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EDITORIALE

E’	 un	 grande	 piacere	 presentare	 una	 nuova	 rivista	 “Fishery’s	 Science	
Journal”	 che	 si	 propone	 come	 obiettivo	 quello	 di	 pubblicare	 informazioni	
scientifiche	e	di	renderle	disponibili	non	solo	agli	addetti	ai	lavori.	Riteniamo	
che	la	ricerca	scientifica	nei	campi	dell’ittiologia,	dell’acquacoltura,	dell’it-
tiopatologia	 e	 dell’ecologia	 delle	 acque	 interne,	 rappresenti	 un’importante	
fonte	di	riflessione,	di	aggiornamento	e	di	stimolo	per	un	pubblico	che	troppo	
di	 frequente	 ha	 difficoltà	 di	 attingimento	 rispetto	 a	 opere	 e	 pubblicazioni	
scientifiche.	Il	settore	tutela	delle	acque	e	conservazione	della	fauna	ittica	
autoctona	è	di	grande	attualità	e	necessita	di	sforzi	comuni	per	raggiungere	
obiettivi	di	salvaguardia,	di	tutela	e	di	valorizzazione.	Il	nostro	sforzo	sarà	
quello	di	divulgare	conoscenze	e	pubblicazioni	validate	a	 livello	 scientifico	
con	l’intento	di	dare	al	lettore	la	possibilità	di	avere	“in	tempo	reale”	infor-
mazioni	con	inedite	possibilità	di	interazione.	Infatti,	come	verrà	illustrato	
nella	Prefazione,	oltre	al	lavoro	preliminare	di	competenti	Revisori,	ogni	ar-
ticolo	potrà	essere	integrato	e	rivisitato	dagli	Autori	a	seguito	delle	segnala-
zioni	e	delle	critiche	che	saranno	inoltrate	mediante	l’apposito	sito	web.	La	
collaborazione	con	il	personale	scientifico	del	Mediterranean	Trout	Research	
Group	è	motivo	di	grande	orgoglio	e	garanzia	di	dinamismo	e	praticità	in	un	
ambito	che	troppo	spesso	appare,	agli	occhi	esterni,	teorico	e	poco	concreto.	
In	questa	prima	uscita	sono	riportati	alcuni	articoli	riguardo	a	studi	su	po-
polazioni	 salmonicole	 native	 di	 interesse	 conservazionistico,	 quali	 le	Trote	
Mediterranee,	con	finalità	protese	alla	reintroduzione,	al	riconoscimento	ed	
all’elaborazione	di	ipotesi	sulla	distribuzione	originaria	nelle	acque	italiane.	
E’	riportato	anche	un	articolo	inerente	ai	cambiamenti	climatici	globali	ed	ai	
provvedimenti	di	mitigazione	a	tutela	della	fauna	ittica	nativa.	Abbiamo	inol-
tre	ritenuto	importante	conoscere	meglio	alcune	specie	e	varietà	di	salmonidi	
non	nativi	appartenenti	ai	generi	Salvelinus	e	Oncorhynchus	che	nelle	acque	
italiane	sono	utilizzate	per	le	attività	zootecniche	e	alieutiche.
Buona	lettura.

Giorgio	Cavatorti



PREFAZIONE

Siamo	giunti	alla	pubblicazione	del	“Numero	0”	di	Fishery’s	Science	Journal,	
rivista	scientifica	che	abbraccerà	i	temi	dell’ittiologia,	dell’ecologia	delle	ac-
que,	dell’acquacoltura,	della	difesa	degli	ecosistemi	acquatici	e	della	salva-
guardia	delle	specie	ittiche	autoctone.
Il	 nostro	 obiettivo	 è	 di	 costruire	 assieme	 una	 rivista	 scientifica	 di	 nuovo	
stampo	che	risponda	a	importanti	esigenze	di	Lettori	e	Autori:	
-	pubblicheremo	 lavori	originali,	 informativi	e	che	possano	determinare	un	
vero	 passo	 in	 avanti	 nelle	 conoscenze	 dell’argomento	 trattato,	 stimolando	
riflessioni	e	l’elaborazione	di	concetti		e	teorie;

-	pubblicheremo	articoli	 scritti	anche	con	uno	stile	diverso	dalla	boriosità	
accademica	che	spesso	affligge	la	realtà	delle	riviste	scientifiche;

-	saranno	benvenute	immagini,	fotografie,	schemi	e	illustrazioni	(a	colori)	che	
permettano	di	informare	e	spiegare	in	maniera	più	intuitiva	concetti	difficili	
da	chiarire	con	le	parole.	E’	nostro	interesse		realizzare	una	rivista	estetica-
mente	più	piacevole	e	godibile	non	solo	per	gli	addetti	ai	lavori,	ma	anche	per	
lettori	e	studenti	che	si	avvicinano	al	mondo	delle	pubblicazioni	scientifiche;

-	riteniamo	che	nell’ottica	dell’esigenza	di	una	migliore	condivisione	dei	dati	
tra	 ricercatori	 sia	 indispensabile	 la	 velocità	 di	 pubblicazione,	 stimolando	
anche	 la	collaborazione	 tra	gruppi	di	 ricerca	che	 lavorano	contemporane-
amente	negli	stessi	campi	di	interesse.	Per	questo	motivo	i	tempi	“morti”	e	
di	accettazione	saranno	ridotti	al	minimo	indispensabile.	Il	lavoro	verrà	dap-
prima	pubblicato	su	internet	nel	minor	tempo	possibile,	dove	sarà	immediata	
la	disponibilità	di	un	documento	.pdf	gratuito;

-	desideriamo	una	 rivista	 in	 cui	 ci	 sia	occasione	 e	 spazio	per	 commenti	 e	
opinioni.		E’	per	questo	che	sarà	dato	grande	spazio	alla	sezione	“Comments	
&	Letters”		dove	potremo	pubblicare	i	vostri	commenti	sulle	pubblicazioni	
apparse	nei	numeri	precedenti.		Saranno	benvenute		anche	nuove	occasioni	
di	riflessione	che	prendano	spunto	dagli	articoli	apparsi	sulle	pagine	della	
nostra	rivista.	Sarà,	prossimamente,	disponibile	sul	web	anche	un	Forum.

La	validità	scientifica	sarà	garantita	da	un	sistema	di	peer-review	anonimo	
“non	invasivo”.	I	nostri	autorevoli	collaboratori	valuteranno	se	siano	stati	
commessi	errori	nella	raccolta	dei	dati,	nella	elaborazione	degli	stessi	o	se	ne	
siano	state	tratte	conclusioni	palesemente	errate.	La	revisione	“non	invasiva”	
concederà	 agli	 autori	 un	margine	 di	manovra	 più	 ampio	 rispetto	 a	 quello	
concesso	dalla	maggior	parte	delle	riviste	scientifiche,	consci	del	fatto	che	
grandi	progressi	nella	scienza	sono	stati	compiuti	a	partire	da	teorie	che	ora	
sarebbero	state	cassate	come	speculazioni	inutili.	Ulteriore	validazione	sarà	
assicurata	dalla	possibilità	(per	mezzo	della	sezione	“Comments	&	Letters”	
e	del	Forum	web)	di	confronto	con	la	comunità	scientifica	interessata	e	di	
eventuali	correzioni	successive	alla	prima	pubblicazione	on-line.	Il	Fishery’s	
Science	Journal,	a	partire	dal	“Numero	1”	sarà	diviso	in	4	sezioni:

Fishery’s Science Journal



Researchs

In	 questa	 sezione	 verranno	 pubblicate	 le	 ricerche	 che	 ci	 perverranno	 nel-
la	 forma	del	canonico	articolo	scientifico.	Pur	rimanendo	all’interno	degli	
schemi	della	pubblicazione	scientifica,	come	sopradetto,	verrà	assicurato	un	
ampio	margine	di	libertà,	soprattutto	nel	capitolo	“Discussion”

Reviews	&	Concepts

In	questa	sezione	saranno	pubblicati	i	classici	lavori	di	Reviews	che	registri-
no	e	sintetizzino	lo	“stato	dell’arte”	di	una	specifica	disciplina.	Inoltre	que-
sta	sezione	accoglierà	lavori	che	a	partire	da	ricerche	pubblicate	nel	corso	
degli	anni	da	Autori		diversi	delineino	nuove	teorie	e	nuove	chiavi	di	lettura.

Communications

In	 questa	 sezione,	 caratterizzata	 dalla	massima	 libertà	 di	 forma,	 saranno	
collocati	lavori	che	non	rientrano	nelle	due	precedenti	sezioni.	Sarà	qui	pos-
sibile	comunicare	i	risultati	preliminari	di	ricerche	di	alta	qualità,	sintesi	di	
Tesi	 di	 Laurea	 e	 di	 Dottorato,	 relazioni	 tecniche	 dal	 particolare	 interesse	
informativo,	esposizione	di	idee,	etc..	Verrà	da	noi	valutata	la	possibilità	di	
inserire	qualsiasi	tipologia	di	scritto	(corredato	eventualmente	da	immagini	
e	illustrazioni)	tenendo	conto	semplicemente	del	suo	grado	di	interesse	scien-
tifico,	informativo	o	divulgativo.

Comments	&	Letters

Come	già	anticipato	in	questa	sezione	pubblicheremo	commenti,	critiche	e	
riflessioni	su	articoli	apparsi	nei	numeri	precedenti	della	nostra	rivista.

Per	informazioni	e	per	proporre	il	materiale	da	pubblicare	è	disponibile	l’in-
dirizzo	e-mail:	fishery.science.journal@gmail.com	
Questo	“Numero	Zero”	,	che	raccoglie	alcuni	lavori	del	Mediterranean	Trout	
Research	Group	(MTRG)	è	il	progetto	pilota	di	una	rivista	che	dal	“Numero	
1”	sarà	aperta	ai	lavori	di	Gruppi	di	Ricerca,	Università	e	Studiosi	Indipen-
denti	di	tutto	il	mondo	che	lavorano	nell’ambito	dell’ittiologia,	dell’acquacol-
tura,	dell’ittiopatologia,	dell’ecologia	delle	acque	interne,	la	tutela	delle	spe-
cie	ittiche	autoctone.	Considerato	lo	stretto	rapporto	di	collaborazione	con	
il	Mediterranean	Trout	Research	Group	sono	particolarmente	graditi	lavori	
di	ricerca,	relazioni	e	comunicazioni	che	riguardino	la	salvaguarda	delle	po-
polazioni	di	salmonidi	autoctoni.	Abbiamo	voluto	ideare	e	realizzare	questo	
nuovo	titolo	d’accordo	col	parere	che	le	riviste	scientifiche	dovrebbero	inco-
raggiare	la	discussione	e	il	dibattito	sulle	recenti	ricerche,	dovrebbero	pro-
muovere	le	sintesi	di	idee	all’interno	di	una	disciplina	e	tra	discipline	diverse	
combinando	ricerche,	reviews,	brevi	comunicazioni,	punti	di	vista,	riflessioni	
e	“ragionevoli	speculazioni”.	Sicuro	che	i	nostri	intenti,	grazie	a	Voi,	saranno	
confermati,	mi	unisco	all’invito	dell’Editore	augurandovi	una	buona	lettura.

Dr.	Stefano	Esposito
Responsabile	Scientifico
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INTRODUZIONE

Le	 acque	 del	 reticolo	 idrografico	 ita-
liano	hanno	subito	profonde	mutazioni	
sia	per	quanto	riguarda	il	sistema	eco-
logico	fluviale	sia	per	quanto	riguarda	il	
popolamento	faunistico.	La	causa	prin-
cipale	 di	 questi	 fenomeni	 è	 l’eccessiva	
antropizzazione	dei	corsi	d’acqua	e	dell’	
ambiente	circostante	che	influenzano	il	
delicato	 equilibrio	 degli	 ecosistemi	 ac-
quatici.	Captazioni	a	scopo	idroelettrico	
e	 idropotabile,	 costruzione	 di	 sbarra-
menti	e	dighe,	inquinamento	ed	escava-
zioni	in	alveo	provocano	gravi	effetti	ne-
gativi	che	si	ripercuotono	sulla	naturale	
evoluzione	degli	ambienti	acquatici.	
L’alterazione	della	chimica	delle	acque	
ha	 indotto	 profondi	 squilibri	 all’omeo-
stasi	 dei	 sistemi	fluviali,	 determinando	
cambiamenti	 nelle	 comunità	 biotiche.	
Di	 sicuro,	 la	 pesca	 praticata	 con	 me-
todologie	 efficienti	 di	 cattura	 provoca	

sovrasfruttamento	 ed	 agisce	 sulle	 po-
polazioni	 naturali	 operando	 selezione	
artificiale,	 che	 si	 traduce	 in	 più	 bassi	
tassi	 di	 crescita,	 selezione	 delle	 taglie	
e	 modificazione	 del	 periodo	 riprodut-
tivo	 (Cooper,	1952;	Policansky	&	Ma-
gnuson,	1998).	La	scomparsa	di	intere	
popolazioni	indigene	e/o	la	contempora-
nea	comparsa	improvvisa	di	predatori	e	
specie	infestanti	alloctone,	ha	implicato	
l’attuale	 modificazione	 della	 fauna	 it-
tica	 originale.	 Soprattutto	 per	 quanto	
riguarda	 i	 salmonidi,	 l’immissione	 di	
specie	 di	 provenienza	 non	 nota	 con	 i	
ripopolamenti	determina	l’introduzione	
di	 caratteri	 genetici	 alloctoni	 deleteri	
per	 le	 popolazioni	 originali	 (Ketmaier	
&	Bianco,	2003).	L’Appennino	centro-
settentrionale	 è	 ritenuto	 areale	 origi-
nario	 della	 specie	 autoctona	 di	 trota	
fario	Salmo	 (trutta)	macrostigma,	ge-
neticamente	 differenziata	 dalla	 forma	
atlantica	di	 trota	 fario	Salmo	(trutta)	

trutta.	Le	due	forme	non	ancora	ripro-
duttivamente	separate,	sono	in	grado	di	
originare	ibridi	fertili	che	stanno	lenta-
mente	 sostituendo	 le	 forme	 autoctone	
nei	 luoghi	 dove	 è	 avvenuto	 l’incontro	
tra	i	due	taxa.	
I	ripopolamenti	determinano	problema-
tiche	assai	complesse,	tra	cui	la	perdita	
dell’identità	endemica	e	autoctona	della	
fauna	salmonicola.	In	particolare,	è	ri-
levante	la	comparsa	nelle	acque	interne	
italiane	 di	 trote	 fario	 (Salmo	 (trutta)	
trutta	di	origine	Nord-Europa,	utilizza-
te	da	tempo	per	ripopolare	i	fiumi	con	
lo	scopo	di	reintegrare	il	prelievo	indi-
scriminato	 della	 pesca	 dilettantistica.	
Queste	entità	alloctone	hanno	determi-
nato	fenomeni	di	competizione	trofica	e	
ibridizzazione	tra	i	due	ceppi,	causando	
la	contrazione	delle	naturali	popolazio-
ne	autoctone	e	in	molti	casi	la	scompar-
sa	delle	stesse.		La	maggiore	attenzione	
che	negli	ultimi	anni	è	stata	attribuita	

STUDI ITTIOLOGICI, CARATTERIZZAZIONE GENETICA, SELEZIONE DI PARCO
RIPRODUTTORI E PRODUZIONE DI NOVELLAME AUTOCTONO PER LE ACQUE DI
LUNIGIANA (MS) E MEDIA VALLE SERCHIO (LU)

Pier	Paolo	GIBERTONIa,	Maurizio	PENSERINIb*
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SUMMARy

The	streams	of	waters	crossing	the	Tuscan	Apennine	dedicated	to	salmonids	are	considered	original	areal	of	the	native	species	
of	Salmo	(trutta)	macrostigma,	morpho-genetically	different	form	the	non	native	Atlantic	Salmo	(trutta)	trutta.	The	resto-
cking		for	fishing	purposes	carried	out	over	the	last	century	using	trouts	with	zootechnical	origin	from	the	Northern-Europe,	
determined	the	reduction	of	the	native	salmonids	communities.	The	greater	sensitivity	developed	in	the	last	few	years	by	the	
Agencies	charged	with	 the	water	management	 together	with	a	general	attention	given	 to	biodiversity,	allowed	 to	develop	
more	effective	ichthyological	investigation	methodologies	and	the	implementation	of	sophisticated	bio	molecular	techniques.	
To	recover	the	Mediterranean	brown	trouts,	the		Lunigiana	Mountain	Community	(Massa-Carrara)	and	the	Media	Valle	del	
Serchio	(Lucca)	Mountain	Community,	launched	two	research	projects:	in	Lunigiana	the	project	purpose	has	been	carrying	
out	a	genetic	monitoring	of	the	resident	natural	stocks	and	the	genetic		characterization	of	the	breeding	already	present	in	
the	Frignoli	Fish	Hatchery;	in	Media	Valle	Serchio	the	purpose	has	been	genetically	detecting	the	native	reference	phenotypes	
in	the	area	thus	creating	a	ground	of	breedings	destined	to	reproduction.			
The	investigation	has	been	focused	using	the	DNA	technique	of	the	recombining	RFLP	for	the	analysis	of	the	matrilinear	
transmission	mitochondrial	165	rDNA	gene	and	the	Mendelian	transmission	nuclear	LDH-C1*	gene.



alla	 biodiversità	 degli	 ecosistemi	 ac-
quatici	 ha	 reso	 necessario	 effettuare	
i	 ripopolamenti	 seguendo	 un	 corretto	
approccio	zoo-ecologico	rivolto	al	man-
tenimento	della	diversità	genetica.	Per	
questo	gli	 studi	 classici	della	morfolo-
gia	descrittiva,	dell’ecologia,	dell’etolo-
gia	e	della	zoologia	sono	oggi	affiancati	
da	una	serie	di	nuove	metodologie	bio-
logico-molecolari	utili	per	lo	studio	e	la	
salvaguardia	delle	popolazioni	naturali.	
Tali	 studi	 sono	 in	 grado	 di	 fornire	 in-
dicazioni	per	la	caratterizzazione	della	
struttura	genetica	di	popolazione	e	pro-
porre	 interventi	 gestionali	 mirati	 alla	
conservazione	dei	popolamenti	selvatici	
(Campanini,	2001).
I	salmonidi	si	prestano	particolarmente	
a	 questo	 tipo	 di	 studi	 poiché,	 a	 causa	

della	loro	capacità	di	ibridarsi	con	taxa	
conspecifici	di	provenienza	alloctona	e	
della	 loro	 notevole	 plasticità	 morfolo-
gica,	non	sono	attualmente	classificabili	
sulla	base	dei	 soli	caratteri	morfologi-
co-meristici.	In	particolare,	per	quanto	
concerne	 i	 territori	del	bacino	del	Me-
diterraneo,	la	difficoltà	nella	identifica-
zione	dei	ceppi	atlantico	e	mediterraneo	
di	Salmo	trutta	è	dovuta	alla	tendenza	
delle	 due	 semispecie	 di	 ibridarsi	 origi-
nando	 forme	 intermedie	 tra	 loro	 inter-
fertili.	Ciò	ha	causato	fenomeni	di	intro-
gressione	genetica	con	compromissione	
della	 purezza	 della	 forma	 originaria	
a	 favore	 della	 forma	 Nord-Europea	
(Nonnis	Marzano	et	al.,	2003,	a).
Lavori	basati	sull’approccio	molecolare	
condotti	 su	esemplari	di	S.	 trutta	pro-

venienti	 dai	 maggiori	 bacini	 Europei,	
hanno	 dimostrato,	 attraverso	 l’analisi	
del	 genoma	 mitocondriale,	 l’esistenza	
di	diverse	linee	evolutive	originatesi	du-
rante	gli	ultimi	eventi	glaciali,	in	seguito	
alla	formazione	e	all’isolamento	di	aree	
rifugio	(Bernatchez,	2001).	
Questi	 studi	hanno	permesso	di	 inqua-
drare	 cinque	 principali	 linee	 evolutive	
con	caratteri	genetici	ben	distinti	(linea	
Adriatica,	Atlantica,	Danubiana,	“Mar-
moratus”	e	Mediterranea).	Nella	peniso-
la	italiana	sono	state	descritte	tre	delle	
cinque	linee	scoperte:		la	linea	“marmo-
ratus”,	presente	nel	versante	alpino	del	
bacino	padano	e	appartenente	alla	spe-
cie	Salmo	(trutta)	marmoratus;	le	linee	
adriatica	e	mediterranea	probabilmente	
entrambe	appartenenti	alla	specie	Sal-
mo	 (trutta)	 macrostigma,	 attualmente	
sovrapposte	 geograficamente	 nell’are-
ale	 Appenninico	 del	 versante	 tirrenico	
e	 padano,	 e	 delle	 isole	 maggiori.	 Per	
tale	 ragione	alcuni	dei	progetti	avviati	
dai	 principali	 Enti	 gestori	 delle	 acque	
montane	sono	finalizzati	al	recupero	ed	
al	reinserimento	della	 trota	mediterra-
nea,	attuando	anche	politiche	gestiona-
li	 idonee	(istituzioni	di	bandite,	zone	a	
regime	speciale	di	pesca	e	zone	no	kill)	
finalizzate	alla	 ricostituzione	delle	po-
polazioni	selvatiche	autoctone	in	grado	
di	 riprodursi	 con	 successo	 per	 ambire	
così	 all’automantenimento	 delle	 popo-
lazioni	stesse	anche	nonostante	prelievi	
calibrati	 operati	 dal	 mondo	 alieutico.	
L’obiettivo	di	questa	ricerca	è	quello	di	
eseguire	un	monitoraggio	genetico	delle	
popolazioni	di	S.	trutta	presenti	in	Lu-
nigiana	(MS)	e	in	Media	Valle	Serchio	
(LU)	per	definire	il	grado	di	introgres-
sione	 apportato	 dalla	 forma	 alloctona	
atlantica	nelle	popolazioni	locali.	

MATERIALI E METODI

L’indagine	 genetica	 è	 stata	 mirata	
all’analisi	 di	 geni	 mitocondriali	 (gene	
16S	 rDNA),	 a	 trasmissione	 matriline-
are	 (Patarnello	et	al.,	1994),	e	a	geni	
nucleari	 (gene	 LDH-C1*)	 a	 eredità	
mendeliana	(McMeel	et	al.,	2001).	Lo		
studio	 combinato	 di	 questi	 marcato-
ri	 molecolari	 permette	 di	 definire	 con	
maggior	 sicurezza	 l’appartenenza	 di	
specie,	 e	 permette	 di	 individuare	 feno-
meni	 di	 introgressione	 sulla	 base	delle	
diverse	modalità	di	trasmissione	dei	due	
genomi.	 Questa	 analisi	 individua	 an-
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che	la	presenza	di	ibridi	con	un	diverso	
grado	 di	 introgressione	 indicato	 dalla	
combinazione	 degli	 alleli	 nucleari	 con	
gli	aplotipi	mitocondriali.	Dalla	combi-
nazione	dei	due	geni	è	possibile,	grazie	
all’applicazione	dell’Indice	di	Ibridazio-
ne	(IB),	assegnare	il	grado	di	autoctoni-
cità	del	soggetto	studiato	(Penserini	et	
al.	2006).	Il	DNA	utilizzato	per	queste	
analisi	 è	 ottenibile	 da	 piccole	 parti	 di	
tessuto	 epidermico	 dei	 pesci	 (porzione	
di	pinna	adiposa)	in	modo	non	cruento.	
I	campionamenti	ittici	sono	stati	svolti	
nelle	 varie	 aste	 torrentizie	 (Figura	 1)	
secondo	le	modalità	tipiche	di	realizza-
zione	delle	normali	carte	ittiche.

