittica.  

Per i tratti indagati nell’ambito del progetto che rientrano nei corpi idrici monitorati dalle Regioni-
PPAA/ARPA-APPA, sarebbe quindi opportuno acquisire sia i dati sulla classificazione dello stato ecologico 
che  i valori riscontrati dei diversi sub-indici. 
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Parte B 
Materiali e metodi per le attività  

di campionamento 
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5 I campionamenti previsti dal progetto LIFE STREAMS 

ll Progetto prevede differenti tipi di campionamento in base ai diversi obiettivi stabiliti per perseguire lo 
scopo generale e validare i risultati, quali:  

1) ottenere campioni rappresentativi idonei a stimare con accettabile precisione e confidenza densità, 
struttura e condizioni fisiche medie delle popolazioni Salmo cettii presenti nelle aree candidate agli 
interventi gestionali di LIFE STREAMS;  

2) ottenere stime del livello di introgressione delle popolazioni di Salmo cettii prese in considerazione;  

3) sulla base delle stime effettuate, prelevare - da popolazioni naturali ben strutturate - un campione di 
riproduttori da destinare agli incubatoi, in quantità tali da non comportare impatti significativi sui parametri 
e sulle dinamiche delle popolazioni stesse;  

4) operare confronti ante – post sugli interventi gestionali relativamente alle stime dei parametri di 
popolazione e del livello di introgressione, testando anche eventuali trend;   

5) ottenere la lista delle specie e le rispettive condizioni biologiche delle comunità ittiche in cui sono 
inserite le popolazioni di Salmo cettii da gestire e/o conservare. 

I livelli di precisione e confidenza delle stime, nonché di significatività e potenza dei test, dipendono 
dall’entità delle popolazioni oggetto di stima, dalla variabilità della contattabilità sito-classe di età specifica, 
dal protocollo di campionamento, dal numero di repliche o di pseudo-repliche e dalla numerosità dei 
campioni.  

È buona prassi stabilire a priori i suddetti livelli stimando preventivamente lo sforzo di campionamento 
minimo necessario per ottenerli. In ogni caso è sempre indispensabile dichiararli nei risultati, calcolandoli a 
posteriori sulla base dello sforzo di campionamento impiegato.  

In considerazione del fatto che sulle suddette stime saranno decise e commisurate le azioni gestionali 
previste da LIFE STREAMS, tutte impegnative sotto il profilo delle risorse impiegate e alcune anche 
potenzialmente impattanti (come l’eradicazione delle popolazioni stimate ad elevato livello di 
introgressione), si raccomanda di procedere solo disponendo di stime adeguatamente precise e con basso 
livello di incertezza. 

Si raccomanda altresì di valutare con estrema prudenza: 

- le stime numeriche con una probabilità di errore aE ≥0.1, ovvero con intervallo fiduciale (1-aE) 
inferiore al 90%; 

- i confronti tra medie con aI ≥0.1 (probabilità di commettere errore Tipo I); bII ≥0.2 (probabilità di 
commettere errore Tipo II); (1-bII) = 0.80 (potenza del test).  

 

5.1 Unità di riferimento per il campionamento a scala di popolazione 

Le unità di riferimento per la caratterizzazione idromorfologica del corpo idrico fluviale devono 
necessariamente essere incrociate con le unità spaziali definite sulla base della valutazione dell’home range 
medio della specie nell’area di studio (areale della popolazione biologica) e delle esigenze di 
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standardizzazione ai fini dei campionamenti alla scala spazio-temporale propria della popolazione oggetto 
di monitoraggio e gestione: 

a) ai fini della stima delle condizioni biologiche delle popolazioni (abbondanza e struttura per età) e 
dell’uso dell’habitat, si indica come Unità territoriale di riferimento il “sito”, inteso come un tratto di 
corso d’acqua in grado di contenere un intero home range. Benché l’home range sia mutabile in 
funzione di una moltitudine di variabili, la lunghezza standard dei siti può essere ragionevolmente 
fissata in 500 m.  
Nell’ambito di ciascun sito sono individuate 5 potenziali “stazioni” di campionamento quantitativo con 
finalità di stima della densità e struttura delle popolazioni. Le stazioni sono di 100 m circa (l’inizio e il 
termine non devono cadere a cavallo di uno stesso mesohabitat) 

b) sarebbe auspicabile replicare il campionamento del sito effettuando più sessioni in giornate diverse, ma 
abbastanza ravvicinate da poter ipotizzare come trascurabili gli effetti di natalità/mortalità e 
immigrazione/emigrazione. Le repliche vanno effettuate in altrettante stazioni di campionamento 
scelte a caso 

c) nel caso non sia possibile effettuare le repliche, si ritiene accettabile localizzare le sessioni di 
campionamento in una medesima stazione (pseudoreplicazione), utilizzando preferenzialmente quella 
centrale al sito  

d) Ii numero di repliche/pseudorepliche necessario dipende dalla numerosità della più piccola 
popolazione statistica che si decide di voler stimare con una data precisione. A titolo esemplificativo, si 
consideri che con 2 repliche o pseudorepliche è possibile stimare adeguatamente una classe di 
età/taglia costituita da più di 50 individui (N>50); con 3 repliche o pseudorepliche una costituita da 30-
50 individui (30<N≤50) e con 5 una costituita da 15-30 individui (15<N≤30). Per ridurre il numero di 
repliche/pseudorepliche è possibile raggruppare insieme più classi di taglia/età consecutive 
(procedendo comunque in modo coerente al ciclo biologico della specie), in modo da individuare 
popolazioni statistiche a maggiore numerosità. 

e) in ogni stazione possono essere individuati 4 “incrementi” di 25 m circa (facendo in modo di non 
separare uno stesso mesohabitat tra 2 incrementi adiacenti).  

 
Gli incrementi hanno le seguenti funzioni: 
i) Ai fini del benessere animale e della riduzione dei potenziali impatti provocati dall’attività di 

campionamento ittiologico, l’assegnazione dei campioni parziali ai relativi incrementi di 
provenienza consente di rilasciare gli animali temporaneamente stabulati (ed eventualmente 
marcati o in altro modo trattati) in prossimità del punto di cattura, precauzione particolarmente 
importante per le specie ad elevato comportamento territoriale. 

ii) L’associazione dei campioni ittiologici parziali con i rilievi ambientali a scala di incremento consente 
valutazioni più precise sulla selezione dell’habitat e uso delle risorse, nonché la valutazione della 
catturabilità taglia/età – specifica in funzione delle caratteristiche ambientali e idromorfologiche a 
scala di dettaglio (con la possibilità di individuare coefficienti di correzione delle stime numeriche e 
di valutazione delle condizioni biologiche delle popolazioni indagate), consentendo valutazioni 
intra-sito e confronti inter-sito nettamente più precisi ed affidabili. 

iii) La suddivisione per incrementi di uno sforzo di campionamento programmato sul sito (ad esempio 
la cattura di individui per il prelievo di tessuto a fini di indagine genetica o il prelievo di riproduttori) 
consente di spaziare uniformemente il campione a garanzia di una più completa rappresentatività 
della variabilità genetica della popolazione e/o di una minore concentrazione dell’impatto 
derivante dall’attività di campionamento stessa. 
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iv) Nel caso di campionamento finalizzato alla stima della ricchezza e definizione della composizione in 
specie dell’ittiocenosi, oppure di valutazione tramite marcaggio dell’effettivo areale della 
popolazione biologica da gestire e/o conservare, l’uso degli incrementi permette di stabilire un 
criterio oggettivo standard per decretare quando il campionamento è ritenuto sufficiente; ovvero, 
se dopo un numero stabilito di incrementi consecutivi non vengono registrate specie nuove il 
campionamento deve essere concluso (nella metodologia NISECI per la classificazione dei corpi 
idrici fluviali tramite i pesci si ritiene sufficiente il campionamento della ricchezza specifica se non 
vengono rilevate nuove specie per 4 incrementi consecutivi). 
 

5.2 Stima numerica delle popolazioni di S.cettii, S.trutta e ibridi per classi di taglia/età  

Il campionamento viene effettuato esclusivamente tramite elettropesca, utilizzando un catturapesci 
elettrico in grado di emettere sia corrente tipo DC (corrente continua) che tipo PDC (corrente continua 
pulsata). Se non estremamente necessario, è però sconsigliato l’uso della corrente pulsata (PDC). 
Si esclude l’uso delle reti di sbarramento, raccomandando piuttosto - laddove fattibile - il marcaggio di un 
numero rappresentativo di individui al fine di stimare l’home range e la distanza di fuga delle singole classi 
di età/taglia, stime di sopravvivenza, ecc.  
Prima di iniziare il campionamento è necessario stabilire i punti di inizio e termine dei 4 incrementi 
rientranti nella stazione di campionamento quantitativo, rilevare temperatura, torbidità e conducibilità 
dell’acqua, procedendo a determinare le opportune impostazioni (dosaggii) del catturapesci elettrico. È 
altamente raccomandato procedere a riprese fotografiche a 360° almeno in corrispondenza dei punti 
centrale, di inizio e di termine della stazione (vedi nota nell’Allegato 1 parte A). Un approccio utilizzato 
prevede per ciascun punto 8 scatti (uno per ottante, iniziando da nord), in modo che vi sia una consistente 
sovrapposizione tra le riprese. I file vengono rinominati con il codice della data (AAMMGG), la sigla della 
stazione e il codice dell’ottante (NN, NE, EE, SE, SS, SO, OO, NO). Le riprese fotografiche standardizzate, 
geolocalizzate e opportunamente archiviate rappresentano di per sé una modalità di monitoraggio e 
confronto nel tempo delle condizioni estremamente economica ed efficace.   
 
Nella stazione di campionamento quantitativo si deve procedere con approccio removal/depletion con 3 
passaggi mantenendo per ciascuno lo stesso sforzo di cattura (al fine di valutare la catturabilità età/taglia – 
specifica e poter effettuare stime adeguate per le singole classi). Nel caso in cui nel secondo passaggio non 
si catturino pesci, è possibile interrompere il campionamento. Nel caso in cui nel terzo passaggio non si sia 
raggiunta la riduzione del 50% rispetto al numero di individui di S. cettii, S. trutta o ibridi catturati nella 
passata precedente, si deve interrompere comunque il campionamento per evitare danni agli individui non 
ancora catturati, ma si deve considerare il campione così realizzato inadatto a stime numeriche precise.  
Il campionamento deve essere effettuato in condizioni idrologiche di morbida o di magra e in assenza di 
pioggia e di vento forte. 
Gli operatori adibiti al trasporto dei secchi nei quali vengono raccolti i pesci appena catturati devono 
provvedere al regolare ricambio parziale dell’acqua oppure, in alternativa, usare dei secchi forati, avendo 
l’accortezza di rimanere al di fuori del campo elettrico generato dal catturapesci. 
Lo svuotamento dei secchi nelle vasche di stabulazione deve avvenire in corrispondenza dei punti di 
raccolta al termine di ogni incremento. È necessario svuotare i secchi quando il tempo di permanenza e/o il 
numero di esemplari contenuti rischi di essere eccessivo. Ciò dipende dalle dimensioni dei secchi e dalla 
temperatura dell’acqua, nonché dalle specie presenti e dalle taglie degli esemplari. 
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Per lo svuotamento dei secchi l’operatore deve raggiungere la sponda seguendo la via più breve per uscire 
dall’acqua e, avendo l’accortezza di mantenersi sempre a valle della squadra, raggiungere il punto di 
raccolta più a monte procedendo sulla terraferma. 
Al termine di ogni passata è raccomandabile registrare il tempo impiegato, al netto di eventuali 
interruzioni, e registrare con la migliore approssimazione possibile il numero di esemplari catturati di S. 
cettii, S. trutta o ibridi delle due specie (compilare Allegato 1 – parte B).  
La squadra deve tornare al punto di inizio della stazione di campionamento procedendo lungo le rive.  
Raggiunto il punto di inizio del tratto si procede con la passata successiva, adottando un’identica procedura 
e impegnandosi ad applicare il medesimo sforzo di cattura (velocità di progressione, accuratezza 
nell’esplorazione, dosaggio del cattura pesci, numero degli operatori). 
Le vasche di stabulazione e i secchi devono essere in numero tale da garantire la suddivisione del campione 
complessivo per i 4 incrementi e consentire almeno la distinzione tra gli individui catturati nel corso della 
prima passata e quelli catturati nelle passate successive (fermo restando la necessità di contare ed 
annotare separatamente gli esemplari catturati in ciascuna passata); ciò consente una stima della diversa 
catturabilità tra classi di taglia/età differenti e, di conseguenza, la possibilità di apportare correzioni per una 
più realistica definizione della struttura di popolazione. 
Benché sia sempre preferibile misurare e pesare tutti gli esemplari catturati, quando il numero di individui 
è superiore alle 200 unità circa, è possibile rinunciare al rilevamento del peso a patto che questo sia stato 
comunque rilevato su un campione numerico rappresentativo di ciascuna delle classi dimensionali che 
compongono la popolazione, fermo restando che tutti gli individui dovranno comunque essere misurati in 
lunghezza e attribuiti alla specie di appartenenza. 
Qualora il campione di una determinata specie sia straordinariamente numeroso, è possibile utilizzare un 
subcampionamento misurando e pesando con una sequenza formalizzata nella scheda di campionamento 1 
individuo (senza operare alcuna scelta circa la taglia o altre caratteristiche) ogni n individui della medesima 
specie (es. 1:3, oppure 1:5), il subcampionamento deve essere, in ogni caso, in grado di garantire un 
campione di individui pesati non inferiore alle 50 unità e non meno di 3 individui della classe di taglia meno 
numerosa.Tutti gli individui delle specie contattate devono comunque essere contati. 
Gli esemplari pesati e misurati devono essere rilasciati in prossimità dell’incremento nel quale sono stati 
catturati. 
Nel corso del campionamento devono essere compilate le schede per la caratterizzazione del mesohabitat 
e microhabitat (Allegato 2). 

Per i prelievi finalizzati all’eradicazione delle popolazioni ad elevato livello di introgressione, si procede 
con passaggi di elettropesca successivi registrando tutti i parametri dello sforzo già indicati per il 
campionamento quantitativo (non prendendo in considerazione la suddivisione per incrementi). 
 

5.3 Campionamenti qualitativi 

Sono quelli condotti con una singola passata con catturapesci elettrico, distribuiti per incrementi lungo 
l’intero sito e finalizzati a rilevare eventuali specie non contattate nel tratto di campionamento quantitativo 
precedente, oppure a ottenere un campione di esemplari per le analisi genetiche o per la riproduzione in 
incubatoio: in quest’ultimo caso si procede a suddividere il numero di individui da prelevare (o dai quali 
prelevare il tessuto) per il numero degli incrementi, passando all’incremento successivo quando la quota 
per quello esplorato è stata raggiunta. I dati relativi al numero di invidividui catturati, misurati e a cui sono 
prelevati le scaglie e le parti di pinna, sono registrati nell’Allegato 3. 
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5.4 Materiale necessario al campionamento 

Di seguito viene riportata una lista indicativa del materiale necessario ad effettuare un campionamento in 
fiumi guadabili che rispetti sia criteri di qualità, sia la sicurezza degli operatori coinvolti e il benessere degli 
esemplari campionati. 

Prima di effettuare il campionamento sarà cura degli operatori dotarsi delle necessarie autorizzazioni per 
effettuare l’attività di elettropesca e per l’eventuale attraversamento di proprietà private per il 
raggiungimento del sito prescelto.  

Strumentazione: 

• catturapesci elettrico5 di potenza adeguata alle caratteristiche dell’ambiente da campionare, 
completo di anodo e catodo e dotato di tutta l’attrezzatura di supporto per l’uso (batteria/e di 
ricambio, carburante, ecc.);  

• bilancia elettronica digitale a batteria con precisione minima di 1 grammo e portata massima di 
almeno 2.000 grammi; 

• ittiometro graduato con precisione di 1 millimetro; 
• macchina fotografica digitale; 
• sonda multi-parametrica portatile in grado di misurare temperatura, ossigeno disciolto, pH e 

conducibilità;  
• GPS. 

Anestetici e disinfettanti:  

• tricaina metansulfonato(MS-222), anestetico; 
• bicarbonato di sodio (se necessario), per tamponare l’anestetico; 
• mercurocromo o soluzione iodata disinfettante al 10% di iodio per la disinfezione di ferite esterne 

dei pesci; 
• disinfettante generico per reti e contenitori; 

Materiale vario:  

• guadini con rete a maglia di 0.5 cm e asta di lunghezza opportuna alla tipologia ambientale 
campionata, per la cattura dei pesci storditi6; 

• contenitori in plastica di dimensione e tipologia adeguate alla taglia e alle numerosità attese nella 
comunità ittica campionata, per il trasporto, la stabulazione e l’anestesia degli esemplari catturati; 

• dispositivi di aerazione (aeratori portatili) e di ossigenazione (bombola di ossigeno dotata di 
riduttore di pressione con manometro) delle acque di stabulazione o di quelle di trasporto degli 
esemplari ittici catturati; 

• pompe per il ricambio dell’acqua all’interno dei contenitori; 
• gruppo elettrogeno per l’alimentazione delle pompe; 

 

 

5 Tutto l’equipaggiamento per la pesca elettrica dovrà essere conforme agli standard CENELEC e IEC, alla legislazione 
vigente e in maniera esplicita all’IEC 60335-2-86. 
6 Le reti dei guadini dovrebbero essere realizzate con materiali non conducibili e le maglie prive di nodi per 
minimizzare possibili danni cutanei ai pesci catturati. 
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• provette (già numerate) da 2 ml con etanolo al 30% per la conservazione delle scaglie da utilizzare 
per la determinazione dell’età in laboratorio; 

• scheda dati stazionali e sforzo di campionamento (Allegato 1); 
• scheda per la carattterizzazione dell’habitat (Allegato 2); 
• scheda campionamento fauna ittica (Allegato 3); 
• schede per il riconoscimento delle specie ittiche (Allegato 4); 
• schede per il riconoscimento delle malformazioni delle specie ittiche (Allegato 5); 
• schede per il rilievo delle portate (Allegato 6); 
• cancelleria, matite con gomma e temperino e pennarello indelebile a punta sottile resistente 

all’alcool. 

Materiale per il campionamento genetico:  

• guanti sterili monouso; 
• scatole porta provette; 
• provette safe-lock (già numerate) da 2 ml contenenti 1 ml di etanolo al 96% (non denaturato, non 

quello color rosa) per la conservazione delle porzioni di pinna necessarie alle analisi genetiche; 
• forbici chirurgiche ricurve e pinzette per il prelievo di campioni biologici; 
• etichette, matita, scotch trasparente; 
• accendino; 
• fornellino ad alcool in acciaio con stoppino; 
• provetta falcon da 50 ml con alcool al 96% per la pulizia della strumentazione per i prelievi; 
• carta usa e getta per pulire la strumentazione. 

Vestiario/dotazioni di protezione individuale e sicurezza7: 

• stivali in gomma, ascellari (“waders”) o altro materiale isolante, di altezza adeguata alla profondità 
del tratto da campionare; 

• guanti in gomma o in lattice (isolanti); 
• guanti monouso in lattice per prelievi biologici; 
• l’abbigliamento dovrà essere adeguato alle condizioni climatiche presenti al momento del 

campionamento; inoltre, ogni parte del corpo degli operatori che più facilmente potrebbe entrare 
in contatto con il campo elettrico dovrebbe essere protetta attraverso l’uso di vestiario 
impermeabile e isolante;  

• cuffie antirumore per la protezione dal suono prodotto dal motore del catturapesci elettrico (nel 
caso di utilizzo di un modello a batteria scoppio spallabile); 

• caschetto con cinturino sottogola; 
• occhiali polarizzati; 
• dispositivi di comunicazione (rice-trasmittenti e telefoni satellitari) per comunicazioni di 

emergenza; 
• equipaggiamento di primo soccorso, completo di note guida per tecniche di rianimazione cardiaca e 

polmonare. 

 

7 Il campionamento e l’analisi in campo possono comportare dei rischi per gli operatori. Per tali motivi gli operatori 
che utilizzeranno questi protocolli dovranno essere formati per le attività di campionamento.  
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Si fa presente che le attività di campo e l’utilizzo dei suddetti materiali possono comportare problemi sulla 
sicurezza degli operatori. È responsabilità degli Organi preposti di definire i dispositivi più opportuni di 
protezione individuale e definire le azioni necessarie ad assicurare la sicurezza degli operatori secondo le 
disposizioni di legge.  

Come testi di riferimento è possibile utilizzare le seguenti pubblicazioni: "APAT. Progetto Benchmarching. 
Linee guida per la valutazione del rischio chimico nei laboratori delle Agenzie Ambientali. Roma, 2006" e 
"APAT. Progetto Benchmarching. Linee guida per la valutazione del rischio nelle attività territoriali delle 
Agenzie Ambientali. Roma, 2006." 

5.5 Utilizzo della strumentazione necessaria al campionamento  

5.5.1    Utilizzo del GPS 
Il GPS, acronimo di Global Positioning System, è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare che, 
attraverso una rete dedicata di satelliti artificiali in orbita, fornisce ad un ricevitore GPS informazioni sulle 
sue coordinate geografiche. La localizzazione avviene tramite la trasmissione di un segnale radio da parte di 
ciascun satellite e l’elaborazione dei segnali ricevuti da parte del ricevitore. Il suo grado attuale 
di accuratezza è in metri, dipendentemente dalle condizioni meteorologiche, dalla disponibilità e dalla 
posizione dei satelliti rispetto al ricevitore, dalla qualità e dal tipo di ricevitore.  
Senza scendere nei dettagli, un qualunque ricevitore GPS riceve da questi satelliti l’informazione sulla 
distanza che intercorre, grazie al loro orologio atomico che calcola al millesimo di secondo il tempo che 

passa tra richiesta e risposta: distanza = 
velocità x tempo. Con un procedimento di 
triangolazione, nota la distanza da almeno 
3 satelliti (in realtà ce ne vogliono almeno 
4 per rilevare anche l’altitudine), il 
ricevitore riesce a determinare qual è la 
sua posizione sulla Terra, che viene 
espressa con i valori di latitudine, 
longitudine ed altitudine nel sistema di 
riferimento chiamato WGS 84 (vedi più 
avanti). 

I ricevitori si compongono di un’antenna, un microprocessore e una sorgente di tempo (come un oscillatore 
al quarzo) e hanno un display per fornire le informazioni all'utente. Un ricevitore viene generalmente 
descritto dal numero di canali di cui dispone indicante il numero di satelliti che è in grado di monitorare 
simultaneamente. Il numero di canali è stato incrementato progressivamente nel tempo. Tipicamente un 
moderno ricevitore commerciale dispone di un numero di canali compreso tra 20 e 32, anche se sono 
disponibili ricevitori con un numero maggiore di canali.  

Esistono in commercio numerosi ricevitori GPS, interfacciabili 
mediante porta USB con vari dispositivi: palmari, PC, computer 
portatili e anche telefoni cellulari. Per la navigazione esistono 
software appositi, proprietari o open source, che utilizzano una 
cartografia, che può essere anch'essa pubblica o proprietaria. 
Sempre più spesso i ricevitori GPS sono integrati all'interno di 
smartphone, Tablet PC e vari oggetti per gli utenti adatti all'uso 
in mobilità.  
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L’uso del GPS all’interno del progetto Life STREAMS è importante per il rilevamento delle coordinate 
geografiche che serviranno innanzitutto per identificare con precisione il sito in cui viene effettuato il 
campionamento (stazione di campionamento). Allo scopo di rendere uniformi i dati rilevati, le coordinate 
devono essere espresse secondo un sistema di riferimento che sarà unico per tutti i rilievi effettuati nel 
corso del progetto Life STREAMS. Il sistema usato sarà l’UTM (Universale Trasverso di Mercatore) che si 
basa su un reticolo, un sistema cartesiano che si affianca al sistema angolare di latitudine e longitudine. Il 
problema principale, nella costruzione di una carta topografica, sta nell’impossibilità di rappresentare la 
superficie sferica e tridimensionale del pianeta su una carta a due dimensioni. La questione non si pone se 
si vogliono rappresentare piccolissime porzioni di superficie terrestre (mappe catastali), ma diventa 
notevole quando le aree da rappresentare sono molto grandi: infatti, questo procedimento produce 
sempre una “distorsione” di una o più delle proprietà cartografiche (area, scala, forma orientamento). Si 
parla allora di proiezioni cartografiche, cioè di un insieme di regole che permettono di ovviare a questa 
distorsione. 

Esistono molti tipi diversi di proiezioni e attualmente una di quelle più usate, assieme al classico 
gradi/minuti/secondi, è la proiezione UTM, che preserva gli angoli retti delle intersezioni tra latitudine e 
longitudine a discapito dell’area, che risulta distorta ai poli.  

 

Nella proiezione UTM la Terra viene divisa in 60 fusi di 6° di longitudine ciascuno: ogni fuso è individuato da 
un numero crescente, a partire dall'antimeridiano di Greenwich in direzione est. Inoltre la Terra è divisa in 
20 fasce di ampiezza pari a 8° di latitudine: ogni fascia è individuata da una lettera crescente, a partire da 
sud. L'Italia si estende su tre diversi fusi (32, 33, 34) e occupa due diverse fasce (S e T), quindi il territorio 
nazionale è compreso nelle sei zone 32T, 33T, 34T, 32S, 33S, 34S. 

Nella mappatura, la “proiezione” viene utilizzata per rappresentare il globo 
su una superficie piana. Viceversa il datum geodetico, o semplicemente 
datum, è utilizzato per descrivere la forma reale del pianeta in termini 
matematici: questo è necessario perché la superficie del nostro pianeta non 
è perfettamente sferica, ma è un geoide. Di solito pensiamo alla Terra come 
a una sfera perfetta o meglio a un ellissoide, per via dello schiacciamento ai 
poli. La superficie del pianeta Terra, in realtà, è piuttosto irregolare a causa 
delle montagne e delle depressioni, per cui la sua forma non assomiglia a 
nessun solido regolare noto (vedi figura).  



