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PREMESSA 
L’attuale gestione delle acque a Salmonidi è caratterizzata da pratiche di ripopolamento che 
prevedono l’utilizzo prevalente o esclusivo di materiale di allevamento. Nella quasi totalità dei casi 
tale materiale immesso è di origine alloctona (cosiddetto di “ceppo atlantico“, in quanto originario 
da paesi del nord Europa, Danimarca in particolare, anche se allevato in Italia) e ciò comporta delle 
conseguenze negative per le popolazioni indigene di trota fario. Infatti è noto che le usuali 
condizioni di allevamento determinano la perdita di variabilità genetica nelle popolazioni allevate e 
la selezione di numerosi caratteri che possono risultare svantaggiosi in natura. Numerose ricerche 
hanno inoltre dimostrato che le popolazioni di salmonidi sono spesso geneticamente distinguibili e 
caratterizzate da un elevato grado di adattamento alle condizioni locali. L’incrocio di queste 
popolazioni con materiale alloctono ne diminuirebbe dunque la fitness, cioè le possibilità di 
sopravvivenza a medio e lungo termine, non solo impoverendone il genotipo ma anche favorendo la 
fissazione, nella popolazione stessa, di caratteri non adattativi. 
Per questo motivo la gestione delle popolazioni selvatiche di trota fario non può prescindere 
dall’analisi delle caratteristiche ecologiche e genetiche delle popolazioni stesse che ne individuino, 
laddove esistono, le peculiarità, e costituiscano la base scientifica di una gestione oculata e 
lungimirante delle ricorse ittiche autoctone. 
Perché dunque s’è intrapresa l’indagine ittiologica sulle trote del rio Baracca? 
Questo corso d’acqua nasce al passo del Faiallo, sul versante padano dell’Appennino ligure, ad una 
quota di circa m 1000 s.l.m.  
Il Baracca, dopo un percorso di oltre cinque chilometri, che segna il confine tra le province di 
Genova e Savona, confluisce col rio Rosto (m 660 s.l.m.). Si forma così il torrente Carpescio, 
affluente del fiume Orba, tributario del Bormida.  
Le caratteristiche morfologiche del rio Baracca, l’accesso al quale risulta piuttosto disagevole,  sono 
tipicamente torrentizie. Il suo andamento è molto discontinuo, alternando tratti quasi pianeggianti a 
tratti a forte pendenza, scavati nella viva roccia, con un susseguirsi di cascate e pozze, anche di 
grandi dimensioni. Le ripide rive sono coperte da un fitto bosco a latifoglie. 
L’ittiologa Gianna Arbocco, allieva di Tortonese, nel decennio a cavallo tra gli anni cinquanta e gli 
anni sessanta ha pubblicato sugli Annali del Museo di Storia Naturale di Genova diversi lavori 
riguardanti l’ittiofauna d’acqua dolce della Liguria.  
In particolare una pubblicazione del 1955 descriveva la popolazione di trote del rio Baracca, 
evidenziandone caratteri morfologici  da  Salmo (trutta) macrostigma, la trota autoctona 
mediterranea  (citati: “…evidenti macchie postoculari, grandi bande laterali scure, margine dritto 
della prima dorsale, sagoma bilobata della codale, esigue dimensioni dell’adiposa, basso numero 
d’appendici piloriche“).  
L’autrice avanzava “la suggestiva ipotesi“  che questa trota popolasse anche acque liguri ma 
concludeva escludendo questa possibilità, sulla base di considerazioni che, alla luce delle attuali 
conoscenze, possiamo ritenere erronee.  
In anni successivi trote dalle analoghe caratteristiche venivano osservate da Spanò (1965, dati non 
pubblicati) nell’alto torrente Sansobbia, corso d’acqua tirrenico del savonese il cui bacino, nella sua 
porzione superiore, è adiacente a quello dell’alto Orba. 
Più recenti studi ittiologici (Giuffra e al 1994, Pascale 1995, Forneris e al 1996, Gandolfi,1999) 
hanno poi confermato, su base morfologica e, soprattutto, genetica, la presenza di popolazioni 
relitte di trote definite “di ceppo mediterraneo“, forse  ascrivibili alla specie, o semispecie S.(trutta) 
macrostigma, in corsi d’acqua dello stesso Appennino ligure (bacino del Vara) e delle Alpi 
Marittime e Cozie (bacini dello Stura di Demonte e della Dora Riparia) . 
Nel corso delle indagini ittiologiche per la realizzazione della Carta Ittica provinciale di Genova 
(1991/93) non venivano eseguiti sul Baracca campionamenti con elettropesca per le difficoltà 
d’accesso al torrente (allora era disponibile un elettrostorditore non spallabile). 
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Nel 2001, nel contesto della campagna d’indagini per l’aggiornamento della Carta Ittica genovese, è 
stata eseguita una pescata con elettrostorditore spallabile sul Baracca, allo scopo di verificare 
l’eventuale sopravvivenza di trote dalla livrea simile a quella descritta dall’Arbocco ben 36 anni 
prima, dopo decenni d’immissioni di novellame di trota fario d’allevamento, di ceppo atlantico. 
L’esito di questo campionamento preliminare forniva risultati incoraggianti (cattura di una 
quindicina di trote dalla livrea di tipo mediterraneo) tali da indurre alla successiva fase 
d’approfondimento, i risultati della quale sono oggetto della presente relazione. 
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INTRODUZIONE      
POSIZIONE SISTEMATICA DELLA TROTA FARIO IN ITALIA 
Le trote appartengono alla famiglia dei Salmonidae alla quale, secondo Nelson (1994) sono 
assegnati 11 generi con circa 70 specie (Tabella 1). Il fatto però che all’interno di questa famiglia si 
possa riconoscere una diversità biologica molto maggiore di quella normalmente riscontrata nella 
tassonomia dei pesci, fa sorgere il dubbio che in essa esistano specie biologiche non ancora 
riconosciute come tali (Gandolfi, 1999). Dalla bibliografia disponibile risulta peraltro evidente che 
esiste un generale disaccordo sulla classificazione di singoli taxa di salmonidi come specie, 
sottospecie, insiemi di popolazioni o singole popolazioni. 
 
Tabella 1. Famiglia Salmonidae: prospetto delle sottofamiglie, generi (sottogeneri), numero di specie 
e loro distribuzione (AN: specie anadrome; DU: specie dulcicole) (modificato da Gandolfi, 1999) 

Genere N° di specie Distribuzione Classificazione bio-
ecologica 

Sottofamiglia: Coregoninae 
Prosopium 6 Emisfero N DU 
Coregonus (Coregonus) 25 Emisfero N, in prevalenza Asia ed Europa DU 
                   (Leucichthys) 1 Emisfero N, in prevalenza N America DU 
Stenodus 1 Artico asiatico e N-americano AN 

Sottofamiglia: Thymallinae 
Thymallus 4-5 Emisfero N DU 

Sottofamiglia: Salmoninae 
Brachymystax 1 Asia N-W DU 
Salmothymus 3 Ex-Yugoslavia e Turchia DU 
Hucho 2-3 Asia N, Giappone, bacino del Danubio DU, AN 
Salvelinus (Salvethymus) 
 

1 Lago El’gygytgyn in Siberia DU 

                  (Baione) 2 Versante W del N America DU, AN 
                  (Salvelinus) 8 Emisfero N DU, AN 
Salmo 5 Versante N Atlantico, Artico europeo DU, AN 
Oncorhynchus 
(Rhabdofario) 

4 Versante N Pacifico DU, AN 

(Oncorhynchus) 6-7 Versante N Pacifico e Artico adiacente DU, AN 
 
Considerando esclusivamente il genere di appartenenza delle trote (Salmo) ed esaminando come 
questo taxon è trattato nei più popolari manuali sui pesci d’Europa, appare evidente una netta 
diversità di opinioni: il suo inquadramento tassonomico risulta ancora tutt’altro che definito e 
acquisito. Ad esempio Ladiges e Vogt (1979) ne considerano presenti in Europa soltanto due 
specie: il salmone atlantico (Salmo salar) e la trota (S. trutta). A quest’ultima, oltre alla forma 
nominale S. trutta trutta, che comprenderebbe tre morphae, e cioè la trota di mare (m. trutta), la 
trota di lago (m. lacustris) e la trota di ruscello (m. fario), sono assegnate altre 13 sottospecie tutte 
dell’areale mediterraneo. Tra queste sono comprese tre sottospecie presenti in Italia (macrostigma, 
marmoratus e carpio). Maitland (2000) invece, riconosce l’esistenza in Europa di 3 specie 
appartenenti al genere Salmo: il salmone atlantico (S. salar), la trota marmorata (S. marmoratus) e 
la trota (S. trutta) con le due forme: di mare e d’acqua dolce.  
La stessa difficoltà si incontra anche nell’affrontare il discorso sulla sistematica e la zoogeografia 
delle specie del genere Salmo in Italia (Sommani,1948; Behnke, 1972; Gandolfi & Zerunian, 1987). 
Essa è determinata, oltre che dall’elevata plasticità fenotipica delle specie che appartengono a 
questo genere e dalla facilità con cui esse si ibridano tra loro, anche dall’opera di modificazione 
delle popolazioni originarie attuata dall’uomo. La pratica dei ripopolamenti effettuati con individui, 
di origine peraltro alloctona, selezionati ed allevati in piscicolture, ha alterato il quadro distributivo 
originale delle popolazioni indigene, aggravando sempre di più il problema del loro ”inquinamento 
genetico” (Gibertoni et al., 1998). 
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Riguardo alle origini della trota fario in Italia, la comunità scientifica è piuttosto concorde nel 
considerare questa trota derivante, così come le varie altre forme, specie e sottospecie di trote 
viventi in gran parte d’Europa, da un’unica progenitrice: la forma anadroma di Salmo trutta 
(Gandolfi et al., 1991). 
Secondo Tortonese (1970), Salmo trutta, specie polimorfica e politipica, sarebbe presente in Italia 
con le tre sottospecie: 
• S. trutta trutta, cui va ricondotta la trota di torrente o fario, presente in tutte le regioni 

continentali, in Sardegna ed in Sicilia; 
• S.trutta marmoratus, cioè la trota marmorata o padana, endemica dell’Italia settentrionale; 
• S. trutta carpio, il Carpione, sottospecie endemica del Lago di Garda. 
La trota di lago, indicata da alcuni Autori (Behnke, 1972) come Salmo trutta lacustris, sarebbe 
invece, secondo Tortonese, un ecotipo riferibile in parte a Salmo trutta trutta ed in parte a Salmo 
trutta marmoratus. 
Una più recente revisione dei Salmonidi italiani (Gandolfi et al., 1991) propone che Salmo trutta L. 
sia una superspecie costituita da tre semispecie: S. (trutta) marmoratus Cuv. (trota marmorata o 
trota padana), S. (trutta) trutta L. (trota fario o trota di torrente), S. (trutta) macrostigma Dumeril 
(trota sarda) (Tabella 2). In particolare, sempre secondo Gandolfi et al. (1991), la trota fario avrebbe 
un areale originario limitato all’arco alpino, anche se attualmente essa è diffusa in tutta Italia, con 
popolazioni sostenute da continue immissioni di materiale proveniente da allevamenti nazionali ed 
esteri; la trota marmorata è invece autoctona della regione padano-veneta. 
Tabella 2. Elenco dei taxa e denominazione scientifica delle trote delle acque italiane in tre trattati di 
ittiologia (*solo in Istria e in Dalmazia) (tratto da Gandolfi, 1999) 