RISULTATI E CONCLUSIONI

Per	quanto	riguarda	la	parte	relativa	ai	
campionamenti	ittici	i	risultati	ottenuti	
dall’analisi	 dei	 grafici	 di	 popolazione	
appaiono	 nel	 complesso	 medio-buoni.	
Infatti	dai	rilevamenti	è	emerso	che	le	
popolazioni	 di	 trota,	 seppur	 non	 sem-
pre	 strutturate,	 sono	 costituite	 media-
mente	da	4	classi	di	età,	con	accresci-
menti	 annui	 medi	 di	 lunghezza	 totale	
compresi	 in	genere	 tra	 i	65	e	75	mm.	
L’approccio	molecolare	applicato	basa-
to	 sullo	 studio	 combinato	 del	 genoma	
mitocondriale	a	trasmissione	materna	e	
del	genoma	nucleare	consente	di	 iden-
tificare	un	certo	grado	di	 introgressio-
ne	apportato	dal	ceppo	alloctono	nelle	
popolazioni	 autoctone	 (Grafico	 1).	 I	
dati	ottenuti	variano	da	popolazione	a	
popolazione	dipendendo	dalle	modalità	
di	gestione	e	di	 ripopolamento	attuate	
dall’Ente	Gestore.	Tali	differenze,	in	de-
terminati	casi,	possono	essere	imputate	

alla	 resistenza	 e	 alla	 ripresa	 naturale	
di	alcune	comunità	di	 trote	autoctone,	
che	grazie	alla	loro	ben	strutturata	po-
polazione	non	hanno	permesso	il	diffon-
dersi	in	maniera	importante	di	genoma	
alloctono	 (Lucido	 di	 Equi,	 Lucido	 di	
Vinca,	 Corsonna	 e	 Fegana).	 La	 carat-
terizzazione	 del	 parco	 riproduttori	 del	
Frignoli	 ha	 evidenziato	 una	 rilevante	
presenza	di	soggetti	ibridi	a	diverso	gra-
do	di	ibridazione	(Grafico	2).	I	soggetti	
risultati	appartenere	alle	combinazioni	
5	 e	6	dell’indice	 IB	 saranno	utilizzate	
per	 le	 future	 operazioni	 di	 riproduzio-
ne.	 In	 ultimo	 se	 si	 osservano	 attenta-
mente	 le	 foto	dei	 soggetti	 studiati	 (es.	
Lucido	di	Equi	-	Tabella	1),	si	 intuisce	
che	i	soggetti	risultati	mediterranei	con	
massimo	 grado	 di	 purezza	 all’analisi	
combinata,	non	 sempre	 rispecchiano	 il	

fenotipo	 fario	 descritto	 da	 vari	 Autori	
per	 il	 ceppo	autoctono.	Ciò	 fa	presup-
porre	la	presenza	nelle	acque	del	Fiume	
Magra	e	del	Fiume	Serchio	di	un	ceppo	
autoctono	 più	 simile	 al	 fenotipo	 ma-
crostigma	 piuttosto	 che	 fario.	 Questo	
esempio	 rappresenta	 l’importanza	del-
la	combinazione	delle	analisi	genetiche	
con	lo	studio	visivo	della	livrea,	i	quali	
metodi	applicati	 contestualmente	 sono	
oggi	 il	migliore	 strumento	di	 certifica-
zione,	alla	luce	delle	attuali	conoscenze	
genetiche.	 Questo	 studio	 si	 pone	 come	
la	presentazione	di	una	metodologia	di	
indagine	 innovativa,	 contemplando	 as-
sieme	tutte	quelle	variabili	che	permet-
tono	una	reale	descrizione	dello	status	
quo	delle	popolazioni	salmonicole	di	un	
sistema	fluviale.
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LUCIDO 
N° 16S rDNA LDH-C1* combinazione IB immagine 

1 M eterozigote Ibrido IV   

2 M omozigote M Mediterranea VI   

3 M eterozigote Ibrido IV   

4 M omozigote M Mediterranea VI   

5 M omozigote M Mediterranea VI   

 

 
 

LUCIDO DI EQUI

Tabella 1 - Risultati indagini genetiche Torrente Lucido di Equi (MS)
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LUCIDO 
N° 16S rDNA LDH-C1* combinazione IB immagine 

1 M eterozigote Ibrido IV   

2 M omozigote M Mediterranea VI   

3 M eterozigote Ibrido IV   

4 M omozigote M Mediterranea VI   

5 M omozigote M Mediterranea VI   

 

 
 

 

 
 

LUCIDO 
N° 16S rDNA LDH-C1* combinazione IB immagine 

1 M eterozigote Ibrido IV   

2 M omozigote M Mediterranea VI   

3 M eterozigote Ibrido IV   

4 M omozigote M Mediterranea VI   

5 M omozigote M Mediterranea VI   

 

 
 

 

 
 

LUCIDO 
N° 16S rDNA LDH-C1* combinazione IB immagine 

1 M eterozigote Ibrido IV   

2 M omozigote M Mediterranea VI   

3 M eterozigote Ibrido IV   

4 M omozigote M Mediterranea VI   

5 M omozigote M Mediterranea VI   

 

 
 

 

 
 

LUCIDO 
N° 16S rDNA LDH-C1* combinazione IB immagine 

1 M eterozigote Ibrido IV   

2 M omozigote M Mediterranea VI   

3 M eterozigote Ibrido IV   

4 M omozigote M Mediterranea VI   

5 M omozigote M Mediterranea VI   

 

 
 

N° Campione 16S rDNA LDH-C1* Combinazione IB Immagine

1 M Eterozigote Ibrido IV

2 M Omozigote M Mediterranea VI

3 M Eterozigote Ibrido IV

4 M Omozigote M Mediterranea VI

5 M Omozigote M Mediterranea VI



CORSONNA

 

 

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

15 M Omozigote M Mediterranea VI   

16 M Omozigote M Mediterranea VI   

17 A Omozigote M Ibrido V   

 

 

 

 
 

 
Sopra CORSONNA 

N° Camp 16S rDNA LDH-C1* Combinaz. IB Immagine 

1 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

 

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

15 M Omozigote M Mediterranea VI   

16 M Omozigote M Mediterranea VI   

17 A Omozigote M Ibrido V   

 

 

 

 
 

 
Sopra CORSONNA 

N° Camp 16S rDNA LDH-C1* Combinaz. IB Immagine 

1 M Omozigote M Mediterranea VI   
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N° Camp 16S rDNA LDH-C1* Combinazione IB Immagine 

1 M Omozigote M Mediterranea VI   

2 M Eterozigote Ibrido IV   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Eterozigote Ibrido IV   

7 A Omozigote M Ibrido V   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Eterozigote Ibrido IV   

10 M Eterozigote Ibrido IV   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 M Omozigote M Mediterranea VI   

13 A Eterozigote Ibrido III   

 

 

N° Camp 16S rDNA LDH-C1* Combinazione IB Immagine 

1 M Omozigote M Mediterranea VI   

2 M Eterozigote Ibrido IV   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Eterozigote Ibrido IV   

7 A Omozigote M Ibrido V   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Eterozigote Ibrido IV   

10 M Eterozigote Ibrido IV   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 M Omozigote M Mediterranea VI   

13 A Eterozigote Ibrido III   

 

 

N° Camp 16S rDNA LDH-C1* Combinazione IB Immagine 

1 M Omozigote M Mediterranea VI   

2 M Eterozigote Ibrido IV   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Eterozigote Ibrido IV   

7 A Omozigote M Ibrido V   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Eterozigote Ibrido IV   

10 M Eterozigote Ibrido IV   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 M Omozigote M Mediterranea VI   

13 A Eterozigote Ibrido III   

 

 

N° Camp 16S rDNA LDH-C1* Combinazione IB Immagine 

1 M Omozigote M Mediterranea VI   

2 M Eterozigote Ibrido IV   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Eterozigote Ibrido IV   

7 A Omozigote M Ibrido V   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Eterozigote Ibrido IV   

10 M Eterozigote Ibrido IV   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 M Omozigote M Mediterranea VI   

13 A Eterozigote Ibrido III   

 

 

N° Camp 16S rDNA LDH-C1* Combinazione IB Immagine 

1 M Omozigote M Mediterranea VI   

2 M Eterozigote Ibrido IV   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Eterozigote Ibrido IV   

7 A Omozigote M Ibrido V   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Eterozigote Ibrido IV   

10 M Eterozigote Ibrido IV   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 M Omozigote M Mediterranea VI   

13 A Eterozigote Ibrido III   

 

 

N° Camp 16S rDNA LDH-C1* Combinazione IB Immagine 

1 M Omozigote M Mediterranea VI   

2 M Eterozigote Ibrido IV   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Eterozigote Ibrido IV   

7 A Omozigote M Ibrido V   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Eterozigote Ibrido IV   

10 M Eterozigote Ibrido IV   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 M Omozigote M Mediterranea VI   

13 A Eterozigote Ibrido III   

 

 

N° Camp 16S rDNA LDH-C1* Combinazione IB Immagine 

1 M Omozigote M Mediterranea VI   

2 M Eterozigote Ibrido IV   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Eterozigote Ibrido IV   

7 A Omozigote M Ibrido V   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Eterozigote Ibrido IV   

10 M Eterozigote Ibrido IV   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 M Omozigote M Mediterranea VI   

13 A Eterozigote Ibrido III   

 

 

N° Camp 16S rDNA LDH-C1* Combinazione IB Immagine 

1 M Omozigote M Mediterranea VI   

2 M Eterozigote Ibrido IV   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Eterozigote Ibrido IV   

7 A Omozigote M Ibrido V   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Eterozigote Ibrido IV   

10 M Eterozigote Ibrido IV   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 M Omozigote M Mediterranea VI   

13 A Eterozigote Ibrido III   

 

 

N° Camp 16S rDNA LDH-C1* Combinazione IB Immagine 

1 M Omozigote M Mediterranea VI   

2 M Eterozigote Ibrido IV   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Eterozigote Ibrido IV   

7 A Omozigote M Ibrido V   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Eterozigote Ibrido IV   

10 M Eterozigote Ibrido IV   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 M Omozigote M Mediterranea VI   

13 A Eterozigote Ibrido III   

 

 

N° Camp 16S rDNA LDH-C1* Combinazione IB Immagine 

1 M Omozigote M Mediterranea VI   

2 M Eterozigote Ibrido IV   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Eterozigote Ibrido IV   

7 A Omozigote M Ibrido V   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Eterozigote Ibrido IV   

10 M Eterozigote Ibrido IV   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 M Omozigote M Mediterranea VI   

13 A Eterozigote Ibrido III   

 

 

N° Camp 16S rDNA LDH-C1* Combinazione IB Immagine 

1 M Omozigote M Mediterranea VI   

2 M Eterozigote Ibrido IV   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Eterozigote Ibrido IV   

7 A Omozigote M Ibrido V   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Eterozigote Ibrido IV   

10 M Eterozigote Ibrido IV   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 M Omozigote M Mediterranea VI   

13 A Eterozigote Ibrido III   

 

 

N° Camp 16S rDNA LDH-C1* Combinazione IB Immagine 

1 M Omozigote M Mediterranea VI   

2 M Eterozigote Ibrido IV   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Eterozigote Ibrido IV   

7 A Omozigote M Ibrido V   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Eterozigote Ibrido IV   

10 M Eterozigote Ibrido IV   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 M Omozigote M Mediterranea VI   

13 A Eterozigote Ibrido III   

 

 

N° Camp 16S rDNA LDH-C1* Combinazione IB Immagine 

1 M Omozigote M Mediterranea VI   

2 M Eterozigote Ibrido IV   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Eterozigote Ibrido IV   

7 A Omozigote M Ibrido V   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Eterozigote Ibrido IV   

10 M Eterozigote Ibrido IV   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 M Omozigote M Mediterranea VI   

13 A Eterozigote Ibrido III   

 

 

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

15 M Omozigote M Mediterranea VI   

16 M Omozigote M Mediterranea VI   

17 A Omozigote M Ibrido V   

 

 

 

 
 

 
Sopra CORSONNA 

N° Camp 16S rDNA LDH-C1* Combinaz. IB Immagine 

1 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

 

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

15 M Omozigote M Mediterranea VI   

16 M Omozigote M Mediterranea VI   

17 A Omozigote M Ibrido V   

 

 

 

 
 

 
Sopra CORSONNA 

N° Camp 16S rDNA LDH-C1* Combinaz. IB Immagine 

1 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

 

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

15 M Omozigote M Mediterranea VI   

16 M Omozigote M Mediterranea VI   

17 A Omozigote M Ibrido V   

 

 

 

 
 

 
Sopra CORSONNA 

N° Camp 16S rDNA LDH-C1* Combinaz. IB Immagine 

1 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

 

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

15 M Omozigote M Mediterranea VI   

16 M Omozigote M Mediterranea VI   

17 A Omozigote M Ibrido V   

 

 

 

 
 

 
Sopra CORSONNA 

N° Camp 16S rDNA LDH-C1* Combinaz. IB Immagine 

1 M Omozigote M Mediterranea VI   

N° Campione 16S rDNA LDH-C1* Combinazione IB Immagine

1 M Omozigote M Mediterranea VI

2 M Eterozigote Ibrido IV

3 M Omozigote M Mediterranea VI

4 M Omozigote M Mediterranea VI

5 M Omozigote M Mediterranea VI

6 M Eterozigote Ibrido IV

7 A Omozigote M Ibrido V

8 M Eterozigote Ibrido IV

9 M Eterozigote Ibrido IV

10 M Eterozigote Ibrido IV

11 M Omozigote M Mediterranea VI

12 M Omozigote M Mediterranea VI

13 A Eterozigote Ibrido III

14 M Omozigote M Mediterranea VI

15 M Omozigote M Mediterranea VI

16 M Omozigote M Mediterranea VI

17 A Omozigote M Ibrido V



FEGANA

 

 

15 M Omozigote M Mediterranea VI   

16 M Omozigote M Mediterranea VI   

17 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

 

 
 

 

Sopra FEGANA 

 

 

 

 

 

15 M Omozigote M Mediterranea VI   

16 M Omozigote M Mediterranea VI   

17 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

 

 
 

 

Sopra FEGANA 
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14 M Omozigote M Mediterranea VI   

15 M Omozigote M Mediterranea VI   

16 M Omozigote M Mediterranea VI   

17 A Omozigote M Ibrido V   

 

 

 

 
 

 
Sopra CORSONNA 

N° Camp 16S rDNA LDH-C1* Combinaz. IB Immagine 

1 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

2 A Omozigote M Ibrido V   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 A Omozigote M Ibrido V   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Omozigote M Mediterranea VI   

8 M Omozigote M Mediterranea VI   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 A Omozigote M Ibrido V   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

2 A Omozigote M Ibrido V   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 A Omozigote M Ibrido V   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Omozigote M Mediterranea VI   

8 M Omozigote M Mediterranea VI   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 A Omozigote M Ibrido V   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

2 A Omozigote M Ibrido V   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 A Omozigote M Ibrido V   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Omozigote M Mediterranea VI   

8 M Omozigote M Mediterranea VI   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 A Omozigote M Ibrido V   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

2 A Omozigote M Ibrido V   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 A Omozigote M Ibrido V   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Omozigote M Mediterranea VI   

8 M Omozigote M Mediterranea VI   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 A Omozigote M Ibrido V   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

2 A Omozigote M Ibrido V   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 A Omozigote M Ibrido V   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Omozigote M Mediterranea VI   

8 M Omozigote M Mediterranea VI   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 A Omozigote M Ibrido V   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

2 A Omozigote M Ibrido V   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 A Omozigote M Ibrido V   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Omozigote M Mediterranea VI   

8 M Omozigote M Mediterranea VI   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 A Omozigote M Ibrido V   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

2 A Omozigote M Ibrido V   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 A Omozigote M Ibrido V   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Omozigote M Mediterranea VI   

8 M Omozigote M Mediterranea VI   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 A Omozigote M Ibrido V   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

2 A Omozigote M Ibrido V   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 A Omozigote M Ibrido V   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Omozigote M Mediterranea VI   

8 M Omozigote M Mediterranea VI   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 A Omozigote M Ibrido V   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

2 A Omozigote M Ibrido V   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 A Omozigote M Ibrido V   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Omozigote M Mediterranea VI   

8 M Omozigote M Mediterranea VI   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 A Omozigote M Ibrido V   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

2 A Omozigote M Ibrido V   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 A Omozigote M Ibrido V   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Omozigote M Mediterranea VI   

8 M Omozigote M Mediterranea VI   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 A Omozigote M Ibrido V   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

2 A Omozigote M Ibrido V   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 A Omozigote M Ibrido V   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Omozigote M Mediterranea VI   

8 M Omozigote M Mediterranea VI   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 A Omozigote M Ibrido V   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

2 A Omozigote M Ibrido V   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 A Omozigote M Ibrido V   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Omozigote M Mediterranea VI   

8 M Omozigote M Mediterranea VI   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 A Omozigote M Ibrido V   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

2 A Omozigote M Ibrido V   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

4 M Omozigote M Mediterranea VI   

5 A Omozigote M Ibrido V   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Omozigote M Mediterranea VI   

8 M Omozigote M Mediterranea VI   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 A Omozigote M Ibrido V   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

 

15 M Omozigote M Mediterranea VI   

16 M Omozigote M Mediterranea VI   

17 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

 

 
 

 

Sopra FEGANA 

 

 

 

 

 

15 M Omozigote M Mediterranea VI   

16 M Omozigote M Mediterranea VI   

17 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

 

 
 

 

Sopra FEGANA 

 

 

 

 

 

15 M Omozigote M Mediterranea VI   

16 M Omozigote M Mediterranea VI   

17 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

 

 
 

 

Sopra FEGANA 

 

 

 

N° Campione 16S rDNA LDH-C1* Combinazione IB Immagine

1 M Omozigote M Mediterranea VI

2 A Omozigote M Ibrido V

3 M Omozigote M Mediterranea VI

4 M Omozigote M Mediterranea VI

5 A Omozigote M Ibrido V

6 M Omozigote M Mediterranea VI

7 M Omozigote M Mediterranea VI

8 M Omozigote M Mediterranea VI

9 M Omozigote M Mediterranea VI

10 M Omozigote M Mediterranea VI

11 A Omozigote M Ibrido V

12 A Omozigote M Ibrido V

13 M Omozigote M Mediterranea VI

14 M Omozigote M Mediterranea VI

15 M Omozigote M Mediterranea VI

16 M Omozigote M Mediterranea VI

17 M Omozigote M Mediterranea VI
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LUCIDO DI VINCA

 

15 M Eterozigote Ibrido IV   

 

 

 
 

 

 

15 M Eterozigote Ibrido IV   

 

 

 
 

 

Anno I N. 0 - Novembre 2010

Risultati indagini genetiche Torrente Lucido di Vinca (MS)

 

 

 
 

 

 

VINCA 

 
N°  16S rDNA LDH-C1* Combinaz. IB Immagine 

1 M Eterozigote Ibrido IV   

2 M Omozigote M Mediterranea VI   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

 

 
 

 

 

VINCA 

 
N°  16S rDNA LDH-C1* Combinaz. IB Immagine 

1 M Eterozigote Ibrido IV   

2 M Omozigote M Mediterranea VI   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

 

 
 

 

 

VINCA 

 
N°  16S rDNA LDH-C1* Combinaz. IB Immagine 

1 M Eterozigote Ibrido IV   

2 M Omozigote M Mediterranea VI   

3 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

4 M Eterozigote Ibrido IV   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Eterozigote Ibrido IV   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

4 M Eterozigote Ibrido IV   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Eterozigote Ibrido IV   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

4 M Eterozigote Ibrido IV   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Eterozigote Ibrido IV   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

4 M Eterozigote Ibrido IV   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Eterozigote Ibrido IV   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

4 M Eterozigote Ibrido IV   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Eterozigote Ibrido IV   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

4 M Eterozigote Ibrido IV  
 

5 M Omozigote M Mediterranea VI  
 

6 M Omozigote M Mediterranea VI  
 

7 M Eterozigote Ibrido IV  
 

8 M Eterozigote Ibrido IV  
 

9 M Omozigote M Mediterranea VI  
 

10 M Omozigote M Mediterranea VI  
 

11 M Omozigote M Mediterranea VI  
 

12 A Omozigote M Ibrido V  
 

13 M Omozigote M Mediterranea VI  
 

14 M Omozigote M Mediterranea VI  
 

 

4 M Eterozigote Ibrido IV   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Eterozigote Ibrido IV   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

4 M Eterozigote Ibrido IV   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Eterozigote Ibrido IV   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

4 M Eterozigote Ibrido IV   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Eterozigote Ibrido IV   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

4 M Eterozigote Ibrido IV   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Eterozigote Ibrido IV   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

4 M Eterozigote Ibrido IV   

5 M Omozigote M Mediterranea VI   

6 M Omozigote M Mediterranea VI   

7 M Eterozigote Ibrido IV   

8 M Eterozigote Ibrido IV   

9 M Omozigote M Mediterranea VI   

10 M Omozigote M Mediterranea VI   

11 M Omozigote M Mediterranea VI   

12 A Omozigote M Ibrido V   

13 M Omozigote M Mediterranea VI   

14 M Omozigote M Mediterranea VI   

 

15 M Eterozigote Ibrido IV   

 

 

 
 

 

N° Campione 16S rDNA LDH-C1* Combinazione IB Immagine

1 M Eterozigote Ibrido IV

2 M Omozigote M Mediterranea VI

3 M Omozigote M Mediterranea VI

4 M Eterozigote Ibrido IV

5 M Omozigote M Mediterranea VI

6 M Omozigote M Mediterranea VI

7 M Eterozigote Ibrido IV

8 M Eterozigote Ibrido IV

9 M Omozigote M Mediterranea VI

10 M Omozigote M Mediterranea VI

11 M Omozigote M Mediterranea VI

12 M Omozigote M Ibrido V

13 M Omozigote M Mediterranea VI

14 M Omozigote M Mediterranea VI

15 M Eterozigote Ibrido IV



 

15 M Eterozigote Ibrido IV   

 

 

 
 

 

 

 
 

LUCIDO 
N° 16S rDNA LDH-C1* combinazione IB immagine 

1 M eterozigote Ibrido IV   

2 M omozigote M Mediterranea VI   

3 M eterozigote Ibrido IV   

4 M omozigote M Mediterranea VI   

5 M omozigote M Mediterranea VI   
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INTRODUZIONE

Nel	corso	degli	ultimi	decenni	vari	Auto-
ri	hanno	proposto	possibili	distribuzio-
ni	originarie	dei	vari	 taxa	di	salmonidi	
nativi	per	le	acque	italiane	(Gandolfi	&	
al.1991;	Forneris	&	al.2006).	Ciascuna	
ipotesi	 proposta	 è	 risultata	 incomple-
ta	o	non	soddisfacente,	via	via	che	 sul	
territorio	 nazionale	 venivano	 svolti	 la-
vori	di	 indagine	con	tecniche	di	analisi	
e	di	indagine	innovative	e	maggiormente	
approfondite	 rispetto	 ai	 soli	 studi	 fe-
notipici	 e	 morfometrici.	 Con	 l’avvento	
di	 tecniche	 di	 studio	 biomolecolari	 del	
DNA	è	stato	possibile	riordinare	i	gradi	

di	diversità	genetica	ed	i	rapporti	di	pa-
rentela	tra	le	varie	specie	appartenenti	
al	 genere	 Salmo.	 Inoltre	 mediante	 un	
approccio	 multi	 disciplinare,	 cioè	 con-
siderante	 aspetti	 etologici	 ed	 ecologici	
delle	popolazioni	salmonicole,	oltre	che	
geologici	 e	 glaciologici	 degli	 ambien-
ti	 naturali	 e	 non	 ultimo	 le	 implicazio-
ni	umane,	cioè	sociologiche	e	politiche,	
inerenti	le	transfaunazioni	e	le	pratiche	
di	 ripopolamento,	 anche	 in	 età	 remo-
ta,	il	presente	studio	propone	un	nuovo	
concetto	di	distribuzione	dei	taxa	nativi	
di	salmonidi	italiani.	In	particolare	si	va	
ad	attribuire	all’entità	“Trota	Mediter-
ranea”	l’esclusività	di	autoctonia	per	le	

acque	 insulari	 e	 peninsulari	 attraverso	
varie	 “razze”o	 “life	 history	 forms”	 a	
diverso	 grado	 di	 adattamento	 ed	 evo-
luzione.	Mediante	tale	approccio	 le	di-
verse	 forme	 del	 gruppo	 mediterraneo	
trovano	una	precisa	collocazione	di	are-
ale	anche	in	funzione	a	questioni	legate	
alle	 migrazioni	 trofiche	 e	 riproduttive	
nelle	 varie	 ere	 pre-	 e	 post-	 glaciazioni	
quaternarie	 nonché	 all’occupazione	 di	
determinati	 habitat	 per	 opportunità	 o	
necessità.
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IPOTESI DI DISTRIBUZIONE ORIGINARIA DELLE POPOLAZIONI DI SALMONIDI 
NATIVI PER LE ACQUE ITALIANE

Pier	Paolo	GIBERTONIa	*,	Stefano	ESPOSITOa,	Maurizio	PENSERINIa,	Alessandra	FOGLIA	PARRUCINa,
Claudio	LEONZIOb,	Marco	RADIc,	Giacomo	QUERCIb.

Illustrazioni	di	Stefano	ESPOSITO

a		Mediterranean	Trout	Research	Group	–	Centro	di	ricerche	“I	Giardini	dell’Acqua”-	42037	Collagna	(RE),	Italia.
b		Università	degli	Studi	di	Siena	–	Dipartimento	di	Scienze	Ambientali	–Sezione	di	Ecologia,	Via	Mattioli	4,	53100	Siena,	Italia.
c		Biologo,	libero	professionista	-	Via	2	giugno	8,	-	53031	Casole	d’Elsa	(Siena),	Italia.

*E-mail	dell’autore	per	la	corrispondenza:	gibertoni@igiardinidellacqua.com

Parole chiave:	Trota	Mediterranea,	distribuzione	areali,	approccio	multidisciplinare,	razze,	Salmo	mediterraneus

Key words:	Mediterranean	Brown	Trout,	areal	distribution,	multidisciplinary	approach,	races,	Salmo	mediterraneus

RIASSUNTO

Ipotesi	di	distribuzione	originaria	delle	popolazioni	di	salmonidi	nativi	per	le	acque	italiane	-	Nel	corso	degli	ultimi	decenni	
vari	Autori	hanno	proposto	possibili	distribuzioni	originarie	dei	vari	taxa	di	salmonidi	nativi	per	le	acque	italiane.	Con	l’avven-
to	di	tecniche	di	studio	biomolecolari	del	DNA	è	stato	possibile	riordinare	i	gradi	di	diversità	genetica	ed	i	rapporti	di	parente-
la	tra	varie	“specie”.	Inoltre	mediante	un	approccio	multidisciplinare,	cioè	considerante	aspetti	etologici,	ecologici,	geologici,	
glaciologici	nonché	implicazioni	sociologiche	e	politiche,	 il	presente	studio	propone	un	nuovo	concetto	di	distribuzione	dei	
taxa	nativi	di	salmonidi	italiani.	In	particolare	si	attribuisce	all’entità	“Trota	Mediterranea”	l’esclusività	di	autoctonia	per	le	
acque	insulari	e	peninsulari	attraverso	varie	“razze”	a	diverso	grado	di	adattamento	ed	evoluzione.	Mediante	tale	approccio	
le	diverse	forme	del	gruppo	mediterraneo	trovano	una	precisa	collocazione	di	areale	anche	in	funzione	a	questioni	legate	alle	
migrazioni	trofiche	e	riproduttive	nelle	varie	ere	pre-	e	post-glaciazioni	quaternarie	nonché	all’occupazione	di	determinati	
habitat	per	opportunità	o	necessità.
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INTRODUCTION

Hypothesis	of	the	Original	Distribution	
of	Native	Salmonid	Stocks	in	the	Ital-
ian	Waters
Over	 the	 last	 few	 decades	 several	 Au-
thors	suggested	possible	initial	distribu-
tions	 of	 the	 different	 native	 Salmonid	
taxa	 in	 the	Italian	waters	(Gandolfi	&	
al.1991;	 Forneris	 &	 al.2006).	 Every	
such	hypothesis	proved	anyhow	to	be	in-
complete	or	inadequate	as	long	as	more	
innovating	 and	 careful	 investigation	
and	 analysis	 techniques,	 thus	 surpass-
ing	usual	phenotypic	and	morphometric	
studies,	 came	 into	 use.	 Biomolecular	

techniques	for	DNA	analysis	later	on	al-
lowed	a	new	classification	of	the	various	
genetic	diversity	 levels	and	of	 the	par-
entage	 relationships	 among	 the	 differ-
ent	species	of	Salmo.	This	study	submits	
a	new	concept	concerning	the	distribu-
tion	of	Italian	Salmonid	native	taxa	by	
means	of	a	multidisciplinary	approach,	
which	 focuses	 on	 ethological	 and	 eco-
logical	 aspects	 of	 Salmonid	 popula-
tions,	 on	 geological	 and	 glaciological	
aspects	 of	 natural	 environments	 and,	
last	 but	 not	 least,	 on	 sociological	 and	
political	 human	 implications	 connect-
ed	 to	 transfaunations	 and	 restocking	
practices,	even	those	dating	far	back	in	

time.	The	“Mediterranean	Brown	Trout”	
is	attributed	exclusive	autochthony	for	
insular	 and	 peninsular	 waters	 with	 its	
different	“races”	or	“life	history	forms”	
showing	different	degrees	of	adaptation	
and	evolution.	This	approach	allows	the	
definition	 of	 a	 precise	 areal	 colloca-
tion	concerning	 the	various	 lineages	of	
the	 Mediterranean	 group	 with	 respect	
to	 questions	 pertaining	 to	 trophic	 and	
migrations	 for	 reproduction	 in	 the	dif-
ferent	pre-	and	post-	quaternary	glacia-
tion	ages,	and	again	with	respect	to	the	
crowding	of	specific	habitats	which	oc-
curred	by	chance	or	upon	specific	needs.