 

31 
 

Un datum definisce inoltre l’associazione di coordinate di latitudine e longitudine a punti sulla superficie 
della Terra e la base per la misurazione delle elevazioni (georeferenziazione). È quindi sempre necessario 
associare alle coordinate di un punto il suo datum di riferimento, in quanto lo stesso punto può avere 
coordinate diverse a seconda del datum utilizzato. Ogni datum cerca di rappresentare una certa zona nel 
miglior modo possibile a discapito della precisione nelle zone limitrofe: ad esempio il datum EUROPA 1950 
rappresenta bene la zona europea, ma è impreciso in Africa. Per cercare di mettere tutti d’accordo, si è 
convenuto sull’utilizzo di un sistema standard mondiale, il WGS84 (World Geodetic Standard 1984). 

Pertanto nell'ambito del Progetto Life STREAM, saranno rilevate coordinate metriche nel sistema di 
riferimento WGS 84 con fuso differente a seconda della longitudine: fuso 32N (EPSG 32632) o fuso 33N 
(EPSG 32633). Mediante il rilievo delle coordinate sarà possibile localizzare le stazioni di campionamento e 
inserire le informazioni raccolte in un Sistema Informativo Territoriale (o Sistema Informativo Geografico 
GIS) che non è altro che un sistema informativo computerizzato in grado di associare dei dati alla loro 
posizione geografica sulla superficie terrestre e di elaborarli per estrarne informazioni: un GIS permette, 
quindi, l'acquisizione, la registrazione, l’analisi, la visualizzazione, la restituzione, la condivisione e la 
presentazione di informazioni derivanti da dati geografici. 

Il rilievo delle coordinate sarà importante anche per localizzare e georeferenziare tutte le briglie presenti 
(vedi 5.5.5) a monte e a valle delle stazioni di campionamento selezionate. 

5.5.2 Utilizzo dell’ossimetro 
La concentrazione di ossigeno disciolto in acqua è uno dei parametri che maggiormente condiziona la vita 
negli ambienti acquatici. La maggior parte degli organismi acquatici, infatti, necessita di ossigeno disciolto per 
poter vivere (organismi aerobi) e i salmonidi, come la trota, sono fra quelli che risultano più esigenti 
(organismi stenossibionti): la trota mediterranea necessita di una concentrazione di ossigeno disciolto 
superiore a 9 mg/l per poter sopravvivere. È importante misurare l’ossigeno disciolto in acqua per valutare se 
sussistono le condizioni di idoneità per il compimento di tutte le funzioni vitali degli organismi presenti. La 
concentrazione dell'ossigeno in acqua dipende sempre dal bilancio fra fenomeni di consumo (respirazione, 
ossidazione della sostanza organica e diffusione dall’acqua all’aria) e fenomeni di produzione di ossigeno 
(fotosintesi e diffusione dall’aria all’acqua), mentre la solubilità (la quantità che può essere disciolta in acqua) 
varia in funzione della temperatura dell’acqua, dal contenuto di sali disciolti e dalla pressione atmosferica. Un 
aumento della temperatura causa una minore solubilità dell’ossigeno, che quindi diffonderà dall’acqua 
passando all’atmosfera, mentre quando la temperatura si abbassa avviene il contrario; la solubilità 
dell’ossigeno decresce anche all’aumentare della quota altimetrica e del contenuto di sali disciolti in acqua. 
Dal momento che l’ossigeno diffonde nell’acqua dall'atmosfera e viceversa attraverso la superficie dei corpi 
idrici, la turbolenza delle acque correnti, con la conseguente increspatura della superficie, facilita il 
raggiungimento dell’equilibrio di saturazione, aumentando la superficie di contatto aria/acqua e agevolando 
gli scambi gassosi. L'ossigeno nell’acqua proviene anche dalla fotosintesi delle piante, mentre nel bilancio 
occorre tenere conto del consumo di tale elemento, che avviene per la decomposizione naturale di sostanze 
organiche nell'acqua mediante l'attività dei micro-organismi, così come per la respirazione di animali e piante. 
Corpi idrici in cui viene riversato un eccesso di sostanza organica a causa dei fenomeni di inquinamento 
(scarichi non depurati, ecc.) possono subire una forte riduzione della concentrazione di ossigeno disciolto 
come conseguenza dell’attività di decomposizione operata dai microrganismi presenti, con conseguente 
scomparsa degli esseri viventi più esigenti. Per tutti questi motivi il monitoraggio della concentrazione 
dell’ossigeno disciolto presente in acqua è particolarmente importante. 

Il valore di ossigeno disciolto viene determinato durante la fase di campo tramite l’utilizzo di un ossimetro 
portatile a microprocessore. Lo strumento ha una sonda che utilizza una tecnologia basata sul metodo di 



 

32 
 

misura polarografico. La sonda è costituita da due elettrodi (generalmente catodo in platino e anodo in 
argento) in soluzione elettrolitica, tenuti in posizione da una membrana polimerica. Una tensione esterna 
applicata attraverso il sistema stabilisce una corrente proporzionale alla concentrazione di ossigeno 
disciolto. Prima dell’utilizzo, deve sempre essere effettuata una calibrazione dello strumento seguendo le 
istruzioni riportate nel manuale di utilizzo; la maggior parte degli ossimetri è dotata di meccanismi di 
calibrazione automatica che può essere praticata anche da utenti non esperti. Per quanto riguarda il sito in 
cui ottenere la misurazione, occorre assicurarsi che la posizione di misurazione sia rappresentativa delle 
condizioni presenti all'interno del tratto fluviale considerato. È opportuno evitare di eseguire le misurazioni 
in sezioni particolarmente turbolente, a meno che queste condizioni non riproducano la maggior parte del 
corpo idrico. Per effettuare la misurazione occorre immergere la sonda in acqua, evitando di appoggiarla 
sul fondo e porla a contatto con il sedimento, cosa che potrebbe inquinarla o danneggiarla. Prima di 
effettuare la lettura del valore sul display (generalmente viene restituita sia la concentrazione in mg/l sia la 
percentuale rispetto al valore di saturazione in %) è necessario attendere che i valori si siano stabilizzati 
(generalmente occorrono alcuni minuti). Di solito l’ossimetro restituisce anche il valore della temperatura 
dell’acqua in °C.  

Terminata la misurazione, il sensore deve essere sciacquato con acqua deionizzata per ripulirlo dalle eventuali 
sostanze presenti nel corso d’acqua (inquinanti, sali minerali, ecc.) e la sonda inserita nell’apposito cappuccio 
di protezione. È consigliabile controllare lo stato della batteria dello strumento prima di iniziare le attività di 
campo o comunque munirsi di una scorta di batterie di ricambio. 

5.5.3 Utilizzo del conduttivimetro (o conducimetro) 
La conducibilità elettrica è una grandezza fisica che misura la quantità di energia elettrica condotta da un 
campione d’acqua. Il suo valore si esprime in µS/cm e dipende principalmente dalla concentrazione di 
sostanze minerali disciolte sotto forma di ioni. La concentrazione delle sostanze disciolte in acqua e la sua 
qualità dipendono essenzialmente dalla natura geologica del bacino imbrifero in cui scorre il corso d’acqua, 
ma è influenzata anche dalle attività umane che insistono sul territorio. Questo parametro può essere quindi 
considerato un indicatore sintetico della qualità delle acque, dato che l’aumento degli ioni disciolti può 
derivare anche da fenomeni di inquinamento. In genere, la conducibilità aumenta lungo il gradiente 
longitudinale sia per cause naturali, sia perché molte delle attività umane sono più concentrate nelle aree di 
pianura. La concentrazione degli ioni disciolti ha sicuramente un’importante influenza sulla vita acquatica, ma 
non esiste un valore preciso di riferimento per formulare un giudizio sull’idoneità delle acque per la vita dei 
salmonidi, come d’altronde per gli altri pesci. 

Inoltre la conducibilità incide notevolmente sulle prestazioni dello strumento di cattura utilizzato 
nell’elettropesca, che verrà descritto più avanti nel capitolo inerente il campionamento ittico (7.2 Pesca 
elettrica). 

Il valore di conducibilità sarà determinato durante la fase di campo tramite l’utilizzo di un conduttivimetro 
portatile a microprocessore. Lo strumento è munito di una sonda che si compone fondamentalmente di una 
coppia di elettrodi, i cosiddetti poli, a cui viene applicata una tensione. Lo strumento misura la corrente che vi 
passa attraverso e quindi calcola la conducibilità. Le misure della conducibilità dipendono molto dalla 
temperatura. Man mano che la temperatura di un campione aumenta, la viscosità di quest'ultimo diminuisce, 
comportando una maggiore mobilità degli ioni. Pertanto, la conducibilità osservata del campione aumenta, 
anche se la concentrazione di ioni rimane inalterata. Per questo motivo, le letture fanno riferimento a una 
data temperatura, che rende i risultati comparabili. La temperatura di riferimento è generalmente di 25 °C. 

Come per l’ossimetro, anche in questo caso per compiere la misurazione sul campo occorre immergere la 
sonda sotto il pelo dell’acqua, evitando di appoggiarla sul fondo, e attendere che il valore che compare sul 
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display si stabilizzi. I sensori di conducibilità non richiedono molta manutenzione: infatti, è necessario 
considerare solo alcuni aspetti, il più importante dei quali è la pulizia della cella. Il sensore deve essere 
sciacquato con acqua deionizzata dopo ogni misurazione. I sensori di conducibilità puliti devono essere 
conservati a secco, assicurandosi che i tappi siano privi di umidità e di sporcizia. Per il resto valgono le 
stesse precauzioni indicate per l’utilizzo dell’ossimetro. 

5.5.4 Utilizzo del pHmetro 
Il pH è una scala di misura che indica l'acidità o la basicità di un liquido. L'acqua distillata (priva di sali e 
sostanze varie, a differenza di quella del rubinetto o delle bottiglie) non conduce bene la corrente elettrica, 
in quanto in essa è disciolta una quantità veramente esigua di ioni ossonio H3O+ e ossidrili OH-, dovuti alla 
reazione di autoprotolisi dell'acqua. Nell'acqua pura a 25 °C l'equilibrio di autoprotolisi impone che la 
concentrazione degli ioni H3O+ e OH- provenienti dalla naturale dissociazione dell'acqua risulti pari a [H3O+] 
= [OH-] = 1 × 10-7  M. In parole più semplici, l'acqua è costituita da ioni H3O+ a caratteristica acida e ioni 
ossidrili OH- a caratteristica basica. Quando la concentrazione di questi due ioni è uguale, avremo un'acqua 
neutra a pH 7; se è presente un eccesso di ioni H+, l'acqua sarà acida e il pH inferiore a 7; in caso contrario, il 
pH sarà superiore a 7 e l'acqua basica (o alcalina). Poiché la costante di autoprotolisi cambia con la 
temperatura, questa concentrazione varia al variare della temperatura, e pertanto i calcoli andrebbero 
riferiti alla temperatura standard di 25 °C. L'aggiunta di un acido o di una base all'acqua aumenta o 
diminuisce, rispettivamente, la concentrazione degli ioni [H3O+]. Rispetto al valore di neutralità, una 
soluzione (a 2 °C) si dirà:  

• Acida quando [H3O+] > 10−7 M 
• Neutra quando [H3O+] = 10−7 M 
• Alcalina quando [H3O+] < 10−7 M 

Un modo più semplice per esprimere l'acidità o alcalinità di una soluzione è la funzione pH, molto utile 
poiché permette di restringere l'intervallo di una scala di valori numerici. Quindi, l'uso della funzione pH 
permette di affermare che (a 25 °C) la soluzione è: 

• Acida se il pH è < 7 
• Neutra se il pH è = 7 
• Basica se il pH è > 7. 

Il pH, quindi, si definisce come il logaritmo in base 10 del reciproco dell'attività degli ioni ossonio H3O+  

pH=-log10[H3O+]  

Attenzione, perché i valori rappresentano dei logaritmi e dunque le variazioni tra ogni unità di pH sono da 
moltiplicarsi per un fattore 10: un’acqua con pH 5 è 10 volte più acida di un’acqua con un valore di pH 6 e 
100 volte più acida di un’acqua con un valore di pH 7. 

Per misurare il pH è necessario disporre di uno strumento di misura (pHmetro) sensibile alla concentrazione 
degli ioni idrogeno che definiscono il valore del pH secondo una scala che va da 0 (ambiente acido) a 14 
unità (ambiente basico), con il valore pari a 7 che indica la condizione di neutralità. Per eseguire la misura 
occorre utilizzare un sensore dotato di una membrana in vetro sensibile agli ioni idrogeno e osservare 
quindi la reazione tra la membrana e la soluzione campione. Il potenziale tra i due elettrodi è perciò una 
misura del numero di ioni idrogeno presenti nella soluzione che per definizione fornisce un valore del pH 
della soluzione e consente di eseguire le misure quantitative.  



 

34 
 

La misura del pH è importante perché le sue variazioni potrebbero anche essere dovute al versamento di 
sostanze inquinanti. Gli organismi acquatici sono abituati a vivere nell’ambito di un preciso intervallo di pH 
per cui, a seconda della sensibilità dei singoli organismi, anche un leggero scostamento dal valore ottimale 
può incidere negativamente sulla loro sopravvivenza. Le acque dei corsi appenninici sono ricche di ioni 
bicarbonato, che funzionano come sostanza “tampone” in grado di smorzare le oscillazioni di pH dovute, ad 
esempio, all’aggiunta di sostanze acide o alcaline all’acqua. Meno tamponate sono le acque dei fiumi che 
scorrono su suoli silicei (Sardegna, Alpi), che possono per questo risultare maggiormente esposte anche, ad 
esempio, al fenomeno delle piogge acide. Il pH di un ambiente naturale, inoltre, può variare nell’arco della 
giornata sotto l’influenza di numerosi fattori fra i quali anche la fotosintesi. L’anidride carbonica CO2 
atmosferica è solubile in acqua, dove si trasforma in acido carbonico H2CO3, a sua volta dissociabile in ione 
bicarbonato HCO3

- (ione idrogeno carbonato) prima e carbonato poi CO3
2-.  

CO2 + 2 H2O ⇄ HCO3
-+ H3O+⇄ CO3

2- + H3O+ 

L’aggiunta di anidride carbonica in acqua, quindi, libera ioni ossonio H3O+ e acidifica l’ambiente (abbassa il 
pH), il contrario avviene con la fotosintesi, durante la quale i vegetali consumano anidride carbonica per 
trasformarla in materia organica (zuccheri) neo sintetizzata grazie all’energia fornita dalla luce. 

Nel caso del pH il range dei valori di riferimento per stabilire l’idoneità delle acque alla vita dei salmonidi è 
compreso tra 6 e 9 unità. 

Come per l’ossimetro, anche in questo caso per effettuare la misurazione sul campo occorre immergere la 
sonda sotto il pelo dell’acqua, evitando di appoggiarla sul fondo, e attendere che il valore che compare sul 
display si stabilizzi. Tra una misura e l'altra, o quando l'elettrodo non viene utilizzato per brevi periodi di 
tempo, è preferibile conservare l'elettrodo in un supporto contenente la sua soluzione elettrolitica interna 
(ad esempio 3 mol/L KCl) oppure in una soluzione tampone a pH 4 o 7. Per pulire l'elettrodo è possibile 
lavarlo con acqua deionizzata dopo ogni misurazione. 

5.5.5 Rilievo delle briglie 
In ciascuna stazione di campionamento dovrà essere rilevata la presenza di briglie che possono ostacolare 
gli spostamenti della fauna ittica. Il rilievo delle briglie, unitamente a quello delle portate e dei parametri 
fisico-chimici appena descritti, sarà condotto anche nell’ambito di una parte specifica dell’azione A.3.2. 
(Analisi della frammentazione dei corridoi fluviali), avente lo scopo di individuare tutti gli ostacoli di varia 
natura quali briglie o dighe (ostacoli fisici), portate insufficienti o tratti in secca (ostacoli idrologici) e tratti 
inquinati (ostacoli chimici) che sono in grado di limitare gli spostamenti della fauna ittica. Il rilievo della 
frammentazione dei corridoi fluviali sarà condotto anche al di fuori dei tratti monitorati per la fauna ittica (a 
monte e a valle) nello stesso periodo (da aprile a settembre), ma cercando di privilegiare la fase di magra 
(settembre) nelle situazioni in cui si ritiene che possano sussistere problemi di portate insufficienti. 

Nei Piani di Gestione delle Acque e nei Piani di Tutela delle Acque di ogni Regione è contenuta una 
caratterizzazione del bacino idrografico, svolta per obbligo ai sensi dell'art. 5 DQA (all. 3 alla parte terza 
TUA), con il catasto delle opere idrauliche (dighe, traverse, ecc.) e l'inventario delle concessioni (es. prelievi 
per uso irriguo, idroelettrico ecc.) ai quali si deve far riferimento per avere una prima localizzazione delle 
opere presenti nei corsi d’acqua da monitorare. 

Gli sbarramenti, oltre ad avere effetti negativi sulla fauna ittica, hanno un impatto sull’intero ecosistema 
fluviale, poiché generalmente causano forti alterazioni delle caratteristiche idromorfologiche, influenzando 
la distribuzione e la struttura dell’intera comunità acquatica. La frammentazione dei corsi d’acqua 
costituisce una delle cause principali dell’elevato tasso d’estinzione di specie a scala globale. Le specie 
ittiche che risultano maggiormente sensibili al processo di frammentazione sono in linea generale quelle 
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stenoecie e legate a specifici habitat biologici, quelle poco mobili o, al contrario, quelle diadrome che 
necessitano di habitat diversi in momenti diversi del proprio ciclo biologico. La diffusione naturale nello 
stesso corso d’acqua è di vitale importanza per tutte le specie che si spostano per raggiungere i siti di frega, 
di deposizione delle uova, di svernamento, di alimentazione o semplicemente per compensare gli effetti del 
drift. Gli effetti negativi della frammentazione saranno inoltre esacerbati dai cambiamenti climatici: una 
delle più prevedibili risposte all’innalzamento termico consisterà, infatti, in un tentativo di inseguimento del 
proprio optimum termico, con spostamenti verso monte di intere popolazioni. 

Non sempre la presenza degli sbarramenti ha una connotazione negativa: alcuni ostacoli, infatti, si rivelano 
utili per la salvaguardia delle popolazioni autoctone che subiscono la competizione con le specie aliene. In 
molti bacini imbriferi, la maggior parte delle specie indigene sembra essere confinata nei tratti intermedi e 
superiori dei corsi d’acqua, mentre nei settori a valle le comunità ittiche sono dominate da specie aliene in 
grado di resistere meglio ai vari fattori di impatto che insistono nei tratti di pianura dove maggiori sono le 
pressioni di origine antropica. Nel caso della trota mediterranea, molto spesso le sole popolazioni che si 
sono salvate dall’introgressione genetica sono quelle viventi in luoghi difficilmente raggiungibili e isolati, 
condizione che ha impedito che le trote domestiche di origine atlantica potessero giungere con i 
ripopolamenti o mediante la loro capacità di diffusione naturale attraverso la rete idrografica. La presenza 
di barriere insormontabili per la trota sarà anche fondamentale per la scelta dei tratti da sottoporre a 
eradicazione: l’esperienza condotta nel caso del Life TROTA ha infatti dimostrato che le briglie sono 
fondamentali per impedire la ricolonizzazione dei settori eradicati da parte delle trote atlantiche risalenti 
dai settori limitrofi. 

Per il censimento delle briglie sarà sviluppata dall’Unipg un’App in grado di rilevare delle informazioni 
geografiche (GPS), per memorizzarne le caratteristiche (altezza, tipologia, inclinazione, ecc.) e il rilievo 
fotografico. Tali caratteristiche saranno fondamentali per la selezione dei tratti da sottoporre ad 
eradicazione (Azione C.3 Rimozione delle specie alloctone), al miglioramento degli habitat fluviali (azione 
C.4) e in particolare alla rimozione delle barriere fisiche (Azione C.4.1). Gli sbarramenti vanno suddivisi in 
diverse tipologie, secondo dimensione e struttura, utilizzando le descrizioni riportate nell’Allegato 7, tratte 
dal Manuale 132/2016 di ISPRA che include gran parte dagli indicatori di artificialità dell’Indice di Qualità 
Morfologica (IQM, Rinaldi et al., 2013, 2014 ). 

5.5.6 Utilizzo del correntometro 
Il metodo di rilevamento delle portate più diffuso consiste nell’eseguire misure di velocità in diversi punti, 
opportunamente distribuiti, della sezione fluviale (scelta in modo da essere piana, verticale e disposta 

ortogonalmente alla direzione generale 
della corrente), e nell’approssimare 
l’integrale di flusso mediante una 
sommatoria di singole parti più piccole.  

Lo strumento per misurare la velocità 
dell’acqua in un punto si chiama mulinello 
correntometrico o correntometro ed è 
costituito di due parti:  

- un mulinello mobile che, investito dalla 
corrente, ruota in funzione della velocità 

della corrente. Di solito, potendo operare a guado, il mulinello è supportato da un’asta metallica sul quale 
può scorrere per essere posizionato alla profondità desiderata; 



 

36 
 

- un dispositivo elettronico, utilizzato per contare il numero di giri effettuati dall’elica del mulinello in un 
dato periodo di tempo. Il numero di giri viene contato mediante la chiusura di un contatto elettrico e 
successivamente, grazie ad una funzione di taratura nota, il dispositivo calcola direttamente la velocità di 
corrente misurata (nei modelli più vecchi il calcolo doveva essere fatto dall’operatore).  

Le misure a guado sono naturalmente riservate ai corsi d’acqua con profondità limitate (< 1,20 m) e 
modeste velocità di corrente (< 2 m/s), come nella maggior parte dei corsi d’acqua interessati dal Progetto 
Life STREAMS. 

 

5.5.7 Rilievo della portata 
La portata di un fiume è la quantità d’acqua che passa nell’unità 
di tempo attraverso una sezione fluviale. Si misura in m3/sec ed è 
data dal prodotto della sezione fluviale per la velocità media di 
corrente. In un corso d’acqua aumenta progressivamente da 
monte a valle per gli apporti idrici derivanti dal bacino 
idrografico. La determinazione delle portate sarà effettuata sul 
campo, dopo il campionamento ittico, con il metodo dei sei punti 
mediante mulinello correntometrico utilizzato a guado. In pratica 
per ogni sezione fluviale, individuata dagli operatori secondo i 
criteri indicati nel paragrafo 5.1, verrà misurata la larghezza. Per eseguire questa operazione si conficcano 
due paletti verticali sulle sponde mediante i quali si tende una fettuccia metrica, perpendicolare al flusso 
della corrente, che dovrà rimanere fissa in posizione per tutta la durata del rilievo. Calcolata la larghezza 
della sezione, questa verrà suddivisa in più punti equidistanti, sulla verticale dei quali verranno misurate la 
profondità e le velocità a diversi livelli. Per larghezze della sezione fluviale inferiori a 0,5 m occorre scegliere 
almeno 5 verticali, da 6 a 7 verticali devono essere misurate per larghezze inferiori ad un metro, 7-12 
verticali se L<3 m, 13-16 se L<5 m, almeno 22 se L>5 m. 

In ogni verticale bisognerà misurare un numero variabile di punti diversi in funzione della profondità: per 
profondità inferiori a 10 cm si misurerà una sola velocità, corrispondente al 60% della profondità partendo 
dal fondo (V60), per profondità tra 10 e 30 cm si calcoleranno due velocità corrispondenti al 40% (V40) e 
all’80% di profondità (V80), per profondità maggiori di 30 cm si calcoleranno tre velocità corrispondenti al 
20% (V20), al 40% (V40) e all’80% di profondità(V80). In una fase successiva al campionamento, verrà calcolata 
la velocità media, ottenuta dalla somma delle velocità misurate lungo ciascuna verticale suddivisa per il 
numero di velocità misurate: Vn= (V1+V2+Vn) /n. La sezione fluviale viene poi divisa in un certo numero di 
pannelli (vedi figura) circoscritti, ognuno dalla propria larghezza (distanza delle due verticali) e profondità 
(profondità delle verticali). Per il calcolo della portata complessiva verranno prima calcolate le portate dei 
singoli pannelli, che poi saranno tra loro sommate. In Allegato 6 è riportata la Scheda rilevamento delle 
portate. Molto importante, per la corretta determinazione della portata, è la scelta della sezione di 
riferimento che dovrà essere posta in un transetto di geometria trapezoidale regolare nel quale si possa 
ipotizzare un moto uniforme. Questa dovrà quindi essere piana, verticale e disposta ortogonalmente alla 
direzione generale della corrente, in un settore del corso d’acqua che sia rettilineo, per quanto possibile 
privo di asperità sul fondo e avente sponde degradanti in modo regolare. Vanno soprattutto evitati i tratti 
fluviali con alveo ramificato o caratterizzati da turbolenza, posti in un tratto non rettilineo del fiume, in 
settori con rigiri d’acqua, caratterizzati dalla presenza di sponde sottoscavate o aventi parti con acqua 
stagnante. 
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5.5.8 Utilizzo del cattura pesci elettrico 
La pesca elettrica rappresenta un metodo di cattura relativamente rapido e innocuo per i pesci, che 
possono così essere rimessi in libertà una volta effettuati i rilevamenti necessari (Mearelli et al., 2002). Tale 
metodo si basa sull’effetto che un campo elettrico produce sul pesce. La produzione del campo elettrico 
avviene tramite un catturapesci elettrico, apparecchio costituito da: 

- un generatore di corrente (motore a scoppio o batteria) 
- due elettrodi: l’anodo e il catodo 
- una centralina di controllo che permette di modulare l’intensità di corrente. 