Canestrini, 1869 Tortonese, 1970 Gandolfi et al., 1991 
Trutta genivittata Salmo trutta marmoratus Salmo (trutta) marmoratus 

Trutta fario Salmo trutta 
Salmo (trutta) trutta 
Salmo (trutta) macrostigma 
Salmo fibreni 

Trutta obtusirostris*   
Trutta dentex*   
Trutta carpio Salmo trutta carpio Salmo carpio 

   
Secondo Gandolfi & Zerunian (1987), queste due semispecie avrebbero avuto una distribuzione 
originariamente allopatrica, essendo la prima dislocata in acque alpine e l’altra nei tratti più a valle 
dei corsi d’acqua. Questa visione è confermata dalle osservazioni di Forneris et al. (1990) i quali 
riconoscono nei principali corsi d’acqua alpini “una caratteristica successione di Salmonidi che 
rispecchia verosimilmente l’originaria distribuzione della due trote indigene”: trota fario e trota 
marmorata. Procedendo da monte a valle essi identificano:  
• un “settore montano superiore”: dove vive la trota fario; 
• un “settore di fondovalle e pianura” abitato dalla trota marmorata, la quale può risultare, in 

questo tratto, il salmonide prevalente; 
• un tratto interposto tra i primi due, il “settore montano inferiore”, dove la naturale 

sovrapposizione degli areali si scontra con la tendenza delle due forme a diversificare gli 
habitat; la simpatria conseguente determina la parziale rottura delle barriere riproduttive e 
l’insorgenza delle forme ibride. 

La situazione di estesa simpatria di trota fario e marmorata riscontrabile oggi deve però essere 
addebitata in larga parte alle attività antropiche d’immissione di trote fario nelle aree di 
popolamento a trota marmorata. 
Per quanto riguarda la forma presente nei laghi prealpini (la trota lacustre), essa sarebbe, a parere di 
Gandolfi et al. (1991) un semplice ecotipo di S. (trutta) trutta. Altri Autori invece, sulla base della 
distribuzione originaria dei Salmonidi e delle affinità morfologiche tra le due forme (soprattutto 
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concernenti le dimensioni degli individui), sono piuttosto propensi a ritenere la trota di lago ecotipo 
della trota marmorata (Grimaldi & Manzoni, 1995). 
Dalla bibliografia di questi ultimi anni emerge in modo ormai del tutto convincente che le 
popolazioni di trote del versante atlantico dell’Europa, da cui derivano i ceppi utilizzati per gli 
allevamenti, sono geneticamente diverse da quelle del versante mediterraneo (Guyomard, 1989; 
Krieg & Guyomard, 1985). Ricerche effettuate su trote di allevamento, sia in Italia che in Francia, 
hanno, infatti, rivelato che tutti i campioni esaminati appartenevano al ceppo atlantico (Krieg & 
Guyomard, 1985). La separazione tra i rispettivi gruppi di popolazioni sarebbe avvenuta durante 
l’ultima glaciazione (Gandolfi, 1999). Il grado di introgressione presente nell’area meridionale tra le 
popolazioni atlantiche e mediterranee sarebbe, in gran parte, il risultato di immissioni operate 
dall’uomo, in misura minore invece, sarebbe legato alla capacità delle trote di spostarsi in mare con 
una certa facilità. 
Per quanto riguarda le popolazioni italiane di trota fario, diversi autori sarebbero concordi (Forneris 
et al., 1996) nel ritenere autoctona dei bacini italiani unicamente la trota macrostigma (Salmo 
(trutta) macrostigma); ad oggi non esistono comunque evidenze a supporto di questa tesi. Secondo 
Gandolfi (1999), è “probabile che popolazioni dell’unico taxon macrostigma fossero presenti non 
solo nei torrenti appenninici peninsulari e nelle isole, ma anche negli affluenti di destra del Po, 
spingendosi fino alle zone alpine più meridionali e occidentali. Nella gran parte dell’areale padano-
veneto, e cioè negli affluenti di sinistra del Po e nei corsi d’acqua del Nord-Est, la macrostigma era 
sostituita dalla marmorata… Può ancora tutt’al più sussistere il dubbio che popolazioni ascrivibili 
alla macrostigma potessero essere presenti anche nei versanti delle Alpi centrali e Orientali”.  
La possibilità che  anche in alcuni bacini di sinistra del  Po siano  presenti  popolazioni  autoctone di 
“ceppo mediterraneo” è confermata dai risultati di lavori di genetica di popolazioni: l’utilizzo di 
tecniche elettroforetiche ha, per esempio, consentito a Giuffrà et al., nel 1994, di attribuire al ceppo 
mediterraneo la popolazione di trota fario del Torrente Chisone (tributario di sinistra del Fiume Po 
nel suo tratto piemontese). 
Rispetto al quadro della distribuzione originaria della trota fario, la situazione attuale è 
notevolmente mutata. Oggi solo parte delle popolazioni di questa trota può ritenersi realmente 
originaria dei nostri fiumi e torrenti; per questo motivo, in molte province del Nord Italia sono stati 
avviati programmi di recupero di queste popolazioni che prevedono, innanzi tutto, la messa a punto 
di metodi sicuri per il loro riconoscimento e la loro inequivocabile distinzione dagli esemplari 
alloctoni d’immissione (Mearelli et al., 1995; Pascale, 1995; Jelli & Alessio, 1994). 
MORFOLOGIA DELLA TROTA FARIO 
La trota fario è un pesce di media taglia: le dimensioni massime raggiunte, fino a 50 cm di 
lunghezza totale e 1,5 kg di peso, sono in relazione alle dimensioni dei corsi d’acqua occupati 
(Gandolfi et al., 1991).  
Il corpo è fusiforme ed allungato, con il capo piuttosto grande; la bocca, in posizione mediana, è 
grande, con la mascella superiore che arriva fino al bordo posteriore dell’occhio o poco oltre; la 
dentatura è robusta e formata da denti acuminati. Le pinne sono normalmente sviluppate; quelle 
ventrali sono inserite posteriormente rispetto alla prima pinna dorsale; la caudale è moderatamente 
concava. Il corpo è ricoperto da piccole scaglie. La linea laterale decorre sui fianchi in posizione 
mediana. La livrea varia a seconda delle caratteristiche dell’ambiente colonizzato (tipo di substrato, 
trasparenza dell’acqua, etc.), dello stadio vitale e del periodo riproduttivo.  
Su tutto il corpo, tranne nella regione ventrale, sono presenti numerose macchie rotondeggianti, in 
parte nere ed in parte rosse (possono mancare le une o le altre), spesso con alone chiaro ben 
definito. Nella regione opercolare si trovano esclusivamente macchie nere; macchie analoghe 
colorano le pinne dorsali; la seconda pinna dorsale (pinna adiposa) è spesso bordata di rosso. Le 
pinne sono di colore grigio più o meno scuro; quelle pari tendono spesso al giallastro. 
I principali caratteri meristici sono: 
• scaglie: lungo la linea laterale le scaglie sono 110-120, con 20-30 file al di sopra e 21-36 file al 

di sotto (Tortonese, 1970); 
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• numero di raggi:  
pinna dorsale: 11-15 
pinna pettorale: 13-14 
pinna ventrale: 10 
pinna anale: 10-11 

• appendici piloriche: 43-67 
• vertebre: 53-61 
• branchiospine: 17-22 
• denti: 4-7 in serie trasversale sulla testa del vomere; 9-18 uncinati e disposti in 1-2 serie più o 

meno irregolari sullo stelo del vomere. 
 
Sebbene, per la maggior parte dei casi, la notevole plasticità fenotipica della trota fario obblighi a 
ricorrere all’indagine della diversità genetica con l’impiego di marcatori molecolari, per 
l’attribuzione ad uno dei due ceppi, “atlantico” e “mediterraneo”, in alcuni casi è sufficiente 
l’osservazione di semplici caratteri morfologici di livrea.  
In particolare, le caratteristiche tipiche del ceppo atlantico sono (Figura 1): 
• assenza della macchia preopercolare nera; 
• assenza, nello stadio adulto, di macchie parr lungo i fianchi; 
• punteggiatura rada sui fianchi, con macchie di grandi dimensioni circondate da un alone bianco 

ben evidente 
 
 
 
Figura 1. Caratteristiche fenotipiche della trota fario di “ceppo atlantico”. 

Assenza della macchia opercolare 
Assenza, nello stadio adulto, di 
macchie parr lungo i fianchi 

Punteggiatura rada sui fianchi, 
con macchie di grandi 
dimensioni circondate da un 
alone bianco ben evidente 
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Esemplare adulto di trota fario di fenotipo “atlantico” 

 
Le caratteristiche fenotipiche peculiari del “ceppo mediterraneo” invece sono (Gibertoni et al., 
1998) (Figura 2): 
• macchia preopercolare scura, ben definita, circondata generalmente da macchiettatura nera; 
• macchie parr (tigrature) verdastro-azzurre lungo i fianchi, anche nei soggetti adulti sino a una 

lunghezza di circa 45-50 cm, corrispondente ad un’età di 5-7 anni; 
• macchiettatura fine diffusa sui fianchi e sulle pinne dorsale e adiposa; 
• la colorazione della macchiettatura, che può essere rada o fitta, è generalmente diversa da 

soggetto a soggetto. Si riscontrano soggetti con macchiettatura solo rossa, solo nerastra o bruna 
o ancora mista. Spesso le popolazioni di un corso d’acqua presentano differenze nel numero e 
nella disposizione delle macchie rispetto a quelle di altri corsi d’acqua, pur mantenendo in 
comune le altre caratteristiche; 

• corpo slanciato e snello (specie nei soggetti di sesso maschile); 
• testa relativamente grande e pinne ben sviluppate. 
Figura 2. Caratteristiche fenotipiche della trota fario di “ceppo mediterraneo”. 