HyPOTHESIS OF THE ORIGINAL DISTRIBUTION OF NATIVE SALMONID STOCKS IN 
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SUMMARy

Hypothesis	on	the	original	distribution	of	the	native	salmonids	stocks	in	the	Italian	waters.	Over	the	last	few	decades	several	
Authors	suggested	possible	original	distributions	of	the	different	taxa	of	native	salmonids	in	the	Italian	waters.	Thanks	to	the	
coming	of	the	DNA	bio	molecular	study	techniques	it	has	been	possible	to	re-order	the	different	degrees	of	genetic	diversity	
and	the	parentage	relationships	among	the	different	“species”.	Moreover,	through	a	multidisciplinary	approach,	which	con-
siders	the	ethological,	ecological,	geological,	glaciological	aspects	as	well	as	the	sociological	and	political	implications,	this	
study	suggests	a	new	distribution	concept	of	the	native	taxa	of	Italian	salmonids.	In	particular,	the	exclusive	autochthony	for	
the	insular	and	peninsular	waters	through	different	“races”	with	a	different	degree	of	adaptation	and	evolution,	is	attributed	
to	the	“Mediterranean	Brown	Trout”.	Through	this	approach	the	different	lineages	of	the	Mediterranean	group	are	referred	to	
a	precise	distribution	area,	also	according	to	aspect	regarding	the	trophic	and	reproductive	migrations	in	the	different	ages	
pre-	and	post-	quaternary	glaciations	ages	as	well	as	the	occupation	of	determinate	habitats	for	opportunity	or	necessity.
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I TRE “GRUPPI” DEL COSIDDETTO 
“COMPLESSO SALMO TRUTTA”

La	 trota	 Europea	 	 presenta	 una	 stra-
ordinaria	 plasticità	 fenotipica	 ed	 eco-
logica	 tanto	che	nei	due	 secoli	passati	
sono	 state	 descritte	 molte	 specie	 ba-
sandosi		sulla	sua	diversità	nelle	forme	
e	 nell’aspetto.	 Molte	 di	 queste	 specie	
spesso	 non	 hanno	 alcun	 valore	 siste-
matico	 e,	 già	 agli	 inizi	 del	 ventesimo	
secolo,	si	è	cominciato	a	capire	che	 la	
maggior	parte	della	diversità	delle	trote	
è	dovuta	ad	una	straordinaria	plasticità	
e	capacità	di	adattamento.		La	difficile	
e	caotica	situazione	tassonomica	è	sta-
ta	 affrontata	 e	 superata	 dagli	 studiosi	
includendo	tutte	le	forme	della	trota	eu-
ropea	 (Brown	 	Trout)	 all’interno	 della	
superspecie	Salmo	trutta.	
Il	 complesso	 Salmo	 trutta	 ha	 origine	
da	una	forma	di	Salmo	ancestrale	tipi-
ca	dell’area	Ponto-Caspica.		Da	questo	
Salmo	ancestrale	si	sarebbero	originate	
tutte	 le	 linee	 evolutive	 (DA,	 ME,	 AD,	
MA	 e	 AT)	 individuate	 da	 Bernatchez	
(2001)	 dall’analisi	 del	 DNA	 mitocon-
driale.	
ME,	AD	e	MA	sono	le	tre	linee	evoluti-
ve	che	abitano	i	corsi	d’acqua	dell’area	
Mediterranea,	accomunate	 tutte	da	un	
progenitore	comune	che	può	essere	in-
dividuato	 in	 un	 Salmo	 mediterraneo	
anadromo	 ancestrale,	 differenziatosi	
tra	 Pliocene	 e	 Pleistocene,	 che	 avreb-
be	 colonizzato	 le	 acque	 mediterranee	
profittando	 di	 condizioni	 marine	 favo-
revolmente	stabili	e	originando	capillar-
mente	popolazioni	residenti,	secondo	il	
principio	per	 cui	 all’interno	di	 popola-
zioni	migratorie	 (anadrome)	non	 tutta	
la	 progenie	 ritorna	 ai	 mari	 ma	 alcu-
ni	 individui	 (piccolissime	 percentuali	
nell’ordine	dello	0,1	–	0,2	%)	rimango-
no	residenti	e	si	accrescono,	maturando	
sessualmente	nelle	acque	dolci	(Behnke,	
1991).	 Nel	 corso	 del	 Pleistocene	 non	
sempre	le	condizioni	chimico	fisiche	del	
Mar	Mediterraneo	sono	state	favorevoli	
al	mantenimento	di	popolazioni	anadro-
me	tanto	che	i	periodi	glaciali	e	rispetti-
vi	interglaciali	hanno	determinato	feno-
meni	di	isolamento	e	di	redistribuzione	
all’interno	 del	 bacino	 mediterraneo.		
Probabilmente	le	tre	linee	mediterranee		
si	sono	separate	circa	150.000	anni	fa	
a	 partire	 da	 un	 Salmo	 mediterraneo	
anadromo	 ancestrale.	 Questa	 data	 si	
sovrappone	 discretamente	 con	 la	 da-

tazione	 assegnata	 al	massimo	glaciale	
della	penultima	glaciazione	(Riss).		Le	
zone	rifugio,	teatro	dell’isolamento,	po-
trebbero	essere	 individuate	a	ovest	 (li-
nea	ME)	nei	maggiori	bacini	idrografici	
(Es.	Rodano	e	Ebro)	e	a	est	(linea	AD)	
nella	 penisola	 anatolica,	 scarsamente	
influenzata	 dalla	 glaciazione	 (Bertna-
chez	 	 2001).	 Alcuni	 autori	 avanzano	
l’ipotesi	che	anche	 la	 linea	AD	si	pos-
sa	essere	originata	nella	penisola	iberi-
ca	 (Cortey	 et	 al.,	 2004,	 Susnik	 et	 al.,	
2007a).	 	 Contemporaneamente	 (nel	
Riss),	a	partire	dallo	stesso	progenitore	
anadromo,	si	sarebbe	adattata	al	bacino	
del	Po	una	forma	di	Salmo	mediterra-
neo	che	avrebbe	originato	l‘attuale	tro-
ta	marmorata	(MA).
Durante	il	disgelo	si	sarebbero	ristabi-
lite	nuovamente	le	condizioni	per	l’ado-
zione	di	uno	stile	di	vita	anadromo	e	per	
la	redistribuzione	di	queste	linee	gene-
tiche	attraverso	il	Mediterraneo		tanto	
che	 attualmente	 AD	 e	 ME	 non	 sono	
identificate	da	una	precisa	connotazio-
ne	 geografica.	 	 Nella	 Penisola	 iberica,	
nel	bacino	del	Po	e	in	Corsica	sono	do-
cumentate	popolazioni	costituite	sia	da	
AD	che	da	ME		o	bacini	 idrografici	 in	
cui	 sono	 presenti	 sia	 popolazioni	 pure	
ME	sia	popolazioni	pure	AD	(Machor-
dom		et	al.,	2000;	Cortey	et	al.,	2004;	
Bernatchez,	2001).		La	trota	originata	
nel	 bacino	 del	 Po	 invece,	 forse	 poiché	
altamente	 specializzata	 alle	 condizio-
ni	ambientali	dei	corsi	d’acqua	padani	
avrebbe	perso	in	gran	parte	la	capacità	
di	 ridivenire	 anadroma.	 	 Seppure,	 du-
rante	il	disgelo	dalle	glaciazioni,	il	Mar	
Adriatico	 sia	 stato	 per	 lunghi	 periodi	
caratterizzato	da	una	bassissima	salini-
tà,	sono	state	individuate	solo	rare	po-
polazioni	con		presenza	di	aplotipi	mar-
morata	 in	 sistemi	 idrici	 adriatici	 non	
appartenenti	 al	 paleobacino	 padano	
e	 in	 Grecia	 (Apostolidis	 et	 al.,	 1996).	
Questo	ci	fa	pensare	che	una	certa	re-
distribuzione	in	mare	della	marmorata	
sia	 avvenuta,	 ma	 che	 questi	 fenomeni	
migrativi,	 su	 scala	mediterranea,	 siano	
stati	 di	 trascurabile	 entità.	 Questo	 ci	
permette	 una	 puntuale	 individuazione	
geografica	della	trota	marmorata.
Oltre	alle	linee	caratteristiche	dell’area	
ponto-caspica	 e	 mediterranea	 le	 inda-
gini	 genetiche	 individuano	 anche	 una		
linea	 atlantica	 di	 dubbia	 origine,	 ma	
nettamente	 separata	 dalle	 altre	 forme	
e	 la	 cui	 distribuzione	 attuale	 è	 stata	

determinata	dalla	“recente”	liberazione	
dell’Europa	 settentrionale	 dai	 ghiac-
ci	 del	Wurm	o	Last	Glacial	Maximum	
(LGM)	che	dir	si	voglia.	
	In	definitiva,	all’interno	del	complesso	
Salmo	trutta	noi	possiamo	 individuare	
tre	“gruppi”,	ciascuno		geneticamente	e	
geograficamente	caratterizzato	e	frutto	
di	“storie	evolutive”	differenti:

•	 un	gruppo	originato	da	una		forma	di	
Salmo	primitiva	dell’area	Ponto-Caspi-
ca	;
•	 un	gruppo	originato	da	un	ancestrale	
Salmo	anadromo	mediterraneo;
•	 un	 gruppo	 originato	 da	 un	 Salmo	
anadromo	di	recente	espansione	in	area	
Atlantica.

In	quest’ottica	appare	adeguato,	a	fini	
pratici	 e	 di	 conservazione,	 dividere	 il	
complesso	 Salmo	 trutta	 in	 tre	 specie	
distinte.		Al	gruppo	originato	dall’ance-
strale	 Salmo	 anadromo	 mediterraneo	
assegniamo	 la	 specie	 Salmo	 mediter-
raneus,	 il	 cui	 significato	 è	 di	 facile	 e	
immediata	 lettura.	 Il	 gruppo	 atlantico	
conserva	il	nome	Salmo	trutta.	Il	nome	
della	 	 specie	 a	 cui	 si	 assegnerebbe	 il	
gruppo	 originatosi	 dalla	 forma	 primi-
tiva	 in	 area	 Ponto-Caspica	 non	 è	 qui	
proposta	 poiché	 ciò	 richiederebbe	 uno	
studio	 approfondito	 sulla	 sistematiche	
delle	 trote	 dell’area	 in	 questione	 che	
esula	dagli	obbiettivi	del	presente	lavo-
ro	(Salmo	caspius	?).

LA DISTRIBUZIONE DELLE
FORME DI SALMO
MEDITERRANEUS IN ITALIA

La	 distribuzione	 delle	 forme	 native	
d’Italia	è	stata	determinata	da:

•	 fenomeni	 antecedenti	 l’ultima	 gla-
ciazione;
•	 fenomeni	inerenti	l’ultima	glaciazio-
ne	e	al	conseguente	disgelo.

Uno	dei	 fenomeni	antecedenti	 l’ultima	
glaciazione	riguarda	l’instaurazione	nel	
bacino	 padano,	 probabilmente	 durante	
la	 glaciazione	 del	 Riss,	 della	 “forma	
Marmorata”	frutto	di	un	estremo		adat-
tamento	e	specializzazione	all’ambente	
del	bacino	del	Fiume	Po	(forma	che	di-
viene	residente	perdendo	le	potenzialità	
anadrome)	.	
Nell’intervallo	 compreso	 tra	 la	 gla-
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THE THREE “GROUPS” OF THE 
SO-CALLED “SALMO TRUTTA 
COMPLEx”

European	 Trout	 has	 an	 extraordinary	
ecological	and	phenotypic	plasticity.	In	
the	last	two	centuries	many	species	were	
described	on	the	basis	of	their	form	and	
outer	 appearance.	 Many	 among	 such	
species	 do	 not	 have	 any	 systematic	
value.	That	 is	 why	 at	 the	 beginning	 of	
the	20th	century	it	became	evident	that	
diversity	 among	 trout	 species	 is	 owed	
to	their	extraordinary	plasticity	and	to	
their	 adaptation	 capacities.	 Scholars	
studied	 and	 overcame	 the	 issue	 of	 the	
difficult	 and	 chaotic	 taxonomic	 situa-
tion	by	including	all	forms	of	European	
brown	trout	within	the	Salmo	trutta	su-
perspecies.
Salmo	 trutta	 complex	 originated	 from	
an	ancestral	Salmo	form	typical	of	the	
Pont-Caspian	 area.	 All	 evolutionary	
lineages	 (DA,	 ME,	 AD,	 MA	 and	 AT),	
which	 were	 first	 detected	 by	 Bernat-
chez	(2001)	subsequent	to	his	analysis	
of	mitochondrial	DNA,	are	supposed	to	
originate	 from	 such	 ancestral	 Salmo	
form.
ME,	 AD	 and	 MA	 evolutionary	 lineag-
es	 populating	 the	 watercourses	 of	 the	
Mediterranean	 area	 all	 have	 a	 same	
ancestor:	 an	 ancestral	 anadromous	
Mediterranean	Salmo.	This	diverged	be-
tween	Pliocene	and	Pleistocene	and	 is	
supposed	to	have	settled	in	the	Mediter-
ranean	waters	which	offered	stable	and	
favourable	 marine	 conditions.	 It	 thus	
originated	 resident	 populations,	 based	
on	 the	 principle	 according	 to	 which	
some	individuals	(a	very	small	percent-
age	ranging	between	0.1	and	0.2%)	be-
longing	to	migrating	(anadromous)	pop-
ulations	do	not	go	back	to	the	sea,	but	
stay	 resident,	 reach	 their	 adult	 phase	
and	 sexual	 maturity	 in	 sweet	 waters	
(Behnke,	 1991).	 During	 Pleistocene	
chemical	and	physical	conditions	of	the	
Mediterranean	Sea	were	not	always	fa-
vourable	to	the	survival	of	anadromous	
populations.	 It	 has	 been	 ascertained	
that	the	glacial	and	relevant	interglacial	
periods	gave	rise	to	isolation	and	re-dis-
tribution	 phenomena	 within	 the	 Medi-
terranean	 basin.	The	 three	 Mediterra-
nean	 lines	 probably	 diverged	 from	 an	
ancestral	 anadromous	 Mediterranean	
Salmo	 about	 150,000	 years	 ago.	This	
period	mostly	corresponds	to	the	period	

of	the	Riss	glaciation	glacial	maximum.	
The	 areas	 offering	 shelter	 and	 protec-
tion	were	probably	located	in	the	west-
ern	 biggest	 hydrographic	 basins	 such	
as	the	Rhône	and	the	Ebro	rivers	(ME	
lineage),	 and	 east	 (AD	 lineage)	 in	 the	
Anatolian	peninsula	which	was	scarce-
ly	 touched	 by	 the	 glaciation	 (Bertna-
chez	2001).	Some	authors	assert	 that	
the	AD	lineage	might	as	well	originate	
from	 the	 Iberian	 Peninsula	 (Cortey	 et	
al.,	2004,	Susnik	et	al.,	2007a).	In	that	
same	period	(during	Riss	age),	a	lineage	
of	 Mediterranean	 Salmo,	 the	 actual	
Marble	Trout	 (MA),	 might	 have	 origi-
nated	form	a	same	anadromous	ances-
tor	adapting	to	the	Po	basin	conditions.
During	thaw	age,	conditions	suitable	for	
an	 anadromous	 lifestyle	were	 restored	
anew	and	 this	brought	a	new	distribu-
tion	 of	 genetic	 lineages	 in	 the	 whole	
Mediterranean	Sea.	As	a	 consequence,	
nowadays	AD	and	ME	lineages	cannot	
be	 identified	 as	 belonging	 to	 specific	
geographical	 areas.	Mixed	populations	
of	 AD	 and	 ME	 have	 been	 detected	 in	
the	 Iberian	 Peninsula,	 in	 the	 Po	 basin	
and	 in	 Corsica;	 again	 in	 some	 hydro-
graphic	 basins	 there	 are	 pure	 popula-
tions	of	both	ME	and	AD	(Machordom	
et	al.,	2000;	Cortey	et	al.,	2004;	Ber-
natchez,	 2001).	 On	 the	 contrary,	 the	
trout	originating	from	the	Po	basin	has	
totally	 lost	 its	 capacity	 to	 recover	 its	
anadromous	state.	This	may	be	owing	to	
its	high	capacities	to	adapt	to	the	pecu-
liar	environmental	conditions	of	the	Po	
Valley	rivers.	Even	though	in	the	post-
glacial	thawing	phases	the	Adriatic	Sea	
was	for	long	periods	characterised	by	a	
very	low	salinity,	only	occasional	popu-
lations	 with	 marble	 trout	 haplotypes	
were	 found	 in	 Adriatic	 hydric	 systems	
not	 belonging	 to	 the	 Po-valley	 paleo-
basin	and	in	Greece	(Apostolidis	et	al.,	
1996).	This	leads	us	to	think	a	re-distri-
bution	of	marble	trout	occurred	at	sea,	
even	though	such	migrating	phenomena	
were	not	 very	 important	 on	 the	Medi-
terranean	scale.	This	also	enables	us	to	
outline	a	precise	geographical	spotting	
of	marble	trout.
Beside	the	lineages	typical	of	the	Pont-
Caspian	 and	 Mediterranean	 areas,	 ge-
netic	 analyses	 also	 detected	 an	Atlan-
tic	 lineage	 whose	 origin	 is	 uncertain,	
though	being	far	different	from	others.	
Its	present	distribution	adjusted	follow-
ing	 the	“recent”	 thawing	of	 the	Würm	

or	 Last	 Glacial	 Maximum	 (LGM)	 ice	
sheets	in	Northern	Europe.
To	sum	up,	we	can	identify	three	differ-
ent	 “groups”	 within	 the	 Salmo	 trutta	
complex.	Each	of	them	has	its	own	ge-
netic	 and	 geographic	 features	 and	 its	
own	“evolutionary	history”:

•	 a	 group	 originating	 from	 an	 ances-
tral	 form	 of	 Salmo	 belonging	 to	 the	
Pont-Caspian	area;
•	 a	 group	 originating	 from	 an	 ances-
tral	 anadromous	 Salmo	 belonging	 to	
the	Mediterranean	area;
•	 a	group	originating	from	an	anadro-
mous	 Salmo	 which	 recently	 spread	 in	
the	Atlantic	area.

From	this	point	of	view,	the	division	of	
the	 Salmo	 trutta	 complex	 into	 three	
main	 different	 species	 becomes	 neces-
sary,	 and	 this	 both	 for	 practical	 and	
conservation	 purposes.	 We	 assign	 the	
Salmo	 mediterraneus	 species	 to	 the	
group	 originating	 from	 the	 ancestral	
Mediterranean	 anadromous	 Salmo	 –	
the	importance	of	which	is	easy	to	un-
derstand.	The	Atlantic	group	is	the	one	
keeping	 the	 Salmo	 trutta	 name.	 The	
name	of	the	species	to	which	the	group	
originating	from	the	ancestral	lineage	in	
the	Pont-Caspian	area	 is	 not	 reported	
here.	A	whole	and	thorough	study	of	the	
systematic	of	trouts	in	that	area	would	
in	fact	be	necessary.	This	does	not	any-
how	belong	to	the	purposes	of	this	work	
(Salmo	caspius	?).

THE DISTRIBUTION OF SALMO 
MEDITERRANEUS FORMS IN 
ITALy

The	distribution	of	Italian	native	forms	
was	caused	by:

•	 phenomena	 preceding	 the	 last	 gla-
ciation;
•	 phenomena	pertaining	to	the	last		
glaciation	 and	 the	 following	 thaw	 pe-
riod.

One	 of	 the	 phenomena	 preceding	 the	
last	 glaciation	 concerns	 the	 introduc-
tion	of	the	“Marble	form”	in	the	Po	Val-
ley	basin,	which	probably	occurred	dur-
ing	 Riss	 glaciation.	 Such	 introduction	
was	 consequent	 to	 this	 form’s	 strong	
adaptation	capacities	to	the	peculiar	Po	
Valley	environment.	This	form	becomes	
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ciazione	 del	 Riss	 e	 quella	 del	 Wurm	
(LGM),	nei	periodi	 favorevoli	alla	vita	
dei	salmonidi	in	mare,	l’Italia	si	trova	in	
mezzo	alle	rotte	migrazionali	di	quelle	
linee	che	durante	il	Riss	si	erano	origi-
nate	 l’una	nel	Mar	Mediterraneo	occi-
dentale	(ME),	l’altra	nel	Mediterraneo	
orientale	 (AD)	 e	 che	 in	 quest’epoca	
si	 ridistribuiscono	 rimescolandosi	 at-
traverso	 tutto	 il	 Mar	 Mediterraneo.	 Il	
territorio	 Italiano,	 quindi,	 	 viene	 colo-
nizzato	capillarmente		da	queste	forme	
anadrome	 migratrici	 che	 si	 ibridano	 e	
si	mescolano	perdendo	la	propria	iden-
tità	 geografica	 e	 formando	 un	 gruppo	
dotato	 di	 caratteristiche	 ereditate	 da	
entrambe	le	linee.		Probabilmente	que-
ste	 forme	 risalgono	 anche	 i	 fiumi	 del	
bacino	padano	dando	vita	a	popolazioni	
che	 si	 mantengono	 riproduttivamen-
te	 	 isolate	 rispetto	al	Salmo	 residente	
differenziatosi	nel	Bacino	del	Po.		Nel-
le	 successive	 (inteso	 secoli	 o	 millenni)	
migrazioni	 le	forme	anadrome	e	quelle	
residenti	 tornano	 in	 contatto	per	 i	 pe-
riodi	 riproduttivi	 ma	 solo	 raramente	
avvengono	“ibridazioni”	tra	le	due	for-
me:	“…when	they	share	the	gravel,	fish	
prefer	to	mate	with	others	of	their	own	
kind…”	(Watson,	1999).	 Inoltre	 studi	
ed	osservazioni	compiuti	da	vari	Autori	
su	 popolazioni	 appartenenti	 ai	 gene-
ri	 Salmo,	 Salvelinus	 e	 Oncorhynchus,	
che	 mantengono	 razze	 stanziali	 ed	 al-
tre	migratrici,	porta	all’enunciazione	di	
Armstrong	 (1991):	 “generalmente	 gli	
individui	appartenenti	alle	forme	migra-
trici	risalgono	i	corsi	d’acqua	andando	
a	deporre	nei	tratti	più	a	monte	rispetto	
alle	popolazioni	residenti	delle	medesi-
me	specie”.
Questa	è	la	situazione	prima	della	gla-
ciazione	del	Wurm,	ma	in	che	modo	l’ul-
tima	glaciazione	ha	influenzato	l’attua-
le	distribuzione	dei	Salmonidi	italiani?	
Per	rispondere	a	questa	domanda	è	ne-
cessario	presentare	due	casi	differenti:

•	 il	caso	“Padano”;
•	 il	caso	del	“Carpione	del	Fibreno”

IL BACINO “PADANO”

Per	analizzare	come	la	glaciazione	del	
Wurm	abbia	determinato	la	distribuzio-
ne	attuale	dei	 salmonidi	nativi	 del	ba-
cino	 del	 Po	 è	 necessario	 partire	 dalla	
situazione	presente	durante	il	massimo	
glaciale	 (LGM),	 circa	20.000	anni	 fa.	

Durante	 il	 massimo	 glaciale,	 il	 livello	
del	mare	è	diverse	decine	di	metri	sotto	
il	livello	attuale	(circa	120m)	e	la	linea	
di	costa	del	bacino	padano	arrivava	sino	
all’altezza	di	Ancona.		Durante	il	mas-
simo	glaciale	le	basse	temperature	fan-
no	sì	che	grandi	quantità	d’acqua	siano	
trattenute	dai	ghiacci	delle	calotte	e	che	
alcuni	 fiumi	 soffrano	 di	 carenza	 idri-
ca	per	periodo	molti	lunghi.	Altri	corsi	
d’acqua,	 soprattutto	 i	 corpi	 idrici	 ap-
penninici,	a	causa	di	un	periodo	sostan-
zialmente	 climaticamente	 più	 umido,	
erano	soggetti	a	grandi	ondate	di	piena.	
Probabilmente	 il	 Salmo	 mediterraneo	
residente,	ad	alta	specializzazione	trofi-
ca	ed	ecologica,	già	presente	nel	bacino,	
deve	 frequentare	 preferenzialmente	 la	
parte	orientale	del	 sistema	 idrografico	
(l’asta	 principale)	 e,	 probabilmente,	 le	
zone	estuariali		che	possono	contare	su	
una	maggiore	stabilità	e	una	più	alta	di-
sponibilità	di	cibo.		Contemporaneamen-
te,	possiamo	ragionevolmente	assumere	
che	nel	bacino	del	Po	siano	rimaste	del-
le	popolazioni		stanziali	originatasi	nel	
precedente	 interglaciale	 dall’ancestra-
le	 Salmo	 anadromo	 mediterraneo	 che	
avrebbero	potuto	trovare	in	alcuni	corsi	
d’acqua	appenninici	condizioni	ambien-
tali	favorevoli	al	proprio	mantenimento	
e	alle	proprie	caratteristiche	ecologiche	
e	trofiche,	anche	durante	il	picco	massi-
mo	della	glaciazione.
	 I	 ghiacciai	 che	 ricoprono	 in	 questo	
periodo	 le	 Alpi	 italiane	 sono	 dotati	 di	
spessori	 diversi	 tant’è	 che	 i	 ghiacciai	
delle	Alpi	orientali	sono	molto	più	este-
si	e	più	spessi	rispetto	a	quelli	delle	Alpi	
occidentali.		Questa	differenza	ha	gioca-
to	 un	 ruolo	 decisivo	 durante	 il	 disgelo	
determinando	una	diversa	velocità	di	li-
berazione	dei	bacini	idrografici	dalle	ca-
lotte	glaciali	(Bini	et	al.,	2004;	Carra-
ro	e	Giardino,	2004;	Castiglioni	2004;	
Schluchter,	 2004;	 Dirk	 van	 Husen,	
2004;	 Buoncristiani	 &	 Campy,	 2004),	
diverse	 portate	 e,	 conseguentemente,	
differenti	 dinamiche	 distributive	 	 da	
parte	dei	salmonidi	dell’area.		Nei	primi	
millenni	di	disgelo,	i	sistemi	idrografici	
occidentali	 si	 liberano	 dai	 ghiacci	 più	
velocemente,	 	 permettendo	 una	 pronta	
ridistribuzione	 	delle	eventuali	popola-
zioni	relitte	di	Salmo	mediterraneo	an-
cestrale.		La	marmorata,	legata	ad	am-
bienti	 più	 produttivi	 allarga	 il	 proprio	
areale	 di	 distribuzione	più	 lentamente,	
colonizzando	 progressivamente	 l’asta	

principale	dei	sistemi	idrografici	che	di-
viene	gradualmente	più	idonea	alle	sue	
caratteristiche	ecologiche.		Essa	avreb-
be	 potuto	 occupare	 quasi	 completa-
mente	i	bacini	 idrografici	orientali,	più	
importanti	di	quelli	occidentali	sin	dagli	
inizi	del	disgelo.		
Circa	 10’000	 anni	 fa	 una	 lingua	 di	
ghiaccio	 ricopre	 ancora	 gran	 parte	 di	
ciò	che	diventerà	il	Lago	di	Garda.	Que-
sta	 lingua	 di	 ghiaccio	 può	 essere	 con-
siderata	 la	propaggine	più	meridionale	
delle	 calotte	 alpine	 che	 penetra	 all’in-
terno	del	bacino	padano	,	dividendo	ide-
almente	 i	 bacini	 centro-occidentali	 da	
quelli	 orientali.	 Per	 migliaia	 di	 anni	 il	
Lago	di	Garda	non	ebbe	 immissari	di-
retti	poiché	 la	 lingua	di	ghiaccio	 si	 ri-
tirava	con	eccezionale	lentezza.	Questa	
situazione	 favorì	 l’instaurarsi	 nel	 lago	
di	una	forma	adattata	a	condizioni	tro-
fiche	 particolari	 e	 a	 compiere	 tutto	 il	
ciclo	 biologico-riproduttivo	 nel	 lago,	 il	
Carpione	del	Garda	 .	 	Questa	forma	si	
è	originata,come	sembrano	accertare	le	
analisi	genetiche	svolte	da	alcuni	Auto-
ri	(Gandolfi	A.	et	al.,	2006),	dal	Salmo	
mediterraneo	ancestrale.		Quando,	solo	
recentemente,	la	lingua	di	ghiaccio	si	ri-
tirò	liberando	gli	immissari	del	lago,	fu	
possibile	 l’instaurazione	 di	 una	 forma	
lacustre	con	ciclo	trofico	lacuale	e	ciclo	
riproduttivo	fluviale.		Anche	questa	for-
ma	 fu	 originata	 dal	 Salmo	 mediterra-
neo	ancestrale.	E’difficile	 ipotizzare	se	
queste	forme	abbiano	preso	origine	dal-
le	popolazioni	stanziali	 relitte	del	Sal-
mo	mediterraneo	ancestrale	già	presen-
ti	nel	bacino	prima	del	Wurm	oppure	se	
derivino	da	nuove	migrazioni	attraverso	
l’Adriatico	da	parte	del	Salmo	mediter-
raneo	 ridivenuto	 anadromo	grazie	 alle	
condizioni	 fisico-chimiche	 favorevoli	
del	 mare	 (in	 particolare	 l’Adriatico)	
durante	 il	 disgelo	 (conseguente	abbas-
samento	 della	 salinità)	 e	 che	 avrebbe	
trovato	 nel	 Lago	 di	 Garda	 e	 nei	 suoi	
immissari	un	territorio	appena	liberato	
dai	ghiacci.	
Sembra	comunque	logico	ipotizzare	che	
anche	in	questo	periodo	il	territorio	ita-
liano	e	il	bacino	Padano	sia	stato	ogget-
to	di	nuove	migrazioni	della	forma	ana-
droma	mediterranea	che	possono	avere	
portato	 nuovo	 sangue	 alle	 popolazioni	
che	 verosimilmente	 erano	 rimaste	 in	
loco	durante	il	periodo	glaciale.
Un	 discorso	 particolare	 riguarda	 la	
determinazione	delle	 forme	 lacuali	che	
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resident	thus	losing	its	anadromous	po-
tentialities.	In	the	age	between	Riss	gla-
ciation	and	the	Würm	one	(LGM),	when	
Salmonids	could	easily	live	at	sea,	Italy	
was	surrounded	by	migration	routes	of	
those	 two	 lineages	which	had	diverged	
during	Riss	glaciation,	the	former	in	the	
Western	Mediterranean	Sea	(ME),	the	
latter	in	the	Eastern	Mediterranean	Sea	
(AD).	At	that	time	such	lineages	spread	
and	mingle	in	the	whole	Mediterranean	
Sea.	The	Italian	territory	was	therefore	
extensively	 colonised	 by	 these	 migrat-
ing	anadromous	forms	which	hybridised	
and	 intermixed	 thus	 losing	 their	 own	
geographical	 identities	 and	 forming	 a	
new	 group	 with	 features	 derived	 from	
both	 lineages.	These	 forms	 might	 have	
even	ascended	the	Po	Valley	rivers	thus	
originating	 populations	 which	 kept	 re-
productively	isolated	from	the	resident	
Po	valley	Salmo.	When	 further	migra-
tions	(in	the	course	of	centuries	or	even	
millenniums)	 occurred,	 anadromous	
and	 resident	 forms	 came	 into	 contact	
once	 again	 for	 mating	 periods,	 even	
though	 “hybridisations”	 between	 the	
two	forms	seldom	occurred:
“…when	 they	 share	 the	 gravel,	 fish	
prefer	to	mate	with	others	of	their	own	
kind…”	(Watson,	1999).	Different	Au-
thors’	 further	studies	and	observations	
on	populations	belonging	to	the	genera	
Salmo,	 Salvelinus	 and	 Oncorhynchus,	
which	have	both	resident	and	migrating	
types,	 led	 Armstrong	 (1991)	 to	 state	
that	 individuals	belonging	 to	migrating	
forms	 generally	 ascend	 watercourses	
and	 spawn	 upstream,	 while	 resident	
populations	do	not.
Such	 was	 the	 situation	 before	 Würm	
glaciation.	 How	 could	 the	 last	 glacia-
tion	come	to	influence	the	present	dis-
tribution	of	 Italian	Salmonids?	To	an-
swer	 this	 question,	 two	different	 cases	
should	be	examined,	and	namely:

•	 the	“Po	basin”	case;
•	 the	“Carpione	del	Fibreno	–	Fibreno		
	 trout”	case.