Il catturapesci elettrico genera nell’acqua un campo elettrico tra i due elettrodi immersi, l’anodo (positivo), 
costituito solitamente da un cerchio metallico munito di manico, ed il catodo (negativo), rappresentato di 
norma da una treccia di rame costantemente immersa nell’acqua. La corrente continua attraversa il campo 
elettrico e produce linee di forza e linee equipotenziali il cui valore si accresce in prossimità dell'anodo. Tale 
aumento suscita nel pesce risposte neuromuscolari sempre più intense, da cui derivano modelli di 
comportamento prevedibili derivanti dalla differenza di potenziale corporeo che si forma fra la testa e la 
coda. A seconda della distanza dall’anodo, quindi, il campo elettrico genera nei pesci effetti differenti, che 
vanno dalla fuga al movimento attivo verso l’anodo (elettrotassìa o galvanotassìa), fino ad arrivare a 
manifestazioni di rilassamento muscolare (elettronarcosi o galvanonarcosi) e in casi estremi alla morte 
(elettrocuzione). Lo scopo dell’elettropesca è il movimento attivo del pesce verso l’anodo che garantisce la 
possibilità di cattura evitando stress aggiuntivi. L’effetto del catturapesci elettrico risulta condizionato sia 
dalla sensibilità intrinseca della specie e dei singoli individui, sia dalle caratteristiche ambientali quali 
conducibilità, profondità, velocità di corrente, torbidità e natura del substrato. 

5.5.9 Modalità di campionamento 
La squadra che opera in alveo dovrà essere costituita da un numero adeguato di operatori in funzione della 
dimensione del corpo idrico campionato e delle caratteristiche della comunità attesa. Nella maggior parte 
delle situazioni si reputa idonea una squadra costituita da almeno 4 operatori (1 deputato all’uso del 
catturapesci elettrico, 2 muniti di guadino, 1 adibito al trasporto dei pesci alle vasche di stabulazione, al 
periodico controllo delle condizioni degli stessi e alla registrazione dei dati stazionali). Il campionamento 
viene effettuato esclusivamente tramite elettro-pesca, utilizzando un catturapesci elettrico in grado di 
emettere sia corrente continua (DC) che corrente continua pulsata (PDC). L’uso della corrente continua (DC 
= Direct Current) dovrebbe sempre essere privilegiato, in quanto determina un impatto più contenuto. 
Solamente quando la DC non risulta efficace, neppure ad elevato voltaggio, è opportuno utilizzare la 
modalità PDC (pulsata), in ogni caso evitando sempre l’uso della corrente alternata (AC). 

Prima di iniziare il campionamento è necessario rilevare temperatura, torbidità e conducibilità dell’acqua, 
anche per determinare le opportune impostazioni (dosaggio) del catturapesci elettrico. Il catturapesci 
elettrico deve essere utilizzato col dosaggio minimo efficace, da stabilirsi prima del campionamento in un 
tratto a valle e a debita distanza dalla stazione di campionamento. Ad esempio, qualora non sia già noto il 
dosaggio ottimale per la stazione considerata (per precedenti esperienze di campionamento nel medesimo 
sito), si potrà procedere alla ricerca del dosaggio ottimale utilizzando, in prima istanza, DC ed aumentando 
il voltaggio gradualmente (a partire da 100 V con conduttività di 500 µS); qualora non si raggiunga un 
risultato efficace - si può arrivare anche a 1000-1100 V in acque con conduttività inferiore ai 100 µS - si 
potrà passare all’utilizzo della PDC procedendo per incrementi graduali del voltaggio come effettuato in 
precedenza per la DC. Se l’esito rimane negativo, si dovrà aumentare la durata (senza comunque superare i 
5 milliSec), quindi l’ampiezza del segnale e, infine, la frequenza (senza mai superare i 60 Hz). In acque 
basse, dove più frequentemente sono presenti pesci di piccole dimensioni, è bene non superare di norma i 
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30 Hz; in acque più profonde possono essere raggiunti i 40 Hz, mentre in quelle molto profonde possono 
essere necessarie anche frequenze di 50-60 Hz (ma solo per brevi periodi). 

Una volta stabilito il dosaggio minimo efficace, si procede al campionamento percorrendo il tratto da valle 
verso monte, con l’operatore munito di catturapesci elettrico in posizione avanzata, gli operatori con il 
guadino ai lati ed arretrati di circa 1 metro dal primo, l’operatore con secchio e materiale per la 
registrazione dei dati dinamici in coda, ma in posizione tale, comunque, da consentire un agevole 
trasferimento dei pesci nel secchio. I guadini utilizzati sono costituiti da una rete a maglia sciolta di 0.5 cm 
ed asta di lunghezza opportuna per la tipologia ambientale campionata; in caso di utilizzo di una maglia 
diversa da quella raccomandata, deve esserne annotata la misura. 

La squadra procede alternando un tratto lineare verso monte 
ad un tratto di attraversamento trasversale del corso d’acqua. 
La lunghezza dei tratti verso monte non dovrebbe superare di 
2-3 volte la lunghezza operativa dell’anodo immanicato. 
Laddove non si incontrino ricoveri o habitat idonei ai pesci o, 
comunque, non si sospetti possano essere presenti pesci e 
l'habitat sia omogeneo, deve essere impresso all’anodo un 
movimento continuo e a forma di W, in modo da esplorare 
tutto lo spazio alla portata dell’operatore. 

Indipendentemente dal tipo di corrente utilizzata, si deve 
partire da un voltaggio ridotto e con una frequenza bassa (es. 
100 V e 30 Hz), aumentando gradualmente i livelli sino a 
quando il dosaggio impostato non diviene efficace per la 
cattura dei pesci (è necessario tenere in considerazione che 
oltre i 40 Hz il rischio di danno per i pesci diviene consistente). 

Poiché i pesci sono maggiormente vulnerabili ai campi elettrici in alte temperature, non dovrebbero essere 
condotti campionamenti con temperatura dell’acqua superiore ai 20 °C per le specie di acque fredde e ai 30 
°C per quelle di acque fresche o calde. Inoltre, è opportuno evitare di campionare anche quando la 
temperatura è inferiore ai 4 °C e non prolungare eccessivamente l’attività di elettropesca in uno spazio 
limitato. Gli operatori devono controllare spesso i guadini perché può accadere che vi entrino esemplari 
senza che l'operatore se ne accorga e ciò può comportare un rischio per l'incolumità degli esemplari che 
verrebbero sottoposti a scariche elettriche eccessive. Deve essere evitato il contatto diretto degli esemplari 
con l’anodo (la zona di danno potenziale per i pesci è a 50 cm dall’anodo).  

È necessario interrompere il campionamento, o modificare le impostazioni del cattura pesci elettrico, 
qualora si rilevino danni troppo frequenti o segni di stress eccessivo sui pesci catturati. 

5.6  Cattura, campionamento e analisi preliminari degli individui 

5.6.1 Stabulazione e corretto mantenimento della fauna ittica catturata  
Man mano che gli esemplari vengono catturati, devono essere trasportati a riva mediante secchi e ivi 
mantenuti in contenitori di opportune dimensioni e numero a seconda della loro taglia e numerosità. Sia i 
secchi che i contenitori per la stabulazione dovranno essere dotati di coperchi in rete per evitare che gli 
esemplari catturati possano fuggire saltando. 

Una volta concluse le operazioni di elettropesca, si raccolgono i contenitori con i pesci stabulati per 
procedere alla determinazione ed alle misurazioni degli individui. In alternativa, le misure possono essere 
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effettuate nei diversi punti di raccolta. Nello stabilire il numero dei contenitori da utilizzare, andrà anche 
considerato che i dati rilevati devono essere distinti sia per singola passata (o, almeno, mantenendo 
separati quelli della prima passata da quelli delle successive), per consentire la stima dell’abbondanza, 
dell’efficienza di cattura, del tasso di catturabilità specie-specifico e taglia-specifico, sia per singolo 
incremento. 

In ogni caso, la temperatura e il livello di ossigeno disciolto all’interno dei contenitori dovranno essere 
continuamente monitorati per mezzo di apposita sonda (termometro/ossimetro) precedentemente tarata. 
I livelli di ossigeno disciolto (DO) dovranno essere mantenuti in un range compreso tra i 7 e i 15 mg/l in 
condizioni di temperatura dell’acqua inferiore ai 15 °C e di 9-15 mg/l in condizioni di temperatura più 
elevate (Raleight et al., 1984). Livelli inferiori ai 5 mg/l possono indurre stress e sofferenza nei salmonidi e 
portarli fino alla morte (Weithman and Haas, 1984; Chapman, 1986), quindi i livelli di DO non dovranno mai 
avvicinarsi a queste soglie. 

L’utilizzo di aeratori portatili (a batteria) di opportuna potenza, dotati di tubicino e pietra porosa, saranno 
utili a mantenere costanti tali livelli. In condizioni di temperatura ambientale elevata, o in presenza di una 
elevata densità di esemplari all’interno del contenitore, sarà necessario insufflare ossigeno nell’acqua 
mediante una bombola di O2  dotata di riduttore di pressione e manometro. 

In ogni caso sarà sempre opportuno evitare condizioni di sovrasaturazione, che nei pesci possono causare 
embolia gassosa, quella che in gergo viene chiamata Gas Bubble Disease (GDB) (Saroglia, 2001). 

In caso di difficoltà nel mantenere opportuni livelli di ossigeno nelle vasche di stoccaggio o di eccessivo 
innalzamento della temperatura dell’acqua al loro interno, sarà necessario provvedere ad un periodico 
ricambio d’acqua; in alternativa ci si può dotare di vasche o mastelli forati da posizionare direttamente nel 
corso d’acqua in cui stabulare il pesce in attesa che venga misurato. Il ricambio dell’acqua sarà altresì 
necessario in caso di prolungato mantenimento dei pesci nella vasca di stoccaggio al fine di evitare un 
accumulo di sostanze azotate nell’acqua, alle quali le trote sono particolarmente sensibili (Fabris, 2001).  

Seppure organizzativamente più complicato, un metodo che garantirebbe maggiore stabilità dei parametri 
ambientali (e di conseguenza minore attenzione da parte degli operatori al loro monitoraggio) e sicurezza 
per gli esemplari stabulati, consiste nell’immettere continuamente acqua proveniente dal fiume all’interno 
dei contenitori di stabulazione mediante delle pompe. In questo caso, i contenitori dovranno essere dotati 
di un foro grigliato che funzioni da scarico. Bisognerà inoltre porre attenzione a che la portata dell’acqua sia 
sufficiente a mantenere livelli di ossigeno adeguati in base alla densità dei pesci in essi contenuti, ma che 
non sia tanto elevata da tracimare dai bordi del contenitore anziché dallo scarico. Nel caso si scelga di 
utilizzare questo metodo, sarà necessario dotarsi di un gruppo elettrogeno per l’alimentazione delle 
pompe. 

Se, nonostante tutte queste precauzioni, dovessero essere riscontrati segnali di sofferenza negli esemplari 
mantenuti in cattività, quali ventilazione affrettata, perdita di assetto di nuoto, movimenti concitati o a 
scatti, eccessiva alterazione della colorazione e simili, il campionamento dovrà essere interrotto e i pesci 
immediatamente liberati.  

Per minimizzare il rischio di trasferimento di parassiti, malattie o agenti patogeni, tutto l’equipaggiamento 
(soprattutto le reti e i contenitori di stabulazione dei pesci) deve essere disinfettato dopo l’uso. 

 

5.6.2 Sedazione degli esemplari catturati  
Per evitare che i pesci siano sottoposti a stress e che si feriscano agitandosi durante il rilevamento dei 
parametri biometrici e il prelievo dei campioni biologici, gli esemplari pescati dovranno essere sedati prima 
di effettuare queste operazioni. 
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Allo scopo, in un recipiente di opportune dimensioni, dovrà essere preparata una soluzione contenente 
l’acqua del fiume e tricaina metansulfonato (MS222) a una concentrazione compresa tra i 10 (Scardi et al., 
2007) e i 35 mg/l (Rossi et al., 2019) corrispondenti a 0,10 e 0,35 g/10l. L’MS222 causa l’acidificazione 
dell’acqua e questo potere acidificante è inversamente proporzionale alla durezza dell’acqua (Ohr., 1976) 
per cui acque più dure hanno una maggiore capacità tamponante. Per questo motivo prima del suo utilizzo 
andrà verificato quanto incide l’anestetico sul pH dell’acqua del sito di campionamento: se questo effetto 
fosse trascurabile, sarà possibile procedere senza ulteriori accorgimenti, altrimenti sarà necessario 
utilizzare un tampone. Infatti un repentino abbassamento del pH potrebbe determinare un elevato stress 
fisiologico e causare danni a epidermide e cornea (Davis et al., 2008). 

La sostanza tamponante più comunemente utilizzata è il bicarbonato di sodio (NaHCO3) che dovrà essere 
aggiunto a una dose doppia rispetto a quella dell’MS222 utilizzato (Burka et al., 1997).  

Sarà anche possibile preparare una soluzione madre composta da 10g di MS222 + 20g di NaHCO3 per ogni 
litro di acqua. Si otterrà così una soluzione tamponata all’1% di MS222. Questa soluzione dovrà essere 
utilizzata aggiungendola in quantità di 10-35 ml ogni 10 litri di acqua per ottenere così una soluzione 
anestetica di MS222 alle concentrazioni precedentemente indicate (10 – 35 mg/l). La durata dell’efficacia di 
questa soluzione madre, tuttavia, è molto aleatoria e diverse case produttrici riportano tempi variabili tra le 
12 ore e i 3 mesi se mantenuta in condizioni idonee al buio e refrigerata (+4 °C), per cui se ne consiglia 
l’utilizzo nell’immediato (Popovic et al., 2012). 

Anche in questo caso sarà necessario monitorare la variazione del contenuto di ossigeno e della 
temperatura e all’occorrenza il bagno anestetico dovrà essere aerato o rinnovato. Per evitare una loro 
eccessiva permanenza in anestesia, i pesci dovranno essere anestetizzati uno alla volta, a meno che 
l’attrezzatura e la composizione della squadra adibita al campionamento non consenta la lavorazione 
contemporanea di più pesci alla volta. Per cautela, si procederà saggiando inizialmente la concentrazione 
anestetica più bassa (10 mg/l), per poi aumentarla fino ad un massimo di 35 mg/l nel caso si ritenesse poco 
efficace. Nel giro di pochi minuti, i pesci inizieranno a perdere l’assetto di nuoto, sarà questo il momento di 
prelevarli per le successive manipolazioni. Durante le prime anestesie sarà opportuno annotare il tempo di 
permanenza dei pesci in anestetico, in modo da poterlo gradualmente aumentare nel caso durante la 
manipolazione questi risultassero ancora troppo reattivi, difficilmente manipolabili e soggetti a ferite. 

Gli operatori dovranno manipolare con cautela l’MS222, indossando guanti ed evitando qualsiasi contatto 
con la pelle, gli occhi e l’accidentale inalazione. Infatti l’anestetico può causare l’irritazione sia 
dell’epidermide che del tratto respiratorio (Syndel, 2017). L’Institutional Animal Care and Use Committee 
della Florida Atlantic University (IACUC) consiglia di pesare l’anestetico sotto cappa e, nel caso questa non 
sia disponibile, consiglia l’utilizzo di maschera e adeguate protezioni per pelle e occhi (FAU IACUC, 2018).  

I pesci, una volta anestetizzati, non saranno edibili per un tempo che dovrà essere determinato attenendosi 
a quanto indicato sul foglietto illustrativo del prodotto. Ad esempio nel caso di utilizzo di Tricaina Pharmaq, 
viene riportato un tempo di sospensione pari a 70 gradi-giorno dopo l'ultimo trattamento, che corrisponde 
a 7 giorni nel caso si lavori con una temperatura dell’acqua di 10 °C (Pharmaq, 2019). Pertanto nel caso in 
cui il sito di campionamento si trovi in un tratto di fiume in cui è consentita la pesca sportiva, questa dovrà 
essere vietata per un periodo stabilito sulla base delle precedenti indicazioni per eliminare qualsiasi rischio 
per la salute pubblica dovuto all’anestetico. 

Tutte le operazioni relative all’anestesia dovranno essere eseguite secondo le indicazioni e sotto la 
supervisione di un veterinario. 
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5.6.3 Rilevamento dei parametri biometrici  
Nel corso delle operazioni per il rilevamento dei parametri morfometrici, la manipolazione dei pesci deve 
essere ridotta al minimo in modo da ridurre lo stress derivante da tale attività ed il rischio di lesioni, fattori 
predisponenti ad una maggiore successibilità a patologie e a successivi eventi di mortalità.  

A tal fine è opportuno adottare alcuni accorgimenti:  

- Devono essere utilizzati i guanti in tutte le varie fasi della procedura per evitare l’asportazione del 
muco e lo shock termico;  

- Tutte le attrezzature che vengono a contatto con i pesci durante la manipolazione devono essere 
bagnate per proteggere lo strato di muco del pesce; 

- Le operazioni per il rilevamento della lunghezza e del peso devono essere svolte nel più breve 
tempo possibile, in modo da ridurre al minimo il tempo di esposizione all’aria dei pesci catturati, ed 
evitando l’esposizione diretta al sole; 

- Per evitare la traslocazione di eventuali patologie da un sito ad un altro, tutta l'attrezzatura e 
l'abbigliamento che entra in contatto con l'ambiente acquatico o con i pesci deve essere 
opportunamente disinfettata. 

Previa sedazione, per ciascuno degli individui catturati devono essere annotati: 

- Lunghezza totale (LT), sempre espressa in centimetri (cm) e misurata dall’estremità del muso fino 
al lobo superiore della pinna caudale senza chiudere la coda; 

- Peso totale (Pt) espresso in grammi (g) e determinato mediante bilancia elettronica.  

Per garantire la standardizzazione delle procedure e la confrontabilità dei dati di misurazione, si ritiene utile 
l’utilizzo di strumentazione con caratteristiche definite, che rispettino criteri di affidabilità e precisione. Per 
la valutazione del peso si utilizza una bilancia elettronica digitale con precisione minima 1 grammo, per la 
lunghezza un ittiometro con precisione di 1 millimetro.  

Durante la fase di pesatura, inoltre, deve essere inoltre posta attenzione allo svuotamento dell’acqua in 
eccesso eventualmente accumulatasi nella vaschetta in cui vengono poggiati gli individui da pesare, e che 
potrebbe influire sulla corretta misurazione. 

I parametri biometrici devono essere riportati nell’apposita scheda di campionamento (Allegato 3).  

Contestualmente al rilevamento dei parametri biometrici, tutti i pesci devono essere esaminati per rilevare 
eventuali anomalie macroscopiche esterne. Nell’Allegato 5 si riportano alcune delle principali anomalie 
rinvenibili nei pesci d’acqua dolce. Tutte le informazioni devono essere annotate dettagliatamente sulla 
scheda di campionamento. 

Pertanto, per ogni singolo individuo, oltre a lunghezza e peso, occorre annotare sulla scheda: 

- la passata in corrispondenza della quale l’individuo è stato catturato; 
- l’incremento di circa 25 m in corrispondenza del quale è stato catturato; 
- la specie di appartenenza identificata in base ai caratteri morfometrici rilevabili in campo (vedi 

Tavole tassonomiche - Allegato 4): nei casi dubbi sarà necessario fotografare gli esemplari; 
- la presenza di anomalie fenotipiche, in particolare specificare se riconducibili a fenomeni di 

ibridazione8. 

 
8 Per anomalie fenotipiche si intendono caratteri fenotipici in particolare della forma e della colorazione che non sono 
caratteristici per la specie, come ad es. caratteri anomali o intermedi o caratterisitici in altre specie di trota. 
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5.7 Prelievo, conservazione, etichettatura e spedizione di campioni biologici  

Premesso che il numero di individui su cui si prevede di effettuare i prelievi dei campioni per gli scopi del 
progetto sarà conforme alle indicazioni fornite dal Manuale e delle Linee Guida ISPRA 141/2016 e non 
dovrà comportare rischi di impatti significativi sulle popolazioni oggetto di studio, in ciascun sito, 
dovrebbero essere prelevati da circa 30 esemplari del genere Salmo (in funzione anche della numerosità 
della popolazione) - per consentire le analisi genetiche su 20 campioni ed averne 10 di scorta per eventuali 
sostituzioni o approfondimenti - una piccola porzione di pinna caudale per effettuare le analisi genetiche ed 
un campione di scaglie per la determinazione dell’età secondo il metodo scalimetrico. 

Un subcampione di esemplari appartenenti a ciascuna delle altre specie catturate sarà anch’esso 
sottoposto ad analisi scalimetrica tramite prelievo di scaglie. 

Il subcampione di esemplari 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. 

La zona di prelievo delle scaglie varia a seconda della specie (DeVrie and Frie, 1996). Le scaglie vanno 
conservate in provette monouso da 10 ml, contenenti alcool etilico al 30%.  

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, per il prelievo delle scaglie si consiglia di utilizzare 
la stessa area anche per le altre specie. 

Il prelievo di campioni biologici deve essere eseguito adottando un protocollo minimamente invasivo e nel 
minor tempo possibile. Le operazioni per il prelievo della scaglia e della porzione di pinna dovranno essere 
condotte su soggetti anestetizzati, contestualmente al rilevamento dei parametri biometrici (cfr. Prf. 5.6.3). 

Durante il prelievo di campioni biologici è necessario evitare più possibile i rischi di contaminazioni 
lavorando in condizioni di massima pulizia. Pertanto il prelievo andrà effettuato con estrema cautela, 
indossando guanti monouso, utilizzando forbici ripulite con carta monouso, immerse in alcool e ben 
sterilizzate mediante fochettatura per alcuni secondi. Tale procedura dovrà essere ripetuta dopo ogni 
utilizzo per ridurre i rischi di contaminazioni fra campioni. Il materiale prelevato andrà riposto in appositi 
contenitori, provette sterili monouso da 2 ml con chiusura safe-lock contenenti 1 ml di etanolo al 96% (non 
denaturato).  

Per la scelta dei campioni genetici si procederà selezionando il primo individuo catturato per ogni classe di 
lunghezza di un centimetro, a partire dai 10 cm, per non arrecare danni agli individui più giovani.  

Ogni campione andrà etichettato con un codice alfanumerico che sarà lo stesso indicato anche sulla scheda 
di campionamento nella quale sono stati annotati i parametri morfometrici corredati da ogni informazione 
e nota disponibili sull’esemplare. La massima cura deve essere posta nel controllo dell’esatta 
corrispondenza fra codice della provetta del campione ed esemplare di appartenenza nella scheda.  
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 correttamente anche il codice della provetta 
corrispondente.   

Utilizzando delle forbici chirurgiche precedentemente disinfettate (come specificato in precedenza), deve 
essere prelevata una piccola porzione di pinna con l’ausilio di pinzette, con un taglio netto in modo da non 
lasciare lembi, sfrangiature o irregolarità. Per gli esemplari più piccoli è sufficiente prelevare circa 0,5-1 cm2, 
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mentre per gli esemplari più grandi è necessario prelevare circa 1 cm2 del lobo superiore della pinna 
caudale. La disinfezione delle forbici deve essere ripetuta prima di ogni prelievo. Il materiale deve essere 
sufficiente per due estrazioni di DNA, quindi è importante non scendere al di sotto della quantità di tessuto 
consigliata, per essere sicuri di averne abbastanza anche per una eventuale seconda verifica.  

Una volta prelevato, il frammento di tessuto va immediatamente trasferito in una provetta Eppendorf 
contenente etanolo al 96%, la quale va chiusa assicurandosi che essa sia perfettamente sigillata (si deve 
sentire il tappo “cliccare”). Non va utilizzato scotch per sigillare i tappi delle provette perché sono già 
ermeticamente chiusi. Si passa al campione successivo ricominciando dalla sterilizzazione degli strumenti. 

Per ogni campione andrà rispettato il giusto rapporto dimensione pinna prelevata e volume della soluzione 
conservante: il rapporto tra tessuto e alcool deve essere superiore a 1:10, pertanto occorre evitare di 
mettere troppo materiale in poco alcool, altrimenti il campione non si conserverà correttamente e il DNA 
tenderà a degradarsi. Bisogna controllare che il materiale sia completamente immerso nella soluzione 
conservante e che non debordi e va verificata la corretta chiusura del tappo a scatto della provetta safe 
lock.  

Si procede poi all’etichettatura di ogni provetta in maniera univoca ed inamovibile come descritto sopra 
riponendola successivamente nella scatola porta provette in ordine numerico crescente. 

Tutti i campioni così raccolti andranno conservati nell’apposita scatola in luogo fresco e al riparo dalla luce: 
appena possibile, in attesa della spedizione al laboratorio, è opportuno riporre la scatola in frigorifero ad 
una temperatura compresa tra +4° e -20 °C.  

Successivamente all’escissione, al fine di limitare la possibilità di insorgenza di future infezioni, è 
consigliabile tamponare leggermente la pinna caudale con una soluzione iodata al 10% in corrispondenza 
del sito di taglio. È inoltre opportuno utilizzare la stessa soluzione per disinfettare i punti di prelievo delle 
scaglie oltre ad ulteriori eventuali zone che presentino ferite accidentali avvenute in fase di cattura.  

Si raccomanda di procedere alla disinfezione delle zone ferite solo dopo avere terminato di prelevare i 
campioni in modo da evitare che la soluzione disinfettante entri in contatto con il materiale prelevato per 
le analisi genetiche e per la scalimetria contaminandolo irrimediabilmente. 

Sia per la raccolta delle scaglie che per il prelievo della pinna, deve essere utilizzata una provetta per ogni 
singolo esemplare, opportunamente etichettata. Sull’etichetta va segnato a matita il corrispondente codice 
identificativo del campione riportato sulla “Scheda di campionamento della fauna ittica” (Allegato 3). 

Ogni provetta deve essere etichettata con un ID univoco costituito da un codice alfanumerico di 5 
caratteri:  

- i primi 2 caratteri per identificare il corso d’acqua di origine del campione  
- a seguire, il numero progressivo a tre cifre del campione di tessuto (vedere Allegato 3 per la 

codifica delle provette).  

Occorre scrivere a matita, poiché indelebile e resistente all’alcool, e non con inchiostri degradabili 
dall’alcool che potrebbe cancellare le scritte. Va ripetuto lo stesso codice sia sul tappo che sul fianco della 
provetta. 