Macchia scura in posizione 
opercolare, ben evidente, 
generalmente circondata da 
piccole macchie nere 

Macchie parr verdastre lungo i 
fianchi anche dei soggetti adulti 

Punteggiatura fitta sui fianchi e sulle 
pinne dorsale e adiposa, con piccole 
macchie rosse o nere, contornate da 
alone chiaro poco esteso 
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Esemplare adulto di trota fario di fenotipo “mediterraneo” 

  
3. L’IMPIEGO DEI MARCATORI MOLECOLARI IN STUDI SULLE TROTE 
La determinazione specifica di molte specie di salmonidi attraverso il solo uso di caratteri 
morfologici, come precedentemente riportato, presenta numerose limitazioni in relazione all’elevata 
plasticità dei tratti fenotipici tipica di questo gruppo. La trota (Salmo trutta), in particolare, è una 
delle specie di salmonidi caratterizzata da una maggiore complessità genetica (Allendorf et al., 
1979; Apostolidis et al., 1996) a causa sia di fenomeni adattativi recenti (notevole capacità di 
adattamento alle diverse condizioni ambientali e isolamento riproduttivo) sia di adattamenti in 
relazione a fenomeni paleogeografici e paleoclimatici (in particolare l’influenza sulle popolazioni 
dei fenomeni glaciali pleistocenici). In conseguenza di tali fattori una larga proporzione della 
diversità biologica intraspecifica, non considerando l’influenza antropica, può essere rappresentata 
da differenze genetiche tra le diverse popolazioni (Estoup et al., 1998). 
L’approccio genetico, contribuendo alla descrizione della diversità delle  popolazioni analizzate, 
costituisce una fonte di importanti informazioni utili per la pianificazione delle azioni di gestione 
degli ecosistemi acquatici ed in particolare delle risorse ittiche in essi presenti. 
Nell’ambito della genetica di popolazione, un settore di interesse crescente è quello dell’analisi 
genomica con l’impiego di marcatori molecolari. Questi ultimi danno l’opportunità di rilevare la 
diversità di regioni di DNA omologhe in individui diversi appartenenti alla stessa specie. 
Storicamente l’elettroforesi di proteine ha rappresentato per molti anni uno dei principali marcatori 
molecolari ed ha fornito importanti dati sui livelli di variabilità genetica sia all’interno di medesime 
popolazioni, sia tra popolazioni differenti. Le indagini su alcuni specifici loci enzimatici hanno 
consentito, per esempio, di individuare due distinte forme geografiche appartenenti alla specie 
Salmo trutta, originarie rispettivamente del bacino Mediterraneo e di quello Atlantico (Guyomard, 
1989). 
Altrettanto importanti risultano i dati relativi alla divergenza genetica tra le due forme di trota 
comune Salmo t. marmoratus e Salmo t. trutta ed alla forma endemica del Lago di Garda Salmo 
carpio (Giuffrà et al., 1994). 
Questo tipo di marcatori, tuttavia, è stato nell’ultimo decennio affiancato da nuove tecniche, 
prevalentemente basate sull’utilizzo della metodologia PCR (Polymerase Chain Reaction) che, 
indagando direttamente la sequenza di basi di specifici loci sul cromosoma, consentono di rilevare 
polimorfismi non soggetti a pressione selettiva ed in numero sensibilmente superiore. Tali tecniche 
includono, per esempio, l’analisi dei microsatelliti, del DNA mitocondriale, degli RFLP (Restriction 
Fragment Lenght Polymorphism) e dei RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA). I primi tre 
hanno la comune caratteristica di essere marcatori a “singolo locus ” e prevedono l’amplificazione 
di tratti cromosomici a sequenza nota mediante l’utilizzo di inneschi specifici. I marcatori RAPD, 
utilizzando inneschi di breve lunghezza e a sequenza casuale, sono in grado di effettuare uno 
screening sull’intero genoma e di evidenziare pertanto polimorfismi associati a più loci distribuiti 
casualmente lungo la molecola di DNA. 
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L’utilizzo di marcatori microsatelliti ha consentito di sviluppare marcatori molecolari diagnostici 
per i due ceppi di trota fario, mediterraneo e atlantico, impiegati in lavori di genetica molecolare 
applicati a popolazioni selvatiche europee di trota fario ("TROUTCONCERT"; EU FAIR CT97-
3882; Estoup et al., 1993; Estoup et al., 2000). 
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MATERIALI E METODI 
Lo studio della popolazione è stato condotto in quattro fasi principali: 
• una prima fase di campo, in cui si è proceduto alla raccolta dei dati riguardanti la popolazione 

di trota in oggetto e di alcuni dei parametri ambientali che maggiormente influiscono sulla 
vocazione di un corso d’acqua ad ospitare fauna ittica; 

• una seconda fase di analisi di laboratorio, in cui è stata compiuta la determinazione dell’età per 
un subcampione di pesci;  sono stati raccolti dati morfologici quantitativi, attraverso l’analisi del 
materiale iconografico raccolto; sono state realizzate le analisi genetiche tramite l’uso dei 
microsatelliti; 

• una terza fase di elaborazione dei dati biometrici, morfologici e genetici; 
• un’ultima fase di redazione del rapporto conclusivo. 
 
I materiali e metodi adottati per le prime tre fasi di lavoro sono illustrati di seguito. 
4. RACCOLTA DEI DATI 
Questa prima fase di lavoro è stata condotta attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: 

• campionamento ittico tramite elettropesca; 
• raccolta dei dati ittiologici, comprendente il rilevamento delle caratteristiche biometriche 

di tutti i pesci campionati,  la determinazione del fenotipo, la raccolta di campioni di 
tessuto da destinare alle analisi genetiche e la raccolta di un campione di scaglie per la 
lettura dell’età. Ogni individuo è stato inoltre fotografato, in modo da consentire 
un’analisi più approfondita delle caratteristiche morfologiche della livrea in laboratorio; 

• valutazione della qualità dell’habitat fluviale; 
4.1 Campionamento ittico 
I pesci sono stati campionati tramite pesca elettrica. Questo metodo, che risulta essere in assoluto il 
più efficace per la cattura della fauna ittica nei corsi d’acqua, è relativamente rapido e innocuo per i 
pesci, che possono così essere rimessi in libertà, una volta effettuate le analisi necessarie. Esso si 
basa sull’effetto che un campo elettrico produce sul pesce; mediante un elettrostorditore, 
funzionante a  batteria o a motore a scoppio e abbinato ad un generatore di elettricità, viene, infatti, 
generato in acqua un campo elettrico tra due elettrodi, lancia (anodo) e massa (catodo). 
La reazione del pesce alla corrente elettrica dipende dal tipo, dalla forma d’onda e naturalmente 
dall’intensità della stessa. Al crescere della differenza di potenziale stabilita tra i due elettrodi, nel 
corpo del pesce si possono realizzare diversi effetti quali: la fuga, l’elettrotassia, la tetania, 
l’elettronarcosi, o la morte. Un’azione di elettropesca ottimale deve, chiaramente, realizzare il 
migliore compromesso possibile tra efficienza di campionamento e rischio di provocare danni ai 
pesci: è fondamentale, per ridurre la possibilità di fuga, che il campionamento venga condotto in 
modo da raggiungere nel minor tempo possibile l’effetto di elettrotassia, che facilita la cattura del 
pesce attirandolo presso l’elettrodo. Per minimizzare i danni è opportuno che l’esemplare sotto 
l’effetto del campo elettrico, venga raccolto prima che subentri la tetania che, oltre tutto, rende più 
difficoltosa l’azione di recupero dello stesso. 
L’efficienza della pesca elettrica è influenzata da alcuni fattori ambientali, quali la conducibilità 
elettrica dell’acqua, i cui valori troppo bassi fanno sì che l’acqua non conduca adeguatamente la 
corrente, rendendo inefficace l’azione di elettropesca; la natura del substrato di fondo, la cui elevata 
conducibilità (come nel caso di substrati fangosi) determina la dispersione del campo elettrico; la 
profondità dell’acqua, al crescere della quale diminuiscono le possibilità di cattura dei pesci; la 
temperatura dell’acqua che influisce direttamente nel determinare il valore di conducibilità 
dell’acqua (superiore all’aumentare della temperatura) e di conseguenza, anche la capacità di 
reazione dei pesci, che sono più sensibili alla zona di percezione quanto più le acque sono calde. 
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In questo lavoro, l’attività di elettropesca è stata compiuta operando con uno storditore spallabile; il 
campionamento è stato condotto da almeno quattro persone, di cui una portava ed azionava lo 
storditore, una brandiva la lancia, almeno un’altro operatore raccoglieva i pesci storditi con una 
guada ed una o più persone trasportavano i pesci catturati in secchi, dove le trote erano stabulate 
fino al momento del loro esame, per poi essere di nuovo rilasciate in torrente, una volta che fossero 
state accertate le loro buone condizioni di salute. 
L’azione di pesca è stata svolta procedendo da valle verso monte, in modo da facilitare la cattura 
degli esemplari storditi trascinati dalla corrente ed evitare, al contempo, di creare torbidità davanti a 
sè con i movimenti in acqua, sfruttando peraltro l’“effetto sorpresa” sui pesci, che generalmente 
stazionano rivolti verso monte. 
Figura 3. Campionamento ittico tramite elettropesca sul rio Baracca. 

 
 
Trattandosi di un ambiente caratterizzato lungo il suo percorso da tratti con cascate e grandi pool 
profonde, dove l’azione di elettropesca risulterebbe del tutto inefficace, in corrispondenza di queste 
zone ci si è avvalsi della pesca sportiva, praticata con amo privo di ardiglione, per evitare di 
danneggiare il pesce in maniera sensibile. 
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4.2 Raccolta di dati ittiologici 
Come già anticipato, questa attività ha compreso: 
• il rilevamento delle caratteristiche biometriche di tutti i pesci campionati; 
• la determinazione del fenotipo e la creazione di un archivio fotografico per tutti i soggetti 

campionati; 
• il prelievo di campioni di tessuto da destinare alle analisi genetiche; 
• il prelievo di campioni di scaglie per la lettura dell’età. 

4.2.1 Rilevamento delle caratteristiche biometriche 

Per ciascun soggetto sono stati rilevati i seguenti dati: 
• lunghezza totale, misurata in linea retta dall’apice della bocca (chiusa) all’estremità della coda; 
• peso, misurato tramite una bilancia (Rowenta), con un intervallo di misura compreso tra 0,001 e 

5 kg, e con precisione ±1 g. 
Dal momento che l’attività di campo è stata condotta in giugno, non è stato possibile determinare il 
sesso dei pesci tramite semplice massaggio addominale, unico metodo di determinazione incruento 
adottabile, efficace però solo durante il periodo di maturazione delle gonadi dei soggetti adulti, che 
è quello tardo autunnale. 

4.2.2 Determinazione del fenotipo 

Per la determinazione del fenotipo “mediterraneo” o  “atlantico” di ciascun individuo, sono stati 
utilizzati i seguenti criteri. 
Le caratteristiche osservate sono le seguenti: 
• presenza di una macchia preopercolare scura, ben definita;  
• presenza di macchie parr di colore brunastro lungo i fianchi, anche nei soggetti adulti; 
• macchiettatura fine diffusa sui fianchi e sulle pinne dorsale e adiposa. 
L’impiego di questi criteri ha condotto all’attribuzione del fenotipo di ciascun individuo, seguendo 
lo schema illustrato in Figura 4. 
 