THE “PO RIVER BASIN” CASE

We	 should	 start	 from	 the	 situation	 at	
the	time	of	the	Last	Glacial	Maximum	
(LGM),	 that	 is	 to	 say	 about	 20,000	
years	 ago,	 to	 analyse	 and	 understand	
how	Würm	glaciation	came	to	produce	
the	 present	 distribution	 of	 native	 Sal-

monids	in	the	Po	Basin.	During	the	Last	
Glaciation	Maximum	the	sea	level	was	
several	 tenths	 of	 meters	 (about	 120	
m)	 below	 the	 present	 one	 and	 the	 Po	
Valley	coastline	reached	the	site	where	
Ancona	presently	 lies.	During	 the	Last	
Glaciation	Maximum,	low	temperatures	
made	 ice	 sheets	 and	 caps	 keep	 great	
quantities	 of	 water	 thus	 leaving	 some	
rivers	 with	 very	 scanty	 flow	 rates	 and	
this	for	very	long	periods.	Other	water-
courses,	especially	the	Apennine	bodies	
of	water,	were	on	 the	 contrary	 subject	
to	sudden	floods	because	of	more	humid	
climatic	conditions.	The	Mediterranean	
Salmo	residing	in	the	basin	and	having	
a	strong	trophic	and	ecological	speciali-
sation	 must	 have	 populated	 the	 east-
ernmost	 part	 of	 the	 hydrographic	 sys-
tem	(main	 line	 segment)	and	probably	
areas	 next	 to	 estuaries	 offering	 more	
stable	 conditions	 and	 food	 abundance.	
We	may	reasonably	suppose	that	some	
of	 the	 resident	 populations	 -	 which	
previously	 diverged	 from	 the	 ancestral	
anadromous	Mediterranean	Salmo	and	
which	even	at	the	glaciation	maximum	
might	 have	 found	 habitats	 favourable	
to	their	survival,	trophic	and	ecological	
specialisation	 though	 originating	 from	
Apennine	watercourses	-	might	have	be-
come	resident	in	the	Po	basin.
Glaciers	 at	 those	 times	 covering	 the	
Italian	Alps	had	different	thickness	lev-
els.	It	should	be	noted	that	the	Eastern	
Alps	 glaciers	 were	 wider	 and	 thicker	
than	 the	Western	Alps	 ones.	Such	 dif-
ference	 played	 a	 very	 important	 role	
at	 the	 thawing	 of	 ice	 thus	 causing	 a	
speed	 difference	 when	 uncovering	 hy-
drographic	 basins	 (Bini	 et	 al.,	 2004;	
Carraro	 e	 Giardino,	 2004;	 Castiglioni	
2004;	Schluchter,	2004;	Dirk	 van	Hu-
sen,	 2004;	 Buoncristiani	 &	 Campy,	
2004).	This	 also	 caused	 differences	 in	
water	flows	and,	as	a	consequence,	dif-
ferences	in	the	distribution	dynamics	of	
Salmonids	in	the	area.	In	the	first	thaw	
millenniums,	 the	 western	 hydrographic	
systems	lost	their	ice	caps	quicker,	thus	
allowing	 a	 swift	 re-distribution	 of	 rel-
ict	 ancestral	 Mediterranean	 Salmo.	
Marble	 trout,	 more	 bound	 to	 fertile	
habitats,	 slowly	 enlarged	 its	 distribu-
tion	 area	 progressively	 colonising	 the	
hydrographic	basins	main	line	segment	
which	 was	 becoming	 more	 and	 more	
favourable	to	its	ecological	features.	It	
must	have	populated	most	of	the	east-

ern	 hydrographic	 basins	 –	 which	 were	
more	 important	 than	the	western	ones	
–	ever	since	the	beginning	of	thaw.
About	 10,000	 years	 ago,	 an	 ice	 strip	
still	 covered	 most	 part	 of	 what	 would	
later	 on	 become	 Lake	 Garda.	This	 ice	
strip	 may	 be	 considered	 the	 southern-
most	 layer	 of	 the	 Alpine	 caps	 which	
extended	as	far	as	the	Po	Valley	basin	
creating	a	sort	of	division	between	the	
centre-western	 basins	 and	 the	 east-
ern	ones.	For	 thousands	of	years	Lake	
Garda	did	not	have	a	single	direct	tribu-
tary	as	the	ice	strip	was	receding	very	
slowly.	Such	a	 situation	 facilitated	 the	
divergence	of	a	form	which	could	adapt	
to	 specific	 trophic	 conditions	 and	 live	
its	 whole	 biologic	 and	 reproduction	
cycle	within	the	lake.	This	form	was	the	
Lake	 Garda	 carpione	 which,	 accord-
ing	to	the	genetic	analyses	carried	out	
by	 some	 Authors	 (Gandolfi	 A.	 et	 al.,	
2006),	seems	to	have	diverged	from	the	
ancestral	Mediterranean	Salmo.	When,	
in	more	recent	times,	the	ice	strip	defi-
nitely	receded	thus	uncovering	the	lake	
tributaries,	 a	 lake	 form	 having	 a	 lake	
trophic	 cycle	 and	 a	 river	 reproduction	
cycle	then	diverged.	This	form	descend-
ed	 from	 the	 ancestral	 Mediterranean	
Salmo,	 too.	 It	 proves	 difficult	 to	 un-
derstand	 whether	 such	 forms	 diverged	
from	resident	 relict	populations	of	 the	
ancestral	Mediterranean	Salmo,	which	
were	already	present	in	the	basin	before	
Würm	glaciation,	or	whether	they	origi-
nated	from	the	Mediterranean	Salmo’s	
new	 migrations	 through	 the	 Adriatic	
Sea.	This	had	once	again	turned	anadro-
mous	thanks	to	the	favourable	physical	
and	 chemical	 conditions	 of	 sea	 (espe-
cially	the	Adriatic)	during	thaw	period	
(consequent	lowering	of	salinity	levels).	
This	 form	 may	 have	 found	 a	 territory	
recently	uncovered	by	the	ice	tongue	in	
the	Lake	Garda	and	its	tributaries.
It	seems	anyhow	possible	that	at	those	
times	 the	 Italian	 territory	 and	 the	 Po	
basin	were	concerned	by	new	migrations	
of	the	Mediterranean	anadromous	form.	
These	may	have	brought	new	blood	 to	
those	populations	which	had	stayed	res-
ident	during	glaciation.	
A	 different	 case	 is	 that	 of	 lake	 forms	
naturally	 inhabiting	 Prealpine	 lakes.	
Such	 background	 suggests	 a	 theory	
according	 to	which	 the	western	Preal-
pine	lakes	(Verbano	and	Ceresio)	might	
have	been	colonised	by	the	Marble	trout	
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Tabella 1: concentrazioni di gas riscontrate in alcuni campioni d’acqua prelevati alle sorgenti, nel lago e nel Fiume
 Fibreno. Si noti come la maggior concentrazione è stata riscontrata nella zona delle sorgenti dove vivono i carpioni.
Table 1: gas concentrations in waters sampled in the source, in the lake and in the Fibreno River; it’s interesting to note the highest
 gas concentrations near to the spring, where carpioni live.

Luogo prelievo CO2 (10-6M) CH4 (10-6M) Ittiofauna prevalente

Incubatoio Posta Fibreno 1210 39,2 /

Cascata del Mulino 1250 41,8 carpione

Confluenza Lago - Dova 990 35,3 carpione/trota

Galleria-grotta del Mulino 1810 36,7 carpione

Sorgente in fondo al Lago 1840 34,2 carpione/trota

Fiume Fibreno 470 32 trota

abitano	naturalmente	 i	 laghi	prealpini.	
Tale	quadro	supporta	 la	 teoria	per	 	 la	
quale	i	laghi	prealpini	occidentali	(Ver-
bano	e	Ceresio)	possano	essere	stati	co-
lonizzati	 dalla	 forma	 marmorata	 (an-
che	 gli	 immissari	 di	 questi	 laghi	 sono	
per	lungo	tratto	favorevoli	alle	caratte-
ristiche		della	“trota	padana”)	mentre	
il	Lago	d’Iseo	e	il	Lago	di	Garda,	carat-
terizzati	da	una	diversa	storia	glaciale,	
possono	 essere	 stati	 colonizzati	 dalla	
trota	 mediterranea	 o	 da	 entrambe	 le	
forme.	La	situazione	del	Lario	potreb-
be	essere	promiscua,	è	 ipotizzabile,	 vi-
sta	 la	 sua	 particolare	 conformazione,	
nonché	 l’entità	 del	 bacino	 idrografico	
sopra	teso,	che	la	forma	marmorata	fos-
se	presente	nell’emissario	Adda	e	nelle	
porzioni	di	 lago	più	prossime	all’emis-
sario	 stesso	 mentre	 nel	 resto	 del	 lago	
e	 nei	 suoi	 tributari	 fossero	 presenti	
forme	mediterranee	che	utilizzavano	le	
acque	 lacuali	 e	 i	 suoi	 affluenti	 con	un	
comportamento	 ancora	 parzialmente	
migratorio,	 come	 nel	 caso	 del	 Salmo-
ne	 Atlantico	 stanziale,	 Salmo	 sebago	
(Landlocked	 Salmon)	 in	 alcuni	 laghi	
dei	 territori	 che	 si	 affacciano	 sull’alto	
Atlantico	(Sutterby,	2008).	
Conferme	 di	 questo	 si	 troverebbero	
in	 un	 lavoro	 del	 Pomini	 -	 Il	 problema	
biologico	nei	Salmo	(1940)	il	quale	ri-
ferisce:	“Ho	inoltre	a	convinzione	che	i	
Salmo	 del	Verbano	 e	 del	 Lario,…,non	

siano	altro	che	fenotipi	di	marmoratus	
dato	che	hanno	molti	caratteri	 (vome-
re,	colonna	vertebrale,aspetto	generale)	
perfettamente	identici	a	quelli	delle	tro-
te	dei	fiumi	Padani.	La	trota	del	Bena-
co	 (Lago	 di	 Garda)	 invece	 è	 alquanto	
diversa,	 	 sia	 come	 forma	 generale	 che	
come	 comportamento	 della	 colonna	
vertebrale	(32+26,	mentre	il	marmora-
tus	 ha	31+30…)”.	Parte	 del	 presente	
lavoro,	riportato	nei	prossimi	paragrafi,	
è	uno	studio		sui	rapporti	vertebrali		per	
cui	sia	le	trote	mediterranee	appennini-
che,	 sia	 le	 mediterranee	 macrostigma	
dei	bacini	meridionali	sarebbero	carat-
terizzati	 da	 un	 tipico	 rapporto	 verte-
brale	(con	un	minor	numero	di	vertebre	
caudali)	che	si	 sovrappone	molto	bene	
a	quello	presentato	dal	Pomini	per	l’ori-
ginaria	trota	lacustre	del	Benaco.		Pos-
siamo	affermare	quindi,	con	ragionevo-
lezza,	 che	 l’originaria	 forma	 lacustre	
del	Benaco	si	sia	originata	direttamente	
dal	Salmo	anadromo	mediterraneo	an-
cestrale	a	“coda	corta”	(minor	numero	
di	vertebre	caudali).	
In	 definitiva,	 con	 il	 completo	 sciogli-
mento	delle	calotte,	la	distribuzione	dei	
Salmo	nativi	del	bacino	padano	assume	
l’attuale		configurazione	.	
La	“marmorata”	occupa	 tutto	 il	 terri-
torio	a	disposizione	nella	parte	orienta-
le	del	bacino	e	il	basso	corso	dei	corpi	
idrici	delle	alpi	occidentali,	compreso	il	

Ceresio	e	il	Vebano.
La	 “trota	 mediterranea”	 	 si	 ridistri-
buisce	 in	 tutti	 gli	 affluenti	 appenninici	
e	 negli	 alti	 corsi	 dei	 bacini	 idrografici	
delle	Alpi	Occidentali	,	compresi	i	laghi	
(Lario,	d’Iseo	e	di	Garda).	
Come	 già	 esposto	 la	 colonizzazione	
avrebbe	 potuto	 contare	 su	 due	 contri-
buti:	

•	 Ricolonizzazione	 da	 parte	 di	 forme	
stanziali	derivate	dal	Salmo	mediterra-
neo	anadromo	già	presenti	in	area	Pa-
dana.
•	 Migrazione	 di	 Salmo	 mediterranei	
ridivenuti	 anadromi	 di	 recente	 grazie	
alle	 favorevoli	 condizioni	 chimico-fisi-
che	del	Mediterraneo.

Alcuni	autori	hanno	avanzato	dubbi	sul-
la	autoctonia	delle	popolazioni	“fario”	
presenti	negli	alti	corsi	dei	bacini	idro-
grafici	alpini	adducendo	al	fatto	che	fa-
rio	e	marmorata	si	ibridano	facilmente	
originando	 estese	 zone	 dominate	 dagli	
ibridi	tra	le	due	forme.	Ma		l’autoctonia	
delle	 popolazioni	 di	 mediterranee	“fa-
rio”	nel	bacino	del	Po	può	essere	messa	
in	discussione	dall’	ibridazione	tra	mar-
morata	e	“fario”?
	 Innanzitutto	 è	 necessario	 presentare	
altre	 realtà	 simili	 documentate	 all’in-
terno	e	all’esterno	del	bacino	adriatico.	
Nei	fiumi	dalmati	e	alcuni	bacini	balca-
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Tabella 2: rapporti tra vertebre toraciche e vertebre caudali: nelle forme mediterranee tale rapporto è sempre maggiore o uguale a 1.
Table 2: ratio between  thoracical vertebra and caudal vertebra: in mediterranean lineare the ratio is always bigger or equal as 1.

Origine Vertebre Toraciche Vertebre Caudali Rapporto T/C

Fossili M. Amiata 34/35   24   1,4167 -  1,4583

Fibreno 32   24  1,333

Appennino 31/34   24  1,2917 - 1,4167

Rio Limbara (Sardegna) 29,4   26,2  1,122

Marmorata 31,3   29,4  1,0646

Fario (Germania) 28,3   30,3  0,934

Fario Allevamento (Atlantica) 26,5/24,5 29,5/30,5  0,898 - 0.803

form	(even	these	lakes’	tributaries	were	
offering	 favourable	 conditions	 to	 the	
characteristics	of	the	“Po	basin	trout”).	
On	 the	 contrary,	 Iseo	Lake	and	Garda	
Lake,	 having	 a	 different	 glacial	 his-
tory,	might	have	been	colonised	by	the	
Mediterranean	Salmo	only,	 or	 by	 both	
forms.	The	 situation	 concerning	 Lario	
Lake	 might	 be	 heterogeneous	 depend-
ing	 on	 its	 peculiar	 conformation	 and	
on	 the	 extension	 of	 the	 hydrographic	
basin	 mentioned	 above.	 Marble	 trout	
might	be	present	 in	Adda	River	outlet	
and	in	those	portions	of	the	lake	next	to	
that	 same	outlet,	while	 the	 rest	of	 the	
lake	and	 its	 tributaries	were	 inhabited	
by	Mediterranean	forms	dwelling	in	the	
lake	 and	 its	 tributaries	 and	 partially	
still	 behaving	 as	 migrating	 forms.	This	
was	 the	 case	 of	 the	 resident	 Atlantic	
salmon,	 of	 the	 Salmo	 sebago	 (Land-
locked	Salmon)	in	some	lakes	of	those	
territories	facing	Upper	Atlantic	Ocean	
(Sutterby,	2008).
What	above	is	confirmed	by	Pomini’s	Il	
problema	 biologico	 nei	 Salmo	 (1940)	
where	 he	 states	 to	 be	 fully	 convinced	
that:	“the	Salmo	forms	present	in	Ver-
bano	Lake	and	Lario	Lake	are	nothing	
but	 marmoratus	 phenotypes	 as	 they	
share	 many	 characteristics	 (vomer,	
vertebral	 column	 and	 general	 aspect)	
with	 the	 trouts	of	Po	basin	rivers.	Be-
naco	Lake	(Lago	di	Garda)	trout	is	on	

the	contrary	very	different	both	as	 for	
its	general	aspect	and	for	its	vertebral	
column	(32+26,	while	marmoratus	has	
a	31+30…)”.	Part	of	this	work,	as	re-
ported	 in	 the	 following	 paragraphs,	 is	
a	 study	 on	 vertebral	 ratios.	 According	
to	it,	both	the	Mediterranean	Apennine	
trout	and	the	Mediterranean	macrostig-
ma	trout	from	the	southern	basins	must	
have	had	a	peculiar	vertebral	ratio	(with	
a	smaller	number	of	caudal	vertebrae).	
This	is	confirmed	by	what	Pomini	sug-
gests	 as	 for	 the	 original	 Benaco	 Lake	
trout.	We	are	therefore	in	a	condition	to	
state	that	the	original	lake	form	of	Be-
naco	Lake	must	have	directly	diverged	
by	the	“short	caudal”	(having	a	smaller	
number	of	caudal	vertebrae)	ancestral	
Mediterranean	anadromous	Salmo.
To	sum	up,	we	can	state	that	following	
the	ice	sheets	total	thaw,	native	Salmo	
came	to	have	the	present	distribution	in	
the	Po	River	basin.
“Marble	trout”	inhabit	an	extensive	ter-
ritory	in	the	basin	eastern	part	and	the	
lower	courses	of	bodies	of	water	of	the	
western	 Alps,	 including	 Ceresio	 Lake	
and	Verbano	Lake.	The	“Mediterranean	
trout”	populates	all	Apennine	tributar-
ies	and	the	upper	courses	of	the	West-
ern	Alps	hydrographic	basins,	including	
Lario	Lake,	Iseo	Lake	and	Garda	Lake.
As	 mentioned	 above,	 a	 few	 elements	
might	 have	 facilitated	 such	 colonisa-

tion:
•	 A	new	colonisation	by	resident	forms	
which	 had	 diverged	 from	 the	 anadro-
mous	Mediterranean	Salmo	mediterra-
neus	and	which	were	already	present	in	
the	Po	basin	area;
•	 A	migration	of	the	Mediterranean		
	 Salmo	which	had	recently	once			
	 again	turned	anadromous	thanks	to		
	 the	Mediterranean	Sea	chemical	and
	 physical	conditions.

Some	authors	were	doubtful	concerning	
the	autochthonous	character	of	“Fario”	
populations	present	in	the	upper	courses	
of	Alpine	hydrographic	basins	as	“Fario	
trout”	and	“Marble	trout”	easily	hybri-
dise	thus	creating	extensive	areas	popu-
lated	by	the	two	forms’	hybrids.	Anyhow,	
can	such	hybridisation	between	Marble	
trout	 and	“Fario”	 trout	 bring	 the	 au-
tochthonous	 character	 of	 the	 Mediter-
ranean	populations	into	question?
First	of	all	we	need	to	 introduce	simi-
lar	 established	 situations	 both	 within	
and	without	 the	Adriatic	 basin.	 In	 the	
Dalmatian	basins	and	in	some	Adriatic	
Balkan	rivers	there	are	different	native	
forms	which	diverged	from	natural	hy-
brids.	 In	 such	basins	 there	are	Marble	
trouts,	“Fario”	trouts	and	Salmo	obtu-
sirostris.	They	share	the	area	thus	origi-
nating	 hybrids	 limited	 to	 the	 natural	
peripheral	 superposition	 of	 populated	
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nici	adriatici	sono	presenti	diverse	for-
me	native	che	originano	ibridi	naturali.		
In	questi	 bacini	 sono	presenti	marmo-
rate,	“fario”	e	Salmo	obtusirostris	che	
si	suddividono	l’areale	originando	ibridi	
limitatamente	 alla	 naturale	 sovrappo-
sizione	periferica	dei	 territori	occupati	
(Salmo	 cf	 montenegrinus,	 descritta	 in	
passato	 come	 specie	 a	 se,	 è	 la	 forma	
intermedia	 tra	 le	 S.	 obtusirostris	 e	 le	
fario	adriatiche	native)	 (Razpet	et	al.,	
2007).		
Sono	 conosciuti	 in	 tutto	 il	 globo	 casi	
in	 cui	 salmonidi	 simpatrici,	 potenzial-
mente	 interfecondi,	 hanno	 evoluto	 un	
isolamento	riproduttivo	dato	dalle	pre-
ferenze	 dei	 luoghi	 di	 deposizione	 o	 da	
un	differenziato	periodo	di	frega.		In	re-
lazione	all’entità	di	queste	barriere	 ri-
produttive,	le	forme	saranno	più	o	meno	
inclini	a	originare	ibridi.	L’attuale	situa-
zione	d’ibridazione	della	marmorata	con	
le	altre	forme	(es.	popolazioni	alpine	di	
mediterranea	 fenotipo	 fario)	 potrebbe	
essere	stata	peggiorata	dall’introduzio-
ne	di	Salmo	trutta		atlantica.		La	“trota	
mediterranea”	 ha	 un	 periodo	 di	 frega	
sovrapponibile	 solo	 parzialmente	 con	
quello	 della	 trota	 marmorata	 che	 fre-
quenta	inoltre	zone	diverse	per	la	ripro-
duzione,	 tant’è	che	gli	 ibridi	analizzati	
geneticamente	risultano	essere	tutti	tra	
marmorata	e	fario	atlantiche.	Secondo	
questo	 concetto	 l’ibridazione	 naturale	
delle	forme	native	padane		sarebbe	con-
tenuta	e	concentrata	in	porzioni	limita-
te	 del	 corso	 d’acqua,	 al	 confine	 tra	 le	
due	 zone,	 tradizionalmente	 definite	“a	
marmorata”	e	“a	fario”.		L’introduzio-
ne	di	ceppi	atlantici	che	presentano	un	
periodo	 di	 riproduzione	 sovrapponibile	
in	 buona	 misura	 a	 quello	 della	 mar-
morata	rappresenterebbe	un	ponte	che	
mette	in	collegamento	la	trota	marmo-
rata	con	le	popolazioni	di	mediterranea	
“fario”	ed	dilaterebbe	sensibilmente	la	
zona	d’ibridazione,	ponendo	in	pericolo	
entrambe	le	forme,	consentendo	un	rin-
novato	flusso	genico	tra	le	trote	di	mon-
tagna		e	le	marmorate	del	piano.
Un	fenomeno	molto	simile	è	documen-
tato	 in	alcuni	fiumi	del	Nord	America.	
In	 un	 range	 geografico	 che	 si	 estende	
dalle	coste	pacifiche	dell’Alaska	a	quel-
le	 della	 California	 settentrionale,	 la	
sottospecie	costiera	di	Cutthroat	Trout	
(O.	 clarki	 clarki)	 e	 quella	 costiera	 di	
Rainbow	 Trout	 (O.	 mykiss	 irideus)	 si	
sono	evolute	assieme.		Nei	bacini	idro-

grafici	 nei	 quali	 entrambe	 le	 forme	
sono	native,	l’isolamento	riproduttivo	è	
assicurato	 	 dal	 fatto	 che	 le	 Cutthroat	
utilizzano	per	 la	 riproduzione	 i	 piccoli	
tributari,	mentre	 le	 “coastal	 rainbow”	
native	fregano	nei	grandi	fiumi.	Questo	
isolamento	riproduttivo	è	fragile	e	può	
essere	 facilmente	 distrutto	 dal	 distur-
bo	 degli	 habitat	 naturali	 e	 ancor	 più	
dall’introduzione	 di	 stock	 commerciali	
di	rainbow,	che	non	hanno	potuto	evol-
vere	le	barriere	riproduttive	necessarie.	
E’	 dimostrato	 che,	 anche	 se	 in	 condi-
zioni	naturali	può	essere	fisiologico	un	
certo	grado	di	introgressione,		l’inciden-
za	di	questo	fenomeno	è	enormemente	
più	 grande	 quando	 vengono	 introdotte	
le	 rainbow	 di	 allevamento	 (Behnke	 ,	
2002;	 	Ostberg	 et	al.,	2004;	Bettle	 et	
al.,	2005).	
Questo	 studiato	 caso	 “transoceanico”	
è	 sovrapponibile	perfettamente	alla	 si-
tuazione	Padana	dell’ibridazione	tra	le	
marmorate	di	fondovalle	e	le	popolazio-
ni	native	di	montagna.