La spedizione avviene tramite posta o corriere, oppure con consegna a mano della scatola contenente i 
campioni, a seconda delle istruzioni ricevute dal laboratorio che effettuerà le analisi genetiche: contattando 
preventivamente il laboratorio tramite e-mail o telefonicamente, vanno forniti i dettagli sia del ritiro che 
della spedizione. La spedizione è possibile a temperatura ambiente evitando surriscaldamento, sbalzi di 
temperatura ed esposizione alla luce diretta, senza particolari precauzioni poiché i campioni sono 
conservati in provette contenenti alcool. È buona norma evitare di spedire a ridosso di festività o del fine 
settimana. 
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Prima di ogni spedizione vanno presi accordi con il laboratorio di servizio per l’invio dei campioni biologici e 
va inviata anche una e-mail all’indirizzo bio-cge@isprambiente.it allegando il relativo database con l’elenco 
dei campioni raccolti in formato digitale. 

 

5.8 Rilascio degli esemplari esaminati  

Terminate le operazioni per il rilievo dei parametri morfometrici e il prelievo dei campioni biologici, i pesci 
devono essere stabulati in contenitori di opportune dimensioni, ben ossigenati, per consentirne il risveglio 
dall’anestesia. Prima di procedere al rilascio, si dovrà avere cura di verificare che gli esemplari abbiano 
recuperato completamente l’assetto di nuoto e che reagiscano prontamente agli stimoli esterni. Inoltre, 
andranno monitorati per rilevare eventuali stress e danni subiti durante la procedura di campionamento 
(e.g. bande scure causate dalla corrente, tempo di recupero eccessivamente lungo, danni spinali, lesioni). 

Ogni osservazione deve essere riportata sulla scheda di campionamento, così come eventuali casi di 
mortalità con le possibili cause. 

I piccoli pesci dovrebbero essere sempre mantenuti separati dai soggetti di grandi dimensioni per evitare 
fenomeni di aggressione. 

In linea generale, come precedentemente illustrato (vedi paragrafo 5.6), dovranno essere adottati tutti gli 
accorgimenti necessari per il corretto mantenimento della fauna ittica.  

Una volta verificato che si siano completamente ripresi, i pesci dovranno essere rilasciati il più vicino 
possibile al punto di cattura (incremento), in zone a ridotto idrodinamismo nei pressi della riva. 

 

6 Archiviazione dei dati  

L’archiviazione dei dati sarà a carico dei singoli enti territoriali che, al termine di ogni singolo 
campionamento, provvederanno all’immissione delle informazioni raccolte in un archivio relazionale 
appositamente predisposto.  

Nel corso della fase iniziale del progetto sarà acquistato un Web Server e sviluppato un DataBase dedicato 
al fine di archiviare tutti i dati che verranno raccolti durante l’attuazione dell’intero progetto, in particolare: 

1) i dati genetici, demografici, ambientali raccolti nel Task A.3.1; 

2) i dati morfo-idrologici raccolti nel Task A.3.2; 

3) i dati genetici e morfologici raccolti nel Task C.1.2; 

4) le catture di pesca selettiva raccolte nei Task C.2.2. e C.2.4. 

In particolare, si sottolinea l’importanza di rilevare correttamente i dati dello sforzo di eradicazione messo 
in campo, prevedendo di registrare tutti i passaggi effettuati nelle aree di eradicazione e le superfici di 
campionamento (anche quando non siano rilevati alloctoni) e di tenere traccia di tutti gli individui catturati 
e traslocati, in modo da ottenere valori di abbondanza che possano aiutare proprio nella valutazione 
dell’efficacia degli interventi (Az. D.1). 

Per raccogliere sul campo i dati genetici, demografici e ambientali, sono state predisposte delle schede 
cartacee da compilare nel corso del monitoraggio. Sarà anche realizzata un'applicazione per dispositivi 
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mobili, organizzata in due sezioni principali, una delle quali utilizzabile per la registrazione dei dati 
georeferenziati sulle barriere dei pesci, le portate e i parametri fisico-chimici. Tutti i dati così raccolti 
confluiranno nell’archivio relazionale accessibile e consultabile via web da tutti i partner di progetto. Il 
vantaggio di creare un archivio utilizzabile direttamente via internet sarà quello di avere un'interfaccia 
grafica utilizzabile come un’applicazione web, con i dati gestibili da tutti gli operatori, che saranno abilitati 
con le dovute autorizzazioni e che potranno anche lavorare contemporaneamente.  

L’archivio sarà predisposto in modo che le informazioni contenute siano strutturate e collegate tra loro 
secondo un modello logico di tipo relazionale, cioè strutturato mediante tabelle in relazione tra loro (Vedi 
figura di seguito).  

Gli utenti potranno interfacciarsi con l’archivio e mediante l’applicazione software utilizzata potranno 
inserire, cancellare e aggiornare i dati o, grazie alle query di ricerca sviluppate, interrogare l’archivio ed 
estrarre i dati richiesti. L’archivio sarà organizzato in modo da permettere alcune prime elaborazioni dei 
dati, restituendo quindi anche informazioni di sintesi derivate da quelle iniziali. La sua struttura garantirà 
un’ampia possibilità di interscambio di dati con tutte le applicazioni create per l'ambiente Microsoft 
WindowsÒ, come MS ExcelÒ, MS Power PointÒ, MS WordÒ, per la realizzazione di elaborazioni avanzate o 
presentazione dei dati in ambito multimediale. 

 

La struttura dell’archivio sarà sviluppata dal gruppo di lavoro del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie dell’Università degli Studi di Perugia, in base alle necessità derivanti dagli obiettivi di progetto 
e sulla base di un confronto con tutti i partner; successivamente la struttura sarà organizzata secondo dei 
raggruppamenti logici e funzionali. Poiché l’utilizzo sarà da parte di un’utenza piuttosto eterogenea, i livelli 
di fruizione saranno differenziati e ci sarà una maggiore assistenza e una migliore descrizione per i comandi 
delle maschere di più frequente uso. Per la navigazione e la consultazione dell’archivio saranno messe a 
disposizione delle maschere di menù con aree sensibili, che indirizzeranno l’utente a percorsi logici per il 
raggiungimento degli obiettivi. Un possibile esempio di menù è quello proposto nella figura seguente, 
strutturato con 6 voci di gestione. La divisione in gruppi dell’archivio ha come unica finalità quella di 
rendere più semplice l’esplorazione e la consultazione delle maschere, raggruppandole per aree tematiche 
funzionali.  
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• Descrizione progetto: in questa sezione vengono sinteticamente illustrati il progetto di ricerca, le 
finalità e gli obiettivi  

• Immissione dati: permette di accedere alla sezione inserimento dati (occorre la password 
d’accesso) 

• Ricerche: attiva la sezione di ricerca dati  
• Elaborazioni: consente l’elaborazione guidata dei dati presenti nell’archivio 
• Stampa: attiva il menu di stampa 
• Esci: chiude l’applicazione e torna al desktop 

 

L’immissione dati rappresenta una delle fasi più delicate nella ricerca scientifica. Per evitare l’ingresso nel 
sistema di informazioni errate e limitare inutili e pericolose ripetizioni di dati, sarà messa a punto 
un’architettura dell’archivio che prevede il superamento di diverse soglie di controllo. L’immissione dati 
verrà regolata dall’amministratore del sistema d’archiviazione che è in possesso della password di accesso. 
L’immissione dati viene condotta attraverso l’utilizzo di apposite maschere, dotate di interfaccia chiara e di 
facile utilizzo, tra loro coerenti e di semplice reperimento. L’inserimento delle informazioni è di tipo 
sequenziale e canalizzato, dal momento che non è possibile inserire record qualora non vi siano delle 
condizioni precedentemente soddisfatte che ne attestino l’autenticazione (figura seguente). Ad esempio, 
non sarà possibile inserire i dati ittici se non sono state compilate le schede relative al corso d’acqua e al 
suo bacino di appartenenza, alla stazione di campionamento (coordinate geografiche, lunghezza del tratto 
campionato, larghezza, superficie, ecc.) e alle caratteristiche ambientali (parametri chimico-fisici, portata, 
ecc.). 

 

La ricerca dei dati verrà effettuata mediante apposite query che saranno gestite a livello di maschere di 
controllo. Il loro impiego è di norma molto intuitivo: tuttavia, per agevolarne l’utilizzo, in prossimità dei 

no

si

no

Bacino Tratto Settore

no

si si

Ittiofauna

no

si

Direzione di immissione
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punti chiave saranno apposte delle etichette contenenti tutte le informazioni necessarie per un corretto 
impiego dello strumento. 

Oltre all’archiviazione, alla ricerca e alla successiva stampa dei dati, l’archivio metterà a disposizione anche 
alcuni strumenti per l’elaborazione dei dati grezzi con possibilità di ottenere anche delle opportune 
rappresentazioni grafiche. Per esempio sarà possibile ottenere l’elenco delle specie ittiche rivenute in 
ciascuna stazione di campionamento e per ognuna di esse visualizzare una serie di informazioni relative a 
numero di classi di età, numero di individui stimati, biomassa complessiva, densità espressa in individui/m2, 
standing crop espresso in gr/m2. I parametri numero probabile, biomassa e densità saranno suddivisi per 
classe di età in modo da produrre dati complessivi più attendibili e permettere l’analisi della struttura per 
età delle varie popolazioni. 

Per facilitare il corretto utilizzo dell’archivio da parte del personale degli enti territoriali che partecipano al 
progetto, sarà effettuata una fase di training e di supporto durante la quale saranno descritte le 
caratteristiche e le potenzialità del software ed effettuate anche alcune esercitazioni pratiche mediante 
immissioni di dati e prove di interrogazione ed elaborazione degli stessi. I suggerimenti raccolti nel corso 
delle esercitazioni serviranno per migliorare e perfezionare l’archivio. 
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Parte C 
Analisi genetiche 
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7 Analisi genetiche per l’individuazione del livello di introgressione delle popolazioni  

7.1 Estrazione ed amplificazione del DNA  

7.1.1 Estrazione del DNA 
Le procedure di laboratorio per l’estrazione del DNA genomico degli esemplari catturati per l’identificazione 
del livello di introgressione delle popolazioni dei 76 siti individuati dovranno prevedere il pieno rispetto 
degli standard di sicurezza e qualità. Il DNA totale degli esemplari campionati per l’identificazione dei siti 
idonei verrà quindi estratto e purificato dai frammenti di pinna caudale utilizzando kit commerciali di 
estrazione come il Qiagen DNeasy Blood and Tissue kit, commercializzato dalla ditta Qiagen, o il MagCore® 
Genomic DNA Tissue Kit, commercializzato dalla ditta MagCore, che permettono di ottenere soluzioni di 
DNA di buona qualità da qualsiasi matrice biologica e sono eventualmente utilizzabili anche attraverso 
protocolli che permettono l’automazione dell’intero procedimento di estrazione.  

Per identificare eventuali cross-contaminazioni, per ogni estrazione - come per ogni successiva fase 
analitica - verranno utilizzati controlli positivi (campioni biologici di buona qualità già precedentemente 
tipizzati con successo) e negativi (ovvero provette contenenti tutti i reagenti che fanno parte del protocollo 
di estrazione, escluso il materiale biologico). La concentrazione dei DNA estratti verrà quantificata tramite 
spettrofotometro. 

7.1.2 Amplificazione del DNA estratto 
I DNA estratti dagli esemplari catturati per l’identificazione del livello di introgressione, caratterizzati da 
buone concentrazioni di acidi nucleici, saranno amplificati mediante la reazione a catena della polimerasi 
(Polymerase Chain Reaction, PCR), per specifici marcatori molecolari come l’intera regione di controllo del 
DNA mitocondriale (D-Loop), il gene nucleare LDH-C1 e 15 loci microsatellite autosomici. 
 

Amplificazione del DNA mitocondriale  
L’amplificazione, tramite PCR, dell’intera regione di controllo (D-Loop) del DNA mitocondriale (mtDNA) 
verrà eseguita seguendo i protocolli proposti da Bernatchez & Danzmann (1993) e da Suarez et al. (2001). 
Le amplificazioni verranno realizzate con i primers L15998-PRO (TACCCCAAACTCCCAAAGCTA) e HDL-C-1 
(CCTGAAGTAGGAACCAGATGCCAG), utilizzando il seguente programma di amplificazione: 95 °C/5 min,  
95 °C/30 sec, 52 °C/45 sec, 72 °C/60 sec (45 cicli), seguito da uno step di estensione finale di 72 °C/7 min.  

I prodotti di amplificazione saranno purificati utilizzando un microlitro per campione del reagent Exo-Sap 
(Amersham) e sequenziati in entrambe le direzioni usando il kit ABI Big Dye Terminator ed il seguente 
programma di amplificazione: 96 °C/10 sec, 52 °C/5 sec, 60 °C/4 min di estensione finale (25 cicli). 

 

Amplificazione del gene nucleare LDH-C1 
L’amplificazione di un tratto interno di 440 bp del locus nucleare LDHC1, caratterizzato da alleli diagnostici 
per le popolazioni atlantiche (allele *90; A) e mediterranee (allele *100; M) di Salmo sp., verrà eseguita 
seguendo i protocolli proposti da McMeel et al. (2001). Le amplificazioni verranno realizzate con i primers 
LDHXON3F (GGCAGCCTCTTCCTCAAAACGCCCAA) e LDHXON4R (CAACCTGCTCTCTCCCTCCTGCTGACGAA)), 
utilizzando il seguente programma di amplificazione: 95 °C/5 min, 95 °C/60 sec, 60 °C/60 sec, 72 °C/60 sec 
(34 cicli), seguito da uno step di estensione finale di 72 °C/10 min. 
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Gli amplificati verranno digeriti con l’enzima di restrizione BslI che non taglia il tratto in questione negli 
individui omozigoti LDHC1 *100/100, mentre produce due frammenti di restrizione di 360 bp e 80 bp negli 
omozigoti *90/90, e tre frammenti di 440 bp, 360 bp e 80 bp per gli eterozigoti *90/100 (Ibrido 
atlantico/mediterraneo per il gene nucleare LDH-C1). I tre genotipi verranno visualizzati tramite 
elettroforesi su gel di agarosio al 2% o ove il laboratorio di servizio proponga altre modalità più efficaci di 
sequenziamento o di diagnosi automatizzata. 

Amplificazione dei 15 loci microsatellite autosomici 
I DNA dei campioni delle popolazioni che presenteranno livello di introgressione inferiore al 20% verranno 
amplificati anche ai 15 loci microsatellite autosomici attraverso 3 reazioni multiple di amplificazione 
(Tabella 2): M1 (SsaD190, SsaD71, SSsp2213, OMM1064) M2 (SsoSL438, Ssa85, Str73INRA, Ssa410Uos) ed 
M3 (Str60INRA, SSsp2216, SsoSL417, Ssa408Uos) utilizzando il Qiagen Multiplex PCR Kit (Qiagen Inc, Hilden, 
Germany) ed il seguente programma di amplificazione: 94 °C/15 min, 94 °C/30 sec, 57 °C/90 sec, 72 °C/60 
sec (45 cicli), seguito da uno step di estensione finale di 72 °C/10 min. Le reazioni di amplificazione saranno 
realizzate in un volume finale di 10 μl totali che includerà 3 μl di DNA estratto, 5 μl del Qiagen Multiplex 
PCR Kit, 1 μl di Qiagen Q solution, 0.2 μl di 10 μM primer mix (forward e reverse) e acqua bi-distillata 
(RNase-free water) in quantità variabili fino ad ottenere il volume finale desiderato di 10 μl totali. 

In tutte le razioni di amplificazione, per monitorare eventuali errori di genotipizzazione ed eventuali cross-
contaminazioni, dovranno essere sempre utilizzati almeno un controllo positivo (un campione biologico di 
buona qualità già tipizzato con successo) ed un controllo negativo (una provetta contenente tutti i reagenti 
che fanno parte del protocollo di amplificazione, escluso il DNA), oltre che il controllo negativo di 
estrazione. 

Locus Repeat Dye 
Range 
(bp) 

Primer F Primer R Mplex 
Riferimento 
bibliografico 

SsaD190 Tetra Fam 
115-
157 

GGCATTGGAGGTAAG
GACAC 

CCAGACCACTGAACTT
CTCATC M1 

King et al. 
2005 

SsaD71 Tetra Fam 
183-
239 

AACGTGAAACATAAAT
CGATGG 

TTAAGAATGGGTTGCC
TATGAG M1 

King et al. 
2005 

SSsp2213 Tetra Hex 
159-
229 

ATGTGGAGGTCAACT
AACCAGCGTG 

CATCAATCACAGAGTG
AGGCACTCG M1 

Paterson et 
al. 2004 

OMM1064 Tetra Ned 
163-
286 

AGAATGCTACTGGTG
GCTGTATTGTGA 

TCTGAAAGACAGGTG
GATGGTTCC M1 

Rexroad et al. 
2002 

SsoSL438 Di Ned 
89-
109 

GACAACACACAACCA
AGGCAC 

ACAATGCATAAAGAC
CTACATAA M2 Genbank 

Ssa85 Di Fam 
101-
113 

AGGTGGGTCCTCCAA
GCTAC 

ACCCGCTCCTCACTTA
ATC* M2 

O'reilly et al. 
1996 

Str73INRA Di Fam 
138-
144 

CCTGGAGATCCTCCAG
CAGGA 

CTATTCTGCTTGTAAC
TAGACCTA M2 

Estoup et al. 
1993 

Ssa410Uos Tetra Fam 
172-
310 

GGAAAATAATCAATG
CTGCTGGTT 

CTACAATCTGGACTAT
CTTCTTCA M2 

Cairney et al. 
2000 

Str60INRA Di Hex 93- CGGTGTGCTTGTCAGG GTCAAGTCAGCAAGC M3 Estoup et al. 
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Locus Repeat Dye 
Range 
(bp) 

Primer F Primer R Mplex 
Riferimento 
bibliografico 

103 TTTC CTCAC 1993 

SSsp2216 Tetra Ned 
129-
215 

GGCCCAGACAGATAA
ACAAACACGC 

GCCAACAGCAGCATCT
ACACCCAG M3 

Paterson et 
al. 2004 

SsoSL417 Di Hex 
169-
195 

TTGTTCAGTGTATATG
TGTCCCAT 

GATCTTCACTGCCACC
TTATGACC M3 

Slettan et al. 
1995 

Ssa408Uos Tetra Hex 
205-
305 

AATGGATTACGGGTA
CGTTAGACA 

CTCTTGTGCAGGTTCT
TCATCTGT M3 

Cairney et al. 
2000 

Str15INRA Di Fam 
193-
225 

TGCAGGCAGACGGAT
CAGGC 

AATCCTCTACGTAAGG
GATTTGC M4 

Estoup et al. 
1993 

Strutta 58 Di Hex 
102-
190 

AACAATGACTTTCTCT
GAC  

AAGGACTTGAAGGAC
GAC M4 

Poteaux et al. 
1999 

T3-13 Di Pet 
175-
235 

CCAGTTAGGGTTCATT
GTCC 

CGTTACACCTCTCAAC
AGATG M4 

Estoup et al. 
1998 

Tabella 2. Elenco dei 15 loci microsatellite utilizzati per la ricostruzione dei profili genetici multilocus. 

 

7.1.3 Analisi  dei dati genetici  
 

Analisi del DNA mitocondriale 
Una volta ottenute le sequenze mitocondriali, i loro cromatogrammi dovranno essere controllati e corretti 
visivamente con specifici software come ad esempio SeqScape v.2.5. Le sequenze corrette saranno 
esportate in formato FASTA e saranno allineate tra di loro e confrontate con le sequenze omologhe 
presenti nei database internazionali come GenBank, EMBL, DDBJ, PDB e RefSeq per confrontare i valori di 
identità degli aplotipi identificati rispetto principalmente ai seguenti cinque aplotipi: atlantico (GenBank 
AF253559.1; AT), marmorato (GenBank EF689115.1; MA), mediterraneo (GenBank AF253549.1; ME), 
macrostigma (GenBank JN807337.1; MS) ed adriatico (GenBank JX846932.1; AD). In questo modo sarà 
possibile ottenere una preliminare identificazione della specie di appartenenza dei campioni perché ogni 
aplotipo sarà assegnato al rispettivo ceppo a seconda dei livelli di identità e della natura delle mutazioni 
determinate. Per ogni popolazione campionata, quindi, verrà valutata la frequenza degli aplotipi alloctoni 
(linea genetica atlantica AT) ed autoctoni (linee genetiche adriatica AD, macrostigma MS, mediterranea ME 
e marmorata MA). Il livello di introgressione mitocondriale nei vari siti di campionamento verrà calcolato 
come proporzione tra aplotipi alloctoni rispetto al numero totale di aplotipi osservati in una data 
popolazione. 
 

Analisi del DNA nucleare 
Per ogni individuo verrà ricostruito il genotipo al locus nucleare LDHC1 attraverso la verifica della presenza 
di alleli nucleari autoctoni mediterranei, che saranno indicati come *100, e/o della eventuale presenza di 
alleli alloctoni atlantici, che saranno indicati con *90. Gli individui puri al locus nucleare LDHC1 dovranno 
presentare un genotipo 100-100. 



 

52 
 

Indice di ibridazione mtDNA-LDHC13 
Negli ibridi le combinazioni tra aplotipi ottenuti dall’analisi della regione di controllo del DNA mitocondriale 
e genotipi ottenuti dall’analisi del locus nucleare LDH-C1 possono essere svariate, per cui la combinazione 
degli aplotipi mitocondriali e dei genotipi nucleari permette di ottenere un indice di ibridazione (Tabella 3) 
che descrive il grado di presenza di alleli alloctoni nei soggetti studiati ed indica il potenziale di 
introgressione che questi individui potrebbero apportare in caso di incontro con una popolazione 
autoctona (Penserini et al. 2006). Le combinazioni I e VI, che corrispondono alle due linee pure, sono 
considerate rispettivamente ad introgressione massima per la linea pura atlantica (grado “massimo”) e ad 
introgressione nulla per la linea pura mediterranea (grado “nullo”). Le combinazioni II, III, IV e V descrivono 
gli ibridi con diverso grado di introgressione: grado “basso” per la combinazione V fino a grado “elevato” 
per la combinazione II. 

 

Combinazione mtDNA LDH-C1 Indice 

I A *90/*90 Massimo 

II M *90/*90 Elevato 

III A *90/*100 Alto 

IV M *90/*100 Medio-Alto 

V A *100/*100 Basso 

VI M *100/*100 Nullo 

      Tabella 3. Indice di ibridazione. 

Analisi dei 15 loci microsatellite autosomici 
I genotipi microsatellite multilocus degli esemplari campionati per l’identificazione dei siti idonei che 
presentavano indice di ibridazione “nullo” verranno utilizzati per stimare, per ogni popolazione 
campionata, la frequenza allelica, l’eterozigosi attesa (HE), quella osservata (HO), il numero di alleli 
osservati per ciascun locus, e la ricchezza allelica (AR, allelic richness), nonché eventuali deviazioni delle 
frequenze genotipiche osservate rispetto alle proporzioni previste dalla legge di equilibrio di Hardy-
Weinberg, utilizzando programmi come FSTAT (Goudet 1995), ARLEQUIN (Excoffier et al. 2006) e GENEPOP 
(Raimond and Rousset 1995). 

I genotipi multilocus ottenuti dall’analisi dei loci microsatellite, inoltre, verranno utilizzati per la 
discriminazione tra ceppi autoctoni e ceppi alloctoni nei vari siti di campionamento per l’identificazione di 
quelli idonei, nonché per l’individuazione di segnali di ibridazione tra i due stock. Infatti, i ceppi autoctoni e 
quelli alloctoni possono presentare gli stessi alleli ai loci studiati, ma con frequenze differenti, oppure 
possono essere presenti alleli privati, cioè esclusivi per l’uno o l’altro stock. 

I profili genetici verranno sottoposti quindi ad analisi multivariate, che sintetizzano e plottano la variabilità 
genetica su degli assi bi- o tri-dimensionali per descrivere graficamente il livello di differenziazione tra 
individui ed anche tra popolazioni ed identificare preliminarmente eventuali individui ibridi. 

Infine, l’assegnazione ai ceppi autoctoni e ceppi alloctoni dei campioni tipizzati geneticamente e 
l’individuazione di individui con tracce di ibridazione verranno effettuate utilizzando un modello Bayesiano 
implementato nel programma Structure v.2.3.4 (Pritchard et al. 2000, Falush et al. 2003). Tale software 
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utilizza i genotipi multilocus e le loro frequenze allelliche per evidenziare la presenza di gruppi 
geneticamente distinti e contemporaneamente assegnare gli individui a tali gruppi. Il genotipo multilocus di 
ogni individuo può essere così assegnato ad uno o più dei K gruppi con una certa probabilità qi (compresa 
tra 0 e 1) suddivisa tra i diversi K gruppi. Nel caso di ceppi autoctoni e ceppi alloctoni di trota, il software 
rileverà due macro-popolazioni (K = 2) ed i genotipi di eventuali individui ibridi presenteranno probabilità di 
assegnazioni al gruppo autoctono e a quello alloctono variabili a seconda del loro livello di ibridazione ed 
introgressione. Verrà valuta la probabilità che ciascuna popolazione ittica campionata possa rappresentare 
un raggruppamento K e per ogni valore di K ipotizzato verranno effettuate 10 corse indipendenti del 
programma. Ogni corsa sarà caratterizzata da 200.000 iterazioni precedute da un periodo di burn-in pari a 
20.000 iterazioni e per ogni singolo genotipo verrà calcolata la probabilità di appartenenza ad ognuna delle 
popolazioni individuate. 

Comunicazione dei dati genetici 
Per ciascun sito di campionamento, i risultati relativi ad ogni set di campioni genotipizzati ai diversi tipi di 
marcatori molecolari verranno comunicati per posta elettronica attraverso lo scambio del database 
genetico con il Project Manager, il quale provvederà ad informare i referenti delle singole aree di 
campionamento, condividendo con ciascuno di loro i risultati delle analisi. 