Al fine di una successiva caratterizzazione quantitativa del fenotipo, ciascun soggetto è stato anche 
fotografato. 
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Figura 4. Attribuzione del fenotipo mediterraneo o atlantico a ciascun individuo. 
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4.2.3 Prelievo di campioni di tessuto 

Su tutti gli esemplari è stato praticato il prelievo di un piccolo frammento di pinna anale, delle 
dimensioni approssimative di 1 cm2 (circa 3-4 g di peso), da destinare alle analisi genetiche (Figura 
5). Immediatamente dopo il prelievo, ciascun campione, opportunamente etichettato, è stato riposto 
in buste di plastica e mantenuto in frigo box per rallentare l’attività autolitica da parte degli enzimi 
cellulari. 
Al termine della giornata di campionamento, tutti i campioni sono stati riposti in freezer alla 
temperatura di -20°C, fino al momento dell’estrazione del DNA. 
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Figura 5. Prelievo di un frammento di pinna per le analisi genetiche. 

 
 

4.2.4 Prelievo di campioni di scaglie 

Da un subcampione di 10 esemplari è stato prelevato un campione di scaglie, per la lettura dell’età 
del pesce. Tale prelievo è stato praticato per tutti i soggetti nella zona dorsale anteriore (Figura 6), 
dove teoricamente dovrebbe essere minore il rischio di imbattersi in scaglie rigenerate e dunque 
indecifrabili. 
Questo prelievo non è stato praticato a tutti i soggetti campionati, al fine evitare di allargare a tutto 
il campione di pesci raccolto il rischio dell’insorgenza di eventuali patologie fungine a seguito delle 
seppur lievi escoriazioni procurate. 
Figura 6. Prelievo di un campione di scaglie da un esemplare di trota fario. 
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4.3 Valutazione della qualità dell’habitat fluviale 
Le caratteristiche morfologiche e idrologiche degli ecosistemi fluviali rendono conto della loro 
attitudine ad ospitare comunità ittiche variamente composte e strutturate. Per un’oculata gestione 
del patrimonio ittico, per la sua conservazione e migliore fruizione, occorre dunque in primo luogo 
stabilire la tipologia dell’ambiente in oggetto, in modo da poterne valutare correttamente la 
vocazione ittica. 
La qualità dell’habitat fluviale, soprattutto in virtù delle sue caratteristiche di funzionalità nel 
consentire lo sviluppo di forme di vita, è stata valutata applicando l’indice IFF (Indice di 
Funzionalità Fluviale) di seguito descritto (ANPA, 2000). 
L’Indice di Funzionalità Fluviale – IFF – rappresenta un aggiornamento della scheda RCE-2 messa 
a punto da Siligardi & Maiolini nel 1990, rappresentante a sua volta un adattamento alla realtà dei 
corsi d’acqua alpini e prealpini dello RCE (Riparian, Channel and Enviromental Inventory), 
elaborato da Petersen nel 1982. 
L’IFF, che analogamente ai suoi “progenitori” valuta le caratteristiche dell’habitat fluviale e ripario, 
è stato concepito per esprimere la qualità dell’ecosistema fluviale soprattutto in termini di livello di 
“funzionalità idrobiologica” del corso d’acqua, ossia delle sue capacità di riutilizzare la materia 
organica al suo interno. Infatti, quanto più tale processo sarà efficiente, tanto più abbondante e 
diversificata potrà essere la biocenosi fluviale ospitata, dal momento che un corso d’acqua 
costituisce un ecosistema aperto, che dipende dall’apporto esterno di energia e materia. Un elevato 
livello di funzionalità fluviale implica inoltre una forte capacità di autodepurazione delle acque e, 
quindi, di resistenza all’inquinamento organico. 
La scheda (Tabella 3) si compone di 14 domande (2 delle quali con due alternative a seconda della 
tipologia fluviale indagata), che appartengono a 4 diverse categorie sulla base degli aspetti che 
prendono in esame. Il primo gruppo (domande 1-4) valuta l’utilizzo del territorio circostante e lo 
stato di naturalità della fascia perifluviale, con particolare attenzione alla vegetazione riparia. La 
domanda numero 5 valuta la naturalità del regime idrologico e l’adeguatezza della portata nel 
garantire la funzionalità fluviale. Le domande 6 e 8 valutano l’integrità delle sponde dal punto di 
vista morfologico – strutturale, in termini di suscettibilità all’erosione e artificializzazione. Le 
domande 7, 9, 10 e 11 valutano la struttura dell’alveo con riferimento alla diversità e naturalità degli 
habitat idraulico – morfologici e alla composizione del substrato fluviale. Le domande 12 (12 bis) e 
14 valutano la qualità biologica delle acque, utilizzando come bioindicatori rispettivamente le 
macrofite acquatiche e i macroinvertebrati, mentre la domanda 13 valuta lo stato di demolizione del 
materiale organico presente nel corso d’acqua. Nel loro complesso queste domande consentono di 
indagare tutte le principali componenti dell’ecosistema fluviale per ciascuna domanda vengono 
fornite 4 possibili risposte cui sono associati altrettanti punteggi. La compilazione della scheda 
prevede che l’operatore, dopo un’accurata osservazione, scelga per ciascuna domanda la risposta 
che meglio si adatta alla situazione che ha di fronte; la scelta deve essere obbligatoriamente 
effettuata tra le 4 possibili risposte previste e non possono essere utilizzati punteggi differenti da 
quelli indicati, né questi ultimi possono essere mediati. Le domande relative alle caratteristiche 
delle sponde richiedono una risposta separata per ciascuna di esse. Nel caso in cui le domande 
prevedano due alternative (2 e 2 bis, 12 e 12 bis), è necessario rispondere a quella che 
maggiormente si adatta alle caratteristiche del corso d’acqua indagato; l’IFF è stato infatti concepito 
per poter essere utilizzato su tutte le tipologie fluviali italiane: torrente alpino, fiume di fondovalle, 
canale di pianura ecc..  
Una volta risposto alle domande, dalla somma dei singoli punteggi attribuiti si otterrà il punteggio 
finale per ciascuna sponda, al quale corrisponderà una classe di funzionalità fluviale (Tabella 4). 
La compilazione della scheda si effettua percorrendo il corso d’acqua; in considerazione della 
dipendenza dal momento stagionale di alcune risposte (vegetazione, condizioni idrologiche), il 
metodo dovrebbe essere applicato nel periodo in cui la vegetazione è presente e in condizioni 
intermedie tra portata di magra e di morbida. 
La scala di applicazione dell’IFF dipende dall’obbiettivo dello studio in cui esso viene utilizzato e 
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dalle dimensioni del corso d’acqua; una mappatura di estremo dettaglio richiede ad esempio 
l’utilizzo di una nuova scheda ogni volta che varia una delle risposte. Nei casi più generali è 
opportuno valutare la significatività dei cambiamenti incontrati: ad esempio pochi metri di 
arginatura artificiale presenti lungo centinaia di metri di sponda naturale possono essere trascurati. 
  
Tabella 3. Scheda IFF  

Sponda Domanda dx  sx 
1- Stato del territorio circostante 
Coperto da foreste e boschi 25  25 
Prati, pascoli, pochi arativi ed incolti 20  20 
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture permanenti 5  5 
Aree urbanizzate 1  1 
2- Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria 
Presenza di formazioni arboree riparie 30  30 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto 25  25 
Presenza di formazioni arboree non riparie 10  10 
Presenza di formazioni arbustive non riparie o erbacee o vegetazione assente 1  1 
2 bis- Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria 
Presenza di formazioni arboree riparie 20  20 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto 15  15 
Presenza di formazioni arboree non riparie 10  10 
Presenza di formazioni arbustive non riparie o erbacee o vegetazione assente 1  1 
3- Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale arborea ed arbustiva 
Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m 20  20 
Fascia di vegetazione perifluviale 5 - 30 m 10  10 
Fascia di vegetazione perifluviale 1 - 5 m 5  5 
Fascia di vegetazione perifluviale assente 1  1 
4- Continuità della fascia di vegetazione perifluviale arborea ed arbustiva 
Senza interruzioni 20  20 
Con interruzioni 10  10 
Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata 5  5 
Suolo nudo o vegetazione erbacea rada 1  1 
5- Condizioni idriche dell’alveo 
Larghezza dell’alveo di morbida inferiore del triplo dell’alveo bagnato  20  
Alveo di morbida maggiore del triplo dell’alveo bagnato (fluttuazioni di portata stagionali)  15  
Alveo di morbida maggiore del triplo dell’alveo bagnato (fluttuazioni di portata frequenti)  5  
Alveo bagnato molto ridotto o quasi inesistente (o impermeabilizzazioni del fondo)  1  
6- Conformazione delle rive 
Con vegetazione arborea e/o massi 25  25 
Con erbe e arbusti 15  15 
Con sottile strato erboso 5  5 
Rive nude 1  1 
7- Strutture di ritenzione degli apporti trofici 
Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati o canneto o idrofite  25  
Massi e/o rami con depositi di sedimento (o canneto o idrofite rade e poco estese)  15  
Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene o assenza di canneto e idrofite  5  
Alveo di sedimenti sabbiosi senza alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme  1  
8- Erosione delle rive 
Poco evidente e non rilevante 20  20 
Solamente nelle curve o nelle strettoie 15  15 
Frequente con scavo delle rive e delle radici 5  5 
Molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali 1  1 
9- Sezione trasversale 
Naturale  15  
Naturale con lievi interventi artificiali  10  
Artificiale con qualche elemento naturale  5  
Artificiale  1  
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Sponda Domanda dx  sx 
10- Struttura del fondo dell’alveo 
Diversificato e stabile  25  
A tratti movibile  15  
Facilmente movibile  5  
Artificiale o cementato  1  
11- Raschi, pozze e meandri 
Ben distinti, ricorrenti  25  
Presenti a distanze diverse e con successione irregolare  20  
Lunghe pozze che separano corti raschi o viceversa, pochi meandri  5  
Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato  1  
12- Componente vegetale in alveo bagnato in acque a flusso turbolento 
Periphyton rilevabile solo al tatto e scarsa copertura di macrofite  15  
Periphyton scarsamente sviluppato e copertura macrofitica limitata  10  
Periphyton discreto o scarsamente sviluppato con elevata copertura di macrofite  5  
Periphyton spesso, o discreto con elevata copertura di macrofite  1  
12 bis- Componente vegetale in alveo bagnato in acque a flusso laminare 
Periphyton poco sviluppato e scarsa copertura di macrofite tolleranti  15  
Periphyton discreto con scarsa copertura di macrofite tolleranti, o scarsamente sviluppato con 
limitata copertura di macrofite tolleranti  10  

Periphyton discreto o poco sviluppato con significativa copertura di macrofite tolleranti  5  
Periphyton spesso e/o elevata copertura di macrofite tolleranti  1  
13- Detrito 
Frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi  15  
Frammenti vegetali fibrosi e polposi  10  
Frammenti polposi  5  
Detrito anaerobico  1  
14- Comunità macrobentonica 
Ben struttura e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale  20  
Sufficientemente diversificata, ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso  10  
Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento  5  
Assenza di una comunità strutturata; pochi taxa, tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento  1  

 
Tabella 4. Livelli di funzionalità dell’IFF 

Valore di IFF Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
funzionalità Colore 

261-300 I Elevato     
251-260 I-II Elevato - buono     
201-250 II Buono     
181-200 II-III Buono - mediocre     
121-180 III Mediocre     
101-120 III-IV Mediocre – scadente     
61-100 IV Scadente     
51-60 IV-V Scadente – pessimo     
14-50 V Pessimo     
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5 ANALISI DI LABORATORIO 
Come già anticipato, le attività di laboratorio hanno compreso: 
• la determinazione dell’età per un subcampione di pesci; 
• la valutazione quantitativa di ulteriori caratteristiche fenotipiche della livrea delle trote 

campionate; 
• le indagini di genetica molecolare. 
 