IL CARPIONE DEL FIBRENO

Una	 delle	 due	 forme	 native	 del	 terri-
torio	 italiano	 (insieme	al	Carpione	del	
Garda)	che	si	è	originata	durante	l’ulti-
ma	glaciazione	è	il	Carpione	del	Fibre-
no.	 Il	 Lago	 di	 Posta	 Fibreno	 fa	 parte	
del	bacino	orografico	del	Liri	ed	è	ali-
mentato	direttamente	da	acque	di	risor-
giva.	 	 Queste	 acque	 fluiscono	 nel	 lago	
attraverso	 ad	 una	 estesa	 rete	 carsica	
di	gallerie	e	corsi	idrici	sotterranei	che	
ricevono	le	acque	provenienti	dallo	scio-
glimento	dei	ghiacciai	del	Gran	Sasso.	
Il	bacino	del	Fiume	Liri,	prima	dell’ul-
tima	 glaciazione,	 era	 colonizzato	 dal	
Salmo	 mediterraneo	 ancestrale	 da	 cui	
si	originarono	popolazioni	stanziali	sta-
bili.	Il	lago	della	Posta,	ricco	di	macro-
fite	e	di	vita	acquatica,	era	frequentato	
per	motivi	trofici	dalle	trote	che	anda-
vano	a	riprodursi	nei	piccoli	immissari.	
Durante	 l’ultima	 Glaciazione,	 grandi	
masse	 d’acqua	 furono	 sequestrate	 dai	
ghiacciai	 del	 Gran	 Sasso,	 causando	
una	 grave	 crisi	 idrica.	 Verosimilmente	
i	 corpi	 idrici	 sotterranei	 non	 riusciva-
no	più	a	rifornire	 il	 lago	che	probabil-
mente	prosciugò.	Qualche	individuo,	per	
necessità,	 	potrebbe	aver	colonizzato	 i	
sistemi	 carsici	 sotterranei	 in	 cui	 polle	
d’acqua	 	 avrebbero	 resistito	 alla	 cri-
si	 formando	 grandi	 laghi	 sotterranei.	

La	 popolazione	 che	 si	 salvò	 utilizzan-
do	 le	 acque	 sotterranee,	 si	 adattò	 alla	
vita	troglobia,	evolvendo,	a	causa	delle	
scarsissime	possibilità	trofiche	a	dispo-
sizione,	una	forma	affetta	da	nanismo	e	
la	 capacità	 di	 tollerare	 concentrazioni	
di	 gas,	 quali	 l’anidride	 carbonica	 ed	 il	
metano,	notevolmente	più	alte	 rispetto	
a	quelle	delle	acque	superficiali.	Quan-
do	cominciarono	a	 sciogliersi	 i	ghiacci	
si	 ristabilirono	 le	 condizioni	per	un	 ri-
torno	 del	 lago.	Nonostante	 ciò,	 il	 Car-
pione	 non	 avrebbe	 più	 riacquistato	 un	
intero	ciclo	biologico	trofico	e	riprodut-
tivo	nelle	acque	superficiali.	Il	Fibreno	e	
il	lago	vennero	ricolonizzati	dal	Salmo	
mediterraneo	ancestrale	che	ha	origina-
to	l’odierna,	studiata,	popolazione	“ma-
crostigma”,	ma	il	carpione	non	sarebbe	
più	venuto	in	contatto	con	la	forma	del	
fiume	(o	ne	sarebbe	venuta	in	contatto	
solo	raramente;	nel	limite	inferiore	del-
la	zona	delle	sorgenti	del	lago	di	Posta	
Fibreno	si	 riscontrano	solo	pochissime	
forme	ritenute	ibride	tra	carpione	e	tro-
ta,	individuate	però	solo	fenotipicamen-
te	come	“carpioni	un	po’	più	grossi”	di	
oltre	 20-23	 cm	 di	 lunghezza).	 Questa	
separazione	sarebbe	assicurata	da	una	
barriera	naturale	costituita	dall’elevata	
concentrazione	di	anidride	carbonica		e	
metano	 delle	 acque	 sotterranee,	 in	 cui	
esso	compie	 la	riproduzione,	 insosteni-
bile	per	le	altre	forme	di	salmonidi	e	a	
cui	il	carpione	si	è	dovuto	adattare	per	
evidente	necessità.
Alcuni	campionamenti	effettuati	in	data	
26	 febbraio	 2006,	 eseguiti	 allo	 scopo	
di	 misurare	 la	 concentrazione	 dei	 gas	
disciolti	 nell’acqua,	 hanno	 evidenziato	
una	 maggiore	 concentrazione	 di	 gas	
(CO2	 e	 CH4)	 alle	 sorgenti	 del	 Fibre-
no	dove	vivono	 i	carpioni,	e	nel	 	 fondo	
del	 lago	 in	 prossimità	 di	 una	 sorgente	
subacquea	dove	notoriamente	staziona-
no	tali	salmonidi.	Nella	 tabella	1	sono	
riportati	i	risultati	dei	campionamenti.
Nel	Lago	di	Posta	Fibreno	 le	due	 for-
me	di	salmonidi	presenti	sono	quasi	del	
tutto	separate	,	colonizzando	siti	diversi	
(il	carpione	la	zona	delle	sorgenti		e	le	
grotte,	la	trota	macrostigma	il	corso	del	
fiume	e	il	lago)	con	una	zona	di	sovrap-
posizione	limitata	solo	ad	alcune	decine	
di	metri	 subito	 a	 valle	 della	 zona	 sor-
gentizia.
Esaminando	 la	 tabella	 1	 si	 nota	 che	
le	maggiori	concentrazioni	di	gas	si	ri-
scontrano	 nelle	 zone	 colonizzate	 solo	
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territories	 (Salmo	 cf	 montenegrinus,	
which	 was	 described	 in	 the	 past	 as	 a	
group	 by	 themselves,	 is	 an	 intermedi-
ate	 form	 to	 be	 placed	 between	 Salmo	
obtusirostris	 and	 the	 native	 Adriatic	
“Fario”)	(Razpet	et	al.,	2007).
There	are	cases,	well	known	all	over	the	
world,	 of	 sympatric	 Salmonids	 which	
might	 be	 inter-fertile.	 They	 evolved	
in	 complete	 reproduction	 isolation	 in	
consequence	 of	 the	 places	 chosen	 for	
spawning	 or	 of	 different	 courting	 pe-
riods.	Depending	on	 the	 importance	of	
such	reproduction	barriers,	forms	shall	
be	more	or	less	inclined	toward	hybrid	
generation.	 The	 present	 hybridisation	
situation	 of	 Marble	 trout	 with	 other	
forms	(e.g.	Mediterranean	Alpine	popu-
lations,	“Fario”	phenotype)	might	have	
been	 worsened	 by	 the	 introduction	 of	
the	Atlantic	Salmo	trutta.	The	Mediter-
ranean	trout	has	a	courting	period	only	
partially	corresponding	to	that	of	Mar-
ble	trout.	Moreover,	this	inhabits	differ-
ent	areas	at	the	times	of	reproduction.	
As	a	matter	of	fact,	hybrids	genetically	
analysed	 proved	 to	 be	 the	 fruit	 of	 hy-
bridisations	between	Marble	 trout	and	
Atlantic	 fario.	 In	 accordance	 to	 such	
concept,	 natural	 hybridisation	 of	 the	
Po	Valley	 native	 forms	 should	 be	 lim-
ited	 to	 small	 portions	of	watercourses	
next	to	the	two	areas	which	are	usually	
defined	 as	 “Marble	 trout	 areas”	 and	
“Fario	trout	areas”.	The	introduction	of	
Atlantic	 stocks	having	different	 repro-
duction	periods	mostly	corresponding	to	
the	Marble	trout	ones	might	be	a	sort	of	
bridge	 connecting	 the	Marble	 trout	 to	
the	“Fario”	Mediterranean	populations.	
This	would	considerably	enlarge	the	hy-
bridisation	area	thus	endangering	both	
forms	 and	 allowing	 a	 renewed	 genetic	
flow	among	mountain	trouts	and	those	
of	 plain	 areas.	 A	 phenomenon	 very	
similar	to	the	one	mentioned	above,	was	
noticed	in	some	North	American	rivers.	
In	a	geographical	range	extending	from	
the	Pacific	coast	of	Alaska	to	those	of	
Northern	 California,	 the	 coast	 subspe-
cies	 Cutthroat	Trout	 (O.	 clarki	 clarki)	
and	the	coast	Rainbow	Trout	(O.	mykiss	
irideus)	evolved	along	a	same	evolution	
line.	In	those	hydrographic	basins	where	
both	forms	originate	from,	reproduction	
isolation	 is	 granted	 by	 the	 fact	 that	
Cutthroat	 trouts	 use	 smaller	 tributar-
ies	 for	 their	reproduction,	while	native	
“coastal	 rainbow”	 trouts’	 courtship	

takes	 place	 in	 big	 rivers.	The	 equilib-
rium	of	such	reproduction	isolation	can	
be	easily	destroyed	by	any	modifications	
of	natural	habitats	or	even	more	by	the	
introduction	 of	 Rainbow	 trout	 com-
mercial	 stocks	 which	 could	 not	 evolve	
beyond	 reproduction	 barriers.	 It	 has	
been	proved	that	the	incidence	of	such	
phenomenon	is	even	greater	when	Rain-
bow	trout	from	fish	farms	is	introduced,	
even	though	a	certain	introgression	de-
gree	might	 turn	physiological	(Behnke,	
2002;	 Ostberg	 et	 al.,	 2004;	 Bettle	 et	
al.,	2005).	
This	“transoceanic”	case	exactly	fits	the	
Po	Valley	 situation	 showing	 hybridisa-
tion	between	Marble	 trout	populations	
living	 in	 plains	 and	 mountain	 native	
populations.

THE FIBRENO TROUT

The	Fibreno	trout	is	one	of	the	two	na-
tive	 forms	 in	 the	 Italian	 territory	 (to-
gether	with	 the	Lake	Garda	Carpione)	
which	 diverged	 during	 the	 last	 glacia-
tion.	 Lago	 di	 Posta	 Fibreno	 is	 a	 lake	
belonging	 to	 the	 Liri	 river	 orographic	
basin	 and	 is	 directly	 fed	 by	 resurging	
waters.	These	waters	then	flew	into	the	
lake	through	an	extensive	underground	
karstic	 network	 of	 caverns	 and	 water	
courses	 receiving	 the	 waters	 of	 Gran	
Sasso	 thawing	glaciers.	The	Liri	basin,	
before	the	last	glaciation,	was	inhabited	
by	the	ancestral	Mediterranean	Salmo	
from	which	resident	stable	populations	
diverged.	 The	 Lago	 della	 Posta,	 rich	
in	 macrophyte	 and	 aquatic	 life,	 was	
visited	 for	 trophic	 purposes	 by	 trouts	
moving	 to	 small	 tributaries	 for	 repro-
duction.	During	the	Last	Glaciation,	big	
quantities	 of	 water	 were	 caught	 into	
the	 Gran	 Sasso	 glaciers,	 thus	 causing	
severe	lacks	of	water.	We	may	suppose	
that	 the	 underground	 bodies	 of	 water	
were	no	more	in	a	condition	to	feed	the	
lake	which	probably	dried	up.	For	some	
need,	a	few	individuals	must	have	colo-
nised	 the	 underground	karstic	 systems	
where	some	veins	of	water	had	created	
big	 underground	 lakes.	The	 population	
thus	 surviving	 thanks	 to	 those	 under-
ground	waters	adapted	to	troglobia	life.	
Owing	 to	 the	 very	 poor	 trophic	 condi-
tions,	a	different	form	diverged:	 it	was	
characterised	by	dwarfism	but	could	get	
accustomed	 to	 concentration	 of	 such	
gases	 as	 carbon	 dioxide	 and	 methane,	

concentrations	which	were	there	higher	
than	 in	 surface	 waters.	When	 the	 ices	
began	to	thaw,	conditions	were	suitable	
for	a	“return”	of	the	lake.	The	Fibreno	
trout	 was	 however	 unable	 to	 go	 back	
a	 whole	 biological,	 trophic	 and	 repro-
duction	cycle	in	surface	waters.	The	Fi-
breno	and	the	lake	were	colonised	anew	
by	the	ancestral	Mediterranean	Salmo	
which	originated	the	examined	modern	
“macrostigma”	 population.	The	 Fibre-
no	trout	would	however	never	come	into	
contact	with	the	river	form	again,	or	it	
would	 only	 very	 seldom	 (in	 the	 lower	
boundary	 area	 next	 to	 the	 sources	 of	
Lago	di	Posta	Fibreno,	where	there	are	
only	 very	 few	 forms	 to	 be	 considered	
as	hybrids	between	Carpione	and	trout;	
they	are	nevertheless	indicated,	from	a	
phenotypic	point	of	view,	as	“somewhat	
bigger	 trout”	 as	 they	 measure	 more	
than	20-23	cm	in	length).	Such	separa-
tion	between	the	two	forms	is	caused	by	
a	 sort	 of	 natural	 barrier	 consisting	 in	
the	high	concentration	of	carbon	diox-
ide	and	methane,	to	which	the	Fibreno	
trout	got	by	necessity	accustomed	in	the	
past,	in	the	underground	waters	where	it	
goes	 for	reproduction.	Such	conditions	
are	unbearable	to	other	Salmonids.
Some	sampling	taken	on	26th	February	
2006	to	 the	purpose	of	measuring	 the	
gas	concentration	in	the	waters,	showed	
a	 higher	 concentration	 of	 gases	 (CO2	
and	CH4)	at	the	Fibreno	sources	where	
the	 Fibreno	 trout	 lives	 and	 again	 at	
the	lake	bottom	next	to	an	underwater	
source	 where	 usually	 such	 Salmonids	
stay.	Table	 1	 shows	 the	 result	 of	 such	
sampling.	The	two	Salmonid	forms	pres-
ent	in	Lago	di	Posta	Fibreno	are	for	the	
most	part	separate	ones.	They	colonised	
different	sites	(Fibreno	 trout	dwells	 in	
the	areas	around	 the	 sources	of	water	
and	 the	 caves,	 while	 the	 macrostigma	
trout	 inhabits	 the	river	course	and	the	
lake).	There	 is	 only	 a	 limited	 common	
portion	 a	 few	 tenths	 of	 meters	 below	
the	 sources	 area.	 If	 we	 examine	Table	
1,	we	can	notice	 that	 the	highest	 con-
centrations	 of	 gases	 are	 in	 the	 areas	
where	the	Fibreno	trout	alone	can	live.	
Even	though	deeper	analyses	and	inves-
tigations	 might	 be	 necessary	 to	 better	
assess	 such	 relation	 between	 the	 con-
centration	of	gases	in	the	water	and	the	
presence	of	Fibreno	trout,	this	prelimi-
nary	analysis	may	anyhow	confirm	the	
hypothesis	reported	above.
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dal	 carpione.	Anche	 se	 occorrerebbero	
indagini	più	approfondite	per	verificare	
meglio	questa	associazione	tra	presenza	
del	carpione	e	concentrazione	di	alcuni	
gas	nell’acqua,		queste	indagini	prelimi-
nari		possono	in	parte	confermare	l’ipo-
tesi	sopra	riportata.

STUDIO DEI FOSSILI E DEI
RAPPORTI VERTEBRALI 

In	 alcuni	 siti	 preistorici	 utilizzati	
dall’uomo,	sono	stati	rinvenuti	elementi	
scheletrici	isolati	di	trota,	in	prevalenza	
vertebre	e	ossa	del	vomere.	Sono	infat-
ti	 segnalati	 ritrovamenti	 nella	 Grotta	
Romanelli	 in	 Puglia,	 nella	 grotta	 dei	
Balzi	 Rossi	 di	 Grimaldi	 (Liguria)	 ,	 di	
Uzzo	 (Sicilia)	 e	 a	 Praia	 a	 Mare,	 sito	
che	 più	 di	 ogni	 altro	 assume	 una	 rile-

vante	 importanza.	 Infatti	 il	 rinveni-
mento	 nella	 Grotta	 della	 Madonna	 di	
Praia	a	Mare	di	un	grande	numero	di	
resti	fossili	di	Salmo,	8290	pezzi,	(	Du-
rante,	1979)	appartenenti	ad	 individui	
di	grande	mole,	risalenti	alla	fine	della	
Glaciazione	 del	 Wurm,	 e	 la	 posizione	
costiera	 della	 grotta	 suggeriscono	 che	
si	tratti	della	forma	anadroma		che	dal	
mare		risaliva	la	foce	del	fiume	Noce	e	
che	veniva	pescata	dagli	uomini	del	Pa-
leolitico.	 L’associazione	 di	 questi	 resti	
fossili	con	quelli		del	mollusco	Helix	li-
gata	muller	nei	livelli	del	Paleolitico	su-
periore,	ha	consentito	di	datare	i	reper-
ti,	tramite	radiocarbonio	da	7.585	anni	
(+	-	85	anni)	a	12.130	anni	fa	(+	-	150	
anni)	 ed	 è	 indicativa	 delle	 condizioni	
ambientali	 dell’area	 mediterranea	 alla	
fine	dell’ultima	glaciazione.	E’	evidente	

che	si	 sono	avute	migrazioni	di	Salmo	
dal	mare	fino	a	tempi	relativamente	re-
centi,	per	cui	il	processo	di	speciazione	
per	i	genere	Salmo	può	ancora	ritenersi	
non	completato	(Gandolfi	e	Zerunian	 ,	
1991).	Se	questi	 fossili	 ci	 confermano		
che	la	distribuzione	delle	trote	nei	cor-
si	 d’acqua	 è	 avvenuta	 nei	 vari	 periodi	
interglaciali/glaciali,	 i	 fossili	 di	 Salmo	
rinvenuti	nei	bacini	di	farina	fossile	del	
Monte	 Amiata	 ,	 risalenti	 anch’essi	 al	
Pleistocene	(Bradley	e	Landini	,	1982)	
ci	possono	aiutare	ad	identificare	anche	
dal	punto	di	vista	morfologico	(schele-
trico)	 le	forme	sicuramente	mediterra-
nee	di	trota	(Nelli	L.,	Radi	M.,	Castel-
lini	A.,	Leonzio	C.	1998).	Tali	bacini	si	
sono	 formati	 per	 scivolamenti	 e	 frane	
delle	rocce	vulcaniche	sulle	argille	sot-
tostanti,	che	hanno	ostruito	l’alto	corso	
del	fiume	Fiora,	creando	un	 lago	della	
profondità	stimata	di	15-20	metri.	Tale	
bacino	è	stato	colmato	prima	da	un	de-
posito	 diatomeico,	 che	 ha	 originato	 la	
farina	fossile	e	in	seguito	da	un	riempi-
mento	alluvionale.	Esaminando	i	fossili	
dell’Amiata,	si	riscontrano	un	numero	di	
vertebre	caudali	pari	a	24	e	un	numero	
di	vertebre	toraciche	pari	a	34-35.	Gli	
zoologi,	all’inizio	del	secolo	scorso,	con-
sideravano		il	numero	totale	di	vertebre	
come	un	carattere	meristico	per	distin-
guere	 le	 varie	 forme	 di	 trote:	 la	 trota	
macrostigma	 veniva	 infatti	 descritta	
avente	55-56	vertebre	,	mentre	la	trota	
fario	e	la	marmorata	venivano	descrit-
te	con	numeri	di	 vertebre	 superiori.	E’	
noto	invece	che	il	numero	delle	vertebre	
varia	 in	maniera	 inversamente	 propor-
zionale	alla	 temperatura	dell’habitat	e	
quindi	non	può	essere	assunto	di	per	sé	
come	carattere	descrittivo.	Se	confron-
tiamo	invece	quanto	descritto	da	Pomi-
ni	(1940)	per	le	trote	macrostigma	del-
la	Sardegna,	con	i	risultati	dell’analisi	
dei	 fossili	 dell’Amiata	 notiamo	 che	 in	
entrambe	le	forme	abbiamo	sempre	più	
vertebre	toraciche,	che	caudali,	si	tratta	
cioè	di	trote	“	a	coda	corta”.	Lo	stesso	
autore	,	nel	confrontare	le	trote	del	Sa-
gittario	con	le	fario	della	Germania,	cita	
che	 quest’ultime	 hanno	 una	 media	 di	
30,3	vertebre	caudali	e	una	di	28,3	to-
raciche.	In	poche	parole	sono	costruite	
in	maniera	opposta	a	quelle	mediterra-
nee.	Anche	confrontando	la	descrizione	
che	Dumeril	 	 (1858)	 fa	 della	 colloca-
zione	 della	 pinna	 dorsale	 delle	 trote	
macrostigma	(“…	la	dorsale	è	situata	

Fig. 1 – Trota Marmorata – Salmo mediterraneus marmoratus
Fig. 1 – Marble Trout – Salmo mediterraneus marmoratus

Fig. 2 – Carpione del Garda – Salmo mediterraneus carpio
Fig. 2 – Garda Lake Carpione – Salmo mediterraneus carpio

Fig. 3 – Carpione del Fibreno – Salmo mediterraneus fibreni
Fig. 3 – Fibreno Lake Carpione – Salmo mediterraneus fibreni
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Fig. 5 –  Trota Mediterranea Fario – Salmo mediterraneus mediterraneus
Fig. 5 –  Mediterranean Brown Trout – Salmo mediterraneus mediterraneus
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STUDy OF FOSSILS AND OF
VERTEBRAL RATIOS 

In	some	prehistoric	sites	visited	by	man,	
a	few,	isolated	skeletal	elements	belong-
ing	to	trout	were	found,	especially	ver-
tebrae	and	vomer	bones.	Some	remains	
were	found	in	Grotta	Romanelli	in	Pug-
lia,	at	Balzi	Rossi	di	Grimaldi	(Liguria),	
in	 Uzzo	 (Sicily)	 and	 in	 Praia	 a	 Mare	
(Calabria).	This	 last	 mentioned	 site	 is	
especially	 important,	 as	 in	 the	 Grotta	
della	Madonna	a	great	number	(8,290	
pieces)	 of	 fossil	 remains	 belonging	 to	
Salmo	were	found	in	1979.	They	appear	
to	belong	to	big	individuals	and	to	date	
back	to	Würm	Glaciation.	The	position	
of	the	cave	next	to	the	sea	suggests	that	
they	 belong	 to	 the	 anadromous	 form	
which	used	to	leave	the	sea	and	ascend	
the	 river	Noce	–	 that	 same	fish	which	
was	fished	for	by	the	Palaeolithic	Man.	
These	 remains	 were	 associated	 to	 the	
fossil	remains	belonging	to	the	mollusk	
Helix	ligata	Muller	in	the	Upper	Palae-
olithic.	This	enabled	experts	to	date	the	
finds,	by	means	of	radio-carbon	technol-
ogy,	as	dating	back	to	a	period	ranging	
from	 7,585	 years	 ago	 (+/-	 85	 years)	
to	 12,130	 years	 ago	 (+/-	 150	 years).	
Such	association	revealed	 the	environ-
mental	conditions	of	the	Mediterranean	
area	at	the	end	of	the	Last	Glaciation.	
It	 is	 obvious	 that	 Salmo	 migrations	
from	 the	 sea	 occurred	 up	 to	 very	 re-
cent	times.	The	Salmo	genus’	speciation	
process	 may	 therefore	 have	 not	 come	
to	its	completion	(Gandolfi	e	Zerunian,	
1991).	If	such	fossils	confirm	the	trout	
distribution	in	watercourses	occurred	in	
the	 various	 interglacial/glacial	 periods,	
other	Salmo	fossil	remains	found	in	the	
Mount	Amiata	diatomaceous	earth	ba-
sins,	also	dating	back	to	the	Pleistocene	
(Bradley	e	Landini,	1982),	may	help	us	
to	 identify	 –	 even	 from	a	morphologi-
cal	(skeletal)	point	of	view	-	those	trout	
forms	which	 for	 sure	 originated	 in	 the	
Mediterranean	Sea	(Nelli	L.,	Radi	M.,	
Castellini	 A.,	 Leonzio	 C.	 1998).	 Such	
basins	 formed	 in	consequence	of	 land-
slides	of	 volcanic	 rocks	on	 clays	down	
below,	which	obstructed	the	flow	of	Fio-
ra	 river,	 thus	creating	a	 lake	of	15-20	
m	estimated	depth.	This	basin	was	first	
filled	by	a	diatomaceous	deposit,	which	
originated	diatomaceous	earth,	and	lat-
er	on	by	alluvial	deposits.	Upon	exami-
nation	 of	 Mount	 Amiata	 fossils,	 some	

(24)	 pieces	 of	 caudal	 vertebrae	 and	
some	 (34-35)	 pieces	 of	 thoracic	 ver-
tebrae	were	found.	At	the	beginning	of	
last	 century,	 zoologists	 considered	 the	
total	 number	 of	 vertebrae	 as	 a	 meris-
tic	characteristic	to	distinguish	the	dif-
ferent	 trout	 forms.	 Macrostigma	 trout	
were	indeed	described	as	having	55-56	
vertebrae,	while	fario	trout	and	marble	
trout	were	described	as	having	a	higher	
number	of	vertebrae.	Nowadays	we	all	
know	that	the	number	of	vertebrae	is	in-
versely	proportional	to	the	habitat	tem-
perature.	Therefore,	such	feature	alone	
can	not	be	taken	as	a	descriptive	char-
acteristic.	On	 the	 contrary,	 if	we	 com-
pare	what	Pomini	(1940)	wrote	about	
the	 macrostigma	 trout	 of	 Sardinia	 to	
the	 analysis	 of	 Mount	 Amiata	 fossils,	
we	notice	that	both	forms	developed	a	
higher	number	of	thoracic	vertebrae	in	
respect	to	caudal	ones:	this	means	they	
are	“short	caudal	trout”.	That	same	au-
thor,	upon	comparison	of	 Salmo	ghigii	
to	German	 fario	 trout,	 stated	 that	 the	
latter	had	an	average	number	of	30.3	
caudal	vertebrae	and	an	average	num-
ber	of	28.3	thoracic	vertebrae.	To	sum	
up,	their	structure	is	quite	the	opposite	
of	those	of	Mediterranean	Salmo.	If	we	
take	 into	 consideration	 Dumeri’s	 de-
scription	(1858)	of	macrostigma	trouts’	
dorsal	fin	position	(“...the	dorsal	fin	is	

positioned	 a	 bit	 backward,	 as	 its	 first	
rays	 are	 very	 close	 to	 the	 ventral	 fin	
origin...”),	 and	 compare	 it	 with	 Brad-
ley	and	Landini’s	(1982)	description	of	
fossils	(where	the	origin	of	ventral	rays	
is	opposed	to	the	dorsal	fin	last	rays)	we	
can	notice	that	a	sort	of	structural	su-
perimposition	is	possible	when	studying	
the	 two.	They	are	both	“short	 caudal”	
and	this	may	even	further	confirm	that	
the	ancestor	form	of	all	Italian	Salmo-
nids	 may	 be	 the	 anadromous	 Mediter-
ranean	 Salmo	 whose	 distribution	 was	
dealt	with	in	the	first	paragraphs	of	this	
work.	An	analysis	consisting	in	nuclear	
and	 mitochondrial	 DNA	 analysis	 was	
carried	 out	 on	 the	 vertebrae	 of	 some	
Atlantic	stock	trout	from	fish	farms	in	
order	to	ascertain	whether	“non	Medi-
terranean”	trout	had	different	vertebral	
ratios.	Vertebrae	counting	led	to	results	
similar	to	those	of	the	“German	trout”	
as	 reported	 by	 Pomini	 (1941).	 He	 in-
deed	reported	averages	of	30.3	caudal	
vertebrae	and	28.3	thoracic	vertebrae,	
while	in	trout	from	fish	farms	29.5/30.5	
caudal	 vertebrae	 and	 24.5/26.5	 tho-
racic	 vertebrae	 were	 counted.	 We	 are	
therefore	in	a	position	to	state	that	we	
have	a	greater	number	of	caudal	verte-
brae	 to	 the	detriment	of	 thoracic	ones	
–	which	 is	not	 the	case	 for	Mediterra-
nean	forms.	Fibreno	macrostigma	trout	
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Fig. 4 – Trota Mediterranea Macrostigma – Salmo mediterraneus mediterraneus
Fig. 4 – Macrostigma Brown Trout – Salmo mediterraneus mediterraneus
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un	po’	più	 indietro,	perché	 i	 suoi	primi	
raggi	 passano	 appena	 l’origine	 delle	
pinne	ventrali…”)	con	quella	dei	fossili	
di	Bradley	e	Landini	(1982)		(“..l’origi-
ne	delle	ventrali	opposta	agli	ultimi	rag-
gi	della	pinna	dorsale…”),dimostra	una	
sovrapposizione	 strutturale	 tra	 i	 due	
pesci,	entrambi	“a	coda	corta”,	per	cui		
questa	può	essere	una	ulteriore	confer-
ma	che	la	forma	progenitrice	di	tutti	 i	
salmonidi	italiani	possa	essere	conside-
rata	 il	 Salmo	 mediterraneo	 anadromo	
del	quale	nei	primi	paragrafi,	sono	stati	
discussi	i	fenomeni	distributivi.	Per	ve-
rificare	se	 le	trote	“non	mediterranee”	
avessero	 valori	 vertebrali	 diversi	 ,	 è	
stata	fatta	una	analisi	sulle	le	vertebre	
di	 alcune	 trote	 di	 allevamento	 di	 cep-
po	Atlantico	verificato	tramite	l’analisi	
del	 DNA	 mitocondriale	 e	 nucleare.	 Il	
conteggio	 delle	 vertebre	 	 porta	 risul-
tati	analoghi	alle	“trote	di	Germania	“	
citate	da	Pomini	(1941)	 .	L’Autore	ri-
porta,	 infatti,	 	 medie	 di	 30,3	 vertebre	
caudali	e	28,3	toraciche	mentre	 	nelle	
trote	di	allevamento	si	sono	riscontrate	
29,5/30,5	vertebre	caudali	e	24,5/26,5	
vertebre	toraciche.	Si	può	quindi	affer-
mare	che	a	differenza	delle	forme	medi-
terranee		siamo	in	presenza	di	un	nume-
ro	sempre	maggiore	di	vertebre	caudali,	
rispetto	 a	 quelle	 toraciche.	Sono	 state	
esaminate	le	trote	macrostigma	del	Fi-
breno	 	 che	 presentano	 invece	 rapporti	
vertebrali	 del	 tutto	analoghi	 alle	 trote	
della	Sardegna	e	ai	fossili	dell’Amiata:	
abbiamo	 riscontrato	32	vertebre	 tora-
ciche	e	24	caudali.	Lo	stesso	conteggio	
è	stato	fatto	anche	sulle	trote	mediter-
ranee	“appenniniche”a	livrea	fario	,	che	
risultano	avere	 	 24	 vertebre	 caudali	 e	
31-34	 	 vertebre	 toraciche.	 Nell’esame	
delle	 medie	 vertebrali	 Pomini	 (1941)		
descrive	il	Salmo	marmoratus	avente	i	
seguenti	valori:	31,1	vertebre	toraciche	
e	29,4	vertebre	caudali.	Anche	in	que-
sto	caso	pur	i	presenza	di	un	rapporto	
più	vicino	all’unità,	si	hanno	comunque	
mediamente	1,7	vertebre	in	meno	nella	
parte	caudale.	La	sintesi	di	tutto	questo	
è	riportata	in	tabella	2.