7.2 Analisi genetiche per l’identificazione dei riproduttori 

 

Estrazione ed amplificazione del DNA per l’identificazione dei riproduttori 
Una volta identificati i siti più adatti per la cattura dei riproduttori, il DNA genomico degli esemplari 
campionati per l’identificazione dei possibili riproduttori verrà estratto e purificato dai frammenti di pinna 
caudale utilizzando kit commerciali di estrazione come il Qiagen DNeasy Blood and Tissue kit, 
commercializzato dalla ditta Qiagen, o il MagCore® Genomic DNA Tissue Kit, commercializzato dalla ditta 
MagCore, che permettono di ottenere soluzioni di DNA di buona qualità e sono utilizzabili anche attraverso 
protocolli automatizzati che permettono la standardizzazione del procedimento di estrazione. Per ogni 
estrazione verranno utilizzati controlli positivi (campioni biologici di buona qualità già precedentemente 
tipizzati con successo) e negativi (cioè provette contenenti tutti i reagenti utilizzati nel protocollo di 
estrazione, escluso il materiale biologico). 
 

Analisi e comunicazione dei dati genetici 
Il DNA genomico degli esemplari campionati per l’identificazione dei possibili riproduttori verrà amplificato, 
tramite PCR, per l’intera regione di controllo (D-Loop) del DNA mitocondriale (mtDNA), contenente 
mutazioni diagnostiche per identificare gli aplotipi alloctoni (linea genetica atlantica AT) ed autoctoni (linee 
genetiche adriatica AD, macrostigma MS, mediterranea ME e marmorata MA), per un tratto interno di 440 
bp del locus nucleare LDHC1, caratterizzato da alleli diagnostici per le popolazioni atlantiche (allele *90; A) 
e mediterranee (allele *100; M) di Salmo sp., e per 15 loci microsatellite autosomici necessari per la 
ricostruzione dei profili genetici individuali multilocus. 

Una volta amplificati i DNA estratti dagli esemplari campionati nei siti idonei per l’identificazione dei 
riproduttori ai diversi tipi di marcatori molecolari, i loro profili genetici multilocus verranno utilizzati per il 
calcolo dell’indice di ibridazione (dato dalla combinazione degli aplotipi ottenuti dall’analisi della regione di 
controllo del DNA mitocondriale e dei genotipi ottenuti dall’analisi del locus nucleare LDH-C1) e sottoposti 
ad analisi di assegnazione Bayesiana per stimare le loro probabilità di assegnazione individuali qi (comprese 
tra 0 e 1) ai ceppi autoctoni e ceppi alloctoni. Verranno considerati come possibili riproduttori gli individui 
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caratterizzati da indice di ibridazione “nullo” e probabilità di assegnazione al ceppo autoctono ≥ 0.90, o 
comunque ≥ al valore minimo di probabilità di assegnazione individuale al ceppo autoctono.  

Comunicazione dei dati genetici 
Per ciascun sito di campionamento, i risultati relativi alla genotipizzazione degli individui campionati per 
l’identificazione di possibili riproduttori verranno comunicati per posta elettronica attraverso lo scambio 
del database genetico elettronico con il Project Manager, il quale provvederà ad informare i referenti delle 
singole aree di campionamento, condividendo con ciascuno di loro gli esiti delle analisi, in modo da poter 
separare gli individui risultati come possibili riproduttori dagli individui ibridi o introgressi.  
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Parte D 
Azioni di conservazione di Salmo cettii 
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8 Azioni di conservazione della trota mediterranea 

In questo capitolo vengono descritte le azioni di conservazione previste dal Progetto LIFE STREAMS 
elencate nel Cap. 2 che, per la loro attuzione, necessitano dell’utilizzo delle metodologie descritte nei 
precedenti capitoli.  

Le aree pilota nelle quali verranno effettuate le azioni sono riportate nella mappa qui di seguito (figura 2). 

 
Fig. 2 – Mappa delle aree pilota dove è prevista l’attuazione delle azioni di conservazioni del progetto LIFE 
STREAMS e dell’areale di distribuzione di Salmo cettii. 

8.1  Riproduzione artificiale di S. cettii  

L'azione mira a produrre giovani esemplari di trota selvatica da utilizzare per il ripopolamento e la 
reintroduzione di popolazioni pure di S. cettii: task C.2.3 Ripopolamenti con avannotti, task C.2.4 Pesca 
selettiva e ripopolamento, task C.3.2 Ripristino di popolazione native pure nei siti eradicati. 

Per la produzione dei giovanili di trota mediterranea pura è prevista l'installazione di nuovi incubatoi mobili 
(Task C.1.1) e l’adeguamento di un allevamento già esistente nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. 
Tutte queste strutture serviranno per la fecondazione artificiale dei riproduttori selvatici puri (Task C.1.3) 
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catturati mediante pesca elettrica nei siti in cui, in base ai risultati ottenuti dall’azione preparatoria A.3, si 
saranno riscontrate popolazioni pure o quasi pure di trota mediterranea, con densità e con numero di 
individui in età riproduttiva sufficiente per poter sostenere un prelievo.  

Durante la selezione genetica e la riproduzione artificiale, UNIPG scatterà alcune fotografie delle trote 
caratterizzate geneticamente per individuare il fenotipo della trota mediterranea; ciò permetterà ai 
pescatori sportivi coinvolti nella pesca selettiva (Azioni C.2. e C.2.4) di distinguere il fenotipo autoctono da 
quello delle trote non autoctone, le uniche per le quali sarà consentito il prelievo. 

8.1.1 Installazione di incubatoi mobili o fissi  
Nel corso del progetto saranno installati in totale 10 incubatoi per l'allevamento in cattività delle trote 
mediterranee pure: 9 saranno incubatoi mobili, mentre in un caso sarà utilizzato un impianto di 
acquacoltura già esistente e funzionante nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che sarà adeguato 
per essere funzionale alle esigenze del progetto. Tutti gli incubatoi dovranno avere la strumentazione 
necessaria per permettere la stabulazione dei riproduttori, la fecondazione artificiale degli stessi, 
l’incubazione delle uova e il primo allevamento degli stadi giovanili fino al riassorbimento del sacco 
vitellino. Solo nell’impianto fisso del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi si proseguirà l’allevamento 
anche oltre questo stadio di sviluppo degli avannotti, spingendosi fino allo svezzamento e all’alimentazione 
artificiale nelle vasche; negli incubatoi mobili, invece, si valuterà caso per caso fino a quale stadio di 
sviluppo spingere l’allevamento e quale materiale, quindi, utilizzare per le semine in natura (uova, 
avannotti o giovani trote). La scelta sarà operata dal comitato scientifico del Progetto sulla base delle 
necessità per i ripopolamenti, dei riproduttori disponibili, del numero di uova ottenute e degli spazi 
disponibili negli incubatoi. In tutti i casi, requisito imprescindibile del progetto è quello di garantire la 
separazione delle trote allevate per bacino di provenienza e in nessun caso dovrà essere permesso lo 
spostamento delle trote da un bacino imbrifero all’altro: le trote dovranno essere immesse nello stesso 
bacino dal quale i riproduttori sono stati catturati.  

Nell’ottimizzazione dell’impianto, oltre alla qualità e alla quantità dell’acqua utilizzata, riveste 
fondamentale importanza l'ubicazione. Il luogo scelto dev'essere in prossimità di una buona fonte di 
approvvigionamento dell’acqua, possibilmente in vicinanza del corpo idrico da cui sono prelevati i 
riproduttori e ben collegato, per facilitare le operazioni di trasporto dei riproduttori e del materiale 
prodotto. Esistono sul mercato strutture prefabbricate acquistabili e dotate di tutta la strumentazione 
necessaria per un loro razionale funzionamento, oppure è possibile anche realizzare o ristrutturare 
fabbricati preesistenti, come vecchi mulini, casolari ecc. Nella realizzazione del fabbricato che dovrà 
ospitare gli apparati d'incubazione occorre utilizzare materiali resistenti all'elevato tasso d'umidità 
presente; è necessaria anche la presenza di un buon impianto d'illuminazione per consentire, in qualsiasi 
ora, le operazioni di controllo e pulizia delle uova ed è anche importante prevedere l'oscuramento delle 
finestre, per impedire alle radiazioni solari di arrecare danni al materiale in incubazione e disturbare gli 
avannotti e le trotelle che non gradiscono la luce diretta. 

Fondamentale per la realizzazione e la buona riuscita di un incubatoio è la disponibilità di acqua, che dovrà 
essere qualitativamente idonea e quantitativamente sufficiente per garantire almeno un ricambio completo 
delle vasche ogni ora. L'acqua è l'elemento fondamentale da considerare nella progettazione e nella 
conduzione dell’impianto: le caratteristiche chimico-fisiche e la quantità sono gli elementi limitanti la 
produttività e quindi vanno considerati preliminarmente. Va premesso che l'acqua di fornitura può essere 
di superficie, di sorgente o di pozzo e può possedere delle caratteristiche che variano in funzione 
dell'origine. La temperatura e l'ossigeno disciolto sono i parametri chimici determinanti. L’acqua di pozzo 
può avere temperature costanti e superiori a quelle di superficie, ma questo non sempre è positivo. L’acqua 



 

58 
 

in entrata nell’impianto, infatti, non dovrebbe avere temperature d’incubazione troppo superiori a quelle 
degli ambienti d’immissione: questo per evitare di trovarsi con avannotti pronti troppo presto per la 
semina.  

Gli impianti che utilizzano acque che non possono rispettare questa condizione semineranno le uova 
embrionate in scatole Vibert oppure proseguiranno l’allevamento fino allo stadio di trotella.  

L'ossigeno rappresenta l'elemento limitante per eccellenza nell’allevamento dei salmonidi, date le elevate 
richieste che questi pesci hanno nei confronti di tale elemento, che nell’acqua diminuisce all’aumentare 
della temperatura: in un litro d'acqua a 0 °C sono presenti 14 mg di O2, ma se la temperatura sale a 10 °C 
l'ossigeno scende a 11 mg. Da ciò deriva che, essendo il fabbisogno di ossigeno dei salmonidi in generale e 
delle trote fario in particolare, di circa 10 mg/l, la temperatura dell’acqua non deve superare i 13°-14 °C, se 
non per brevi periodi. Il consumo di ossigeno è inoltre massimo per le trotelle e diminuisce, a parità di 
biomassa, negli adulti e negli embrioni. 

Anche dal punto di vista chimico l’acqua utilizzata per il funzionamento dell'impianto deve avere 
caratteristiche quanto più simili ai corpi idrici di destinazione, per consentire al novellame d'integrarsi 
perfettamente con la popolazione naturale del nuovo ambiente in cui verrà immesso. Nella scelta del 
sitozzzzz in caso di approvvigionamento di acqua superficiale, è necessario prestare molta attenzione per 
scongiurare il rischio di inquinamento, evitando corsi che ricevono effluenti provenienti da zone 
urbanizzate, cave o ricevano drenaggi dalla rete principale stradale. L’acqua dovrà essere possibilmente con 
BOD (= domanda biochimica di ossigeno, cioè la quantità di ossigeno consumato durante un tempo 
determinato - 5 giorni per il BOD5 - a una data temperatura, per decomporre le sostanze organiche 
presenti nell'acqua attraverso l'azione dei batteri) o ammoniaca assenti. Nella seguente tabella è riportato 
un esempio delle caratteristiche chimiche che dovrebbe possedere l‘acqua utilizzata per alimentare un 
allevamento di trote. 

BOD 1,3 mg/l Alcalinità 181 mg/l CaCO3 

pH 7,3 (7,1-8,3) Nitrati 2,7 mg/l 

Conducibilità 450 �S/cm Azoto ammoniacale 0,1 mg/l N 

Solidi sospesi 6 mg/l Fosfati 0,1 mg/l P 

Durezza totale come CaCO3 225 Cloruri 20 mg/l 

Tab. 4 - Caratteristiche qualitative delle acque di alimentazione di una troticoltura. Tratto da Templeton R.G. (1984): 
Freshwater Fisheries Management. Severn-Trent Water Authority. 

 

Se il dislivello tra la captazione e l'impianto è tale da assicurare una pressione sufficiente al funzionamento 
degli apparati d'incubazione (>3 metri), l'alimentazione idrica può essere attuata anche per caduta; nel caso 
di prelievo da pozzi o da acque superficiali con dislivello insufficiente, si dovranno utilizzare sistemi di 
pompaggio. Se necessario, può essere opportuno dotare l'impianto di una vasca d'accumulo per garantire 
la continuità dell'alimentazione idrica in caso di malfunzionamento del sistema di captazione. Utilizzando 
acqua prelevata da corpi idrici superficiali, è buona norma filtrarla prima dell'ingresso nell'incubatoio. 
Questi accorgimenti tendono a ridurre il materiale in sospensione che potrebbe danneggiare i pesci in 
allevamento.  
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Le acque captate da falde profonde possono contenere elevate concentrazioni di anidride carbonica (CO2), 
molto pericolosa per i pesci; in questo caso è indispensabile l’adozione di opportuni sistemi d'aerazione.  

La presenza di CO2 si può evidenziare, ma non quantificare, aggiungendo a 300 cc di acqua attinta di 
recente, 100 cc di acqua di calce; in caso di presenza di CO2 si avrà un intorbidimento della soluzione. Si 
ricordi comunque che acque con quantitativi superiori a 10 ppm di anidride carbonica sono da ritenere non 
idonee per l'allevamento di avannotti e trotelle, se non preventivamente trattate. 

L'incubatoio tipo ove effettuare le operazioni di fecondazione artificiale, incubazione delle uova e le fasi di 
primo allevamento dovrebbe essere così costituito: 

a) un box prefabbricato o una struttura 
preesistente riadattata di circa 50 m2 di 
superficie; 

b) una vasca in vetroresina della capacità di 100-
200 l in cui ospitare temporaneamente i 
riproduttori durante le operazioni di spremitura; 

c) un tavolo per la fecondazione; 

d) una serie di vasche in vetroresina rettangolari 
di cm 200 x 40 x 20), in grado di contenere circa 
30.000 uova (se lo spazio è poco anche cassette 
californiane) costituenti ciascuna un completo 
modulo di incubazione e primo allevamento 
degli avannotti e delle trotelle; 

e) una serie di vasche circolari esterne in 
vetroresina (minimo due, una per gli esemplari 
maturi e una per gli esemplari già riprodotti, 
prima della reimmissione nei corsi d’acqua di 
provenienza) per la stabulazione dei riproduttori 
e l’allevamento delle trotelle; 

f) uno schiuditoio per l’artemia salina, se si 
vogliono svezzare gli avannotti e portarli allo 
stadio di trotelle. 

 

I fabbisogni idrici dell’impianto variano in modo notevole in rapporto ai vari stadi di sviluppo allevati e a 
parità di biomassa: sono minimi durante l’accrescimento dell'embrione, aumentano passando dagli 
avannotti alle trotelle per poi diminuire negli adulti. Per l’incubazione, effettuata nelle classiche vasche 
rettangolari (cm 200 x 40 x 20), in grado di contenere circa 30.000 uova di trota, è sufficiente un flusso 
d'acqua di 10-15 l/min a 10 °C. Nelle stesse vasche è poi possibile allevare gli avannotti fino a completo 
riassorbimento del sacco vitellino, aumentando la portata d'acqua a 20 l/minuto. Nella fase 
immediatamente successiva, definibile come periodo di svezzamento, più che aumentare il flusso idrico, 
conviene dimezzare la densità degli avannotti, per poi ridurla ancora progressivamente durante il 
successivo accrescimento. Per quanto riguarda l'allevamento delle trotelle, in vasche circolari di 2 m di 

 Esempio di incubatoio generico da ripopolamento. Tratto da Gelosi 
E. e Colombari P.T. (2004): Manuale della pesca. Stabilimento 
Ittiogenico. 
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diametro la densità consigliata è di 10-15 000 soggetti, con un flusso d'acqua di 60 litri al minuto. Le vasche 
circolari risultano essere le migliori in quanto lo spazio, grazie alla corrente rotatoria dell’acqua, permette 
una migliore distribuzione dei pesci. Il moto circolare, inoltre, concentra le deiezioni e il mangime non 
consumato al centro della vasca, dove è posto lo scarico, impedendo la formazione di zone di ipossia nelle 
quali i residui potrebbero fermentare. Le fasi di allevamento delle trotelle, se previste, andranno effettuate 
al coperto, in condizioni di stretto controllo dell'illuminazione; in caso di posizionamento delle vasche 
all’aperto è possibile prevedere l'uso di reti ombreggianti poste sulle vasche circolari, purché siano in grado 
di ridurre a non più del 20% l'incidenza della luce solare. 

Gli incubatoi dovranno essere operativi a partire dal 26° mese di progetto e dovranno essere dotati di un 
sistema di videosorveglianza e di una completa recinzione esterna. 

L'installazione degli incubatoi sarà realizzata dagli enti territoriali di competenza, che effettueranno anche 
tutte le procedure amministrative necessarie, in particolare: 1) la concessione idraulica (R.D. 523/1904), 2) 
il parere conforme per la valutazione dell'incidenza ambientale (art. 6 del P.D.12 marzo 2003, n. 120) e 3) 
l’autorizzazione paesaggistica (L.D n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio").  

8.1.2 Cattura dei riproduttori e costituzione del parco riproduttori  
L’azione consiste nella cattura dei riproduttori selvatici nei corsi d’acqua con popolazioni di trota 
mediterranea con un livello di introgressione nullo o trascurabile, valutato sulla base dei risultati delle 
azioni preparatorie (A3). Le attività sul campo saranno svolte in autunno, poco prima della stagione 
riproduttiva, che per la trota mediterranea varia tra i primi di dicembre e febbraio. Fondamentale per la 
riuscita dell’azione sarà proprio l’adozione di una corretta tempistica: in effetti, una cattura delle femmine 
troppo anticipata potrebbe avere un impatto negativo sull'ovulazione, arrestando lo sviluppo delle uova; 
d’altra parte i riproduttori selvatici 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. 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; indicativamente la cattura dei riproduttori dovrà essere effettuata entro 
l’inizio del mese di novembre per dare modo ai laboratori genetici di effettuare le analisi necessarie (20-30 
gg circa). Solo successivamente ai risultati delle analisi, gli esemplari selezionati che risulteranno avere un 
adeguato livello di purezza potranno essere avviati alla fecondazione artificiale.   

I tecnici degli enti territoriali (Parchi e Forestas) effettueranno due campionamenti annuali per 2 anni allo 
scopo di catturare un numero adeguato di riproduttori da utilizzare per la riproduzione artificiale. I 
riproduttori selvatici dovranno essere prelevati da un solo singolo bacino imbrifero per ogni incubatoio 
mobile che verrà 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 
demografiche e delle analisi genetiche effettuate durante 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 permetteranno, inoltre, di stimare l’abbondanza della popolazione di provenienza, di 
calcolare il numero totale di esemplari in età riproduttiva e di stimare il numero di esemplari asportabili 
senza danneggiare eccessivamente la popolazione: in genere è auspicabile evitare il prelievo di più di un 
quarto degli esemplari in età riproduttiva per ciascuna popolazione donatrice. 

La cattura dei riproduttori sarà effettuata mediante elettropesca con le tecniche descritte nel paragrafo 5.6 
(Pesca elettrica), ma senza procedere con la tecnica delle passate successive, perché non sarà più 
indispensabile una stima dell’abbondanza della popolazione: raggiunta la cattura degli esemplari previsti, il 
campionamento potrà cessare.  
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Terminato il campionamento, i riproduttori selvatici saranno opportunamente stabulati nelle vasche in 
attesa delle operazioni di marcatura (vedi paragrafo successivo), terminate le quali saranno fatti riprendere 
dall’anestesia e quindi trasportati in vasche ossigenate presso i rispettivi incubatoi di destinazione, in attesa 
dei risultati delle analisi genetiche. Quanto prima possibile, le provette con i campioni di tessuto verranno 
trasferite al laboratorio genetico selezionato per le analisi genetiche (locus LDH-C1* e 15 loci di 
microsatellite di DNA, si rimanda ad A.3.3 per una descrizione completa dei marcatori molecolari).  

Le analisi genetiche saranno eseguite su un totale di 4400 riproduttori autoctoni selvatici (200 x anno x 
ciascuno dei 9 incubatoi mobili + 400 nell’allevamento del PN Foreste Casentinesi in cui saranno ospitati, 
rigorosamente separati, i riproduttori provenienti da 2 diversi bacini imbriferi).  

Il trattamento statistico dei dati sarà effettuato dall'ISPRA per stimare:  

i. i parametri standard della genetica delle popolazioni;  
ii. il livello di purezza genetica di ciascuna trota;  

iii. la dimensione effettiva della popolazione (Ne).  

UNIPG parteciperà alla prima sessione di riproduzione in ciascun Parco per effettuare delle dimostrazioni 
pratiche di come si esegue la fecondazione artificiale; durante tali uscite di campo effettuerà delle riprese 
fotografiche dei riproduttori anestetizzati con fotocamera munita di stativo. Sempre UNIPG, 
successivamente, si occuperà delle elaborazioni delle immagini fotografiche e dei parametri biometrici, i cui 
risultati saranno utilizzati per una completa caratterizzazione morfologica dei riproduttori selvatici, 
permettendo il riconoscimento degli individui di trota mediterranea e distinguendoli da quelli alloctoni di 
origine atlantica per gli scopi previsti dalla pesca selettiva (vedi azione C.2).  

Solo i riproduttori selvatici puri, con un livello di introgressione nullo, saranno utilizzati per la riproduzione 
artificiale e sarà consentita la semina dei pesci nei medesimi bacini fluviali di provenienza dei genitori. 

Dopo ogni evento riproduttivo gli esemplari selvatici puri ospitati negli incubatoi mobili saranno restituiti 
all’ambiente naturale, quando possibile in ambienti confinati dove sia facilitato un loro successivo 
recupero, mentre quelli non puri scartati dalla riproduzione saranno traslocati in stagni di pesca isolati dalla 
rete fluviali (vedi Azione C.3.1). Nel caso del PN Foreste Casentinesi c’è la possibilità che i riproduttori 
possano essere mantenuti definitivamente in cattività all’interno dell’allevamento che li ospiterà.  

Al fine di evitare, per quanto possibile, fenomeni non intenzionali di depressione genetica fra consanguinei, 
la cattura dei riproduttori dovrà avvenire da un anno all'altro in località possibilmente diverse.  

Infine, i riproduttori selvatici saranno gestiti secondo la richiesta di esenzione dall'articolo 16, clausola 5 del 
L.D. n. 148/08.  

8.1.3 Rilevamento di parametri biometrici sul campo 
Al termine del campionamento per la cattura dei riproduttori selvatici, gli esemplari da prelevare saranno 
mantenuti nelle vasche di stabulazione in attesa di essere sedati. Nelle vasche il loro numero è bene che 
non sia elevato per evitare rischi di carenza di ossigeno: se opportunamente separati non dovrebbero 
insorgere problemi di anossia dal momento che le basse temperature invernali facilmente garantiscono 
buoni livelli di diponibilità di ossigeno. Se necessario, comunque, sarà bene predisporre dei contenitori 
forati direttamente nell’acqua corrente del fiume, ove collocare i riproduttori in sovrannumero o gli 
esemplari anestetizzati al termine delle operazioni di chippatura. Le vasche forate vanno 
opportunatamente coperte per evitare che i riproduttori saltino via e per farli stare più tranquilli e protetti. 



 

62 
 

In una vasca separata contenente anestetico ad alto dosaggio dovranno invece essere collocati gli 
esemplari da avviare alle successive fasi di raccolta dei dati biometrici e di chippatura. La sedazione dovrà 
avvenire per piccoli numeri (1-2 esemplari sedati per volta) e dovrà essere molto profonda per evitare che, 
dibattendosi, gli animali possano ferirsi durante le successive operazioni. Ogni riproduttore selvatico dovrà 
infatti essere misurato in lunghezza (lunghezza totale), pesato, essere oggetto di prelievo di un piccolo 
campione di tessuto e quindi sottoposto a chippatura (vedi Scheda per la raccolta dei dati dei riproduttori 
- Allegato 8). Ogni campione di tessuto sarà conservato in una provetta Eppendorf con alcol puro e dovrà 
essere codificato in modo univoco con le stesse norme usate per i campioni genetici durante le attività 
preparatorie e utilizzando numeri in successione. Ciò è necessario per permettere di risalire senza nessuna 
possibilità di dubbio all’esemplare di provenienza. 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 ancora sedati andranno collocati in una vasca contenente del 
disinfettante e quindi, dopo un congruo lasso di tempo (5-10 minuti) posizionati a riprendersi dall’anestesia 
nelle vasche forate poste nell’acqua corrente del fiume. 

8.1.4 Marcatura mediantte elastomero e microchip 
Durante le operazioni di cattura dei riproduttori, l’aspetto più importante da considerare riguarda la 
sopravvivenza del pesce da marcare. Le diverse specie ittiche presentano diversi gradi di vulnerabilità 
rispetto alla manipolazione, ma in ogni caso quando i pesci spendono molta energia per far fronte a 
situazioni di stress, l'acido lattico prodotto dalla glicolisi si accumula nei muscoli e può riversarsi nei vasi 
sanguigni, con conseguenze letali se il pesce non ha tempo di riprendersi e smaltire la quantità di acido 
lattico in eccesso. Va considerato, infatti, che il processo di affaticamento nei pesci continua anche durante 
il riposo, dopo la manipolazione e determina un elevato fabbisogno di ossigeno, che deve essere 
considerato ad esempio durante le successive operazioni di trasporto. Inoltre, il processo di affaticamento 
dipende dalla temperatura: in particolare l'accumulo di acido lattico e il recupero dell’affaticamento sono 
più lenti in acque a basse temperature, mentre in quelle ad elevate temperature l'acido lattico può 
raggiungere livelli letali. Questo indica che i pesci dopo la cattura dovrebbero essere stoccati in acque 
relativamente fresche (Thorsteinsson, 2002; Foglini et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per minimizzare i rischi connessi alla manipolazione delle trote durante le operazioni di marcatura devono 
essere considerati i seguenti fattori: 1) qualità dell'acqua nelle vasche di contenimento (freschezza, 
contenuto di ossigeno, temperatura), 2) idoneità della capienza delle vasche in relazione al numero e alla 
taglia dei riproduttori, in termini di spazio e profondità dell’acqua; 3) natura e concentrazione degli 
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anestetici utilizzati; 3) immobilizzazione sufficiente del pesce durante la marcatura; 4) garanzia di un tempo 
di recupero adeguato dopo l'anestesia; 5) garanzia di condizioni appropriate durante le operazioni di 
trasporto delle trote facendo in modo che l’intera sequenza delle operazioni, compreso il viaggio, si 
svolgano nel più breve tempo possibile, poiché una prolungata manipolazione può essere più dannosa della 
marcatura stessa. Le conseguenze dovute alla manipolazione del pesce possono essere minimizzate 
attraverso l’utilizzo di anestetico durante le operazioni di marcatura e attraverso l’utilizzo di guanti di 
gomma da parte degli operatori, per impedire l’asportazione di muco dalla pelle del pesce che, com’è noto, 
svolge una funzione battericida e antimicotica. I salmonidi, in particolare, durante il periodo riproduttivo 
sembrano manifestare una maggiore vulnerabilità rispetto alle abrasioni cutanee quindi occorre prestare 
particolare attenzione a questo aspetto (Thorsteinsson, 2002; Foglini et al., 2015). 