5.1 Determinazione dell’età dei pesci 

Il metodo scalimetrico di lettura dell’età si basa sul presupposto che la crescita dei pesci non sia 
costante, ma presenti dei rallentamenti in corrispondenza di periodi avversi vissuti dall’individuo, 
quali: un periodo di scarsa disponibilità di cibo; un periodo caratterizzato da basse temperature che 
riducono l’attività metabolica; la stagione riproduttiva, durante la quale la maggior parte delle 
energie vengono dedicate all’attività riproduttiva piuttosto che ad alimentarsi. Questa variazione nel 
ritmo di crescita viene registrata a livello delle strutture ossee, che si formano per apposizione di 
tessuto secondo cerchi concentrici; essa è particolarmente leggibile nelle scaglie. Anche a basso 
ingrandimento sono visibili questi anelli concentrici, i “circuli”, che si addensano e sono discontinui 
in determinate fasce, dette “annuli”, che corrispondono ai momenti stagionali di crescita rallentata. 
Il numero di annuli può essere quindi contato e, nelle regioni temperate, corrisponde al numero di 
inverni che il pesce ha vissuto. 
Per convenzione l’età dei pesci si indica con il numero di anni di vita completati (Ricker, 1975), cui 
segue un “+” che indica l’anno di vita in corso; nel caso, per esempio, di pesci che non hanno 
ancora compiuto un anno di età, questa si indica con “0+”. 
 
Riguardo al presente lavoro, l’attività di lettura delle scaglie si è svolta nel modo seguente: le 
scaglie prelevate sono state conservate a secco. Prima della loro lettura, esse sono state ripulite dai 
frammenti di epidermide, immergendole in una soluzione di KOH concentrata allo 0,5%. Una volta 
montate tra due vetrini portaoggetti, le scaglie sono state esaminate allo stereomicroscopio (Nikon), 
collegato ad una telecamera ed un monitor, in modo da consentire l’osservazione contemporanea da 
parte di più operatori. Con un’osservazione ripetuta (almeno tre volte) di tutte le scaglie, è stata 
determinata l’età di tutti gli individui in esame. 
 
5.2 Valutazione quantitativa di alcuni parametri di livrea 

Quest’analisi è stata compiuta tramite l’osservazione delle foto digitali scattate per ciascun 
individuo campionato. Osservando la foto con il programma Corel PHOTO-PAINT 9 (
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Figura 7), sono stati raccolti i seguenti dati: 
• numero totale di macchie sul corpo (esclusa la testa); 
• numero di macchie nere sul corpo  (esclusa la testa); 
• numero di macchie rosse sul corpo  (esclusa la testa); 
• numero di macchie nere (oltre alla macchia preopercolare) sulla testa; 
• numero di macchie parr. 
 
Tutti i dati raccolti si riferiscono alle caratteristiche di un solo fianco dei pesci esaminati. 
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Figura 7. Rilevamento di alcuni parametri quantitativi di livrea, con il programma Corel PHOTO-PAINT 
9: macchie nere (segnate in verde); macchie rosse (evidenziate in azzurro);macchie nere sul capo 

 
 
5.3 Indagini di genetica molecolare 

5.3.1 Estrazione del DNA 

Il protocollo di estrazione utilizzato è il seguente: dopo aver lasciato incubare overnight, a 55°C, un 
campione di circa 0,5 g di tessuto in proteinasi K, il campione è trattato con RNAsi mediante 
incubazione di 1h a 37°C. Al termine di questa fase vengono effettuati due lavaggi del lisato 
cellulare con una soluzione di fenolo:cloroformio:alcool isoamilico (25:24:1) e successiva 
precipitazione del DNA con etanolo assoluto. Il materiale estratto viene infine sospeso di nuovo in 
un volume di 100 µl di acqua distillata e conservato alla temperatura di -20°C. 
Tutti i campioni sono stati infine sottoposti ad una stima quantitativa del contenuto di DNA 
mediante confronto in elettroforesi su gel di agarosio con opportuni marker a concentrazione nota. 

5.3.2 Analisi microsatelliti 

I microsatelliti (SSR, simple sequence repeats) sono regioni distribuite in tutto il genoma nucleare 
formate dalla ripetizione in tandem di brevi sequenze di DNA (2-10 paia di basi). All’interno di tali 
regioni si verificano mutazioni per inserzione o delezione di una o più unità a causa di errori nella 
fase di replicazione da parte della DNA polimerasi. L’elevato tasso di mutazione produce 
polimorfismi altamente informativi nelle indagini sulla variabilità tra individui. 
A differenza di quanto si verifica per i marcatori a carattere dominante, quali sono i RAPD e gli 
AFLP, nei microsatelliti i polimorfismi sono rilevabili in termini di differenza di peso molecolare di 
una specifica banda tra individui diversi. Essi si comportano quindi in maniera codominante, 
consentendo l’individuazione di alleli che differiscono per numero di unità ripetute. È dunque 
possibile distinguere individui omozigoti (caratterizzati dalla presenza di una sola banda in 
corrispondenza di uno specifico allele) da individui eterozigoti (due bande a differente peso 
molecolare). 
Il metodo consiste nell’amplificazione dei microsatelliti mediante PCR, utilizzando come inneschi 
locus/specifici le regioni fiancheggianti. Le sequenze necessarie alla costruzione dei primer possono 
essere reperite in numerose banche dati. I marcatori così ottenuti vengono analizzati mediante 
elettroforesi su gel di poliacrilammide ad altissima risoluzione. 
Nella presente indagine sono stati selezionati tre primer (Tabella 5) tra quelli presenti in banca dati 
("TROUTCONCERT"; EU FAIR CT97-3882), sviluppati specificamente in indagini mirate allo 
studio di popolazioni di trota fario (Salmo trutta) (Estoup et al., 1998; Estoup et al., 2000). 
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Tabella 5. Caratteristiche dei microsatelliti indagati e sequenze delle regioni fiancheggianti. Vengono 
indicate anche le temperature di appaiamento che garantiscono una amplificazione in PCR ottimale. 

Locus Dimensioni 
della regione 
(bp) 

Tipo di 
unità 
ripetute 

Sequenza primer Tm 
(°C) 

Str15INRA 193-225 CT forward 5'-TGCAGGCAGACGGATCAGGC-3 52°C 
   reverse 5'-AATCCTCTACGTAAGGGATTTGC-3'  
Str73INRA 138-162 GT forward 5'-CCTGGAGATCCTCCAGCAGGA-3' 52°C 
   reverse 5'-CTATTCTGCTTGTAACTAGACCTA-3'  
Str85INRA 146-200 CT forward 5'-GGAAGGAAGGGAGAAAGGT-3' 48°C 
   reverse 5'-GGAAAATCAATACTAACAA-3'  

 
Ognuna di esse, a causa della differente composizione percentuale di basi, presenta differenti 
caratteristiche chimico-fisiche e richiede pertanto differenti condizioni termiche nella fase di 
appaiamento durante la reazione di PCR. La miscela di reazione è costituita da 1000 ng di DNA 
genomico,5 pmol primer reverse, 5 pmol primer forward, 0.2 mM di nucleotidi, 2.5 mM di MgCl2, 
0.8 U di taq polimerasi, 1X taq polimerasi buffer ed H20 in un volume di 25 ml. 
La miscela di reazione viene amplificata in termociclatore (HYBAID, mod. PCR EXPRESS) nelle 
seguenti condizioni: 94°C per 2 min; 94°C per 45 sec {30 cicli}; Tm°C per 45 sec {30 cicli}; 72°C 
per 45 sec {30 cicli}; 72°C per 10 min {1 ciclo}. 
I campioni ottenuti vengono quindi sottoposti ad elettroforesi su gel di acrilammide al 12% 
(acrilammide: bisacrilammide 29:1 12%, TBE 1X, H2O). Tale densità garantisce un’elevata 
risoluzione, che consente di separare frammenti differenti di una-due basi. La corsa elettroforetica 
viene protratta per 20 ore (overnight), al termine delle quali il gel viene immerso in una soluzione 
contenente etidio bromuro e visualizzato tramite radiazioni UV. 
Il successivo calcolo dei pesi molecolari delle bande viene realizzato utilizzando il software 
KODAK mod 1D. 
 
6 ELABORAZIONE DEI DATI 
 
6.1 Elaborazione dei dati ittiologici 
I dati di lunghezza totale, di età e di peso dei pesci campionati, hanno consentito di effettuare le 
seguenti elaborazioni per ciascuna popolazione indagata. 

6.1.1 Curva di accrescimento lineare 

La crescita di un pesce può essere suddivisa in quattro stadi principali (Hightower, 1999): 
• fase larvale, con rapidi cambiamenti in forma e dimensioni corporee (crescita allometrica); 
• fase giovanile, con una crescita rapida ma proporzionale (isometrica); 
• fase adulta, con un importante trasferimento di risorse allo sviluppo delle gonadi; 
• fase di senescenza, di solo mantenimento, senza ulteriore sviluppo e attività riproduttiva. 
Per la descrizione dell’accrescimento viene utilizzato a livello internazionale ormai da tempo il 
modello di von Bertalanffy (1938), che consiste in una relazione teorica su basi fisiologiche tra la 
lunghezza di un pesce e la sua età. Pur non essendo esente da critiche, relativamente ai presupposti 
teorici che ne stanno alla base, questo modello fornisce una valida descrizione empirica 
dell’accrescimento dei pesci (Ricker, 1975; Bagenal & Tesch, 1978). Esso è espresso 
dall’equazione: L = L∞ (1- e –K (t-to)) 
dove “L” è la lunghezza del pesce misurata all’età “t”; “L∞” è la lunghezza massima teoricamente 
raggiungibile dal pesce; in termini matematici rappresenta l’asintoto della funzione; “K” è un 
parametro di curvatura: misura la velocità con cui la funzione tende all’asintoto; “t0” definisce in 
teoria l’età alla quale il pesce ha una lunghezza pari a zero.  
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I parametri “L∞”, “K” e “t0”  sono stati calcolati utilizzando il software FAO-ICLARM stock 
assessment tools (FiSAT), sviluppato dall’International Center for Living Resources Managment 
(ICLARM). 