Alla	luce	di	quanto	sopra	esposto	pos-
siamo	ritenere	che	 il	 rapporto	 tra	ver-
tebre	 toraciche	 e	 caudali	 possa	 essere	
uno	degli	elementi	indicativi	e	ragione-
volmente	utili	per	riconoscere	una	trota	
mediterranea	da	una	di	origine	diversa			
ed	è	un’ulteriore	dimostrazione		che	le	

trote	del	piano	(forma	“macrostigma”)	
e	le	trote	di	“monte”	(	forma	“fario”)	
possano	avere	la	stessa	origine	di	trote	
anadrome	migratrici	delle	quali	conser-
vano	 tutt’oggi	 certi	 caratteristici	 rap-
porti	vertebrali.

I SALMONIDI NATIVIITALIANI– 
DISTRIBUZIONE E PROPOSTE 
SISTEMATICHE

La	 distribuzione	 naturale	 attuale	 dei	
Salmo	nativi	del	territorio	italiano	pre-
vede:

•	 1	 forma	 originata	 direttamente	 da	
un	Salmo	ancestrale	anadromo	che	di-
viene		residente	(trota	mediterranea)
•	 1	forma	endemica	del	bacino	padano	
differenziatasi	 prima	 delle	 ultime	 gla-
ciazioni	a	partire	dal	Salmo	mediterra-
neo	ancestrale		(trota	marmorata)
•	 2	 forme	 costituite	 da	 endemismi	
puntiformi	originatisi	a	causa	delle	di-
namiche	 dell’ultima	 glaciazione	 (Car-
pione	del	Garda	e	Carpione	del	Fibre-
no)

La	proposta	qui	avanzata	di	assegnare	
le	popolazioni	originatesi	da	un	“Salmo	
mediterraneo”	 ancestrale	 alla	 specie	
Salmo	 mediterraneus	 ci	 induce	 a	 ri-
considerare	 i	 nomi	 latini	 per	 le	 specie	
italiane.
Tutte	 le	 forme	 italiane	 costituirebbero	
di	 conseguenza	 sottospecie	 di	 Salmo	
mediterraneus.
In	quest’ottica	la	trota	marmorata	(Fig.	
1),	 il	 carpione	 del	 Garda	 (Fig.	 2)	 e	 il	
carpione	del	Fibreno	(Fig.	3)	apparter-
rebbero	rispettivamente	alle	sottospecie	
S.	 mediterraneus	 marmoratus,	 S.	 me-
diterraneus	 carpio	 e	 S.	 mediterraneus	
fibreni.
Assegniamo	 la	 sottospecie	 nominale	
Salmo	 mediterraneus	 mediterraneus	
alla	 forma	 derivata	 direttamente	 dal	
Salmo	 ancestrale	 anadromo	 che	 ha	
originato	popolazioni	 stanziali	 in	 tutto	
il	 bacino	 mediterraneo,	 conservando,	
nonostante	ciò,	potenzialità	anadrome-
migratorie.	 Questa	 caratteristica	 ha	
fatto	sì	che	la	situazione	distributiva	di	
questa	forma	sia	ancora	dinamica	e	che,	
ogni	qual	volta	si	presentino	condizioni	
chimico	–	fisiche	dell’acqua	favorevoli,	
si	 reinstaurino	 popolazioni	 anadrome	
che	ricolonizzano	il	Mediterraneo	e	che	
mettono	in	contatto	ciclicamente	le	po-

polazioni	 precedentemente	 isolate	 nei	
tanti	 bacini	 idrografici	 maggiori	 e	 mi-
nori	del	Mediterraneo	stesso,	cancellan-
done	 le	 rispettive	 identità	 geografiche.		
E’	evidente	che	facciano	parte	di	questa	
sottospecie	 tutte	 quelle	 forme	 native	
che	 derivino	 direttamente	 dal	 Salmo	
ancestrale	anadromo	e	che	non	abbiano	
originato,	per	isolamento,	forme	tipiche	
(per	biologia,	ecologia,	morfologia	e	ge-
netica)	che		conservino	una		caratteriz-
zazione	geografica	 (così	 come	 le	 altre	
tre	 sottospecie	 italiane	 marmoratus,	
carpio	 e	 fibreni).	 	Tutte	 le	 popolazioni	
native	italiane	(esclusi	i	tre	endemismi		
appena	citati)	appartengono	alla	sotto-
specie	 S.	 mediterraneus	 mediterraneus	
includendo	nello	stesso	gruppo	le	popo-
lazioni	di	“fario”	appenniniche	e	alpine	
(Fig.	4)	e	le	popolazioni	“macrostigma”	
del	meridione,	delle	isole	e	dei	territori	
planiziali	dei	versanti	tirrenici	ed	adria-
tici	(Fig.	5).	
Anche	in	questo	caso	possiamo	fare	un	
paragone	con	la	situazione	sistematica	
e	distributiva	di	alcuni	salmonidi	dei	ba-
cini	pacifici	del	Nord	America,	che	sono	
stati	oggetto,	così	come	quelli	mediter-
ranei,	di	ciclici	fenomeni	di	isolamento	
e	 di	 ridistribuzione	 con	 più	 migrazioni	
successive	 durante	 il	 Pleistocene.	 In	
particolar	 modo	 rivolgiamo	 la	 nostra	
attenzione	 alla	 già	 citata	 “Coastal	
cutthroat”	 assegnata	 alla	 sottospecie	
nominale	 O.	 clarki	 clarki.	 Così	 come	
sono	stati,	in	passato,	coniati	numerosi	
nomi	di	specie	per	descrivere	la	plasti-
cità	 fenotipica	 e	 biologica	 dei	 Salmo	
dell’area	mediterranea,	anche	nel	Nord	
America		la	diversità	locale	delle	“Coa-
stal	cutthroat”	indusse	molti	studiosi	a	
descrivere	molte	nuove	specie.	C’è	una	
diversità	considerevole	nei	tratti	morfo-
logici	e	a	volte	genetici	tra	le	singole	po-
polazioni	di	questa	sottospecie,	ma	non	
ci	sono	“pattern”	geografici	per	questa	
diversità	(sia	a	livello	di	bacini	idrogra-
fici,	 o	 regioni	 geografiche)	 che	 possa	
permettere	in	maniera	logica	di	dividere	
il	gruppo	in	sottospecie	minori	anche	in	
un	areale	di	distribuzione	ampio	come	
quello	delle	cutthroat	costiere	(Behnke	
2002).	La	spiegazione	di	questo	può	es-
sere	data	dal	rimescolamento	delle	for-
me	che	è	avvenuto	durante	e	dopo		gli	
ultimi	periodi	glaciali.	
In		tutto	il	mediterraneo,	il	Salmo	me-
diterraneus	ancestrale	ha	colonizzato	a	
più	riprese,	capillarmente,	i	bacini	idro-
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were	also	examined.	They	showed	verte-
bral	ratios	fully	similar	to	those	of	the	
Sardinian	trout	and	to	those	of	Mount	
Amiata	 fossils:	 32	 thoracic	 vertebrae	
and	24	caudal	vertebrae	were	counted.	
The	same	counting	was	carried	out	on	
fario	“Apennine”	 Mediterranean	 trout.	
24	caudal	vertebrae	and	31-34	thorac-
ic	vertebrae	were	counted.	In	his	study	
on	vertebral	ratios,	Pomini	(1941)	de-
scribes	the	Salmo	marmoratus	as	hav-
ing	 the	 following	 ratios:	 31.1	 thoracic	
vertebrae	 and	 29.4	 caudal	 vertebrae.	
Again,	in	this	case	we	have	an	average	
of	-1.7	vertebrae	in	the	caudal	section,	
even	 though	 the	 ratio	 is	getting	closer	
to	1.	A	summary	of	this	study	is	shown	
by	Table	2.
In	the	light	of	the	above,	we	may	infer	
that	 the	 ratio	 between	 thoracic	 verte-
brae	 and	 caudal	 ones	 may	 be	 one	 of	
those	 important	and	 reasonably	useful	
elements	to	distinguish	a	Mediterranean	
trout	from	one	of	different	origin.	This	
further	proves	that	trout	living	in	plains	
(“macrostigma”	form)	and	“mountain”	
trout	(“fario”	form)	may	share	a	same	
origin	as	anadromous	migrating	 trouts	
still	keeping	their	typical	ancestral	ver-
tebral	ratios.

ITALIAN NATIVE SALMONIDS – 
DISTRIBUTION AND SySTEMATIC 
PROPOSALS

The	present	natural	distribution	of	na-
tive	Salmo	over	the	Italian	territory	in-
cludes:

•	 1	form	which	directly	originated		
	 form	an	ancestral	anadromous
	 Salmo	which	became	resident
	 (Mediterranean	trout);
•	 1	endemic	form	of	the	Po	River	basin
	 which	diverged	before	the	last
	 glaciations	from	the	ancestral
	 Mediterranean	Salmo
	 (marble	trout);
•	 2	forms	consisting	in	punctiform
	 endemisms	caused	by	the	Last
	 Glaciation	dynamics	(Garda
	 Lake	carpione	and	Fibreno	trout).

Our	proposal	of	ascribing	those	popula-
tions	diverging	from	an	ancestral	Medi-
terranean	Salmo	 to	 the	 species	Salmo	
mediterraneus	 leads	 us	 to	 reconsider	
Latin	 names	 when	 referring	 to	 Italian	
species.

All	 Italian	 forms	 would	 as	 a	 conse-
quence	be	interpreted	as	a	Salmo	medi-
terraneus	sub-species.
Under	 this	 point	 of	 view,	marble	 trout	
(Fig.	1),	Garda	Lake	carpione	(Fig.	2)	
Fibreno	trout	(Fig.	3)	would	belong	to	
the	 S.	 mediterraneus	 marmoratus,	 S.	
mediterraneus	 carpio	 e	 S.	 mediterra-
neus	fibreni	subspecies.
We	assign	the	nominal	Salmo	mediter-
raneus	mediterraneus	subspecies	to	the	
form	 directly	 originating	 from	 the	 an-
cestral	anadromous	Salmo	which	gave	
origin	 to	 nonmigrating	 populations	 in	
the	 whole	 Mediterranean	 basin	 which	
however	 still	 kept	 their	 anadromous-
migratory	 potentialities.	 Such	 feature	
provokes	 the	 continuous	 dynamics	 of	
this	form’s	distribution	and	allows	that,	
each	 time	 there	are	 favourable	 chemi-
cal	and	physical	conditions	of	the	water,	
anadromous	 populations	 “return”	 and	
colonise	the	Mediterranean	anew.	They	
thus	cyclically	put	into	contact	popula-
tions	which	were	previously	 isolated	in	
the	many	hydrographic	basins,	be	 they	
big	or	small	ones,	of	the	Mediterranean.	
In	so	doing,	they	once	again	enter	into	
contact	 with	 populations	 which	 up	 to	
that	moment	were	isolated	in	the	many	
hydrographic	 basins	 of	 the	 Mediter-
ranean	 thus	cancelling	 their	 respective	
geographical	 identities.	 Those	 native	
forms	directly	diverging	from	the	anad-
romous	ancestral	Salmo,	not	diverging	
in	consequence	of	 isolation	 those	 typi-
cal	forms	(as	per	their	biology,	ecology,	
morphology	and	genetics)	still	keeping	
their	own	geographical	character	(just	
like	 the	 three	other	 Italian	 subspecies:	
marmoratus,	carpio	and	fibreni)	clearly	
belong	 to	 this	 sub-species.	 All	 of	 the	
Italian	 populations	 (the	 three	 ende-
misms	mentioned	above)	belong	to	the	
S.	 mediterraneus	 mediterraneus	 sub-
species	and	include	in	their	same	group	
Alpine	 and	 Apennine	 “fario”	 popula-
tions	 (Fig.	 4)	 and	 the	“macrostigma”	
populations	 of	 southern	 Italy,	 of	 the	
Italian	isles	and	of	the	planitial	territo-
ries	of	the	Adriatic	and	Tyrrhenian	ver-
sants	(Fig.	5).
In	 this	 case,	 too	we	 can	make	a	 com-
parison	 with	 the	 systematic	 condition	
and	 the	 distribution	 situation	 of	 some	
Salmonids	of	Northern	America	Pacific	
basins.	Just	like	the	Mediterranean	ones	
these	 were	 subject	 to	 cyclic	 isolation	
phenomena	 and	 to	 subsequent	 re-dis-

tribution	ones	with	a	number	of	recur-
rent	migrations	during	Pleistocene.	We	
would	like	to	focus	on	the	already	men-
tioned	“Coastal	cutthroat”	assigned	to	
the	nominal	 sub-species	O.	 clarki	 clar-
ki.	 In	 the	 past,	 several	 names	 of	 spe-
cies	were	created	anew	to	describe	the	
Mediterranean	 Salmo	 phenotypic	 and	
biological	plasticity.	In	North	America	
the	“Coastal	cutthroat”	 local	diversity	
led	many	scholars	to	describe	many	new	
species.	There	is	a	considerable	diversity	
in	 the	 morphological	 traits	 and	 some-
times	in	the	genetic	ones	of	the	different	
populations	of	this	sub-species.	Anyhow	
there	are	no	geographical	patterns	 for	
such	diversity	(both	as	for	hydrographic	
basins	and	geographical	regions)	which	
may	 suggest	 and	 allow	 the	 division	 of	
the	group	into	minor	sub-species	even	in	
an	extended	distribution	area	 like	that	
of	 coastal	 cutthroat	 (Behnke	 2002).	
This	may	be	explained	by	the	mixing	of	
forms	which	occurred	during	and	after	
the	last	glacial	periods.	
In	 the	 whole	 Mediterranean	 Sea,	 the	
ancestral	 Salmo	 mediterraneus	 re-
peatedly	 and	 extensively	 colonised	 the	
hydrographic	 basins	 favourable	 to	 its	
settlement,	thus	originating	a	heteroge-
neous	ensemble	of	resident	populations	
which	repeatedly	came	into	contact	and	
which	could	be	assigned	to	the	S.	medi-
terraneus	 mediterraneus	 sub-species.	
On	 the	 contrary,	 other	 populations	 in	
their	isolation	period	developed	typical	
characteristics	which	later	on	preserved	
their	geographical	identity,	so	that	they	
were	defined	as	different	sub-species.	
We	may	conclude	that	beside	the	three	
mentioned	 endemisms	 an	 ensemble	 of	
populations	 (phenotypically	 different,	
being	 they	adapted	 to	mostly	different	
environmental	conditions)	is	present	in	
Italy	(Map	1).	Such	populations	belong	
to	the	S.	mediterraneus	mediterraneus.
The	 term	 “mediterraneus”	 was	 cho-
sen	 and	 used	 in	 place	 of	 the	 term	
“macrostigma”	 to	 indicate	 the	 Medi-
terranean	 trout	 in	 order	 to	 make	 the	
systematic	 of	 Mediterranean	 trout	
clear.	The	 term	“macrostigma”	 is	 tra-
ditionally	and	universally	 linked	 to	 the	
“black-dotted”	 phenotype.	 The	 use	 of	
such	 name	 to	 describe	 the	 Mediterra-
nean	trout	would	therefore	create	con-
fusion.	This	same	macrostigma	concept	
was	 the	 one	 which	 by	 mistake	 led	 to	
separate	 the	 red-dotted	native	popula-
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grafici	 favorevoli	 al	 suo	 insediamento,	
originando	 un	 insieme	 eterogeneo	 di	
popolazioni	 residenti,	 venute	 più	 volte	
in	contatto,	assegnabili	alla	sottospecie	
S.	 mediterraneus	 mediterraneus.	 Altre	
popolazioni	 nei	 periodi	 di	 isolamento	
hanno	invece	evoluto	caratteristiche	ti-
piche	che	hanno	poi	conservato	la	pro-
pria	identità	geografica	tanto	da	poter	
definirle	come	sottospecie	diverse.
In	definitiva	in	Italia	(Mappa	1),	oltre	
ai	3	endemismi	già	citati,	è	presente	na-
turalmente,	da	nord	a	sud,	un	insieme	di	
popolazioni	 (fenotipicamente	 variabili	
poiché	adattate	a	condizioni	ambientali	
spesso	molto	differenti)	appartenenti	a	
S.	mediterraneus	mediterraneus.
La	scelta	di	utilizzare	il	termine	“medi-
terraneus”	e	non	il	termine	“macrostig-
ma”	 spesso	 utilizzato	 per	 indicare	 la	
Trota	Mediterranea		nasce	dalla	neces-
sità	di	porre	chiarezza	nella	sistemati-
ca	delle	trote	mediterranee.		Il	termine	
“macrostigma”	 è	 tradizionalmente	 e	
universalmente	 legato	 al	 fenotipo	 “a	
macchie	nere”	e,	nel	contesto	della	no-
stra	 proposta,	 	 utilizzare	 questo	 nome	
per	 descrivere	 la	 Trota	 Mediterranea	
costituirebbe	 un	 ennesimo	 punto	 di	
confusione.	 Questo	 concetto	 di	 macro-
stigma	 è	 quello	 che	 ha	 anche	 portato	
erroneamente	a	separare	le	popolazioni	
native	a	punti	rossi	del	nord	dalle	medi-
terranee	a	punto	nero	del	sud.	Il	termine	
macrostigma	verrà	quindi	da	noi	utiliz-
zato	 nella	 sua	 accezione	 	 tradizionale	
di	trota	con	maculatura	solo	nera.	Nel	
nostro	 quadro,	 quindi,	 il	 termine	 verrà	
utilizzato	 per	 individuare	 il	 fenotipo	 a	
macchie	 nere	 di	 S.	 mediterraneus	 me-
diterraneus.

PLASTICITà FENOTIPICA DI
SALMO MEDITERRANEUS
MEDITERRANEUS

La	 trota	 mediterranea	 (S.	 mediterra-
neus	mediterraneus)	può	presentare	due	
caratteristici	ecotipi	o	fenotipi:	

•	 “macrostigma”	(punto	nero)
•	 “fario”	(punto	rosso)

Questi	 due	 eco-fenotipi	 sono	 adatta-
menti	 a	 condizioni	 ambientali	 diverse.		
Con	buona	approssimazione	si	possono	
disegnare	i	quadri	ambientali	all’inter-
no	dei	quali	la	trota	mediterranea	evol-
ve,	 come	 soluzione	 adattativa,	 in	 due	

diversi	fenotipi.
La	forma	“macrostigma”	è	legata	ad	al-
vei	con	medio	basse	pendenze,	a	fondali	
ghiaiosi,sabbiosi	e	argillosi,	alla	presen-
za	di	macrofite,	ad	elevate	temperature	
(	anche	>22	-	24°C),	basse	concentra-
zioni	di	O2		(<6	ppm)	e	spesso	si	trova	
in	comunità	ittiche	con	ciprinidi	reofili.
Il	 fenotipo	“fario”	 invece	 è	 legato	 ad	
alvei	 con	 medie-elevate	 pendenze,	 a	
fondali	ciottolosi	e	rocciosi,	ad	assenza	
di	macrofite,	a	basse	temperature	(<	20	
-	22°C)	e	ad	elevate	concentrazioni	di	
O2	(>	8	ppm).
Considerando	 macrostigma	 e	 fario		
come	due	adattamenti	della	stessa	uni-
tà	non	si	possono	definire	i	limiti	degli	
areali	di	distribuzione	delle	due	forme.	
E’	 possibile,	 nonostante	 ciò,	 	 basarsi	
sulle	preferenze	ambientali	dei	due	eco-
fenotipi		per	inquadrarne	approssimati-
vamente	la	distribuzione	(Mappa	2).	
Laddove	i	sistemi	idrografici	interessa-
ti	 siano	omogeneamente	 caratterizzati	
da	acque	fredde	e	ossigenate	e	da	ele-
vate	pendenze	sarà	logico	prevedere	la	
presenza	 del	 fenotipo	 “fario”(torrenti	
alpini).	
Laddove,	 invece,	 vi	 siano	ambienti	 con	
acque	ad	alta	temperatura	e	presenza	di	
macrofite	è	facile	aspettarsi	che	predo-
mini	il	fenotipo	macrostigma.		
Non	sempre	un	bacino	idrografico	è	ca-
ratterizzato	 da	 condizioni	 ambientali	
omogenee,	 più	 spesso	 vi	 è	 una	 succes-
sione	 progressiva	 per	 cui	 gli	 alti	 corsi	
presentano	 le	 condizioni	 ideali	 per	 lo	
sviluppo	di	una	livrea	“fario”	e	il	basso	
corso	presenta	le	caratteristiche	adatte	
al	fenotipo	“macrostigma”	(gran	parte	
dell’Appennino).	 	 In	 altri	 casi	 ancora,	
nello	stesso	sistema	idrografico	si	pos-
sono	 distinguere	 tipologie	 ambientali	
diverse	 che	 non	 si	 succedono	 con	 un	
ordine		progressivo,	non	permettendo	la	
dominanza	di	un	fenotipo	o	l’altro,	con	
livree	molto	diverse,	non	solo	tra	popo-
lazioni	 vicine	 appartenenti	 allo	 stesso	
sistema	 idrico,	 ma	 anche	 all’interno	
della	 stessa	 popolazione	 (Sardegna).	
Quest’ultimo	caso	ci	viene	chiarito	dal-
le	“Ricerche	 sul	 Salmo	 macrostigma”	
di	Pomini	1939	che	disegna	un	quadro	
accurato	dei	fenotipi	di	Salmo	mediter-
raneus	 mediterraneus	 da	 lui	 pescati	 e	
studiati	in	torrenti	sardi	con	popolazio-
ni	 	da	ritenersi	quasi	certamente	pure.	
Il	 Pomini,	 inoltre,	 ci	 fornisce	 una	 de-
scrizione	 abbastanza	 dettagliata	 delle	

caratteristiche	 idrologiche	e	biologiche	
di	 ciascun	 torrente	 visitato	 da	 cui	 ne		
deriva	una	grande	eterogeneità	ambien-
tale.	 	 Più	 in	 generale,	 a	 proposito	 dei	
torrenti	sardi,	dice:	“…avviene	che,	lun-
go	lo	stesso	corso	d’acqua,si	succedano	
tratti	con	aspetto	tipicamente	torrenti-
zio,	 in	cui	 le	acque	scorrono	veloci	 fra	
grossi	massi	e	su	roccia	viva,	e	limpidi	e	
tranquilli	specchi		con		fondo	coperto	di	
detriti,	ricca	flora	sommersa	e	rive	cir-
condate	da	giunchi	e	canneti;	insomma	
un	 torrente	 viene	 ad	 essere	 costituito	
da	una	 serie	 continua	di	biotopi	diver-
si,	 ma	 non	 regolarmente	 succedentisi	
come	 	 avviene	 generalmente	 nei	 corsi	
d’acqua	della	catena	alpina	e	anche	di	
quella	appenninica”.	La	presentazione,	
nei	particolari,	dei	differenti	fenotipi	in-
contrati	ci	suggerisce	che	a	eterogenei-
tà	ambientale	fa	riscontro	una	notevole	
eterogeneità	fenotipica.
Dall’analisi	dettagliata	delle	livree	del-
le	 trote	 pescate	 in	 tutta	 l’isola	 si	 può	
evincere	come	ci	siano	popolazioni	con	
fenotipi	spiccatamente	”macrostigma”,	
altre	 con	 fenotipo	 “	 fario”,	 altre	 con	
fenotipo	intermedio	e	altre	ancora	con	
entrambi	i	fenotipi.		Molte	popolazioni	
native	della	Sardegna	sembrano	quindi	
essere	 simili	 alle	“fario”	 appenniniche	
e	 il	 fatto	che	 la	Trota	Sarda	sia	tradi-
zionalmente	considerata	a	punti	neri	è	
l’ennesima	prova	di	come	il	concetto	di	
“Salmo	 trutta	 macrostigma”	 a	 punto	
nero	abbia	creato	confusione.	Nell’Ita-
lia	peninsulare	tirrenica	troviamo	popo-
lazioni		native	di	Salmo	mediterraneus	
mediterraneus	“fenotipo	fario”	presen-
ti	 anche	 a	 Sud,	 laddove	 si	 presentino	
le	 condizioni	 ambientali	 adeguate.	 Il	
fenotipo	 macrostigma	 sarebbe	 domi-
nante	 solo	 laddove	 ci	 siano	 condizioni	
omogenee	 che	 favoriscano	 lo	 sviluppo	
di	 questo	 ecotipo.	 Sono	 documentate	
popolazioni	 fenotipo	 “macrostigma”	
nel	Bacino	del	fiume	Liri,	nelle	fiuma-
re	della	Sicilia	e	ci	sono	testimonianze	
storiche	 (Vinciguerra)	 della	 presenza	
del	fenotipo	“macrostigma”	nell’	Agro-
pontino.	
E’	possibile	che	il	fenotipo	macrostigma	
si	sia	evoluto	anche	nei	bacini	adriatici?	
Non	ci	sono	prove	certe,	ma	è	plausibile	
immaginare	che	anche	nei	bacini	 idro-
grafici	appenninici	adriatici	si	siano	ori-
ginate	forme	adattate	al	basso	corso	dei	
fiumi	soggetti	a	“crisi	estiva”.	Un	adat-
tamento	 a	 temperature	 estive	 più	 alte	
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tions	of	the	north	from	the	black-dotted	
ones	of	the	south.	We	will	therefore	use	
the	term	in	its	traditional	special	mean-
ing	 of	 black-dotted	 trout	 only.	 Again,	
we	will	use	the	term	to	individuate	the	
S.	 mediterraneus	 mediterraneus	 black-
spotted	phenotype.