 

Marcatura con elastomero 

Il sistema di marcatura con 
elastomeri VIE (Visible Implant 
Elastomer) consiste nell’iniezione 
mediante una siringa ipodermica 
di un liquido fluorescente nel 
tessuto trasparente del pesce 
(generalmente nei salmonidi si fa 
riferimento al tessuto 
retrooculare traslucido, vedi 
figura), che grazie all’aggiunta di 
un agente addensante assume 
una consistenza solida ma 
flessibile nelle successive 24 ore. Tale sistema di marcatura, essendo visibile esternamente, consente di 
distinguere diversi gruppi di pesci fra loro attraverso l’utilizzo di colori diversi.  

Può essere utilizzato, ad esempio, per distinguere i gruppi di riproduttori in base al bacino di provenienza 
ed evitare che gli esemplari si confondano, qualora esista il rischio che si mischino fra di loro. La marcatura 
con l’elastomero, quindi, potrà essere particolarmente utile nel caso del PN Foreste Casentinesi, in cui i 
riproduttori di due diversi bacini imbriferi saranno mantenuti in cattività in un solo allevamento. 
L’elastomero può essere anche utile per un immediato riconoscimento degli esemplari che possano 
eventualmente introdursi nelle vasche di allevamento passando attraverso i condotti di adduzione 
dell’acqua, qualora siano presenti popolazioni di trote nei torrenti che alimentano gli impianti. 

Tra i vari colori disponibili, verde, arancione e rosa risultano quelli più facilmente visibili. L’elastomero è un 
polimero siliconico bicomponente biocompatibile adatto anche alla marcatura di animali di piccole 
dimensioni, grazie alla sua capacità di occupare gli spazi disponibili senza irritare i tessuti circostanti. La 
marcatura con elastomeri presenta i seguenti vantaggi: alta percentuale di ritenzione (90%), minimo 
impatto sulla sopravvivenza dell’animale marcato, basso costo, persistenza nel tempo (alcuni mesi), rapida 
applicazione e visibilità sia a occhio nudo e sia notturna, utilizzando in questo caso la luce a LED blu 
(Thorsteinsson, 2002; Foglini et al., 2015). 

I limiti principali che influenzano l'utilizzo dei VIE sono costituiti dal numero limitato di colori disponibili (10) 
e dalla temperatura. Infatti il processo chimico di solidificazione del polimero è rallentato dal freddo e 
accelerato in presenza di caldo. I materiali andrebbero quindi mantenuti a temperatura moderate prima 
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dell'uso, ma una volta miscelato il prodotto, la sua vita utile può essere prolungata fino a 48 ore 
mantenendolo al freddo in congelatore o nel ghiaccio.  

La temperatura dell'acqua influenza anche la velocità con cui il VIE si solidifica nell'epidermide, tanto che in 
acqua fredda il completo consolidamento può sopraggiungere dopo alcune ore (Thorsteinsson, 2002; 
Foglini et al., 2015).   

Marcatura con nano microchip – PIT-tag (Passive Integrated Transponder) 

Si tratta di microchip incapsulati all'interno di vetro biocompatibile, di circa 2 mm di diametro e una 
lunghezza variabile tra 10 e 22 mm. L'utilizzo della capsula garantisce una protezione dei componenti 
elettronici e riduce l'insorgenza di irritazioni e infezioni nei tessuti. Il transponder è collocato nel muscolo 
del pesce tramite un ago di dimensioni idonee (vedi figura) e trasmette il codice identificativo solo a seguito 
dell'attivazione causata dalla vicinanza del campo elettromagnetico generato dal lettore posto in prossimità 
dell'animale. Ogni codice è individuale e univoco per ciascun chip, garantendo quindi un'identificazione 
sicura anche su scala globale. Si tratta di dispositivi interni, permanenti e che, con le dovute cautele, non 
presentano impatti negativi sull'individuo marcato. Non sono note alterazioni fisiologiche, ecologiche ed 
etologiche negli individui sottoposti a marcatura. Proprio a causa della loro collocazione interna e per le 
loro caratteristiche intrinseche, i PIT-tag non sono rilevabili a distanza, ma è necessario avvicinare il lettore 
all’animale (Thorsteinsson, 2002; Foglini et al., 2015).   

 

 

La perdita del PIT-tag è possibile, ma imputabile generalmente ad un errore nelle operazioni di inserimento: 
il non corretto utilizzo dell'applicatore e uno scorretto posizionamento del microchip sono generalmente le 
criticità più frequenti. Un altro limite è imposto dalle dimensioni degli individui marcabili. La lettura del PIT-
tag può avvenire unicamente fuori dall'acqua ed è quindi necessario rimuovere gli animali dal mezzo 
liquido. Il tasso di affidabilità dei PIT-tag è elevatissimo: le probabilità che il lettore rilevi correttamente il 
microchip sono superiori al 95% e la corretta restituzione del codice sfiora il 100% (Thorsteinsson, 2002; 
Foglini et al., 2015).  

Prove pratiche di utilizzo degli elastomeri e di marcatura mediante microchip saranno effettuate ad opera 
di UNIPG nel corso delle prime uscite sul campo per lo svolgimento dell’azione A3.  

 

 

Inclinazione siringa: angolo 45° 

Cavità ago rivolta verso il basso 
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8.1.5 Stabulazione dei riproduttori negli incubatoi installati  
 

Terminato il campionamento per la cattura dei riproduttori selvatici e la loro marcatura, gli esemplari 
selezionati saranno trasportati mediante dei Pick-up muniti di vasche ossigenate presso i rispettivi incubatoi 
di destinazione, dove saranno stabulati in attesa dei risultati delle analisi genetiche. Il trasporto dovrà 
avvenire nel minor tempo possibile, evitando per quanto possibile, di far subire ai pesci sbalzi e scossoni 
che potrebbero affaticarli e portare all’accumulo di acido lattico. Negli incubatoi mobili i riproduttori 
saranno collocati nelle vasche circolari esterne, munite di un adeguato ricambio di acqua e possibilmente 
ricoperte con una rete ombreggiante per evitare il rischio che possano balzare fuori dall’acqua. 

Ogni incubatoio dovrà ospitare 200 riproduttori che, date le taglie limitate (250 g per individuo) che 
caratterizzano la trota mediterranea, difficilmente supereranno i 50 kg complessivi di peso: con questi 
valori di biomassa sarà necessario garantire alle vasche un ricambio 18-20 l/min, ad una temperatura 
dell’acqua di 7 °C e di 75 l/min con temperatura di 15 °C. 

Nel caso del PN Foreste Casentinesi i 400 riproduttori previsti (200 per bacino di provenienza) saranno 
stabulati nelle vasche dell’allevamento di Premilcuore, tenendoli separati e distinguibili per bacino di 
provenienza.  

8.1.6 Riproduzione di esemplari geneticamente selezionati  
 

Alla riproduzione artificiale saranno avviati solo gli esemplari che, una 
volta giunti gli esiti delle analisi molecolari, risulteranno possedere il 
livello di purezza genetica desiderata. Attraverso il codice del micro 
PIT-tag inserito nel corpo di ogni riproduttore sarà possibile 
individuare gli esemplari risultati non puri mediterranei, che quindi 
saranno trasportati nelle località di destinazione (aree non connesse 
alla rete idrografica naturale, quali laghi naturali o artificiali senza 
emissari).  

Spremitura delle uova e fecondazione artificiale 

Per la riproduzione artificiale di Salmo cettii si utilizza il metodo della 
fecondazione “a secco”, che prevede la spremitura delle uova in 
recipienti senza acqua dove vengono fecondate direttamente con lo 
sperma. La fecondazione artificiale sarà eseguita preferibilmente 
nell’incubatoio, tenendo presente che temperature inferiori a 0 °C 
possono danneggiare lo sperma prodotto dai maschi. In tale ambiente 
devono essere presenti alcune vasche in vetroresina di 1.50x0.70x0.80 m circa, alimentate da acqua 
corrente e destinate a ospitare i riproduttori durante le operazioni di fecondazione artificiale. Inoltre, nel 
locale dovrà essere presente un tavolo da spremitura, alcuni catini di plastica, alcuni guadini di rete 
morbida e penne d’oca. Tutti i contenitori utilizzati per le operazioni devono essere puliti e asciutti. 
L’abbigliamento degli operatori comprenderà stivali di gomma, grembiule alto e guanti di gomma (AAVV, 
2003; Borghesan & Bilò, 2010; Ghittino, 1983, Pontalti, 2009 e 2010). 

 

I riproduttori devono essere mantenuti separati in base al sesso. Soltanto quelli che risultano 
perfettamente maturi e pronti alla deposizione devono essere identificati individualmente tramite lettura 
del microchip e destinati alle operazioni di fecondazione artificiale.  



 

66 
 

La prima operazione consiste nell’anestesia, che viene effettuata allo scopo di evitare stress dovuti alla 
manipolazione e per consentire l’emissione di uova e sperma in modo non traumatico, grazie alla 
rilassatezza dei muscoli addominali. L’anestesia si effettua immettendo i riproduttori in vasche contenenti 
sostanze narcotiche nelle dovute concentrazioni (si veda par. 5.6.2). Mentre i pesci si addormentano 
(occorrono pochi minuti) si preparano alcuni catini sul tavolo. Non appena le trote cominciano a giacere su 
un fianco, l’operatore afferra una femmina e procede alla sua spremitura, ovvero il pesce viene tenuto col 
capo rivolto verso l’alto, appoggiato di traverso sul grembiule e sull’avambraccio destro, mentre la mano 
sinistra afferra il lobo caudale, portando l’apertura genitale al di sopra del catino. A questo punto con la 
mano destra si spreme delicatamente l’addome mediante movimenti dall’alto in basso a più riprese, fino a 
che le uova saranno uscite quasi completamente, facendo attenzione a togliere le eventuali feci 
asportandole con un paio di pinzette.  

A questo punto si aggiunge lo sperma di almeno due maschi, 
seguendo le stesse modalità descritte per le femmine. 
Immediatamente si rimescola il tutto con una penna d’oca 
(precedentemente lavata) e si lascia riposare 5 minuti, quindi si 
aggiunge acqua limpida fino a sommergere completamente le uova. 
Dopo 15-20 minuti si lavano accuratamente le uova con acqua 
corrente, fino a quando questa fuoriesca completamente limpida. 
Affinché le operazioni di fecondazione artificiale vadano a buon fine, 
occorre rispettare i tempi indicati in quanto, nelle uova appena 

emesse, il foro attraverso il quale entra lo spermatozoo (micropilo) è beante; successivamente l’uovo si 
indurisce per assorbimento di acqua e l’apertura va man mano riducendosi fino a chiudersi del tutto nel 
giro di qualche minuto, rendendo impossibile la fecondazione. Ora le uova sono pronte per essere poste sui 
telai di incubazione (AAVV, 2003; Borghesan & Bilò, 2010; Ghittino, 1983, Pontalti, 2009 e 2010).  

Per avere un’idea delle uova prodotte, le uova di ogni femmina matura devono essere pesate e dal peso 
ottenuto, eliminata la tara rappresentata dal catino, si risale al numero tenendo in considerazione che 10-
11 uova pesano mediamente un grammo. In genere una femmina di trota mediterranea è in grado di 
produrre 2500/3000 uova per ogni chilogrammo del proprio peso. I dati delle uova fecondate, unitamente 
alle informazioni biometriche di ogni femmina, saranno raccolti nelle apposite schede di rilevamento (vedi 
esempio di Scheda rilevamento dati in incubatoio – Allegato 9). 

I riproduttori spremuti devono essere disinfettati con blu di metilene, come trattamento profilattico contro 
l’insorgenza di saprolegnosi e reimmessi in vasche con acqua corrente dove avverrà il loro risveglio in pochi 
minuti. 

Disinfezione, selezione e incubazione delle uova  

Avvenuta la fecondazione, inizia l’indurimento delle uova che si completa nel giro di un giorno. Le uova 
assumono quindi un aspetto turgido e sferico, perdono l’adesività e aumenta il loro volume. A partire da 48 
ore dopo la fase di indurimento iniziano le divisioni cellulari che danno luogo alle diverse fasi dello sviluppo 
dell’embrione (morula, blastula e gastrula) fino all’embrione formato, visibile appena compaiono gli occhi 
sotto forma di due piccole macchie nere (stadio di uova embrionate).  

Nel delicato periodo compreso tra l’indurimento e la comparsa degli occhi, le uova devono essere lasciate 
immobili senza essere sottoposte a scosse o urti. Durante l’incubazione il flusso d’acqua deve essere tale da 
non smuovere le uova; particolare attenzione va posta al fatto che il flusso sia costante e che l’ossigeno 
disciolto nell’acqua sia sempre sui valori ottimali (>70-80% saturazione di ossigeno) in quanto valori 
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insufficienti, anche per brevi periodi di tempo, possono causare anomalie nell’embrione. Anche la 
temperatura andrebbe controllata, in quanto la velocità di sviluppo degli embrioni è direttamente 
proporzionale alla temperatura dell’acqua.  

Per far schiudere le uova di trota mediterranea occorrono circa 400-440 gradi/giorno: quindi a 10 °C di 
temperatura saranno necessari circa 40-44 giorni, mentre tale tempo raddoppia a 5 °C. Al crescere della 
temperatura, però, la mortalità e la percentuale di anomalie aumentano: sarebbe bene che gli incubatoi 
fossero alimentati con acqua non più calda di 13-14 °C, meglio se più bassa (AAVV, 2003; Borghesan & Bilò, 
2010; Ghittino, 1983, Pontalti, 2009 e 2010). 

Le uova, inoltre, devono essere tenute al buio. Le operazioni di raccolta delle uova non vitali o infette dal 
fungo Saprolegnia, prima dello stadio di visibilità degli occhi embrionali, devono avvenire con molta 
delicatezza, preferibilmente per aspirazione oppure con delle pinzette senza smuovere le altre uova; tale 
operazione, se ben eseguita, limita l’eventuale diffusione della Saprolegnia (AAVV, 2003; Borghesan & Bilò, 
2010; Ghittino, 1983, Pontalti, 2009 e 2010). 

 

Schiusa delle uova e riassorbimento del sacco vitellino 

Una volta avvenuta la schiusa delle uova, i telai sui 
quali erano state poste ad incubare vanno tolti 
insieme ai gusci. È molto importante stimare la 
percentuale di schiusa per calcolarne la sopravvivenza. 
Un metodo consiste nel raccogliere tutte le uova non 
schiuse, pesarle e contarne un campione per calcolare 
poi il numero totale: conoscendo il numero di uova 
iniziali si può risalire facilmente alla percentuale. 
Durante la fase del riassorbimento del sacco vitellino 
l’altezza dell’acqua in vasca varia fra i 10-15 cm, il 
flusso è ridotto al minimo. Vanno tolti gli avannotti 
non vitali e annotata la presenza di avannotti che non  
riassorbono e di quelli con varie deformazioni.  
Una settimana prima del completo riassorbimento del sacco vitellino inizia la prima alimentazione 
(svezzamento), costituita da idonea dieta per indurre il comportamento alimentare. È molto importante 
stimare la percentuale di riassorbimento per il calcolo della sopravvivenza degli stadi successivi. Dopo che il 
sacco vitellino è stato riassorbito, gli avannotti cominciano a staccarsi dal fondo e a portarsi a mezz’acqua, 
omogeneamente distribuiti contro corrente, in attesa di alimento (AAVV, 2003; Borghesan & Bilò, 2010; 
Ghittino, 1983, Pontalti, 2009 e 2010). 
 
Allevamento dei giovanili  

Le vaschette del novellame devono essere pulite almeno una volta la settimana, aspirando i sedimenti con 
un sifone (metodo consigliato), oppure abbassando il livello dell’acqua, aumentando la portata in entrata e 
trascinando con una spazzola i sedimenti fino alle griglie di scarico, dove sono asportati. Si consiglia di 
dotare ciascuna vaschetta di attrezzatura di pulizia dedicata (Borghesan & Bilò, 2010; Pontalti, 2009 e 
2010). 

 

Avannotti con sacco vitellino 
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Alimentazione dei giovanili 

L’alimentazione è un fattore cruciale per ottenere buoni risultati sia quantitativi che qualitativi nella 
produzione di materiale idoneo all’attività ittiogenica. A differenza della pescicoltura per scopi alimentari, 
in questo contesto non è importante raggiungere un accrescimento corporeo veloce, ottenuto con metodi 
da zootecnia intensiva (Borghesan & Bilò, 2010; Pontalti, 2009 e 2010). Rispetto a quanto avviene nelle 
pescicolture commerciali, qui l’obiettivo dell’allevamento non è massimizzare la conversione del mangime 
in carne, ma produrre esemplari in grado di adattarsi e sopravvivere nell’ambiente naturale. Sinteticamente 
possiamo distinguere l’alimento che può essere 
utilizzato in: 

•  alimento vivo (Artemia salina, Daphnia spp., insetti, 
crostacei, vermi, pesce ecc.); 

• alimento naturale umido (surgelati di larve di 
Chironomidi, Daphnia spp., Artemia salina e copepodi, 
pesce, ecc.); 

• alimento secco, che può essere di tipo artificiale 
(mangime commerciale) oppure naturale (tuorlo 
d’uovo liofilizzato, krill e gamberetti essiccati, ecc.). 

È preferibile che la somministrazione sia manuale, in 
modo da tarare le quantità da somministrare sulle 
esigenze dei pesci e non causare accumuli di prodotto 
non ingerito, che potrebbero generare fenomeni di 
fermentazione con produzione di cataboliti tossici 
(ammoniaca, nitriti, ecc.). La quantità di alimento da  
distribuire varia in funzione della biomassa e dell’età del pesce presente, della temperatura, del tipo di 
alimento, dello stato di salute e delle condizioni dell’acqua. L’alimento naturale, essendo ricco d’acqua, 
deve essere somministrato in quantità maggiore rispetto alla dieta secca, indicativamente in una quota da 3 
a 5 volte superiore. È bene però non eccedere nella quantità per non peggiorare lo stato qualitativo 
dell’acqua. L’alimento naturale deve essere somministrato nelle primissime fasi di allevamento, per poi 
eventualmente essere progressivamente sostituito, benché rimanga quello più consigliato ai fini di una 
maggiore sopravvivenza dei pesci in allevamento e di una maggiore capacità di adattamento una volta 
rilasciati nell’ambiente naturale. In tale contesto, il cibo vivo assume grande rilevanza per stimolare sia il 
corretto comportamento alimentare fin dagli stadi giovanili (i salmonidi, infatti, sono predatori) sia per 
fornire i giusti rapporti nutrizionali (Borghesan & Bilò, 2010; Pontalti, 2009 e 2010).  
Lo svezzamento con alimenti diversi da quello vivo rappresenta sempre una fase cruciale, perché il cambio 
di dieta può concorrere a un aumento sia di soggetti inappetenti, sia di residui alimentari, sia di patologie  e 
ciò si traduce in un rischio di aumento della mortalità.  

È molto importante attuare ogni variazione alimentare in maniera graduale per assicurare l’opportuno 
adattamento, specialmente nel passaggio alla dieta secca. Di norma si opera introducendo inizialmente un 
10% della nuova dieta in quella originaria, per alcuni giorni, effettuando poi i necessari incrementi in base 
alle osservazioni sul comportamento alimentare.  

 

Larve di chironomidi decongelate (tratto da Borghesan 
& Bilò, 2010) 
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Un corretto approccio all’alimentazione dei giovanili, quando possibile, potrebbe essere sintetizzato nelle 
seguenti fasi: 

a) Alimento vivo 

È consigliato il suo uso a partire da una settimana circa dal riassorbimento del sacco vitellino; la taglia 
dell’alimento deve essere rapportata alla dimensione della bocca, perciò per il primo periodo (la cui durata 
è in funzione della temperatura) vanno somministrati naupli di Artemia salina o simili e successivamente 
organismi di dimensioni maggiori quali larve di insetto, vermi, Daphnia (ceppo piccolo) ecc.  

La somministrazione deve essere effettuata più volte al giorno e rapportata al tempo di permanenza 
dell’alimento in vasca, in funzione, quindi, del ricambio idrico e della predazione. In questa fase i pesci si 
alimentano spesso, pur non compiendo ampi spostamenti, perciò il cibo deve essere abbondante e 
distribuito omogeneamente nel volume della vasca e deve stazionare abbastanza a lungo per essere 
predato.  

È opportuno che in vasca vi siano circa 5000 – 10000 naupli di Artemia salina per litro d’acqua, perciò in 
vasche di prima alimentazione, ad esempio con 200 litri d’acqua, potranno servire a ogni somministrazione 
da 1 a 2 milioni di naupli, che equivale alla schiusa da 3 a 6 grammi di cisti di Artemia (3 grammi cisti = circa 
1.000.000 naupli schiusi). Aumentando la taglia del pesce aumentano le sue esigenze nutrizionali, dunque è 
possibile arricchire alcuni alimenti vivi con acidi grassi essenziali mediante l’uso di appositi integratori 
commerciali. Alcune precauzioni devono essere rispettate nell’alimentazione con cibo vivo: 

• l’alimento deve essere lavato con acqua pulita per allontanare eventuali residui contaminanti; 

• assicurarsi sempre dell’efficacia di schiusa delle cisti di Artemia evitando di somministrare quelle non 
schiuse, per limitare i casi di occlusione intestinale nei pesci; 

• controllare periodicamente il comportamento alimentare dei pesci in vasca, il tempo di permanenza 
dell’alimento in relazione al flusso d’acqua (permanenza minima in vasca di 20-30 minuti), la distribuzione 
omogenea dell’alimento ed il residuo non consumato (Borghesan & Bilò, 2010; Pontalti, 2009 e 2010).  

 

b) Alimento naturale umido 

Qualora non sia più possibile proseguire con l’alimentazione viva, si dovrà procede gradualmente al cambio 
di dieta, di norma con quella secca artificiale. In alternativa, si può protrarre nel tempo la disponibilità di 
alimento naturale non vivo del tipo umido surgelato o congelato, consigliato nella prassi di svezzamento 
perché più facilmente appetibile e digeribile. Buoni risultati sono stati ottenuti con le larve di Chironomidi 
surgelate, che per il loro colore rosso e le dimensioni determinano un elevato gradimento nei giovani 
salmonidi. Si consiglia di somministrarle intere e non sminuzzate sia per non disperdere il loro contenuto 
nutrizionale, sia per non sporcare eccessivamente l’acqua; il loro potere nutrizionale è più elevato 
dell’Artemia adulta e della Daphnia.  

La somministrazione deve essere manuale, ripetuta più volte al giorno in funzione del tempo di 
permanenza in vasca. La quantità giornaliera viene incrementata al crescere della biomassa presente, di 
norma settimanalmente. Se viene utilizzato l’alimento surgelato, va scongelata in acqua solo la dose 
prevista giornalmente. La durata del periodo di somministrazione dell’alimento naturale deve essere 
quanto più prolungata possibile, almeno fino a quando tutti i pesci presentino un adeguato 
comportamento natatorio e  alimentare con crescita significativa e misurabile. 
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c) Alimento secco 

È opportuno iniziare la dieta secca quando si ha la certezza che tutti i pesci della vasca siano nelle migliori 
condizioni e, in particolare, siano in grado di resistere a un maggiore flusso idrico. Tale dieta, infatti, 
comporta inevitabilmente un aumento di residui in acqua e predispone maggiormente a infezioni 
batteriche, rendendo necessario un incremento del flusso idrico per assicurare una adeguata pulizia della 
vasca (Borghesan & Bilò, 2010; Pontalti, 2009 e 2010). 

Il passaggio alla dieta secca si rende comunque necessario sia per ragione di costi e di logistica, sia perché 
con l’accrescimento della taglia dei pesci si rende necessaria la somministrazione di alimento di maggiori 
dimensioni. Si suggerisce di avvalersi sempre dei migliori alimenti esistenti sul mercato. Un vantaggio della 
dieta secca deriva dalla possibilità di effettuare, in caso di necessità, interventi terapeutici attraverso 
l’impiego di mangimi medicati, possibilità da escludersi con gli alimenti naturali (Borghesan & Bilò, 2010; 
Pontalti, 2009 e 2010). 

La somministrazione della dieta secca è preferibile sia eseguita sempre manualmente, evitando per quanto 
possibile i distributori automatici, frazionando l’alimento in più pasti durante il giorno, almeno fino alle 
dimensioni di 4-6 cm (6-7 volte al giorno agli avannotti, 2-3 volte al giorno al novellame).  

Il quantitativo giornaliero di alimento da somministrare dipende dalla biomassa presente in vasca: variando 
fra il 2% ed il 4%  della stessa, in funzione di temperatura, taglia, tipo di alimento ecc., è essenziale 
controllare comunque l’effettivo consumo e non eccedere, sia per evitare soggetti sovralimentati (le diete 
commerciali sono ricche in lipidi e proteine vegetali), sia per evitare l’eccesso di residui (feci, cibo non 
consumato).  