6.1.2 Curva di accrescimento ponderale 

La relazione lunghezza-peso di un pesce è rappresentata dall’equazione: 
P = a · Lb oppure, nella sua forma linearizzata: ln P = ln a + b ln L 
dove “P” è il peso del pesce in grammi; “a” è una costante che varia in relazione alla specie o alla 
popolazione considerata; “L” è la lunghezza del pesce in millimetri; “b” è un esponente 
generalmente compreso tra 2 e 4; esso è pari a 3 nel caso di una crescita perfettamente isometrica, 
tale cioè per cui il pesce non cambia forma del corpo e peso specifico nel corso della vita (Ricker, 
1975). 
Spesso il peso di un pesce risulta approssimativamente proporzionale al cubo della sua lunghezza:  
P = K L3 
In tale caso la costante “a” è detta “coefficiente di condizione” (Fulton, 1911 in Ricker, 1975) ed è 
abbreviata con il simbolo “K”. Essa, oltre a dipendere dalla morfologia corporea e dal peso 
specifico, esprime lo stato nutrizionale e di benessere di un pesce: un individuo di una determinata 
specie, in buone condizioni di salute e con elevata disponibilità di nutrimento, tenderà ad 
accumulare più energia sotto forma di tessuti di un individuo della medesima specie e della stessa 
lunghezza sottoposto a stress o con scarse disponibilità alimentari. Anche i processi riproduttivi 
influenzano notevolmente il coefficiente di condizione: in prossimità della riproduzione infatti le 
gonadi determinano un aumento del K, in particolare nelle femmine. Differenti specie ittiche 
possono avere dei fattori di condizione tipicamente diversi in dipendenza dalla forma del loro 
corpo: così esso sarà minore in specie affusolate quali per esempio la trota o il luccio, mentre sarà 
più elevato in specie “robuste” quali per esempio il persico trota o la carpa. 
 
6.2 Elaborazione dei dati genetici 
Tramite l’utilizzo del software Popgene 3.2 (Yeh et al., 1997), la distanza genetica tra i singoli 
individui e tra i diversi gruppi di individui è stata calcolata come distanza di Nei, valutata sulla base 
delle frequenze dei singoli alleli (Nei, 1978).  
On lo stesso software è stato anche possibile calcolare l’eterozigosi osservata e attesa (qualora la 
popolazione si trovasse in equilibrio Hardy-Weinberg) per la popolazione e l’indice di fissazione 
(che misura l’eccesso o il difetto di omozigosi). 
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RISULTATI 
 
7 IL RIO BARACCA: inquadramento ambientale 
Il presente lavoro ha interessato un tratto di torrente complessivamente lungo circa 800 m a partire 
dalla confluenza del corso d’acqua con il rio Rosto ( 
 
Figura 8). A causa della difficile accessibilità del torrente, il campionamento ittico si è svolto però 
in maniera puntiforme, riguardando i soli ambienti praticabili presenti lungo questo tratto. 
 
Figura 8. Limiti di valle (a) e di monte (b) del tratto di rio Baracca interessato dal presente lavoro. 
a. b. 

 
Qui il torrente percorre con andamento irregolare e accentuata pendenza, una valle a “V” profonda, 
in un territorio coperto da un bosco maturo di latifoglie. 
Le rive sono a tratti aggradate e vegetate, coperte da alberi e arbusti ed in parte sono verticali, 
costituite da schiene di roccia nuda. Il substrato di fondo dell’alveo è composto da roccia, massi, 
ciottoli e ghiaia. 
Le acque scorrono veloci e turbolente descrivendo un continuo alternarsi di salti e pozze (step and 
pool), con frequenti cascate e brevi tratti di correntino (run) o rapida (riffle). 
La larghezza media dell’alveo bagnato è di 2-3 m, ma si estende fino ai 10-12 m della grande pool 
posta a monte della stazione. Anche la profondità dell’acqua è molto variabile, passando dai pochi 
centimetri rilevati nei tratti di riffle e run, a valori ben oltre il metro nelle buche più profonde. 
Sono diverse le caratteristiche dell’ambiente torrentizio che lo rendono vocato ad ospitare 
salmonidi. Esse sono: 
• La temperatura dell’acqua anche in periodo estivo si mantiene entro limiti compatibili, non 

superando i 20°C (rilevamenti ogni venti giorni eseguiti nel 2002 alla confluenza Baracca/Rosto 
hanno riscontrato un valore massimo di 19°C il 3 luglio); 

• la totale assenza di embeddedness, cioè di intasamento degli spazi interstiziali del substrato di 
fondo dovuto alla deposizione di sedimento fine, che influenzerebbe negativamente la 
produttività secondaria del corso d’acqua e, indirettamente, le dimensioni della popolazione di 
trota fario; 

• la buona disponibilità di aree riproduttive; 
• la grande disponibilità di rifugi offerti dalle pool profonde, dalle insenature tra i massi e le rocce 

sommerse e dall’ombreggiamento offerto dagli alberi del bosco circostante. 
 
L’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale ha determinato l’attribuzione di un punteggio 
IFF pari a 300, corrispondente al massimo punteggio raggiungibile e alla I classe di funzionalità 
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fluviale. Tale livello elevato di funzionalità conferma la naturalità dell’ambiente circostante, la 
notevole ampiezza della fascia di vegetazione riparia e la diversità in alveo già espresse nella 
descrizione ambientale, indicando a loro volta un’elevata capacità di autodepurazione del corso 
d’acqua nel tratto indagato. 
 
 
8. LA POPOLAZIONE DI TROTA FARIO 
Nel tratto d’interesse sono state campionate 35 trote, di cui solo una è stata rinvenuta nel tratto 
finale del corso d’acqua, a partire dalla sua confluenza con il rio Rosto fino a circa 200 m a monte.  
I soggetti campionati avevano misure di lunghezza totale comprese tra i 98 ed i 299 mm. La loro 
distribuzione di frequenza in classi di lunghezza totale è riportata in Figura 9. Dal momento che non 
si è trattato di un campionamento quantitativo, tale distribuzione non può comunque ritenersi 
rappresentativa della reale struttura in classi di taglia della popolazione in studio. Come già 
accennato, infatti, le difficoltà pratiche connesse con il campionamento in un luogo particolarmente 
impervio, quale quello indagato, non hanno consentito di campionare in modo capillare e con la 
medesima efficacia nei diversi tratti del torrente. Il mancato avvistamento di individui giovani al 
primo anno di vita potrebbe comunque essere in parte attribuito alla scarsa disponibilità, in questo 
tratto di corso d’acqua, di ambienti adatti alla frega e alla vita delle giovani trotelle. 
Figura 9. Distribuzione di frequenza in classi di lunghezza totale dei 35 esemplari di trota fario 
campionati. 
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L’accrescimento ponderale elaborato per questo campione di pesci (Figura 10) è espresso dalla 
seguente formula: 
ln P = -11,198 + 2,920 ln LT 
dove il valore del coefficiente b, essendo pari a 2.92, indica uno stato non ottimale di nutrizione 
della popolazione di trota o, più verosimilmente, semplicemente una forma del corpo 
particolarmente longilinea, come ci si potrebbe aspettare in effetti da una popolazione di trota fario 
di ceppo mediterraneo, notoriamente più longilinea rispetto alla fario atlantica. La magrezza delle 
trote esaminate è confermata anche dal basso valore medio del coefficiente di condizione K, 
calcolato per le diverse classi di taglia (Tabella 6): esso si attesta intorno a valori minori di 1, 
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risultando dunque inferiore ai K normalmente rilevati per popolazioni selvatiche di trota fario (1-
1.5). 
Figura 10. Curva di accrescimento ponderale elaborata per la trota fario del rio Baracca. 
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Tabella 6. Valori medi e relativa deviazione standard del coefficiente di condizione K, calcolato per le 
diverse classi di taglia. 

classe di lunghezza N° casi K medio dev.st 
91-100 1 0,743738 - 
101-110 - - - 
111-120 5 0,904353 0,019484 
121-130 5 0,916234 0,097554 
131-140 - - - 
141-150 3 1,014247 0,061397 
151-160 4 0,947896 0,037495 
161-170 2 0,900764 0,055537 
171-180 4 0,861709 0,012317 
181-190 2 0,887969 0,063906 
191-200 2 0,863059 0,000295 
201-210 2 0,944363 0,016905 
211-220 1 0,916968 - 
221-230 1 0,90752 - 
231-240 - - - 
241-250 2 0,869042 0,046303 
>251 1 1,069923 - 

 
La curva di crescita lineare (Figura 11) elaborata secondo il modello di von Bertalanffy, che utilizza 
i dati di lunghezza totale misurata ed i dati d’età determinati con il metodo scalimetrico e in parte 
retrocalcolati, assume la seguente forma: 
Lt = 285,303 · (1-e-0,267· (t + 0,753)) r2 = 0,92 
Essa mostra un accrescimento piuttosto lento per questa popolazione: ad un anno d’età (avendo 
fissato la nascita nel mese di marzo) le giovani trotelle misurano, infatti, poco meno di 11 cm, a due 
anni gli stessi esemplari arrivano a misurare quasi 15 cm e al compimento dei tre anni d’età, quando 
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si ritiene che tutti gli individui si siano riprodotti almeno per la prima volta, essi misurano circa 18 
cm. Tale dinamica di accrescimento è coerente con le dinamiche già descritte per altre popolazioni 
di trota fario di ceppo mediterraneo che ne indicano un accrescimento più modesto rispetto alle 
popolazioni di ceppo atlantico.  
Figura 11. Curva di crescita lineare elaborata per la popolazione di trota fario del rio Baracca. 
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8.1 Caratterizzazione fenotipica 
Sono stati sottoposti a caratterizzazione fenotipica due gruppi di soggetti: 
• un primo gruppo è rappresentato dai 35 esemplari di trota fario campionati nel rio Baracca; 
• un secondo gruppo è invece costituito da 15 esemplari di trota fario di ceppo atlantico 

provenienti dall’Azienda Agricola Canali Cavour di proprietà del dr. Lucio Fariano. Questo 
campione di individui è stato utilizzato come gruppo di confronto anche per le indagini 
genetiche. 

 
Come anticipato nel capitolo Materiali e Metodi, l’attribuzione del fenotipo per ciascun soggetto 
campionato nel rio Baracca si è basata sull’osservazione, effettuata sul campo, di tre caratteristiche 
della livrea: 
• presenza della macchia preopercolare nera; 
• presenza di macchie parr; 
• densità numerica e dimensioni stimate delle macchie che ricoprono il corpo. 
Da questo primo esame è risultato che questa popolazione presenta una varietà di fenotipi 
comprendenti (Figura 12 e Figura 13): 
• un fenotipo riconducibile al ceppo mediterraneo (contrassegnato con la lettera “M”), cui sono 

ascritti 18 esemplari; 
• un fenotipo riconducibile al ceppo atlantico (“A”), cui è ricondotto un unico esemplare; 
• un fenotipo misto tra i due ceppi atlantico e mediterraneo (“AM”), rilevato per 16 esemplari. 
 