PHENOTyPIC PLASTICITy OF
THE SALMO MEDITERRANEUS
MEDITERRANEUS

The	 Mediterranean	 trout	 (S.	 mediter-
raneus	mediterraneus)	may	present	two	
specific	ecotypes	or	phenotypes:

•	 “macrostigma”	(black	spots);
•	 “fario”	(red	spots).

These	 two	 eco-phenotypes	 consist	 in	
adaptations	 to	 different	 environmental	
conditions.	 We	 may	 give	 an	 approxi-
mate	outline	of	the	environmental	back-
grounds	where	the	Mediterranean	trout	
evolves,	as	a	consequence	of	adaptation,	
into	two	different	phenotypes.
The	 “macrostigma”	 form	 is	 bound	 to	
riverbeds	 having	 medium	 or	 slight	 in-
clines,	 gravel,	 sand	 or	 clay	 bottoms,	
macrophytes,	high	temperatures	(even	>	
22°-24°	C)	and	low	O2	concentrations	
(<6	ppm).	It	can	be	mostly	found	living	
amid	rheophil	Cyprinidae	communities.
“Fario”	 phenotype	 is	 on	 the	 contrary	
bound	 to	 riverbeds	 having	 medium	 or	
steep	inclines,	pebble	and	rock	bottoms,	
no	 macrophytes,	 low	 temperatures	 (<	
20°-22°C)	and	high	O2	concentrations	
(>	8	ppm).
If	 we	 consider	 macrostigma	 and	 fario	
as	two	different	adaptations	of	a	same	
unit,	it	proves	not	easy	to	identify	a	de-
limitation	 of	 the	 distribution	 areas	 of	
the	 two	 forms	 (Map	 2).	 It	 is	 anyhow	
possible	 to	 take	 into	 account	 the	 dif-
ferent	environments	the	two	eco-pheno-
types	chose	for	living	in	order	to	outline	
their	approximate	distribution.
As	a	consequence,	we	may	logically	in-
fer	 the	 presence	 of	“fario”	 phenotype	
in	 those	hydrographic	 systems	homog-
enously	 characterised	 by	 cold	 waters	
and	steep	inclines.
On	 the	 contrary,	 in	 those	 environ-
ments	 having	 high-temperature	 wa-
ters	 and	 macrophyte	 presence,	 we	 can	
easily	 imagine	 a	 predominance	 of	 the	
macrostigma	phenotype.
Hydrographic	 basins	 are	 not	 always	

characterised	by	homogeneous	environ-
mental	 conditions.	 Most	 of	 times	 con-
ditions	 have	 a	 progressive	 succession:	
upper	 courses	 offer	 perfect	 conditions	
for	the	development	of	the	“fario”	form,	
while	the	lower	courses	have	conditions	
suitable	 to	 “macrostigma”	 phenotype	
(this	 happens	 in	 most	 of	 the	 Apen-
nine	watercourses).	It	can	also	happen	
that	 in	 the	 same	 hydrographic	 system	
there	 are	 different	 types	 of	 environ-
mental	 conditions,	 though	 not	 having	
a	progressive	succession.	In	such	cases	
there	 is	no	prevailing	phenotype:	 there	
are	 very	 different	 aspects	 and	 colour-
ings,	 and	 this	 not	 only	 within	 popula-
tions	living	next	to	each	other	but	even	
within	 a	 same	 population	 (Sardinia).	
This	 last	 case	has	been	well	 explained	
by	Pomini’s	work	“Ricerche	sul	Salmo	
macrostigma”	(1939).	 In	 it	he	gave	a	
precise	picture	of	the	Salmo	mediterra-
neus	mediterraneus	phenotypes	he	had	
examined	after	fishing	 for	 them	 in	 the	
torrents	of	Sardinia	where	populations	
were	quite	certainly	pure	ones.	Pomini	
also	gave	quite	a	detailed	description	of	
the	hydrological	and	biological	situation	
of	each	torrent	he	visited	wherefrom	a	
quite	 various	 environmental	 heteroge-
neity	 results.	While	 describing	 Sardin-
ian	torrents	in	general	terms,	he	writes:	
“...	a	same	watercourse	may	happen	to	
present	 segments	 with	 typical	 torrent	
characteristics	where	waters	flow	rapid-
ly	passing	amid	big	boulders	and	rocks,	
and	then	segments	with	limpid	and	still	
waters	with	debris	bottoms,	abundance	
of	 underwater	 flora	 and	 banks	 where	
rushes	and	cane	thickets	grow.	A	same	
torrent	therefore	includes	a	continuous	
but	discrete	series	of	different	biotopes	
as	it	also	happens	for	the	watercourses	
of	 the	 Alps	 and	 the	 Apennines.”	 Such	
detailed	 description	 of	 the	 different	
phenotypes	 he	 found	 leads	 us	 to	 infer	
that	 each	 environmental	 heterogeneity	
determines	a	rich	phenotypic	heteroge-
neity.
From	 that	 careful	 examination	 of	 the	
fished	for	trout	and	their	colourings	in	
the	whole	of	Sardinia	we	can	infer	that	
there	 are	 populations	 showing	 unmis-
takable	“macrostigma”	phenotype,	oth-
ers	 showing	 “fario”	 phenotype,	 others	
with	 intermixed	 phenotype	 and	 others	
showing	both	phenotypes.	Many	native	
populations	of	Sardinia	seem	similar	to	
the	Apennine	“fario”.	The	fact	that	the	

Sardinian	Trout	 has	 been	 traditionally	
considered	 to	 be	 a	 black-spotted	 one	
further	confirms	that	the	concept	of	the	
black-spotted	“Salmo	trutta	macrostig-
ma”	has	created	confusion.	In	the	Tyr-
rhenian	 peninsular	 regions	 of	 Italy	 we	
find	native	populations	of	Salmo	medi-
terraneus	 mediterraneus	 “fario	 phe-
notype”	 which	 are	 also	 present	 in	 the	
South,	where	there	are	similar	suitable	
conditions.	 Macrostigma	 phenotype	
would	 only	 become	 dominant	 in	 those	
areas	 with	 homogeneous	 conditions	
thus	allowing	the	evolution	of	such	eco-
type.	 Populations	 with	“macrostigma”	
phenotype	were	also	found	in	the	basin	
of	 the	Liri	 river	and	 in	 the	 torrents	of	
Sicily.	 Besides	 there	 are	 historical	 re-
ports	 (Vinciguerra)	 bearing	 witness	 to	
the	presence	of	the	“macrostigma”	phe-
notype	in	the	Agro-Pontino	region.
May	 the	 macrostigma	 phenotype	 have	
evolved	in	the	Adriatic	basins,	too?
No	proof	of	this	exists,	but	we	can	imag-
ine	that	even	in	those	hydrographic	ba-
sins	 of	 the	 Apennine	 Adriatic	 regions	
different	forms	originated	and	adapted	
to	 lower	watercourses	 subject	 to	 sum-
mer	 low-water	 periods.	 An	 adaptation	
to	higher	summer	temperatures	and	to	
abundance	 of	 underwater	 vegetation	
might	have	created	conditions	 suitable	
to	 the	 adoption	 of	 the	“macrostigma”	
phenotype	by	resident	populations,	and	
this	even	in	the	Adriatic	area.	Bibliog-
raphies	concerning	such	populations	are	
extremely	poor,	maybe	owing	to	the	fact	
that	the	lower	courses	of	torrents	were	
the	one	which	suffered	most	the	effects	
of	anthropic	upsetting.
On	 the	 other	 hand,	 in	 the	 occasion	 of	
works	 in	 the	 Pescara-Aterno	 basin	
(probably	the	most	complete	ones	car-
ried	out	in	the	Apennine	basins	flowing	
into	 the	 Adriatic	 Sea)	 native	 popula-
tions	 with	 specific	 phenotypes	 were	
detected.	These	may	be	 said	 to	 belong	
to	 the	 red-dotted	 Salmo	 mediterra-
neus	 mediterraneus.	They	 also	 include	
a	phenotype	which	has	been	defined	as	
“macrostigma”	 (Zerunian	 e	 Ruggieri,	
2007;	Di	Felice,	2005).	In	this	case,	too	
this	 hydric	 system	 peculiarity	 and	 its	
environmental	 heterogeneity	 facilitate	
the	presence	of	different	phenotypes.
We	should	 further	add	 that	 the	genet-
ic	 analyses	 carried	 out	 on	 the	Sicilian	
trout	 populations	 with	“macrostigma”	
phenotype	showed	that	all	of	the	sample	
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e	 abbondanza	 di	 vegetazione	 sommer-
sa	 avrebbe	 potuto	 porre	 le	 condizioni	
ambientali	adeguate	per	l’adozione	del	
fenotipo	“macrostigma”	 da	 parte	 del-
le	 popolazioni	 residenti,	 anche	 in	 area	
adriatica.	Il	fatto	che	queste	popolazio-
ni	siano	scarsamente	bibliograficamen-
te	documentate	potrebbe	essere	dovuto	
al	 fatto	 che	 sono	proprio	 i	 bassi	 corsi	
dei	 torrenti	 ad	 aver	 subito	 le	 peggiori	
conseguenze	del	disturbo	antropico.
D’altra	parte	in	recenti	lavori	sul	baci-
no	 del	 Pescara-Aterno	 (probabilmente	
i	 lavori	 più	 completi	 su	 bacini	 appen-
ninici	che	sfociano	nell’adriatico)	sono	
state	 individuate	 popolazioni	 native	
con	 	 fenotipi	 particolari	 che	 si	 posso-
no	 inquadrare	 all’interno	 del	 Salmo	
mediterraneus	 mediterraneus	 a	 punto	
rosso,	con	la	presenza	anche	di	un	feno-
tipo	 che	 viene	 definito	“macrostigma”	
(Zerunian	 e	Ruggieri,	 2007;	Di	Felice,	
2005).	Anche	 in	 questo	 caso	 la	 parti-
colarità	del	sistema	idrico	in	questione	

e	 la	sua	eterogeneità	ambientale	 favo-
risce	la	presenza	di	differenti	fenotipi.	
E’	 bene	 aggiungere	 che	 analisi	 geneti-
che	effettuate	su	popolazioni	siciliane	di	
trote	a	fenotipo	“macrostigma”	hanno	
evidenziato	 l’appartenenza	 di	 tutti	 gli	
individui	campionati	ad	un	unico	aplo-
tipo	mitocondriale	di	origine	atlantica,	
trovato,	fino	a	quel	momento,	solo	in	po-
polazioni	 marocchine	 (Schöffmann	 et	
al.,	2007).	Probabilmente,		popolazioni	
di	trote	dell’Atlante	Marocchino	profit-
tarono,	durante	i	periodi	glaciali,	di	con-
dizioni	favorevoli	per	frequentare	a	fini	
trofici	 le	acque	del	Mar	Mediterraneo.	
Queste	popolazioni,	 	 si	 sarebbero	spin-
te	verso	Est	lungo	la	costa	nordafrica-
na	 e	potrebbero	aver	 trovato	nei	 corsi	
d’acqua	siciliani	dei	Monti	Iblei	un	am-
biente	simile	a	quello	dei	corsi	d’acqua	
africani.	E’	possibile	quindi	che	gli	unici	
Salmonidi	che	siano	riusciti	a	coloniz-
zare	la	Sicilia	sud-orientale	e	a	resiste-
re	al	clima	caldo	degli	interglaciali	sia-

no	state	quelle	popolazioni	africane	già	
adattate	a	 temperature	 estive	ai	 limiti	
della	sopravvivenza	per	i	salmonidi.	La	
maculatura	nera	sarebbe	quindi	una	te-
stimonianza	di	adattamento	alle	acque	
calde	 (caratteristica	presente	anche	 in	
molte	popolazioni	mediterranee).	L’ap-
parente	somiglianza	tra	le	trote	sicilia-
ne	e	alcune	popolazioni	mediterranee	a	
punto	nero	sarebbe	quindi	da	imputare	
ad	 un	 tipico	 fenomeno	 di	 convergenza	
evolutiva.	 Se	 l’origine	 atlantica	 delle	
popolazioni	 endemiche	 siciliane	 fosse	
confermata,	 le	 trote	 in	 questione	 sa-
rebbero	 da	 attribuire	 alla	 specie	 Sal-
mo	trutta.	 	Dato	lo	stato	d’isolamento	
e	le	peculiari	caratteristiche	ecologiche	
sarebbe	 conveniente	 assegnare	 le	 po-
polazioni	 siciliane	 dei	Monti	 Iblei	 alla	
sottospecie	S.t.	cettii.	Purtroppo	per	il	
resto	dei	corsi	d’acqua	della	Sicilia	non	
ci	 sono	dati	 significativi.	 In	assenza	di	
dati	pare	corretto	presumere	(punto	di	
domanda	nella	cartina)	che	gli	altri	ba-
cini	 idrografici	dell’isola,	 in	particolari	
quelli	drenanti	il	massiccio	del	vulcano	
Etna,	 siano	 stati	 colonizzati	 dal	 solito	
Salmo	mediterraneo	come	per	gli	altri	
quadranti	peninsulari	meridionali.

CONSERVARE LA VARIABILITà 
DEI SALMO MEDITERRANEI

La	straordinaria	plasticità	delle	 forme	
del	 Salmo	 mediterraneus	 e	 la	 storia	
evolutiva	 recente	 che	 almeno	 in	 parte	
si	 è	 voluta	 delineare	 in	 questo	 lavoro	
deve	 fare	 riflettere	 sul	 vero	 significato	
della	 conservazione	 di	 questo	 gruppo	
di	 pesci.	 	 Aldilà	 delle	 considerazioni	
tassonomiche,	è	certo	che	la	varietà	di	
adattamenti	a	cui	le	trote	mediterranee	
vanno	 incontro	 	 è	 il	 modo	 che	 questo	
gruppo	 ha	 per	 sopravvivere	 agli	 scon-
volgimenti	climatici	che	hanno	interes-
sato	e	interesseranno	il	nostro	pianeta.	
Il	 potenziale	 evolutivo	 dei	 salmonidi	 è	
affidato	alla	variabilità	e	plasticità	del	
gruppo.	La	biodiversità	 esiste	 a	 tutti	 i	
livelli,	dalla	variazione	genetica	tra	in-
dividui,	 all’interno	 di	 una	 popolazione,	
alle	specie,	alle	comunità	biologiche.	La	
diversità	 genetica	 delle	 trote	 (diretta-
mente	proporzionale	al	potenziale	evo-
lutivo	definito	come	capacità	di	reagire	
ai	 cambiamenti)	 è	 determinata	 dalla	
differenza	tra	popolazioni,	non	solo	dal-
la	 variabilità	 genetica	 all’interno	 delle	
singole	popolazioni	(Ferguson,	2004).	

Mappa 2 – Distribuzione originaria degli ecotipi “Fario” e “Macrostigma”
Map 2 – Original distribution of the two forms “Fario” and “Macrostigma”



individuals	 had	 a	 single	 mitochondrial	
haplotype	of	Atlantic	origin	–	which	up	
to	 that	 moment	 had	 only	 been	 found	
in	Moroccan	populations	 (Schöffmann	
et	 al.,	 2007).	 Profiting	 by	 favourable	
conditions,	 populations	 from	 the	 Mo-
roccan	 Atlas	 may	 have	 happened	 to	
visit,	upon	trophic	needs,	the	waters	of	
the	Mediterranean	Sea	during	the	long	
glacial	 periods.	 Such	 populations	 may	
have	swum	eastwards	along	the	North-
African	coast	and	may	have	come	to	the	
watercourses	 of	 Sicily	 (Iblei	 Mounts)	
where	they	found	an	environment	simi-
lar	 to	 that	 of	 North-African	 water-
courses.	 It	 may	 therefore	 be	 possible	
that	 the	 only	 Salmonids	 which	 could	
colonise	 South-east	 Sicily	 and	 survive	
the	 interglacial	hot	climate	were	those	
belonging	to	those	African	populations	
which	had	already	adapted	to	summer	
temperatures	 which	 were	 to	 the	 limits	
of	 survival	 for	 Salmonids.	 Black-spot	
maculation	 might	 therefore	 be	 a	 con-
sequence	 of	 their	 adaptation	 to	 warm	
waters	 (such	 feature	 is	 also	 typical	 of	
many	Mediterranean	populations).	The	
manifest	 resemblance	of	Sicilian	 trout	
to	 the	 black-dotted	 Mediterranean	
populations	 would	 therefore	 depend	
on	 a	 typical	 evolutionary	 convergence	
phenomenon.	 If	 the	 Atlantic	 origin	 of	
endemic	populations	of	Sicily	might	be	
confirmed,	 the	 above	 mentioned	 trout	
should	then	belong	to	the	Salmo	trutta	
species.	Given	their	isolation	conditions	
and	 specific	 ecologic	 features	 the	 Si-
cilian	 populations	 of	 the	 Iblei	 Mounts	
should	be	assigned	to	the	S.t.	cettii.	We	
lack	significant	data	concerning	the	rest	
of	Sicilian	watercourses.	As	 such	data	
are	 lacking,	 we	 may	 suppose	 (see	 the	
question	 mark	 on	 the	 map)	 that	 the	
other	 hydrographic	 basins	 of	 the	 isle,	
especially	those	draining	the	Etna	mas-
sif,	were	colonised	by	the	same	Mediter-
ranean	Salmo	which	also	colonised	the	
other	peninsular	quadrants	of	Southern	
Italy.	

CONSERVATION OF
MEDITERRANEAN SALMO
VARIABILITy

The	 extraordinary	 plasticity	 of	 Salmo	
mediterraneus	 forms	 and	 its	 recent	
evolutionary	 history	 whose	 outline	
(though	being	incomplete)	we	attempt-
ed	in	this	work	should	make	us	think	of	

the	 true	 significance	 of	 the	 conserva-
tion	 of	 this	 group	 of	 fish.	 Beyond	 any	
taxonomic	 consideration,	 it	 is	 certain	
that	 the	 adaptation	 variety	 typical	 of	
the	 Mediterranean	 trout	 is	 a	 way,	 for	
this	 group,	 to	 survive	 all	 climate	 up-
sets	which	occurred	and	will	 occur	 on	
our	 planet.	The	 evolutionary	 potential	
of	 Salmonids	 depends	 on	 the	 group’s	
variability	 and	 plasticity.	 Biodiversity	
exists	at	all	 levels,	 from	genetic	varia-
tions	among	 individuals	within	a	 same	
population,	to	species	and	to	biological	
communities.	Genetic	diversity	of	trout	
(directly	proportional	to	the	evolution-
ary	potential	intended	as	a	capacity	to	
react	 to	changes)	also	depends	on	 the	
differences	existing	among	populations	
and	not	only	on	 the	genetic	variability	
within	 each	 single	 population	 (Fergu-
son,	2004).	 	The	introduction	of	Euro-
pean	trout	stocks	selected	on	the	basis	
of	 productivity	 and	 their	 relevant	 zoo-
technical	 features	 caused	 a	 trivialisa-

tion	 of	 Salmonid	 populations	 over	 the	
whole	area	thus	determining	an	adapta-
tion	levelling	which	drastically	depletes	
the	evolutionary	potential.
In	the	light	of	the	above,	it	becomes	evi-
dent	that	the	aim	of	those	researchers	
trying	to	safeguard	autochthonous	Sal-
monids	 is	 that	 of	 giving	 back	 genetic,	
phenotypic,	biological	and	 trophic	het-
erogeneity	 to	 the	 group.	This	 can	 only	
be	attained	by	safeguarding	autochtho-
nous	populations	at	local	levels.	
In	so	doing,	we	might	ensure	a	hetero-
geneous	background	including	all	trout,	
from	 the	 Mediterranean	 ones	 which	
adapted	to	the	warm	torrents	of	Sicily	
to	those	of	the	cold	Alpine	torrent	and	
thus	forming	a	biodiversity	basin	ready	
to	react	 to	any	change.	This	 should	be	
done	 in	 order	 to	 preserve	 in	 time	 a	
group	 of	 fish	 which	 do	 not	 only	 have	
high	ecological	value,	but	even	an	eco-
nomic	and	cultural	importance	for	man.	
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L’introduzione	 di	 ceppi	 di	 trota	 euro-
pea	selezionati	per	 la	produttività	e	 le	
rispettive	 doti	 zootecniche	 ha	 causato	
la	banalizzazione	delle	popolazioni	sal-
monicole	di	 tutta	 l’area,	determinando	
un	 livellamento	 degli	 adattamenti	 che	
ne	 impoverisce	drasticamente	 il	poten-
ziale	evolutivo.	Alla	 luce	di	ciò	appare	
evidente	che,	anche	in	funzione	dei	cam-
biamenti	climatici,	lo	scopo	dei	ricerca-

tori	che	si	occupano	della	salvaguardia	
dei	 salmonidi	autoctoni	è	quello	di	 re-
stituire	 al	 gruppo	 quella	 eterogeneità	
genetica,	fenotipica,	biologica	e	trofica	
perseguibile	 soltanto	 proteggendo	 le	
popolazioni	autoctone	a	livello	locale.	
In	 questo	 modo	 si	 può	 assicurare	 un	
quadro	eterogeneo	che	vada	dalle	Trote	
Mediterranee	adattate	alle	fiumare	cal-
de	della	Sicilia	alla	Trota	Mediterranea	

del	 freddo	 torrente	alpino,	a	costituire	
un	 bacino	 di	 biodiversità	 necessario	 a	
reagire	a	qualsiasi	cambiamento;	a	per-
petuare	 nel	 tempo	 un	 gruppo	 di	 pesci	
che	non	solo	gode	di	un’elevata	valenza	
ecologica	ma	è	anche	storicamente	do-
tato,	per	l’uomo,	di	un	importante	valo-
re	economico	e	culturale.	
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SUMMARy

For	more	than	a	century,	the	zootechnical	activity	of	intensive	trout-breeding	in	our	territory	has	been	based	on	breeding	and	
reproduction	of	various	species	belonging	to	Oncorhynchus,	Salmo	and	Salvelinus.	Rainbow	trout	(O.	mykiss)	in	particular,	
reared	to	be	sold	both	to	food	market	and	to	repopulation	market	for	public	and	private	waters,	is	considered	the	reference	
species	as	in	intensive	reproduction	activities.	This	is	mainly	due	to	the	relative	ease	in	breeding	techniques	for	this	species.		
Brook	trout	(S.	fontinalis)	and	brown	trout	(S.	trutta)	constitute	a	niche	reproduction	which	is	almost	exclusively	for	the	fish	
repopulation	market.	The	selection	carried	out	by	human	beings	in	order	to	improve	productive	performances,	in	particular	
of	the	Oncorhynchus	genus,	has	generated	a	depression	in	reproduction	and	a	progressive	physiological	weakening	of	the	spe-
cies	bred.	The	current	study	reports	data	and	results	on	both	the	observation	of	phenotypical,	morphological	and	ethological	
characters	and	the	measurements	of	meristic	characters	and	productive	and	reproductive	parameters.	During	the	last	decade,	
within	a	controlled	environment,	a	series	of	observations	have	been	made	on	different	populations	of	rainbow	and	brown	trout	
of	various	species,	including	some	hybrid	lines	obtained	from	the	crossbreeding	of	some	individuals	belonging	to	pure	species.		
In	addition,	adaptation	and	colonisation	of	natural	environment	have	also	been	registered.

RIASSUNTO

Da	più	di	un	secolo	l’attività	zootecnica	di	troticoltura	intensiva	presente	sul	territorio	nazionale	è	imperniata	sull’allevamento	
e	sulla	riproduzione	di	alcune	specie	appartenenti	ai	generi	Oncorhynchus,	Salmo	e	Salvelinus.	In	particolare	la	trota	iridea	
(O.	mykiss)	rappresenta	la	specie	di	riferimento	nelle	produzioni	intensive,	grazie	anche	alle	relativa	facilità	delle	tecniche	di	
allevamento,	destinata	sia	al	mercato	alimentare	che	a	quello	da	ripopolamento	di	acque	private	e	pubbliche.	Salmerini	di	fon-
te	(S.	fontinalis)	e	trote	fario	atlantiche	(S.	trutta)	costituiscono	produzioni	“di	nicchia”	quasi	esclusivamente	per	il	mercato	
dei	pesci	da	ripopolamento.	La	selezione	operata	dall’uomo	nella	ricerca	del	miglioramento	delle	performances	produttive	
in	particolare	nel	genere	Oncorhynchus	ha	generato	depressione	della	sfera	riproduttiva	ed	un	progressivo	indebolimento	fi-
siologico	delle	varietà	allevate.	Il	presente	studio	riporta	dati	e	risultati	sull’osservazione	di	caratteri	fenotipici,	morfologici	
ed	etologici	e	delle	rese	nei	parametri	produttivi	e	riproduttivi,	come	sinteticamente	riportati	in	tabelle	per	ogni	specie.	Nel	
corso	dell’ultimo	decennio	in	ambiente	controllato	si	sono	operate	osservazioni	su	varie	popolazioni	di	trote	iridee	e	salmerini	
di	varie	specie	comprese	alcune	linee	ibride	ottenute	dall’incrocio	di	individui	appartenenti	a	specie	pure.	Si	è	pure	registrato	
l’adattamento	e	l’attitudine	alla	colonizzazione	di	ambienti	naturali.
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Capacità di 
adattamento 
all'ambiente 
zootecnico

Periodo riproduttivo 
e resa alla schiusa

Performances di 
accrescimento e 

mortalità

Resistenza alle 
comuni patologie

Capacità di colonizzazione 
ambienti naturali – interesse 

alieutico

Mediocre

Temperature
ottimali ricomprese tra 
8 – 18°C

Con Ossigeno in 
saturazione temperatu-
ra max tollerata 28°C

Gennaio – marzo

Perdite allo stadio di 
uovo. E’da considerar-
si fisiologica una resa 
ricompresa tra il 80 
- 85 %

Accrescimento  me-
diocre. In condizioni 
ottimali 15 cm/anno

Perdita allo stadio di 
trotella di 3 -4 cm in 
misura pari al 15 – 
20%

Buona

Particolarmente 
resistente nei con-
fronti di batteriosi e 
parassitosi.
Perdite in stagione 
riproduttiva in ragio-
ne del 10 – 15 %

Ottima capacità di colonizzazione 
e di riproduzione naturale.

Mediocre interesse alieutico a 
causa limitati accrescimenti

Oncorhynchus mykiss stonei - REDBAND TROUT

Capacità di 
adattamento 
all'ambiente 
zootecnico

Periodo riproduttivo 
e resa alla schiusa

Performances di 
accrescimento e 

mortalità

Resistenza alle 
comuni patologie

Capacità di colonizzazione 
ambienti naturali – interesse 

alieutico

Buona

Temperature ottimali 
ricomprese tra 6 – 
18°C

Con Ossigeno in satura-
zione temperatura max 
tollerata 24°C

Novembre – dicembre

Perdite allo stadio di 
uovo. E’da considerar-
si fisiologica una resa 
ricompresa tra il 80 
- 85 %

Accrescimento ottimo. 
In condizioni ottimali 
25 cm/anno

Perdite allo stadio di 
trotella di 3 – 4 cm 
in misura pari al 10 – 
15 %

Buona

Particolarmente 
resistente nei con-
fronti di batteriosi e 
parassitosi.
Perdite in stagione 
riproduttiva in ragio-
ne del 15 – 20 %

Buona capacità di colonizzazione 
e di riproduzione naturale.