Utilizzo delle scatole Vibert 

Una settimana circa prima della schiusa, le uova possono essere utilizzate 
per il ripopolamento tramite le apposite scatole Vibert da collocare nei 
corsi d’acqua sotto la ghiaia. Si tratta di piccole scatole con aperture 
rettangolari che consentono la fuoriuscita degli avannotti quando le uova 
schiudono. Tale metodo consente agli embrioni contenuti nell’uovo di 
svilupparsi gradualmente adattandosi alle condizioni mutevoli del corso 
d’acqua. Le scatole Vibert contenenti le uova vanno trasportate 
dall’incubatoio al corso d’acqua avvolte in uno straccio bagnato e vanno 
collocate a dimora come segue: 

- individuare una zona dell’alveo bagnato con acqua profonda 30-40 cm, coperta di ghiaia con 
granulometria 2-6 cm, possibilmente non utilizzata nell’autunno precedente dalle trote per la 
riproduzione naturale; 

- posizionare la scatola Vibert, anche parzialmente caricata, all’interno di un cumulo di ghiaia smossa del 
diametro di circa mezzo metro, preparato con l’aiuto di un piccone. Gli avannotti quando nascono 
devono trovare nella ghiaia del cumulo gli interstizi per restare nascosti il tempo necessario per il 
riassorbimento del sacco vitellino. 

 

Nidi artificiali  

Scatola Vibert biodegradabile 
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Al contrario dei ripopolamenti classici effettuati 
con avannotti a sacco vitellino riassorbito, il 
metodo dei nidi artificiali utilizza le uova 
embrionate anziché individui già sviluppati. Tale 
metodo risulta vantaggioso in quanto permette 
di ovviare alla perdita di rusticità (ovvero della 
capacità di adattarsi alle difficoltà dell´ambiente 
naturale) cui vanno incontro gli avannotti nati in 
vasche artificiali e che hanno trascorso un 
periodo della loro vita in allevamento. Tale 
metodo alternativo ed innovativo, destinato 
principalmente ai salmonidi, prevede la 
realizzazione di nidi artificiali (artificial nests) su 
siti di frega appositamente preparati e di un nido 
artificiale di controllo per la verifica del successo 
di schiusa (cocoon). Nella pratica, si tratta di scavare piccole buche nella ghiaia precedentemente preparata 
e pulita (per evitare depositi di materiale organico e di sabbia, che diminuirebbero la sopravvivenza delle 
uova) in uno strato di almeno 20-30 cm, all’interno delle quali inserire le uova già embrionate con l’aiuto di 
un comune tubo di plastica. Lo scopo è quello di avvicinarsi il più possibile ad un ciclo riproduttivo naturale 
e produrre materiale totalmente rustico, in grado quindi di resistere meglio alle costrizioni ambientali.  

Rispetto alle scatole Vibert, nei nidi artificiali le uova non sono a stretto contatto fra loro ma sono 
introdotte libere nel substrato ghiaioso, per cui si riduce al minimo il rischio di contagio dovuto al contatto 
con uova morte attaccate dal fungo Saprolegnia.  

Ogni “nido”, o buca, verrà rifornito con circa 500-1000 uova, in modo tale che non 
vi sia una densità eccessiva e che le stesse si possano disperdere negli interstizi del 
materiale ghiaioso. 

Parallelamente alla realizzazione di questi nidi artificiali, è possibile verificare il 
successo di schiusa attraverso l’utilizzo del cosiddetto cocoon, costituito da un box 
in acciaio forato, chiuso da una rete a maglia fine (1 mm per le trote). 

Nel cocoon sarà inserita una quantità nota di uova (500-1000, max 2000), verrà 
poi chiuso e sepolto nella ghiaia.  

A schiusa avvenuta, si tratterà di recuperare il cocoon e contare gli avannotti 
presenti, che una volta schiusi istintivamente scendono ulteriormente nella ghiaia 
del nido. Ricerche in questo senso hanno mostrato che in un nido naturale gli 
avannotti, dopo la schiusa, possono scendere anche fino a un metro di profondità 
nel substrato. 

A questo punto è possibile verificare la percentuale di schiusa e quindi calcolare il 
successo della schiusa in quel particolare letto artificiale: ad esempio, se abbiamo 
introdotto nel box 1000 uova e abbiamo poi contato 670 avannotti, il successo di 
schiusa delle uova sarà del 67%. 

 

 

Inserimento delle uova nei nidi 
artificiali 
http://www.pipam.it/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=40
49:corso-di-formazione-nidi-
arttificiali-artificial-nests-e-
cocooning&catid=60:ecosistemi&Itemi
d=84 

 

Fasi di preparazione dei nidi 
http://www.pipam.it/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=4049:corso-di-formazione-nidi-arttificiali-artificial-nests-e-
cocooning&catid=60:ecosistemi&Itemid=84 
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a) Fasi di realizzazione di un nido artificiale e del cocoon 

La prima cosa da fare è preparare un letto di frega costituito da ghiaia e ciottoli puliti del diametro di 3-7 
cm. Un letto di frega artificiale standard può aver dimensioni di 3 metri x 4 circa (3 m3 di ghiaia) con una 
profondità di almeno 20 cm. 

È necessario scegliere siti idonei, dove non vi sia troppa corrente che possa spostare la ghiaia, ma 
nemmeno un ristagno d’acqua che faciliti la deposizione di sabbie o fanghi. I siti prescelti devono essere 
facilmente raggiungibili da mezzi motorizzati per il trasporto delle uova, delle attrezzature ed 
eventualmente della ghiaia e dei ciottoli puliti da utilizzare per realizzare i nidi artificiali. Il banco di ghiaia 
deve rimanere immerso nell’acqua, per lavorare adeguatamente può essere al massimo ad una profondità 
di 35-40 cm. 

 

Per evitare le problematiche di shock termico di cui sopra, prima della semina le uova devono rimanere 
almeno 30 minuti in stabulazione e lentamente adattarsi alla temperatura del fiume. Le attrezzature 
necessarie sono semplici e più che altro le attività di semina presuppongono un importante utilizzo della 
forza fisica. Servono un badile, una zappa per scavare le buche, un tubo di plastica di circa 160 cm e 
diametro dai 4 ai 6 cm per inserire le uova nel substrato, ed un misurino da cucina graduato per liquidi o 
solidi che servirà per “contare” le uova immesse per ogni “nido” o “buchetta”. Possiamo considerare che 
100 ml del misurino corrispondono a circa 700-800 uova, quantità ideale da versare nel tubo per ciascuna 
buchetta. Queste buche andranno distanziate tra loro di 35-50 cm. Quando le uova si saranno depositate 
sul fondo del nido (sono sufficienti 10 secondi), si estrae lentamente il tubo, si ricopre con ghiaia la 
buchetta ed è possibile passare alla successiva.  

Per il box di controllo (il cosiddetto cocoon) serviranno: un badile per fare una buca di circa 40 cm nella 
ghiaia dove poi seppellire il cestello (che è un cilindro con un’altezza di circa 30 cm, del diametro di circa 25 
cm), una catenella lunga 2-3 m, piccoli moschettoni, un picchetto con asola di almeno 70 cm di lunghezza a 
cui ancorare il cestello ed un cartello di segnalazione; quindi un grosso martello o mazzetta per piantare il 
picchetto di ancoraggio, un grosso contenitore di plastica che viene riempito d’acqua nel quale si preparerà 
il cocoon, 5/6 secchi di plastica, termometri per l´acqua. 

 Il cocoon è, come già detto, un cilindro d’acciaio forato di 30 cm di altezza e 25 di diametro rivestito da rete 
a maglia fine. Alle due estremità è chiuso da dischi metallici forati e dotati a loro volta di rete. I coperchi si 
chiudono sul cilindro con semplici viti a farfalla inserite su una barretta filettata centrale.  

Il box si compone di due camere, una superiore ed una inferiore, separate da un piattino intermedio 
inserito sulla barra filettata. Nella parte supreriore si realizza la camera d’incubazione delle uova inserendo 
della ghiaia, mentre la camera sottostante viene mantenuta vuota. Il piattino centrale è infatti bucherellato 

Cocoons 

http://www.pipam.it/index.php
?option=com_content&view=art
icle&id=4049:corso-di-
formazione-nidi-arttificiali-
artificial-nests-e-
cocooning&catid=60:ecosistemi
&Itemid=84 
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in modo che gli avannotti, usciti dall’uovo, si possano portare nella camera inferiore. La scatola di controllo 
non va toccata durante l’incubazione delle uova, ma solo dopo la fine dei 450 gradi giorno, per capire 
com´è andata, se la semina ha avuto successo e in quale misura. 

La verifica ha una certa importanza per valutare se il sito prescelto sia idoneo (e quindi possa essere 
riutilizzato per le semine degli anni successivi e per poter quantificare le numerosità di avannotti 
effettivamente rilasciati nel corso d’acqua (per i ripopolamenti esistono quantitativi idonei). 

8.1.7  Prelievo di esemplari per la valutazione della variabilità genetica dei giovanili prodotti  
 

Da ogni incubatoio mobile e da ciascuno dei due lotti distinti per bacino di provenienza dell’allevamento di 
Premilcuore nel PN Foreste Casentinesi saranno sacrificati 20 avannotti da conservare in alcol puro, 
ciascuno separato in un apposito contenitore numerato. Da ogni avannotto sarà prelevato un campione di 
tessuto da inviare al laboratorio che effettuerà le analisi genetiche . 

Per ognuno dei centri di produzione degli stadi giovanili di trota mediterranea (9 incubatoi mobili, più due 
stock di riproduttori nel PN Foreste Casentinesi) verrà effettuata un'analisi delle caratteristiche 
morfologiche delle uova e degli avannotti per verificarne la dimensione e l’eventuale presenza di 
malformazione. Ad ogni stagione riproduttiva il personale degli enti territoriali (Parchi e Forestas) 
fotograferanno direttamente nelle vasche di allevamento un campione di circa 100 uova e 100 avannotti, 
ponendo sullo sfondo una scala di riferimento millimetrica. Le foto saranno spedite a UNIPG e ISPRA che 
eseguiranno le analisi e le elaborazioni necessarie. 

Per ogni centro di produzione degli stadi giovanili e per ogni stagione riproduttiva i tecnici degli enti 
territoriali raccoglieranno e memorizzeranno i dati riguardanti il numero di uova fecondate prodotte, le 
uova morte asportate, le uova schiuse, gli avannotti morti asportati, che annoteranno negli appositi registri. 
I dati così raccolti permetteranno di calcolare la percentuale di schiusa, la sopravvivenza ai vari stadi e la 
produzione effettuata annualmente in ogni incubatoio. I dati dei registri saranno inviati annualmente 
UNIPG e ISPRA che procederanno con le elaborazioni richieste. 

8.1.8 Trasporto e rilascio dei giovanili in ambiente naturale  
 

Il trasporto dei pesci dall'incubatoio al luogo d’immissione costituisce l’ultima fase nella gestione dei 
prodotti degli incubatoi mobili. L'immissione del materiale ittico deve innanzitutto coincidere il più possibile 
con il ciclo biologico naturale, che varia da luogo a luogo. È necessario perciò conoscere preventivamente le 
caratteristiche biologiche e comportamentali delle popolazioni indigene, per garantirne il massimo successo 
in termini di sopravvivenza e capacità di adattamento alle condizioni naturali. Uova embrionate, avannotti e 
trotelle andranno quindi immessi nel momento in cui si trovino allo stesso stadio di sviluppo nelle 
popolazioni nei rispettivi luoghi d’immissione.  

Qualora si abbiano a disposizione lotti di uova da immettere nei torrenti, è necessario attendere che 
l'embrione sia ben visibile prima di inserirle nelle scatole Vibert, in quantità variabile da 600 a 800 cadauna. 
Durante il trasporto delle uova, che può essere effettuato per alcune ore anche fuori dall’acqua senza 
danno alcuno per gli embrioni, occorre avere l’accortezza di mantenere i contenitori umidi e termicamente 
isolati per evitare eccessivi riscaldamenti. Particolare attenzione deve inoltre essere posta nell'evitare 
l'esposizione alla luce diretta del sole. 
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Nel caso del trasporto di avannotti e trotelle dall'incubatoio ai vari punti di immissione, è necessaria una 
maggior attenzione, date le loro diverse esigenze metaboliche. Occorre ancora una volta tenere ben 
presente che il metabolismo delle trote, e quindi l'eliminazione dei cataboliti e il consumo di ossigeno, 
aumentano con l'aumentare della temperatura dell'acqua e variano a seconda dello stadio di sviluppo. Dato 
che a parità di biomassa gli esemplari più giovani consumano più ossigeno degli adulti, dovranno essere 
mantenuti a densità minori. Il digiuno è anche condizione essenziale per la buona riuscita del trasporto. 
L'ingestione di cibo e i processi digestivi comportano, infatti, un maggior consumo di ossigeno.  

Nel caso in cui sia necessario percorrere tratti non serviti da strade, il trasporto di piccoli quantitativi di 
trotelle e avannotti con tempi di percorrenza non eccessivi è consigliabile effettuarlo utilizzando sacchi di 
plastica riempiti con ossigeno. I vantaggi sono rappresentati dal ridotto peso del contenitore, dal prezzo 
contenuto e dal minimo ingombro. I sacchi di polietilene, di spessore variabile da 0,03 a 0,10 mm, vanno 
scelti di dimensioni diverse in funzione della taglia dei pesci. È meglio in ogni caso frazionare in piccoli lotti il 
totale degli animali da trasportare. I sacchi vengono riempiti per 1/3 del volume totale con acqua a 
temperatura inferiore a 8 °C e, dopo l'immissione degli animali, vengono insufflati per i rimanenti 2/3 con 
ossigeno. Particolare cura va posta nella chiusura ermetica dei sacchi: per evitare ogni perdita di ossigeno si 
possono utilizzare degli elastici di grandi dimensioni che andranno a chiudere l’imboccatura dei sacchi 
attorcigliata su sé stessa e ripiegata due volte. In un sacco di misura media (cm 80x40) possono essere 
trasportati per 1-2 ore 600-700 trotelle o 10-15.000 avannotti. Un'ultima ma fondamentale precauzione da 
tener ben presente, qualunque sia il mezzo di trasporto, età e taglia del pesce, consiste nel mantenere la 
temperatura dell'acqua sempre al disotto di 10 °C, mediante l'uso di ghiaccio tritato, di contenitori termici o 
effettuando il trasporto nelle ore notturne. 

Inoltre, i pesci a digiuno, con i loro prodotti catabolici, degradano o inquinano solo in minima misura 
l'acqua di trasporto. Nei luoghi serviti da strade, il trasporto può essere fatto con i Pick-up muniti di vasche 
ed erogatori di ossigeno.  

Giunti sul torrente di immissione gli avannotti vanno rilasciati a piccoli gruppi, ma non prima di averli fatti 
acclimatare, portandoli gradualmente alla stessa temperatura del luogo di semina. Per il rilascio devono 
essere privilegiati i tratti in prossimità delle rive, ricchi di rifugi, con acque basse e possibilmente riparati 
dalla corrente, meglio se in presenza di vegetazione sommersa.  

Rapporto pesci/acqua per viaggi della durata di 3-4 ore in vasche senza erogatori di 02 
 
Quantità e stadio di sviluppo dei pesci 
1.000 avannotti 
1.000 trotelle di 5-10 cm di lunghezza 
1.000 trotelle di 10-15 cm  di lunghezza 

Acqua a 10-12 °C 
10 – 20 l 
300-400 l 
1.000 - 1.500 l 

Rapporto pesci/acqua in vasche con erogatori di 02 

 
Avannotti  
Trotelle  
Trote < 100 g  

1:7 
1:6  
1:6 

Tratta da Forneris G. (1989). Gli incubatoi di valle. Provincia di Torino 
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Monitoraggio per la valutazione del successo dell’intervento di ripopolamento con gli avannotti 

L'impatto dell'azione sarà monitorato in termini di riduzione del tasso di introgressione nella popolazione di 
trota mediterranea presente nei siti interessati dagli interventi di ripopolamento attraverso un 
campionamento effettuato dal personale degli enti territoriali (Parchi e Forestas). Il campionamento sarà 
effettuato nell'ultimo anno di progetto e verrà eseguito con le stesse modalità previste nell’azione 
preliminare A3. In media, a 20 esemplari di trota scelti casualmente su un tratto di corso d’acqua di 
lunghezza adeguata sarà prelevato un campione di tessuto da inviare ad un laboratorio specializzato per le 
analisi genetiche: saranno quindi complessivamente analizzati 220 esemplari (20 X 11 siti - uno per ogni 
centro di produzione dei giovanili di Salmo cettii). Ottenuti dal laboratorio di analisi i risultati sulle 
caratteristiche genetiche degli esemplari, le informazioni saranno elaborate da ISPRA che calcolerà il livello 
di introgressione genetica delle popolazioni e lo confronterà con quello presente nelle stesse popolazioni 
nel periodo precedente gli interventi di ripopolamento. 

8.2 Traslocazione e pesca selettiva  

Il progetto prevede l’adozione di diverse strategie di conservazione per il ripristino e il miglioramento delle 
caratteristiche genetiche della trota mediterranea nativa S. cettii e la scelta di quali utilizzare in pratica 
verrà effettuata sulla base delle informazioni raccolte nell'azione A.3 riguardanti le caratteristiche 
ambientali dei corsi d’acqua e i dati demografici e genetici sulle popolazioni di trota. L’azione C.2, infatti, 
prevede le seguenti sottoazioni: 

C.2.1 Traslocazione di trote autoctone 

C.2.2 Pesca selettiva 

C.2.3 Ripopolamento con trote native 

C.2.4 Pesca selettiva e ripopolamento con trote native 

Il confronto tra i risultati ottenuti utilizzando le diverse misure fornirà le informazioni fondamentali per 
ottimizzare la scelta tra le diverse strategie di conservazione, permettendo di acquisire le conoscenze di 
base utili per la redazione delle Linee guida nazionali per la conservazione di Salmo cettii (C.5). 

 

8.2.1 Traslocazione di esemplari “puri” in siti dove le popolazioni mostrano un livello moderato di 
inquinamento genetico 

 

La prima strategia consiste nella cattura di trote selvatiche da alcuni siti fluviali caratterizzati dalla presenza 
di livelli molto bassi o nulli di introgressione genetica (popolazioni pure o quasi pure) e nella loro 
immissione in siti di rilascio caratterizzati da livelli moderati di introgressione genetica. Le località e i livelli 
di introgressione saranno individuati sulla base dei risultati dell’azione preliminare A.3; si può comunque 
ragionevolmente prevedere che i siti dai quali prelevare le trote da seminare saranno quelli con popolazioni 
aventi livelli di introgressione genetica inferiori al 5%, mentre i siti in cui effettuare le immissioni saranno 
quelli con popolazioni caratterizzate da un livello moderato di introgressione genetica, ovvero percentuale 
di geni alieni possibilmente compresi tra il 30 e il 60%.  

Dopo l'individuazione dei settori fluviali più idonei, grazie ai risultati demografici dell'azione A.3, sarà 
possibile stimare il numero di trote autoctone selvatiche e gli stadi di sviluppo più adatti da prelevare, senza 
comprometterne eccessivamente l’abbondanza e la struttura per età delle popolazioni donatrici.  
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Cattura degli esemplari da trasferire  

Le catture saranno effettuate dal personale degli enti territoriali (Parchi e Forestas) usando l’elettropesca e 
le metodiche già descritte per il prelievo dei riproduttori (vedi cap. 5), senza utilizzare tecniche di 
campionamento quantitative, come il “metodo delle passate successive”.  

I pesci, una volta disinfettati, saranno trasportati nei segmenti fluviali adatti al rilascio utilizzando i Pick-up 
dotati di vasche ossigenate come descritto in precedenza. Se la distanza fra il sito sorgente e quello di 
rilascio non è eccessiva, si possono effettuare tutte le operazioni durante l’arco della stessa giornata, 
altrimenti si dovrà prevedere la stabulazione degli esemplari da trasferire nelle vasche presenti negli 
incubatoi mobili o fissi per il tempo strettamente necessario.  

La liberazione nei siti di rilascio dovrà essere effettuata distanziando opportunamente gli esemplari, 
trasportandoli con un secchio a piccoli gruppi di 3-5 individui, previa graduale acclimatazione alla 
temperatura del corso d’acqua che li ospiterà e selezionando i luoghi a debole velocità di corrente e ricchi 
di rifugi. 

L'azione prevede ogni anno 2 traslocazioni dalle popolazioni di origine a quelle di rilascio, da eseguire 
durante 3 anni di progetto. È previsto il trasferimento anche di giovani dell’anno (YOY, 0+), 
tendenzialmente da privilegiare rispetto agli individui di età superiore in quanto il prelievo può essere 
almeno parzialmente compensato da una riduzione della mortalità densità-dipendente nelle popolazioni 
donatrici. Il periodo migliore per la cattura degli esemplari è compreso fra settembre e ottobre. 

 

8.2.2 Campagne di pesca selettiva in siti dove le popolazioni mostrano un livello moderato di 
inquinamento genetico  

 

Questa strategia consiste nella selezione di segmenti fluviali caratterizzati da un livello moderato di 
introgressione genetica (circa 50%: 40-60%) dove è previsto lo svolgimento di un'attività di pesca selettiva 
da parte di alcuni pescatori locali opportunamente selezionati e preparati. 

La pesca selettiva inizierà il 13° mese, verrà eseguita nei 3 anni successivi e continuerà anche dopo la fine 
del progetto. È prevista la selezione di una media di 15 pescatori impegnati nell’azione per ciascuno degli 
enti territoriali che partecipano al progetto (Parchi e Forestas). Prima dell'inizio delle attività di pesca 
selettiva verrà organizzato un seminario della durata di due giorni con l’obiettivo di provvedere alla 
formazione dei pescatori sportivi coinvolti in questa azione. Solo ai pescatori selezionati sarà permesso di 
pescare nei tratti fluviali in cui saranno sperimentate le attività di pesca selettiva e solo le trote riconosciute 
come atlantiche potranno essere trattenute dai pescatori, che invece dovranno liberare tutte le altre trote 
catturate. Il seminario sarà necessario per insegnare ai pescatori a riconoscere la trota mediterranea sulla 
base di alcune sue caratteristiche morfologiche differenziali, permettendone la distinzione dagli ibridi e 
dalle trote atlantiche.  

La formazione dei pescatori riguarderà anche aspetti pratici come ad esempio: la gestione delle trote 
durante le fasi di cattura, l’interpretazione della mappa del parco su cui saranno indicati i siti di pesca 
selettiva, il prelievo di un campione di pinna adiposa, le modalità di comunicazione delle informazioni alle 
guardie del parco, chi interpellare in caso di dubbi o difficoltà. Durante il seminario, ogni pescatore sarà 
dotato di un kit per il prelievo di un piccolo campione di tessuto da asportare dalla pinna adiposa delle trote 
trattenute e uccise: in questo modo sarà valutata la loro capacità di riconoscere le trote atlantiche aliene e, 
unitamente ad altri controlli previsti nell’azione D.1, anche l'efficacia dell'azione ai fini del recupero del 
livello di purezza delle popolazioni di trota sottoposte alla sperimentazione. 
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Ai pescatori sarà inoltre insegnato l’uso dell’applicazione per cellulari sviluppata durante l’azione A.2, che 
servirà loro per l'archiviazione dei dati sul campo (data dell’uscita di pesca, trote catturate e rilasciate, 
immagini di trote prelevate dal pescatore, coordinate geografiche del punto di cattura e numero della 
provetta con il campione di pinna). Inoltre, sarà fornito ai pescatori uno stampato standard contenente 
tutte le informazioni utili per praticare la pesca selettiva: una copia della scheda di registrazione delle 
catture, la mappa dei corsi d’acqua, le regole di pesca, le foto per riconoscere le trote mediterranee 
autoctone dalle atlantiche e dai loro ibridi, ecc. Lo stesso seminario verrà ripetuto ogni anno per scambiare 
opinioni e consigli sullo stato di avanzamento dell'azione. 

Tutti i dati raccolti dai pescatori durante la loro attività di pesca verranno archiviati e trasferiti utilizzando 
l’apposito database sviluppato nell’azione A.2 ed elaborati da UNIPG per mettere in grado il Comitato 
tecnico-scientifico di svolgere ulteriori analisi e approfondimenti. I risultati dell’azione mediante l'analisi 
annuale delle catture permetteranno ad esempio di elaborare una stima dell'intensità dello sforzo pesca, 
del pesce catturato dai pescatori, le cattura per unità di sforzo pesca (CPUE), tutti parametri fondamentali 
per valutare l'impatto che le comuni pratiche di pesca sportiva hanno sulle popolazioni autoctone di trota. 

L'efficacia dell'azione sarà valutata nel quadro delle attività svolte dall’azione D.1 mediante l’analisi 
genetica dei campioni di pinna prelevate dai pescatori sportivi alle trote catturate e mediante il confronto 
fra i livelli di introgressione delle popolazioni di trota prima e dopo le attività di conservazione previste dal 
progetto. 

 

8.2.3 Rilascio di giovanili di S. cettii prodotti in cattività in siti dove le popolazioni mostrano un livello 
moderato di inquinamento genetico  

 

Anche in questo compito, lo sforzo di conservazione è diretto a quei segmenti fluviali caratterizzati da un 
livello moderato di introgressione genetica (circa 50%: 40-60%). In questo caso, le popolazioni native 
saranno sottoposte a semine periodiche effettuate con gli stadi giovanili prodotti dagli incubatoi nel corso 
delle attività previste dall’azione C.1 e descritte nel paragrafo 8.1 di questo manuale.  

Il ripopolamento con gli stadi giovanili allevati nei centri di produzione (incubatoi mobili e allevamento del 
PNFC) inizierà alla fine della prima stagione riproduttiva (32° mese di progetto), sarà eseguito anche l'anno 
successivo con le stesse modalità e continuerà anche negli anni seguenti la fine del progetto. Il periodo da 
utilizzare per il rilascio degli esemplari prodotti varierà in funzione dello stadio del ciclo biologico utilizzato 
per le semine: preferibilmente si utilizzeranno trotelle di 4-6 cm di lunghezza da seminare a partire dal 
mese di aprile, ma se fosse necessario farvi ricorso per esigenze di allevamento - come ad esempio per una 
produzione di uova eccedente le capacità di stabulazione degli avannotti - nei siti selezionati potranno 
essere immesse anche uova embrionate mediante scatole Vibert o cocoon (dicembre-febbraio) o avannotti 
a sacco vitellino riassorbito (febbraio-marzo). Le modalità di trasporto e semina sono state descritte nel 
paragrafo 8.1 di questo manuale.  