In Figura 14 sono illustrati alcuni esempi di livree rinvenute in questa popolazione. 
In  
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Figura 15 sono invece riportati alcuni esempi delle livree esibite dalle trote provenienti 
dall’allevamento intensivo, risultate tutte ascrivibili al fenotipo atlantico. 
Figura 12. Distribuzione di frequenza (N° individui) degli esemplari campionati nei tre fenotipi 
osservati. 
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Figura 13. Esemplari di trota fario, campionati nel rio Baracca, rappresentativi dei tre fenotipi. 
Esemplare di fenotipo mediterraneo 

 
Esemplare di fenotipo atlantico-mediterraneo 

 
Esemplare di fenotipo atlantico 

 
 
Figura 14. Livree delle trote campionate nel rio Baracca. 
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Figura 15. Livree delle trote provenienti dall’allevamento intensivo. 

 
L’osservazione, effettuata in laboratorio, delle foto relative a 33 trote del rio Baracca e a 12 trote di 
ceppo atlantico provenienti dalla troticoltura intensiva (vedi Tabella 11) ha consentito di rilevare le 
seguenti caratteristiche quantitative di livrea: 
• numero totale di macchie sul corpo (esclusa la testa); 
• numero di macchie nere sul corpo  (esclusa la testa); 
• numero di macchie rosse sul corpo  (esclusa la testa); 
• numero di macchie nere (oltre alla macchia preopercolare) sulla testa; 
• numero di macchie parr. 
L’esclusione di 5 esemplari da questo tipo di analisi è dovuta alla scarsa leggibilità del materiale 
iconografico raccolto per questi individui. 
In Allegato sono fornite le tabelle (Tabella 10 e Tabella 11) che elencano i fenotipi e le 
caratteristiche di livrea rilevati per ciascuna trota analizzata. 
In Figura 16 sono invece sintetizzati i risultati dell’indagine dei caratteri quantitativi, dai quali 
emerge che: 
• il numero totale di macchie sul corpo è estremamente variabile, essendo compreso tra 27 e 240. 

Mediamente una trota possiede sul corpo 124 macchie e almeno il 50% dei soggetti non 
possiede meno di 126 macchie. Il fenotipo mediterraneo ne fa registrare il numero maggiore, 
sia in termini di valori minimo e massimo registrati, sia in termini percentuali. Almeno il 50% 
delle trote del rio Baracca aventi fenotipo mediterraneo possiedono, infatti, da 149 a 187 
macchie su tutto il corpo, esclusa la testa, contro le 90-124 del fenotipo misto AM e le 66-112 
del fenotipo A. 

• Pur con buoni margini di sovrapposizione tra i tre fenotipi, simili considerazioni possono essere 
fatte per il numero di macchie nere presenti sul corpo, il cui numero minimo passa da 18, 
registrato per un soggetto di fenotipo A, a 100, rilevato in un soggetto di fenotipo M. Almeno il 
50% delle  trote di fenotipo M del rio Baracca possiede un numero di macchie nere variabile tra 
112 e 150, contro le 58-83 del fenotipo AM e le 30-92 macchie rilevate per il fenotipo A. 

• Il numero di macchie rosse presenti sul corpo è molto più basso rispetto a quello delle  macchie 
nere. Il loro numero varia da un minimo (non-outlier) di 9, registrato per un soggetto di 
fenotipo A, ad un massimo di 74, rilevato su di un soggetto di fenotipo M. Pur in maniera meno 
evidente, soprattutto nel confronto tra soggetti di fenotipo M e misto (AM), anche in questo 
caso i numeri più elevati si trovano per i soggetti di fenotipo mediterraneo. 
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• Per quanto riguarda le macchie sulla testa, le trote del rio Baracca di fenotipo sia M che AM ne 
possiedono un numero molto più elevato rispetto a quelle di ceppo atlantico provenienti da 
allevamento ed anche rispetto all’unico esemplare di fenotipo atlantico rinvenuto nel corso 
d’acqua. Mentre, infatti, le trote di fenotipo A mostrano un numero di macchie variabile tra 1 e 
13, le trote dei due gruppi M e AM ne hanno un numero variabile tra 3 e 30; in particolare, 
almeno il 50% delle trote di fenotipo M ha dalle 17 alle 24 macchie nere sulla testa, oltre alla 
macchia preopercolare. 

• Il numero di macchie parr si conferma essere un’ottima discriminante tra fenotipi atlantico e 
mediterraneo, mentre non lo è per nulla nel confronto tra individui di fenotipo mediterraneo e 
individui di fenotipo misto, essendo compreso, in almeno il 50% dei casi, tra 8 e 10 per il 
fenotipo AM e tra 9 e 10 per il fenotipo M. 

Figura 16. Analisi statistica operata sulle caratteristiche quantitative di livrea. 
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Fenotipo Minimo Massimo 25-mo % 75-mo % Mediana

A 27 149 66 112 78 

AM 65 160 90 124 110 

M 138 240 149 187 164  

 

Fenotipo Minimo Massimo 25-mo % 75-mo % Mediana

A 18 126 30 92 56 

AM 37 116 58 83 67 

M 100 208 112 150 120  
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Numero di macchie nere sulla testa 

Max Non-Outlier
Min Non-Outlier
75%
25%
Mediana
Outlier

FENOTIPO

N
um

er
o 

di
 m

ac
ch

ie
 su

lla
 te

sta

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

A AM M

      

Fenotipo Minimo Massimo 25-mo % 75-mo % Mediana

A 9* 23 14 22 20 

AM 13 54 22 50 43 

M 17 74 28 48 39 
* il numero minimo outlier è 0 ed è stato rilevato per l’unico 
soggetto di fenotipo atlantico campionato nel rio Baracca. 

      

Fenotipo Minimo Massimo 25-mo % 75-mo % Mediana

A 1 13 4 8 6 

AM 3 20 8 18 11 

M 13 30 17 24 19  
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A 0 0 0 0 0 

AM 5* 12 8 10 9 

M 8 11 9 10 10 
* il numero minimo outlier, rilevato per un unico 
esemplare, è 0. 

 
8.2 Caratterizzazione genetica 

Come anticipato nel capitolo Materiali e Metodi, per le analisi dei microsatelliti sono stati 
selezionati tre loci tra quelli già impiegati in letteratura per l’indagine delle diversità genetiche tra 
popolazioni di trota fario dei due ceppi, atlantico e mediterraneo (Estoup et al., 1993; Estoup et al., 
1998). 
I loci selezionati sono: Str15INRA ((CT)n; 193-225 bp), Str73INRA ((GT)n; 138-162 bp) e 
Str85INRA ((CT)n; 146-200 bp). 
Questi marcatori sono stati utilizzati sia ai fini di determinare differenze genetiche tra i diversi 
fenotipi individuati, sia allo scopo di valutare la vitalità della popolazione di trota fario del rio 
Baracca, attraverso la sua caratterizzazione genetica. 
 
I saggi di DNA genomico sottoposti ad indagini SSR (Short Sequence Repeats) -come anche 
vengono chiamate le indagini dei microsatelliti- sono 50, così ripartiti: 
• 18 trote di fenotipo mediterraneo del rio Baracca (codice: M-Ba); 
• 16 trote di fenotipo misto del rio Baracca (codice: AM-Ba); 
• 1 trota di fenotipo atlantico, campionata anch’essa nel rio Baracca (codice: A-Ba); 
• 15 trote di fenotipo atlantico di allevamento, provenienti dall’Azienda Agricola Canali Cavour 

(codice: A-all). 
 
Tutti i saggi di DNA sono stati sottoposti ad analisi dei polimorfismi nei tre loci.  
La Tabella 7 riassume il numero di alleli individuati per ogni locus e le frequenze complessive con 
cui ciascun allele è stato rinvenuto nel campione di 50 saggi. 
Per il Locus Str73 sono stati individuati 4 alleli, con frequenze che vanno dall’1% al 67%; 5 alleli 
sono invece stati individuati per il Locus Str85, con valori di frequenza complessiva compresi tra il 
3 e il 64%; infine per il Locus Str15 sono stati individuati 4 alleli aventi frequenze molto variabili 
anch’esse: tra il 5% ed il 61%. 
Si nota dunque un discreto livello di polimorfismo per tutti e tre i loci indagati; gli alleli rinvenuti, 
peraltro, corrispondono a parte di quelli riportati in letteratura (Estoup et al., 1993; Estoup et al., 
1998). 
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Tabella 7. Elenco degli alleli individuati per ciascun locus e frequenza con cui ciascun allele è stato 
rinvenuto nel campione complessivo. 

Locus 
Allele 

Str73 Str85 Str15 
220 0,6702   
218 0,1064   
222 0,2128   
224 0,0106   
150  0,0638  
152  0,0319  
146  0,1809  
148  0,6383  
144  0,0851  
152   0,6064 
162   0,0532 
166   0,1277 
154   0,2128 
N° totale alleli 4 5 4 

 
Utilizzando l’indice di Nei sono state calcolate le distanze genetiche tra i diversi gruppi in studio, 
ottenendo la matrice di identità genetica e distanza genetica riportata in Tabella 8. 
Tabella 8. Matrice di Nei di distanza genetica (sotto la diagonale) ed identità genetica (sopra la 
diagonale). 

gruppo AM-Ba     M-Ba       A-Ba        A-all    
AM-Ba    ****      0.9202     0.2453      0.7292   
M-Ba     0.0832    ****       0.1064      0.6849   
A-Ba     1.4054    2.2403     ****        0.0776   
A-all    0.3158    0.3785     2.5567      ****     

 
 
L’applicazione della cluster analysis su questa matrice, mediante raggruppamento per complete 
linkage, ha prodotto il dendrogramma riportato in Figura 17. 
Figura 17. Dendrogramma della distanza genetica tra i 4 gruppi di trote analizzati. 
                                                           +-AM-Ba   
                                                   +-------1   
  +------------------------------------------------2       +-M-Ba    
  !                                                !   
--3                                                +---------A-all 
  !   
  +----------------------------------------------------------A-Ba 
 
Analizzando il dendrogramma, risulta chiara la stretta vicinanza tra i due gruppi di trote del rio 
Baracca aventi fenotipo mediterraneo (gruppo M-Ba) e misto (gruppo AM-Ba), che formano 
dunque un primo cluster separato. A questo si unisce poi il gruppo delle trote d’allevamento di 
fenotipo atlantico (A-all), che risultano essere, dunque, più vicine a questo cluster che non all’unica 
trota di fenotipo atlantico rinvenuta nello rio stesso (A-Ba), risultata invece notevolmente distante 
dagli altri gruppi. 
 
Trattandosi di marcatori codominanti, i microsatelliti indagati hanno consentito di valutare il tasso 
di omozigosi presentato, negli stessi loci, dai singoli gruppi in studio:  
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• il gruppo di trote di fenotipo mediterraneo del rio Baracca presenta un tasso di omozigosi pari a 
0.9444 per il locus Str73 e pari a 1.000 per gli altri due loci, testimoniando una variabilità 
genetica quasi nulla all’interno del gruppo; 

• il gruppo di trote di fenotipo misto atlantico-mediterraneo presenta a sua volta un tasso di 
omozigosi pari a 1.0000 per tutti i loci indagati; 

• lo stesso risultato è raggiunto analizzando il tasso di omozigosi nel gruppo delle trote di 
fenotipo atlantico. 

 
Complessivamente, la popolazione di trote fario del rio Baracca mostra un tasso di eterozigosi 
notevolmente basso rispetto a quello atteso per la stessa popolazione nel caso in cui essa si trovasse 
in uno stato di equilibrio Hardy-Weinberg, tipico di una popolazione che può essere  ritenuta vitale 
a lungo termine. In tutti e tre i loci indagati, infatti, 34 individui su 35 risultano essere omozigotici 
per il medesimo allele. 
 
================================================================================ 
Locus    Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het    
================================================================================ 
 ST73     70     0.9714    0.0286    0.5035    0.4965    0.4894    0.2913 
 st85             70    0.9714    0.0286    0.3925    0.6075    0.5988    0.5439 
 st15             70    0.9714    0.0286    0.5598    0.4402    0.4339    0.2632 
 
Mean              70    0.9714    0.0286    0.4853    0.5147    0.5073    0.3661 
St. Dev                 0.0000    0.0000    0.0851    0.0851    0.0839    0.1546 
================================================================================ 
*  Expected homozygosty and heterozygosity were computed using Levene (1949) 
** Nei's (1973) expected heterozygosity 
 
 
Ancora peggiore è la condizione di variabilità genetica espressa dalle trote atlantiche di 
allevamento, i cui genotipi, come peraltro prevedibile trattandosi di esemplari prodotti in un 
allevamento intensivo, non si sono rivelati per nulla polimorfici, facendo registrare un tasso di 
eterozigosi osservata pari allo 0% per tutti e tre i loci indagati.  
 
================================================================================ 
Locus    Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het    
================================================================================ 
 ST73    1.0000    0.0000    0.4783    0.5217    0.5000    0.6441 
 st85    1.0000    0.0000    0.7101    0.2899    0.2778    0.5259 
 st15    1.0000    0.0000    0.6087    0.3913    0.3750    0.5354 
 
Mean     1.0000    0.0000    0.5990    0.4010    0.3843    0.5685 
St. Dev  0.0000    0.0000    0.1162    0.1162    0.1114    0.0657 
================================================================================ 
*  Expected homozygosty and heterozygosity were computed using Levene (1949) 
** Nei's (1973) expected heterozygosity 
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CONCLUSIONI 
 
I risultati del lavoro svolto conducono alle conclusioni seguenti: 
• L’esiguo numero di pesci campionati, seppur con un campionamento semi-quantitativo,  indica 

l’esistenza di una popolazione poco numerosa (valutazione già espressa nel 1955 da Arbocco). 
La distribuzione in classi di taglia degli esemplari rinvenuti sembrerebbe comunque indicare 
una buona struttura in classi d‘età della popolazione stessa. Se, infatti, da una lato il mancato 
campionamento di giovani al primo anno di vita potrebbe essere semplicemente dovuto alla già 
nota difficoltà di campionare soggetti di piccola taglia in ambienti scarsamente conducibili 
quale quello d’interesse, dall’altro i dati relativi ai pesci campionati indicano la presenza di 
giovani al secondo anno di vita e adulti con più di cinque anni di vita.  

• Dal punto di vista fenotipico le trote del rio Baracca si dividono in tre gruppi a seconda della 
livrea esibita: 

o un primo gruppo, il più numeroso, presenta caratteristiche fenotipiche chiaramente 
riconducibili al ceppo mediterraneo;  

o un secondo gruppo, poco meno numeroso, presenta caratteristiche fenotipiche miste 
tra i due ceppi atlantico e mediterraneo;  

o un terzo gruppo, rappresentato da un unico esemplare, presenta invece le 
caratteristiche del ceppo atlantico.  

Anche l’analisi di caratteristiche fenotipiche quantitative di livrea, quali soprattutto il numero 
di macchie sul corpo e sulla testa, parrebbe rafforzare questa suddivisione nei tre gruppi. 
I risultati dell’indagine fenotipica indicano dunque che nel rio Baracca esiste una popolazione 
di trote, probabilmente in origine di ceppo mediterraneo, che in parte ha subito gli effetti di 
azioni di ripopolamento, con trote di ceppo atlantico; dall’incrocio dei due gruppi di trote 
sarebbe dunque sorto il fenotipo intermedio effettivamente osservato. La presenza di un 
individuo di evidente fenotipo atlantico non sorprende, considerato che da decenni vengono 
regolarmente effettuate semine di avannotti di queste trote nella parte superiore del torrente. 

• Per quanto riguarda i risultati dell’indagine genetica, occorre sottolineare la natura preliminare 
dell’attività condotta, effettuata utilizzando un numero limitato di loci microsatelliti. Tali 
risultati comunque ribadiscono la separazione in tre gruppi delle trote del rio Baracca, operata 
su base fenotipica. I due gruppi di trote di fenotipo mediterraneo e di fenotipo misto 
atlantico/mediterraneo  risultano, infatti, più vicini tra loro che non alle trote di fenotipo 
atlantico. Questo fatto conferma il parziale incrocio avvenuto in questa popolazione tra trote di 
ceppo mediterraneo autoctone e trote di ceppo atlantico immesse.  
Un’osservazione importante deriva dai risultati della valutazione del tasso di eterozigosi.  
Il suo valore quasi nullo rilevato per le trote della popolazione in studio, se confermato da 
ulteriori analisi compiute su altri loci microsatelliti, indicherebbe, infatti, una scarsa fitness 
della popolazione stessa e dunque la sua scarsa capacità di sopravvivenza a lungo termine.  
In ogni caso l’ulteriore ibridazione con trote di origine alloctona renderebbe inevitabile la sua 
scomparsa a medio termine. 
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, considerato l’interesse naturalistico della 
popolazione di trote del rio Baracca ed il suo rischio d’estinzione, si ritiene che gli interventi 
gestionali consigliabili, nei quali deve necessariamente essere coinvolta la Provincia di Savona, 
allo stato dei fatti possano essere soltanto i seguenti: 
1) istituzione di un divieto assoluto di pesca a tempo indeterminato sul rio Baracca; 
2) immediata cessazione delle immissioni di trote di qualsiasi tipo e stadio vitale nei rii 

Baracca e Rosto e nel torrente Carpescio; 
3) verifica a tre anni dell’evolversi della situazione tramite un’indagine ittiologica di più 

ampio respiro; 
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4) opera d’informazione e sensibilizzazione dei pescatori per ottenere la loro partecipazione 
condivisa al problematico tentativo di recupero della peculiare popolazione troticola in 
esame. 
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ALLEGATO DI DATI 
Tabella 9. Dati biometrici relativi agli esemplari campionati. 

ID PESCE Lunghezza totale (mm) Peso (g) Età (anni) determinata con 
metodo scalimetrico 

1 224 102  
2 123 15  
3 98 7  
4 218 95  
5 299 286  
6 179 49  
7 174 45  
8 175 46  
9 152 32  
10 164 38  
11 146 31  
12 158 39  
13 128 22  
14 120 16  
15 142 31  
16 244 131  
17 203 78  
18 127 20  
19 189 63  
20 113 13  
21 116 14  
22 111 12  
23 194 63 3+ 
24 188 56 3+ 
25 203 80 4+ 
26 243 120 N.D. – scaglie rigenerate 
27 153 33 2+ 
28 159 39 2+ 
29 196 65 3+ 
30 171 44 2+ 
31 146 30 2+ 
32 166 43 2+ 
33 115 14  
34 126 18  
35 126 17  
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Tabella 10. Tabella di attribuzione e caratterizzazione del fenotipo per ciascun individuo campionato. 

Attribuzione del fenotipo Caratteri quantitativi relativi alla livrea ID 
pesce 

Presenza 
della 
macchia 
pre- 
opercolare

Presenza 
delle 
macchie 
parr 

Densità e 
dimensioni 
stimate 
delle 
macchie 
che 
ricoprono 
il corpo 

Punteggio Fenotipo N° 
macchie 
nere 

N° 
macchie 
rosse 

N° totale 
macchie 

N° 
macchie 
sulla testa, 
esclusa la 
macchia 
pre-
opercolare

N° 
macchie 
parr 

1 1 2 3 6 AM 58 16 74 9 5 
2 1 1 2 4 AM 83 43 126 18 9 
3 1 1 2 4 AM 52 13 65 3 8 
4 1 1 1 3 M 208 26 234 30 8 
5 3 3 3 9 A 92 0 92 18 0 
6 1 1 1 3 M 113 28 141 24 11 
7 1 1 1 3 M 145 17 162 20 11 
8 1 1 2 4 AM 85 96 181 8 9 
9 1 1 2 4 AM 72 51 123 13 9 
10 1 1 2 4 AM 74 50 124 10 10 
11 1 1 2 4 AM 53 42 95 13 9 
12 1 1 1 3 M 134 54 188 19 10 
13 1 1 1 3 M 120 45 165 19 10 
14 1 1 2 4 AM 69 22 91 8 8 
15 1 1 1 3 M 152 28 180 21 9 
16 2 3 3 8 AM 63 50 113 19 0 
17 1 2 3 6 AM 37 39 76 8 8 
18 1 1 1 3 M 111 39 150 18 8 
19 1 1 1 3 M 120 31 151 18 9 
20 2 2 2 6 AM 116 44 160 17 10 
21 1 1 2 4 AM 84 21 105 8 11 
22 1 1 1 3 M ND ND   ND 9 
23 1 1 3 5 AM 60 50 110 18 10 
24 1 1 1 3 M 164 22 186 25 9 
25 1 1 1 3 M 192 48 240 16 10 
26 1 1 1 3 M 149 74 223 35 10 
27 1 1 1 3 M 100 48 148 17 9 
28 1 1 1 3 M 120 54 174 19 10 
29 1 1 1 3 M ND ND   ND ND 
30 1 1 1 3 M 115 43 158 24 8 
31 1 1 1 3 M 110 28 138 16 10 
32 1 1 2 4 AM 67 54 121 20 12 
33 1 1 2 4 AM ND ND   ND ND 
34 1 1 1 3 M 100 39 139 13 8 
35 1 1 2 4 AM 65 25 90 11 7 
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Tabella 11. Tabella di attribuzione e caratterizzazione del fenotipo per ciascun esemplare di 
allevamento. 

Caratteri quantitativi relativi alla livrea ID 
pesce 

N° 
macchie 
nere 

N° 
macchie 
rosse 

N° 
totale 
macchie

N° macchie sulla testa, 
esclusa la macchia 
pre-opercolare 

N° macchie parr 

1 23 20 43 1 0 
2 92 43 135 4 0 
3 18 9 27 3 0 
4 56 22 78 8 0 
5 51 20 71 6 0 
8 21 17 38 2 0 
10 30 41 71 4 0 
11 101 22 123 7 0 
12 44 22 66 6 0 
13 72 14 86 5 0 
14 100 12 112 8 0 
15 126 23 149 13 0 

 