L'azione prevede almeno due attività di ripopolamento all'anno per due anni successivi (o più perché 
l’azione proseguirà anche dopo la fine del progetto) per ciascuno degli incubatoi mobili e fissi previsti dal 
progetto.  

Alla fine del progetto, gli effetti di questa attività saranno monitorati dall’azione D.1 (vedi paragrafo 8.1.3). 

 



 

78 
 

8.2.4 Combinazione di pesca selettiva e ripopolamento in siti dove le popolazioni mostrano un livello 
moderato di inquinamento genetico  

 

In questo caso le strategie C.2.2 e C.2.3 verranno eseguite contemporaneamente in uno stesso tratto 
fluviale, integrandosi reciprocamente. Per entrambi i task C.2.3 e C.2.4 il numero di avannotti che sarà 
rilasciato dipenderà dall'efficienza di produzione degli incubatoi e dal contenimento della mortalità degli 
stadi giovanili. 

Questa strategia integrata prevede due campagne annuali di semina degli stadi giovanili, da effettuarsi con 
la stessa programmazione e con le stesse modalità della sottoazione C.2.3 e tre stagioni di pesca selettiva 
con la stessa programmazione e con le stesse modalità della sottoazione C.2.2. Anche la strategia integrata 
prevista nella sottoazione C.2.4 continuerà negli anni successivi la fine del progetto.  

Al termine del progetto gli effetti di questa sottoazione saranno monitorati dall'azione D.1 con le stesse 
modalità descritte in precedenza: verranno effettuate le analisi genetiche sui campioni di pinna prelevati 
dai pescatori sportivi alle trote catturate mediante pesca selettiva e confrontati i livelli di introgressione 
delle popolazioni presenti nei siti interessati dall’azione C.2.4 prima e dopo lo svolgimento delle attività di 
conservazione previste. 

8.3 Eradicazione di specie alloctone  

Grazie ai risultati che saranno ottenuti nelle azioni preparatorie A.3, i segmenti fluviali con le popolazioni di 
S. cettii caratterizzate dai più alti livelli di introgressione genetica (>80%) saranno selezionati per la totale 
eradicazione di tutti gli esemplari di trota atlantica aliena mediante azioni ripetute di pesca elettrica. Le 
popolazioni native verranno ripristinate al termine delle fasi di eradicazione mediante attività di re-
introduzione effettuate utilizzando gli stadi giovanili puri prodotti negli incubatoi mobili e fissi previsti dal 
progetto. 

I settori da sottoporre a eradicazione saranno identificati sulla base dei risultati dell'azione A.3: 
fondamentali più che altrove saranno le indicazioni che deriveranno, oltre che dalle analisi genetiche, 
dall’analisi delle caratteristiche ambientali e dal monitoraggio delle barriere che interrompono la continuità 
fluviale. Questa azione, infatti, dovrà essere effettuata in 11 tratti fluviali che risulteranno isolati dal resto 
del bacino per la presenza di barriere naturali o antropiche che impediscono la diffusione delle trote aliene 
dai tratti fluviali limitrofi (11 tratti fluviali corrispondenti ad altrettanti incubatoi: 9 mobili e 2 nell’impianto 
fisso del PNFC). Altra caratteristica necessaria per la riuscita dell’intervento riguarderà la selezione di tratti 
fluviali non troppo lunghi, di modeste dimensioni in termini di larghezza, profondità e portata idrica, 
facilmente accessibili con gli automezzi per il trasporto degli esemplari da trasferire e con assenza di zone 
non guadabili dove è impraticabile l’uso dei catturapesci; possibilmente tali settori fluviali dovranno 
ospitare comunità mono o paucispecifiche e con densità delle popolazioni contenute. 

Le azioni di eradicazione verranno eseguite due o tre volte all'anno nel periodo compreso fra agosto e 
novembre degli anni 2021-2022-2023. Per la riuscita dell’azione è preferibile scegliere periodi di 
campionamento quanto più a ridosso della riproduzione delle trote, compatibilmente con la portata dei 
fiumi e quindi tenendo conto del regime idrologico naturale che li caratterizza, perché la pesca elettrica è 
molto selettiva nei confronti degli esemplari di grosse dimensioni, mentre gli stadi giovanili possono 
sfuggire con più facilità; l’efficacia di cattura dei catturapesci, inoltre, si riduce all’aumentare della densità 
della popolazione. Effettuare gli interventi di eradicazione a stagione quanto più avanzata, quindi, permette 
di ottimizzare la prestazione degli interventi, perché consente di operare in una fase in cui gli esemplari 
giovanili hanno raggiunto le loro dimensioni massime e, nel contempo, i fattori di mortalità naturale ne 
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hanno ridotto il numero. Inoltre, si catturano i riproduttori in un periodo del loro ciclo biologico in cui sono 
più vulnerabili perché, avvicinandosi alle aree di frega, si portano in acque più basse e prive di nascondigli. 

L'azione di ripopolamento con stadi giovanili puri prodotti negli incubatoi previsti dal progetto verrà 
eseguita due volte nel periodo marzo - giugno 2023 con le modalità già descritte nel paragrafo 8.1. 

 

8.3.1 Eradicazione del ceppo atlantico per mezzo di pesca elettrica  
 

Questa attività di conservazione verrà eseguita dal personale degli enti territoriali (Parchi e Forestas) 
utilizzando la pesca elettrica ed effettuando due passaggi successivi da valle verso monte nell’intero tratto 
oggetto di eradicazione; soltanto nel settore già scelto in precedenza per le attività di campionamento da 
svolgersi nell’ambito dell’azione A.3, sarà effettuato un campionamento quantitativo adottando il metodo 
delle passate successive già descritto nel capitolo 5.6.2 di questo manuale. Nel caso in cui dai risultati della 
caratterizzazione ambientali dei siti di campionamento non risultino corsi d’acqua adatti all'eradicazione, 
verrà adottata una strategia diversa. Un totale di 8 eventi per sito sarà programmato nell’arco di tre anni, 
tra l’estate e l’autunno (3 eventi nel primo e secondo anno, 2 nel terzo). I tratti da eradicare dovranno 
essere possibilmente di modeste dimensioni (4-5 metri di larghezza, portate inferiori a 1 m3/s) e di 
lunghezza limitata (non più di 3 km): in base alla lunghezza del tratto da eradicare gli operatori dovranno 
suddividersi in squadre, ognuna delle quali dovrà operare per un tratto non più lungo di 500-700 m. Ogni 
squadra dovrà essere composta da almeno 3 persone e dotata di un catturapesci, uno o più secchi forati 
per la stabulazione in acqua dei pesci catturati e guadini a maglie strette; in caso di tratti più lunghi o in 
presenza di un numero molto elevato di pesci, occorrerà munirsi di batterie di ricambio per il catturapesci.  

Durante ogni fase di campo, nel tratto in cui verrà effettuato il campionamento quantitativo e quindi 
applicato il metodo delle passate successive, saranno raccolti i parametri demografici delle popolazioni 
secondo le modalità già descritte nel paragrafo 5.6.2 e i dati utilizzati per il calcolo dei parametri di 
popolazione di tutte le specie ittiche presenti (struttura per età, abbondanza della popolazione, densità e 
biomassa). I dati saranno archiviati e utilizzati per verificare l’efficacia dello sforzo di eradicazione per il 
raggiungimento degli obiettivi del progetto e il monitoraggio dell'efficacia delle attività di rimozione (azione 
D.1). Le trote atlantiche verranno trasferite (senza scopo di lucro) in piccoli laghi da pesca isolati dalla rete 
fluviale naturale, mentre gli esemplari delle altre specie autoctone eventualmente presenti saranno 
rilasciati in acqua con le modalità descritte nel paragrafo 8.1.7. Il trasferimento alle località di destinazione 
delle trote atlantiche eradicate sarà effettuato utilizzando i Pick-up dotati di serbatoi della capacità 
necessaria e di erogatori di ossigeno.  

Nell’azione è previsto il coinvolgimento delle associazioni locali di pesca sportiva a sostegno dell'attività di 
eradicazione; tali associazioni saranno selezionate attraverso un'attività di sensibilizzazione svolta 
nell’ambito dell’azione E.1.2. Gli enti territoriali (Parchi e Forestas) forniranno un contributo finanziario alle 
associazioni dei pescatori locali che aderiranno alle attività di eradicazione. 

Nei periodi precedenti l’inizio delle attività, i tratti da sottoporre all’eradicazione potrebbero essere 
eventualmente aperti alla pesca sportiva senza limitazioni alle catture, se ciò incontrasse il favore dei 
pescatori sportivi.  

8.3.2 Ripristino della popolazione nativa mediante il rilascio di giovanili prodotti in cattività  
 

Alla fine della terza stagione di eradicazione delle popolazioni di trote aliene e considerati i risultati 
derivanti dalle attività di controllo delle abbondanze numeriche, nei settori interessati dall’azione potranno 
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iniziare le attività di reintroduzione delle trote native. La reintroduzione della trota mediterranea verrà 
eseguita utilizzando gli stadi giovanili prodotti negli incubatoi (C.1) e/o attraverso la traslocazione delle 
trote autoctone con le modalità previste nel Task C.2.1.  

Nell'ambito del progetto sono previste due azioni di reintroduzione da eseguirsi nel periodo marzo - giugno 
dell'ultimo anno di progetto, ma l’azione di restauro continuerà anche negli anni successivi la fine del 
progetto. 

Il monitoraggio in corso attuato nell'ambito dell'attività D.1.1 consentirà di valutare la possibile 
anticipazione dell'azione di ripristino prima della fine della terza stagione di eradicazione: questa 
valutazione si baserà sui risultati dell'efficacia dell'eradicazione e sulla disponibilità degli stadi giovanili 
prodotti negli incubatoi e/o dalla presenza di popolazioni pure o quasi pure dalle quali prelevare esemplari 
di trota selvatica autoctona da traslocare.  

Un risultato soddisfacente delle attività di eradicazione sarà ottenuto se i risultati dimostreranno 
un’efficacia di rimozione di almeno il 60-70% delle trote originariamente presenti. È comunque preferibile 
anticipare l’inizio degli interventi di reintroduzione solo nel caso di una efficacia superiore al 90%. 

8.4 Miglioramento degli habitat fluviali 

Lo scopo di questa azione riguarda la rimozione delle barriere che frammentano il corridoio fluviale e 
bloccano gli spostamenti della fauna ittica, in particolare danneggiando le popolazioni native di trota 
mediterranea. Le barriere, inoltre, isolando e frammentando le popolazioni naturali, ne riducono 
l’abbondanza e ne aumentano i rischi di estinzione, dal momento che impediscono i processi di 
immigrazione e ricolonizzazione dei siti isolati. I fiumi sono sistemi lineari dominati dalla presenza di una 
corrente unidirezionale che può essere particolarmente forte nei tratti montani prediletti dai salmonidi. La 
fauna ittica è generalmente ben adattata alla presenza della corrente, anche se questa opera sempre un 
certo trascinamento verso valle dei pesci, soprattutto quando sono nella fase giovanile (drift). Per evitare 
tale trascinamento, i pesci hanno evoluto dei meccanismi di compensazione che prevedono la risalita 
periodica verso monte, comunemente legata alla riproduzione (specie potamodrome). La fauna ittica, 
quindi, richiede la possibilità di potersi spostare lungo i corsi d'acqua per sopravvivere e riprodursi. La 
presenza di barriere che impediscono la migrazione delle specie ittiche autoctone può avere gravi 
implicazioni per queste popolazioni, anche in conseguenza delle modifiche ambientali che si prevedono nei 
corsi d'acqua italiani in relazione ai cambiamenti climatici. Nel prossimo futuro nei corsi d’acqua 
mediterranei sono previsti un innalzamento della temperatura dell’acqua, una riduzione delle portate e una 
maggiore probabilità che si verifichino eventi idrologici estremi, come magre molto prolungate e piene 
improvvise. La risposta più probabile dei pesci autoctoni all'aumento della temperatura dell'acqua sarà 
quella di tentare di spostarsi più a monte, seguendo il loro optimum termico: la presenza di barriere che 
interrompono la continuità fluviale, però, impedirà loro di compiere questi spostamenti, aumentando i 
rischi di estinzione per le specie più sensibili alle variazioni di temperatura, come la trota mediterranea.  

La rimozione di tali barriere rappresenta un modo efficace per aumentare la resilienza delle specie native ai 
rischi legati al cambiamento del clima.  

Inoltre, il D.L. 152/2006, che recepisce in Italia la Direttiva Acque 2000/60 CE, identifica la continuità 
fluviale come uno degli elementi idromorfologici a supporto del raggiungimento nei fiumi di uno stato 
ecologico buono, che può essere raggiunto solo dove l’impatto delle attività antropiche sulla continuità 
fluviale è limitato ed è garantita ai pesci la possibilità di spostarsi. 
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Saranno principalmente valutati gli effetti di due tipi di barriere: 1) le barriere fisiche (ad es. dighe, briglie, 
guadi, chiuse, ecc.) e 2) le barriere idrauliche (ad es. aree a bassa portata). Tutte le altre informazioni sulla 
qualità e caratteristiche degli habitat fluviali, sulla presenza di altri ostacoli ambientali (ad es. alterazione 
delle sponde o dell’alveo, della vegetazione ripariale, presenza di ponti, substrati innaturali, derivazioni, 
tratti con scarsa qualità dell'acqua) saranno comunque raccolte, archiviate e utilizzate per la creazione di un 
GIS.  

I risultati ottenuti dal monitoraggio delle conseguenze della rimozione delle barriere fisiche e idrauliche 
contribuiranno all’acquisizione delle conoscenze necessarie alla redazione delle Linee guida nazionali per la 
conservazione di S. cettii (Azione C.5).  

La rimozione delle barriere fisiche verrà eseguita nei siti selezionati in base ai risultati dell'azione A.3 nei 
seguenti parchi: PN Pollino, PN Monti Sibillini, PN Foreste Casentinesi, PN Majella. La rimozione delle 
barriere idrauliche verrà eseguita in tutti i siti in cui il progetto prevede delle azioni concrete di 
conservazione.  

L'eliminazione delle barriere fisiche sarà completata entro l’ottobre del 2022, mentre la misurazione delle 
portate per l’eliminazione delle barriere idrauliche e la verifica della presenza del Deflusso Minimo Vitale 
(DMV) sarà effettuata alla fine dell’estate (agosto-settembre), periodo in cui le portate sono generalmente 
più basse, degli anni 2021 e 2022. 

8.4.1 Rimozione delle barriere fisiche  
 

Le barriere da rimuovere con priorità più elevata (HPB) saranno identificate sulla base dei risultati 
dell’analisi svolta nel corso delle azioni preparatorie, in particolare facendo riferimento alla 
caratterizzazione genetica e demografica delle popolazioni di trota presenti nei settori indagati. La 
selezione degli ostacoli da rimuovere sarà pianificata al fine di ottenere la massima deframmentazione in 
lunghezza fra settori fluviali limitrofi con il numero minimo di interventi di rimozione delle barriere. Allo 
stesso modo le azioni di rimozione considereranno in modo prioritario gli ostacoli la cui rimozione faciliterà 
i movimenti del maggior numero di specie autoctone, evitando al contrario di connettere quei settori che 
potrebbero svolgere il ruolo di corridoi facilitando la propagazione di specie aliene invasive, in particolare le 
trote alloctone. 

L’azione ha anche lo scopo di individuare quei siti in cui l’eradicazione ha maggiore probabilità di risultare 
efficace (Task C.3.1) proprio per la presenza degli ostacoli: in questo caso verranno identificate le barriere 
(naturali o artificiali) che possiedono le caratteristiche tali da impedire la ricolonizzazione da parte dei pesci 
provenienti dalle aree fluviali limitrofe ai siti eventualmente sottoposti ad eradicazione mediante la 
rimozione delle trote aliene. 

Nel luglio 2021, i tecnici degli enti territoriali (Parchi e Forestas) effettueranno un campionamento 
mediante pesca elettrica con le modalità previste dalla tecnica delle passate successive (paragrafo 5.3) in 
ogni luogo in cui verrà installato un passaggio per pesci, in modo da permettere un'analisi quantitativa delle 
comunità ittiche presenti a monte e a valle delle barriere da rimuovere. I dati rappresenteranno la base 
conoscitiva per verificare gli effetti ottenuti dall’azione (Azione D.1.2.) 

Per ogni barriera fisica da rimuovere, verrà scelta la soluzione tecnica migliore (rampe seminaturali, scale di 
risalita, ecc.) e sviluppato il relativo progetto del passaggio del pesce, tenendo conto delle caratteristiche 
idrauliche del corso d’acqua, della morfologia del settore fluviale e delle caratteristiche biologiche delle 
specie ittiche presenti (vagilità, velocità di corrente limite, periodo riproduttivo, ecc.). L'implementazione 
del passaggio del pesce sarà realizzata richiedendo tutte le autorizzazioni necessarie, quali ad esempio:  
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1) la concessione idraulica (regio decreto 523/1904)  

2) il consenso per la valutazione dell'incidenza ambientale (art. 6 del il decreto presidenziale 12 marzo 
2003, n. 120) 

3) l'autorizzazione paesaggistica (decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni e dei 
paesaggi culturali").  

Sulla base di una prima analisi preliminare, è stata prevista l’installazione dei seguenti passaggi per pesci: 2 
nel PN Monti Sibillini e nel PN Pollino, 3 nel PN Foreste Casentinesi e 1 nel PN Majella. Nessuna barriera 
fisica sarà invece rimossa da Forestas e nel PM Montemarcello- Magra-Vara. 

8.4.2 Azioni contro le barriere idrauliche  
 

La presenza delle barriere idrauliche verrà studiata misurando la differenza tra la portata misurata e il 
valore del DMV calcolato per il tratto fluviale considerato. Le portate verranno misurate utilizzando il 
mulinello correntometrico e il metodo descritto nel paragrafo 5.5.7 di questo stesso manuale. Insieme alle 
portate verranno rilevati anche alcuni altri dati ambientali importanti nel condizionare gli aspetti qualitativi 
delle acque fluviali e le possibilità di sopravvivenza della fauna ittica, quali ossigeno disciolto, temperatura 
dell'acqua, pH e conducibilità elettrica.  

Le misurazioni saranno effettuate in ciascuno dei 51 siti in cui si realizzeranno le azioni concrete di 
conservazione previste dal progetto (C.1: 11 siti, C.2.1: 6 siti, C2.2: 6 siti, C2.3: 11 siti, C.2.4: 6 siti, C3: 11 
siti), una volta durante il periodo di magra per 2 anni successivi: 2021 e 2022. Le portate saranno rilevate 
dai tecnici degli enti territoriali (Parchi e Forestas) e archiviate nel database; UNIPG provvederà alle 
elaborazioni dei dati. 

La stima del Deflusso Minimo Vitale sarà effettuata utilizzando il modello idraulico adottato nei rispettivi 
Piani di Tutela delle Acque regionali (PTA) e il modello sperimentale proposto durante lo svolgimento del 
Life+ TROTA (LIFE12 NAT/IT/000940), appositamente calibrato sui requisiti ecologici della trota 
mediterranea. La divergenza tra il valore rilevato e quelli proposti dai diversi metodi di stima del DMV 
metterà in evidenza i corsi d'acqua sui quali intervenire con la massima priorità: in tali situazioni ogni parco 
indagherà caso per caso sulle cause del mancato rispetto del DMV (verifica della presenza di prelievi illegali, 
derivazioni eccessive o non rispettose del DMV, eccesso di attingimenti, ecc.) e valuterà le più idonee 
misure di intervento (atti amministrativi e/o legali da intraprendere). 

8.5 Azioni contro i ripopolamenti illegali  

Questa azione ha lo scopo di sviluppare una strategia comune per contrastare il fenomeno dei 
ripopolamenti illegali, basata innanzitutto su di un incremento delle conoscenze sull’estensione del 
fenomeno, sull’aumento della consapevolezza delle persone più direttamente interessate e potenzialmente 
coinvolgibili, come i pescatori sportivi, sul miglioramento del sistema di sorveglianza territoriale e su una 
maggiore efficienza della regolamentazione e del quadro legislativo. L'ampiezza del fenomeno è solo 
parzialmente conosciuta, perché i ripopolamenti illegali sfuggono facilmente ai comuni controlli e quindi 
sono di difficile quantificazione.  

Ad ogni modo, è possibile che il recente peggioramento dei livelli di ibridazione introgressiva nelle 
popolazioni selvatiche di trote mediterranee, anche nelle zone protette come i Parchi nazionali, dove i 
ripopolamenti sono vietati, sia principalmente dovuto a questa pratica illegale, come dimostrato anche da 
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alcuni recenti articoli scientifici (Splendiani et al., 2019 doi.org/10.1007/s10592-018-1135-y) e dai risultati 
ottenuto nell'ambito del Progetto Life+ TROTA (LIFE 12NAT/IT/000940).  

Attualmente il problema è sottovalutato anche a causa della mancanza di una specifica tipologia di 
infrazione nella quale poterlo classificare. Le informazioni raccolte durante questa azione saranno 
fondamentali per sviluppare un apposito programma di intervento nell’ambito della stesura delle Linee 
guida nazionali per la conservazione di Salmo cettii (Azione C5). 

8.5.1 Come quantificare il fenomeno dei ripopolamenti non autorizzati 
I dati disponibili sull’importanza del fenomeno sono a tutt’oggi davvero limitati a causa della mancanza di 
un sistema di registrazione delle infrazioni rilevate in tema di ripopolamenti non autorizzati. Il primo passo, 
quindi, per prevenire e contrastare tale azione illegale sarà l'organizzazione di un seminario di formazione 
della durata di un giorno rivolto a tutto il personale addetto alla vigilanza degli Enti territoriali (Parchi e 
Forestas), per spiegare il fenomeno e creare un sistema aggiornato di registrazione dei dati sulle infrazioni 
rilevate. 

Per avere una dimensione dell’importanza dei ripopolamenti non autorizzati, verrà anche effettuato un 
censimento degli allevamenti ittici (commerciali e pubblici) presenti all’interno o in prossimità delle aree 
gestite dagli Enti territoriali (Parchi e Forestas) per verificare quanti di questi producano trote atlantiche o 
mediterranee e se eventualmente esista una richiesta da parte di privati (singoli cittadini o gruppi 
organizzati in società di pesca sportiva) per l’acquisto di trote che potrebbero essere quindi anche utilizzate 
per un ripopolamento illegale. In caso affermativo, sarà utile quantificare l’entità delle trote vendute e 
conoscere lo stadio richiesto (uova, avannotti, trotelle, adulti). A tale scopo andrà utilizzato l’Allegato 10. 

Tutti gli allevamenti presenti nelle aree di indagine saranno georiferiti e inseriti in un GIS e i dati raccolti nel 
censimento saranno analizzati da UNIPG e ISPRA per una quantificazione dell’importanza del fenomeno e 
per predisporre le opportune misure di sorveglianza nei territori in cui è maggiore la probabilità che possa 
verificarsi. 

Nei Piani di Gestione delle Acque e nei Piani di Tutela delle Acque di ogni Regione è contenuta una 
caratterizzazione del bacino idrografico, svolta per obbligo ai sensi dell'art. 5 DQA (all. 3 alla parte terza 
TUA), con l'inventario degli impianti di ittiocoltura presenti: a tali strumenti si può far ricorso per una prima 
ricognizione delle informazioni. Altre informazioni di carattere generale si possono trovare in Mipaaf 
(2014), Cautadella e Bronzi (2001) e Cautadella e Spagnolo (2014). 

8.5.2 Sensibilizzazione 
 

Allo scopo di aumentare il livello di consapevolezza sull’importanza del problema, sarà attuata in ciascun 
sito del progetto una specifica azione di sensibilizzazione delle persone più direttamente interessate e 
potenzialmente coinvolgibili, come la cittadinanza e i pescatori sportivi; in particolare sarà organizzato un 
seminario informativo, per diffondere i dati raccolti nel corso del monitoraggio condotto presso gli 
allevamenti commerciali (task 8.5.1) e ricevere le adesioni per intraprendere e intensificare le azioni di 
sorveglianza. 

In base alle adesioni ricevute, sarà selezionato un gruppo di guardie volontarie che verranno debitamente 
addestrate e istruite con un apposito corso di formazione della durata di due giorni durante i quali saranno 
affrontati vari aspetti (legislativo, ecologico, ecc. ) in materia di sorveglianza ambientale. Le guardie 
volontarie saranno dotate di una divisa e di un kit di strumenti specifici. Tutte le azioni saranno attuate in 
collaborazione tra Legambiente, Noesis Experts e i tecnici degli Enti territoriali (Parchi e Forestas). 
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8.5.3 Controllo dei siti 
 

Per il controllo e il monitoraggio dei siti è prevista l’installazione di un totale di 15 foto-trappole che 
saranno collocate in quelle aree degli Enti territoriali (Parco e Forestas) in cui verranno svolte le azioni di 
conservazione, dando priorità ai siti con popolazioni di trote geneticamente pure e alle aree soggette 
all’eradicazione delle trote aliene, seguita dalle attività di reintroduzione delle trote native. Le foto-trappole 
saranno installate dal personale degli enti Territoriali, che provvederanno anche a munirsi delle apposite 
autorizzazioni e a provvedere alla tabellazione, se necessaria, dei tratti fluviali sottoposti a 
videosorveglianza. 

I siti selezionati per la videosorveglianza saranno anche sotto il controllo dei gruppi di guardie volontarie: 
ogni gruppo sarà composto da due persone, incaricate di visitare i siti e di controllare il funzionamento 
delle foto-trappole in un periodo compreso fra maggio e ottobre durante gli ultimi tre anni di progetto.  

Le informazioni raccolte nel corso dei controlli, sia dal personale di vigilanza degli Enti Territoriali (Parchi e 
Forestas), sia dai volontari, servirà a comprendere meglio il fenomeno, a quantificarne l'importanza e a 
permettere l'aggiornamento della regolamentazione al fine di prevenirne i futuri effetti negativi sulle 
popolazioni di trote autoctone, anche creando un sistema di rilevazione e classificazione delle infrazioni 
rilevate. 
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