Elevato interesse alieutico deter-
minato dal rapido accrescimento 
e dalla combattività in canna

Oncorhynchus mykiss irideus – STEELHEAD TROUT 
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Capacità di 
adattamento 
all'ambiente 
zootecnico

Periodo riproduttivo 
e resa alla schiusa

Performances di 
accrescimento e 

mortalità

Resistenza alle 
comuni patologie

Capacità di colonizzazione 
ambienti naturali – interesse 

alieutico

Ottima

Temperature ottimali 
ricomprese tra 6 – 
20°C

Con Ossigeno in satura-
zione temperatura max 
tollerata 26°C

Febbraio – aprile

Perdite allo stadio di 
uovo. E’da considerar-
si fisiologica una resa 
ricompresa tra il 40 
- 45 %

Accrescimento  me-
diocre. In condizioni 
ottimali 12 cm/anno

Perdite allo stadio di 
trotella di 3 – 4 cm 
in misura pari al 25 – 
30 %

Mediocre

Particolarmente 
resistente nei con-
fronti di batteriosi e 
parassitosi.
Perdite in stagione 
riproduttiva in ragio-
ne del 10 – 15 %

Buona capacità di colonizzazione 
e di riproduzione naturale.

Elevato interesse alieutico 
determinato dalla combattività 
in canna

Oncorhynchus mykiss - TROTA LEOPARDATA

Capacità di 
adattamento 
all'ambiente 
zootecnico

Periodo riproduttivo 
e resa alla schiusa

Performances di 
accrescimento e 

mortalità

Resistenza alle 
comuni patologie

Capacità di colonizzazione 
ambienti naturali – interesse 

alieutico

Ottima

Temperature ottimali 
ricomprese tra 4 – 
14°C

Con Ossigeno in satura-
zione temperatura max 
tollerata 24°C

Ottobre – novembre

Perdite allo stadio di 
uovo. E’da considerar-
si fisiologica una resa 
ricompresa tra il 50 
- 55 % 

Accrescimento ottimo. 
In condizioni ottimali 
20 cm/anno

Mediocre

Particolarmente sen-
sibile nei confronti di 
batteriosi e virosi.
Perdite in stagione 
riproduttiva in ragio-
ne del 30 – 35 %

Buona capacità di colonizzazione 
e di riproduzione naturale.

Elevato interesse alieutico deter-
minato dal rapido accrescimento 
e dalla facilità di cattura

Salvelinus fontinalis –  SALMERINO DI FONTE
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Capacità di 
adattamento 
all'ambiente 
zootecnico

Periodo riproduttivo 
e resa alla schiusa

Performances di 
accrescimento e 

mortalità

Resistenza alle 
comuni patologie

Capacità di colonizzazione 
ambienti naturali – interesse 

alieutico

Buona

Temperature ottimali 
ricomprese tra 4 – 
14°C

Con Ossigeno in satura-
zione temperatura max 
tollerata 20°C

Settembre – novem-
bre

Perdite allo stadio di 
uovo. E’da considerar-
si fisiologica una resa 
ricompresa tra il 35 
- 40 %

Accrescimento me-
diocre. In condizioni 
ottimali 15 cm/anno

Perdite allo stadio 
giovanile ad una LT di 
9 – 12 cm in misura 
pari al 10 – 15 %

Mediocre

Particolarmente sen-
sibile nei confronti di 
batteriosi e virosi.
Perdite in stagione 
riproduttiva in ragio-
ne del 20 – 30 %

Buona capacità di adattamento 
all’ambiente lacuale.
Scarsa possibilità di riproduzione 
naturale.

Elevato interesse alieutico 
determinato dalla combattività in 
canna e dal carattere aggressivo

S. namaycush x S.fontinalis –  SPLAKE

Capacità di 
adattamento 
all'ambiente 
zootecnico

Periodo riproduttivo 
e resa alla schiusa

Performances di 
accrescimento e 

mortalità

Resistenza alle 
comuni patologie

Capacità di colonizzazione 
ambienti naturali – interesse 

alieutico

Mediocre

Temperature ottimali 
ricomprese tra 4 – 
10°C

Con Ossigeno in satura-
zione temperatura max 
tollerata 18°C

Settembre – ottobre

Perdite allo stadio di 
uovo. E’da considerar-
si fisiologica una resa 
ricompresa tra il 65 
- 70 %

Accrescimento scarso. 
In condizioni ottimali 
10 cm/anno

Perdite allo stadio 
giovanile ad una LT di 
9 – 12 cm in misura 
pari al 10 – 15 %

Mediocre

Particolarmente sen-
sibile nei confronti di 
batteriosi e virosi.
Perdite in stagione 
riproduttiva in ragio-
ne del 15 – 20 %

Buona capacità di colonizza-
zione lacuale e di riproduzione 
naturale.

Mediocre interesse alieutico 
causato dai lenti accrescimenti e 
dalle abitudini alimentari

Salvelinus namaycush – CRISTIVOMER
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Capacità di 
adattamento 
all'ambiente 
zootecnico

Periodo riproduttivo 
e resa alla schiusa

Performances di 
accrescimento e 

mortalità

Resistenza alle 
comuni patologie

Capacità di colonizzazione 
ambienti naturali – interesse 

alieutico

Buona

Temperature ottimali 
ricomprese tra 4 – 
14°C

Con Ossigeno in satura-
zione temperatura max 
tollerata 18°C

Novembre – dicembre

Perdite allo stadio di 
uovo. E’da considerar-
si fisiologica una resa 
ricompresa tra il 55 
- 60 %

Accrescimento buono. 
In condizioni ottimali 
14 cm/anno

Perdite allo stadio 
giovanile ad una LT di 
9 – 12 cm in misura 
pari al 20 – 25 % 

Mediocre

Particolarmente sen-
sibile nei confronti di 
batteriosi e virosi.
Perdite in stagione 
riproduttiva in ragio-
ne del 20 – 25 %

Buona capacità di adattamento 
all’ambiente naturale.
Scarsa possibilità di riproduzione 
naturale.

Elevato interesse alieutico 
determinato dalla facilità di cat-
tura determinata dalle abitudini 
alimentari

S. alpinus x S. fontinalis – SPARCTIC 

Capacità di 
adattamento 
all'ambiente 
zootecnico

Periodo riproduttivo 
e resa alla schiusa

Performances di 
accrescimento e 

mortalità

Resistenza alle 
comuni patologie

Capacità di colonizzazione 
ambienti naturali – interesse 

alieutico

Mediocre

Temperature ottimali 
ricomprese tra 3 – 
12°C

Con Ossigeno in satura-
zione temperatura max 
tollerata 15°C

Novembre – dicembre

Perdite allo stadio di 
uovo. E’da conside-
rarsi fisiologica una 
resa ricompresa tra il 
40 - 45%

Accrescimento me-
diocre. In condizioni 
ottimali 12 cm/anno

Perdite allo stadio 
giovanile ad una LT di  
6 – 12 cm in misura 
pari al 30 – 35 % 

Scarsa

Particolarmente sen-
sibile nei confronti di 
batteriosi e virosi.
Perdite in stagione 
riproduttiva in ragio-
ne del 35 – 40 %

Mediocre capacità di colonizza-
zione e di riproduzione naturale.

Buon interesse alieutico deter-
minato dalla facilità di cattura 
determinata dalle abitudini 
alimentari

Salvelinus alpinus – SALMERINO ALPINO

42 Fishery’s Science Journal



43Anno I N. 0 - Novembre 2010

PROVVEDIMENTI ATTI ALLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI GLOBALI SULLE POPOLAZIONI ITTICHE NATIVE PER LE ACQUE ITA-
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SUMMARy

Massive	global	ecological	and	climate	changes	in	the	last	decades	have	strongly	altered	the	waters	over	the	Italian	territory.	
In	addition	to	this,	the	excessive	and	wild	anthropisation,	the	extreme	exploitation	of	hydrological	resources,	the	concomitant	
increase	of		fish-eating	predators	and	the	diffusion	of		invasive	no-native	species,	have	generated	the	present-day	modification	
of	fish	fauna		with	the	subsequent	disappearance	or	contraction	of	entire	native	populations.	Water	authorities	need	to	take	
into	great	consideration	the	above-mentioned	issues	and	the	fact	that	natural	environment	is	nowadays	more	vulnerable	than	
it	used	to	be	in	the	past.	Habitat	and	autochthonous	species	protection	can	be	guaranteed	through	the	application	of	the	
fallowing	rules:	safeguard	of	intact	habitat	and	genetic	preservation	of	native	fish	species;	upgrade	fluvial	environment	reacti-
vating	the	natural	complexity	of	river-beds	and	shores;	rejoin	fluvial	continuity	through	the	removal	of	factors	of	interruption	
and	the	respect	of	quantitative	and	qualitative	characteristics;	support	native	populations’	salvage	operations	and	involve	civil	
community	at	all	levels.	Furthermore,	in	order	to	guarantee	the	presence	of	native	species	in	the	next	future,	it	is	fundamental	
to	create	genetic	storages	in	habitats	with	a	level	of	anthropisation	almost	null	and	not	necessarily	at	a	local	level.

SOPRAVVIVENZA AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI ED 
AMBIENTALI: PROVVEDIMENTI A 
TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

Gli	 effetti	 dei	 rapidi	 cambiamenti	 cli-
matici	 rappresentano	 una	 ulteriore	
fonte	di	stress	per	la	fauna	ittica	e	per	
gli	ambienti	che	già	sono	pesantemente	
sottoposti	 a	 prelievi	 idrici,	 a	 cambia-
menti	dell’utilizzo	del	suolo,	all’aumen-
to	della	 presenza	di	 strade	 ed	accessi,	
e	 alle	 conseguenze	 delle	 immissioni	 di	
fauna	ittica	alloctona.	Fortunatamente	
salmonidi	 e	 ciprinidi	 nativi	 hanno	 mo-
strato	 grandi	 capacità	 di	 ripresa	 gra-
zie	 alla	 loro	 plasticità	 ed	 elasticità	 di	
adattamento.	 Nella	 loro	 lunga	 storia	
evolutiva	si	sono	più	volte	adattati	alle	
fluttuazione	 dei	 cambiamenti	 clima-
tici	 ed	 ambientali.	 Quando	 i	 ghiacciai	
dell’ultima	 glaciazione,	 circa	 10’000	
anni	fa,	si	ritirarono	e	si	sciolsero	dalle	
catene	montuose	e	liberarono	le	vallate	
createsi	anche	dalla	loro	azione,	queste	

popolazioni	di	pesci	furono	in	grado	di	
migrare	 e	 colonizzare	 fiumi	 e	 torren-
ti	 in	 cui	 ancora	oggi	 vivono.	 I	 laghi	 si	
formarono	e	si	prosciugarono,	i	fiumi	si	
espansero	 e	 si	 ridussero,	 e	 salmonidi	 e	
ciprinidi	furono	sempre	in	grado	di	tro-
vare	acque	ed	habitat	idonei	per	le	loro	
esigenze	di	sopravvivenza.
Per	proteggere	la	fauna	ittica	delle	ac-
que	 fredde,	 in	 particolare	 trote	 e	 sal-
merini,	 dagli	 effetti	 del	 riscaldamento	
globale,	è	 indispensabile	operare	sforzi	
attivi	ed	integrati	mirati	alla	salvaguar-
dia	 dei	 rimanenti	 ambienti	 acquatici	
pressoché	 integri	 previo	 riconnessione	
della	 continuità	 fluviale	 da	 realizzarsi	
mediante	la	rimozione	di	sbarramenti	in	
alveo,	il	ripristino	delle	portate	idriche	e	
la	riqualificazione	degli	ambienti	spon-
dali.	Vanno	 inoltre	 operati	 significativi	
sforzi	 per	 sostenere	 la	 riqualificazione	
del	territorio	per	mezzo	di	accordi	con	
Enti	Locali,	Comunità	Montane,	Istitu-
zioni	preposte,	Associazioni	Ambienta-
liste	e	Privati	Proprietari	fondiari	per	la	

manutenzione	del	suolo	e	per	la	tutela	
delle	acque	in	cui	sono	presenti	popola-
zioni	di	salmonidi	e	ciprinidi	nativi.
Operando	 con	 ampia	 collaborazione	 a	
livello	 territoriale	 locale	 e	 profonden-
do	 sforzi	 per	 proteggere,	 riconnettere	
e	 riqualificare	 gli	 ecosistemi	 fluviali,	
è	 possibile	 aumentarne	 la	 resistenza	 e	
la	capacità	di	adattamento	ai	cambia-
menti	 climatici	 globali	 assicurando	 un	
futuro	 con	 salubri	 ambienti	 acquatici.	
Nell’ottica	di	rinforzare	la	resistenza	e	
la	capacità	di	ripresa	della	fauna	ittica,	
è	 necessario	 intraprendere	 le	 seguenti	
iniziative:

SALVAGUARDIA

1.	 Protezione	 delle	 acque	 pregiate.	 E’	
di	vitale	importanza	che	fiumi,	torrenti	
e	laghi	in	cui	sono	presenti	popolazioni	
di	 salmonidi	 autoctoni	 siano	 integral-
mente	salvaguardati.	Se	adeguatamen-
te	 tutelate,	 le	 sorgenti	 che	 alimentano	
torrenti	 e	 laghi	 dispensano	 acque	 che	
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garantiscono	sufficienti	portate	idriche	
di	 elevata	qualità	chimico-fisica	 specie	
in	periodi	caldi	e	siccitosi.

•	 Tutela	 degli	 habitat	 salubri:	 la	 fau-
na	 ittica	necessita	di	 habitat	 sani	 e	di	
elevato	pregio	ambientale.	Ciò	significa	
che	fiumi,	 torrenti	e	 laghi	debbono	es-
sere	immersi	nella	naturale	vegetazione	
riparia.	Gli	alvei	e	gli	ecosistemi	fluviali	
ad	essi	 collegati	necessitano	di	godere	
dei	naturali	cicli	di	piena	e	di	morbida.	
Ambienti	 acquatici	 perennemente	 in	
magra	generano	condizioni	di	insalubri-
tà	con	tracollo	degli	equilibri	biologici.

•	 Mantenimento	 dell’integrità	 geneti-
ca	delle	specie	ittiche	autoctone:	eleva-
ti	 livelli	 di	 biodiversità	 e	 di	 variabilità	
genetica	 consentono	 alle	 popolazioni	
ittiche	di	meglio	reagire	ai	cambiamen-

ti	 climatici	 ed	 ambientali.	 La	 predo-
minanza	 e	 la	 trasmissione	 di	 alcune	
caratteristiche	 genetiche	 all’interno	 di	
una	 popolazione	 ittica	 ne	 consentono	
maggiori	possibilità	di	 sopravvivenza	e	
riproduzione	in	periodi	particolarmente	
critici.

RICONNESSIONE

2.	 Ripristino	della	continuità	fisica	del-
le	acque	pregiate.	L’identificazione	ed	il	
ripristino	 della	 continuità	 longitudina-
le	 dei	 corsi	 d’acqua	 di	 importanti	 ba-
cini	 idrografici	 causata	 dalla	 presenza	
di	dighe,	briglie	e	 sbarramenti	di	varia	
natura,	 nonché	 il	 prosciugamento	 di	
porzioni	 fluviali	 a	 causa	 di	 derivazioni	
idroelettriche,	 idropotabili	od	 irrigue,	è	
un	fattore	di	fondamentale	importanza	
nella	tutela	degli	ecosistemi	acquatici.

Salmonidi	 e	 ciprinidi	 necessitano	 di	
poter	 accedere	 ad	 un’ampia	 varietà	 di	
habitat,	 dai	 piccoli	 ruscelli	 alle	 pro-
fonde	 buche	 del	 fondovalle.	 L’accesso	
alla	diversità	degli	ambienti	è	facilitato	
dalla	 reciproca	 connessione	 dei	 mede-
simi.	Barriere	in	alveo	che	confinano	le	
popolazioni	 ittiche	 solo	 in	 taluni	 trat-
ti,	 impedendone	 migrazioni	 trofiche	
o	 riproduttive,	 concorrono	 alla	 ridu-
zione	 quantitativa	 della	 fauna	 ittica	 e	
alla	compromissione	della	variabilità	e	
dell’integrità	genetica.

•	 Rimozione	 o	 modificazione	 degli	
sbarramenti	 in	 alveo:	 piccole	 dighe,	
briglie	 ed	 altre	 varietà	 di	 ostacoli	 alle	
migrazioni	 della	 fauna	 ittica	 che	 sono	
obsolete	o	non	più	strettamente	neces-
sarie	 debbono	 essere	 rimosse	 o	 dotate	
di	idonee	strutture	atte	alla	risalita	dei	
pesci.	Va	inteso	che	il	concetto	di	“scala	
di	rimonta”	è	da	considerarsi	superato,	
poiché	pressoché	inutile;	strutture	atte	
ad	 agevolare	 la	 risalita	 sono	 rampe	 e	
percorsi	alternativi	anche	se	la	migliore	
soluzione	rimane	la	difesa	spondale	e	la	
demolizione	 ed	 asportazione	 di	 manu-
fatti	in	alveo.

•	 Tutela	delle	 portate	 idriche:	 la	 pre-
senza	di	derivazioni	idroelettriche,	idro-
potabili	od	irrigue	concorre	nel	prosciu-
gamento	di	alvei	di	fiumi	e	torrenti.	La	
definizione	 ed	 il	 rispetto	 dei	 Deflussi	
Ambientalmente	Compatibili,	piuttosto	
che	dei	deflussi	Minimi	Vitali	(DMV),	è	
l’unica	 garanzia	 per	 mantenere	 condi-
zioni	chimiche	e	fisiche	ottimali	per	 la	
vita	acquatica.	

RIQUALIFICAZIONE

3.	 Riqualificazione	di	interi	bacini	idro-
grafici,	non	di	singoli	tratti	disgiunti.	La	
riqualificazione	degli	alvei	e	dei	territo-
ri	alluvionali	ad	essi	collegati,	mediante	
la	 ricostituzione	 degli	 habitat	 fluviali	
e	 spondali,	 delle	 zone	 di	 rifugio	 e	 del-
la	 vegetazione	 riparia,	 nonché	 il	 ripri-
stino	delle	qualità	e	delle	portate	delle	
acque	 correnti,	 rappresenta	 un	 passo	
fondamentale	 nella	 tutela	 della	 fauna	
ittica	nativa	rispetto	alle	problematiche	
generate	da	piene	alluvionali	repentine	
e	 violente	 o	 da	 lunghi	 periodi	 di	 alte	
temperature,	siccità	e	portate	di	magra.	
Resta	 inteso	 che	 gli	 sforzi	 da	 operare	
in	questa	direzione	devono	tenere	con-
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to	 dell’intero	 bacino	 idrografico,	 dalle	
sorgenti,	ai	ruscelli,	alle	aste	torrentizie	
sino	alle	porzioni	di	fondovalle.

•	 Riqualificazione	 ambientale:	 al	 fine	
di	 preservare	 una	 popolazione	 ittica	
rendendo	le	varie	classi	di	età	più	capa-
ci	di	reagire	convenientemente	ai	cam-
biamenti	climatici	è	necessario	ristabili-
re	la	diversità	degli	habitat	naturali.	Se	
tale	 popolazione	 è	 in	 grado	 di	 riscon-
trare	 idonee	 condizioni	 ambientali	 sia	
nelle	 acque	 prossime	 alle	 sorgenti	 che	
in	quelle	di	fondovalle	sarà	presente	in	
maniera	diffusa	nell’intero	bacino	idro-
grafico	divenendo	così	più	resistente	nei	
confronti	dei	rischi	di	estinzione	locale.

•	 Ripristino	delle	specie	native	selvati-
che:	le	specie	ittiche	autoctone	che	po-
polano	ampi	settori	di	bacini	idrografici	
collegati	 tra	 loro	 grazie	 all’assenza	 di	
interruzioni	 artificiali	 (sbarramenti	 in	
alveo,	briglie,	dighe,	ecc…)	sono	palese-
mente	più	resistenti	nei	confronti	di	ca-
tastrofici	 eventi	 alluvionali	 o	 siccitosi.	
Ciò	nonostante	la	contestuale	presenza	
di	 specie	alloctone	di	origine	zootecni-
ca,	che	competono	nella	spartizione	di	
cibo	e	territorio	e	che	sono	solitamente	
più	 tolleranti	 verso	acque	 calde	 ed	 in-
quinate,	ed	anche	di	individui	autoctoni	
provenienti	 dagli	 impianti	 ittiogenici	 a	
conduzione	pubblica,	che	hanno	poten-
zialità	ed	alta	possibilità	di	incrocio	con	
gli	individui	autoctoni	selvatici,	con	evi-
denti	effetti	nella	perdita	della	rusticità	
e	dell’integrità	e	della	variabilità	gene-
tica,	 può	 innescare	 fenomeni	 di	 minor	
adattabilità	e	di	possibilità	di	sopravvi-
venza	delle	specie	native.

•	 Controllo	 sui	 predatori:	 i	 cambia-
menti	climatici	hanno	favorito	la	diffu-
sione	sul	territorio	di	avifauna	ittiofaga,	
in	 particolare	 cormorani	 ed	 aironi	 ce-
nerini.	Per	garantire	un	rapporto	equili-
brato	tra	prede	e	predatori	servono	Pia-
ni	di	Controllo	e	Gestione	degli	uccelli	
piscivori.	Detti	Piani	sono	uno	strumen-
to	indispensabile	per	risolvere	il	conflit-
to	tra	tutela	della	fauna	ittica	autocto-
na	da	un	lato	e	protezione	dell’avifauna	
dall’altro.	 La	 ricerca	 di	 una	 soluzione	
consensuale	 richiede	 il	 coinvolgimento	
di	tutte	 le	parti	 interessate	anche	a	li-
vello	locale.
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4.	 Sostenere	la	conservazione	e	gli	sfor-
zi	nel	recupero.	In	poco	più	di	50	anni,	
la	comunità	umana	si	è	trasformata	da	
“rurale	 di	 sussistenza”	 ad	“urbana	 di	
stampo	 tecnologico”	 spostando	 il	 ba-
ricentro	sociale	dalle	“zone	marginali”	
allo	 sviluppo	urbanistico	 incontrollato.	
Tale	 cambiamento	 di	 stile	 di	 vita	 ha	
concorso	nel	diminuire	le	interazioni	tra	
l’uomo	e	l’ambiente	naturale.	La	tecno-
logia	 e	 l’elettronica	 hanno	 largamen-
te	 sostituito	 le	 attività	 all’aria	 aperta	
quali	 fonti	 di	 ricreazione	 ed	 interesse	
generando	un	“disordinato	deficit	di	na-
turalità”.	Recentemente	i	cambiamenti	
globali,	 climatici	 ed	 ambientali,	 hanno	
innescato	nella	società	civile	una	rinno-
vata	riflessione	sui	 legami	 tra	Uomo	e	
Natura	in	cui	la	salubrità	ambientale	è	
alla	base	del	benessere	umano.
•	 Ingaggiare	le	Comunità	Locali:	azio-
ni	come	il	risparmio	energetico,	la	pre-
servazione	 ed	 il	 ripristino	 di	 paesaggi	
e	 territori	 poco	 antropizzati,	 la	 tutela	
delle	 acque	 e	 degli	 ecosistemi	 fluviali-
lacuali,	 aumentano	 sostanzialmente	 la	
possibilità	di	sopravvivenza	della	fauna	
ittica	 nativa	 per	 le	 future	 generazioni.	
Contestualmente	cresce	pure	la	qualità	
della	vita	degli	Uomini	grazie	al	 ripri-
stino	dei	legami	tra	Comunità	Umana	e	
territorio	che,	 in	concreto,	mantiene	 la	

vita	della	stessa.
•	 Operare	 ripopolamenti	 minimi	 solo	
se	indispensabili:	le	misure	di	ripopola-
mento	devono	essere	attuate	solo	previa	
determinazione	della	capacità	di	produ-
zione	 ittica	 con	materiale	 prodotto	 da	
riproduttori	 selvatici	 esclusivamente	
prelevati	 dalle	 acque	 da	 ripopolare.	
Nelle	acque	in	cui	sono	presenti	popola-
zioni	in	grado	di	automantenersi	va	pro-
mossa	la	pesca	sportiva	senza	prelievo	
evitando	 così	 operazioni	 di	 immissione	
di	fauna	ittica.
•	 Monitorare	 e	 Valutare:	 Poiché	 di-
versi	aspetti	dei	cambiamenti	climatici	
sono	 del	 tutto	 imprevedibili,	 è	 impor-
tante	elaborare	adeguati	programmi	di	
monitoraggio	per	riconoscere	ed	analiz-
zare	modificazioni	nella	salubrità	di	ac-
que,	ambiente	e	fauna	ittica.	Va	inoltre	
considerata	 la	necessità	di	valutazione	
della	 reale	 efficacia	 dei	 provvedimenti	
adottati	 nei	 programmi	 di	 riqualifica-
zione	 ambientale	 nel	 raggiungimento	
degli	obiettivi	prefissati.

LINEE PER LA SALVAGUARDIA 
DELLE SPECIE ITTICHE NATIVE 
IN 11 PUNTI

1.	Tutela	 della	 biodiversità	 e	 della	 va-
riabilità	 genetica	 delle	 specie	 ittiche	
autoctone;
2.	Ripristino	degli	originali	areali	di	dif-

fusione	e	delle	strategie	evolutive	delle	
popolazioni	ittiche	fluviali	e	lacuali;
3.	 Salvaguardia	 delle	 sorgenti	 e	 delle	
altre	fonti	di	acque	fresche	ed	inconta-
minate;
4.	Riqualificazione	delle	sponde	e	degli	
alvei:	alberi,	arbusti	e	vegetazione	spon-
dale	 garantiscono	 ombreggiamento	 e	
presenza	di	rifugi	per	la	fauna	ittica;
5.	 Rimozione	 di	 sbarramenti	 in	 alveo	
per	 garantire	 migrazioni	 trofiche	 e	 ri-
produttive;
6.	Ripristino	e	Salvaguardia	delle	natu-
rali	 portate	mediante	 riduzione	 e	 con-
trollo	delle	derivazioni	idriche	eventual-
mente	presenti;
7.	 Riduzione	 delle	 fonti	 di	 stress	 am-
bientali,	 quali	 inquinamento,	 sfrutta-
mento	 del	 suolo	 e	 la	 realizzazione	 di	
strade	lungo	gli	alvei;
8.	Controllo	e	gestione	dell’avifauna	pi-
scivora;
9.	Non	operare	immissione	di	specie	it-
tiche	alloctone	 e	 limitare	 la	diffusione	
di	 quelle	 eventualmente	 già	 introdotte	
in	passato;
10.	Promuovere	tipologie	di	pesca	spor-
tiva	 senza	 prelievo	 al	 fine	 di	 evitare	
immissioni	 di	 fauna	 ittica	 di	 qualsiasi	
provenienza;
11.	Monitorare	regolarmente	 le	condi-
zioni	di	habitat	e	della	fauna	ittica	con	
valutazione	 degli	 effetti	 dei	 cambia-
menti	climatici	ed	ambientali.
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SUMMARy

The	natural	environment	of	High	Valsessera	is	considered	one	of	the	wildest	in	the	Biella	area.	Notwithstanding	the	deep	
changes	in	flora	and	fauna	during	the	last	two	centuries,	it	still	maintains	an	elevate	naturalistic	value	due	to	the	richness	
in	species	and	to	the	botanical	and	faunistic	endemisms.	Within	this	context,	this	study	is	focused	on	the	fish	stocks	of	the	
valley,	particularly	on	the	salmonids.	With	regard	to	the	waters	in	High	Valsessera,	it	is	necessary	to	carry	out	repopulation	
interventions	to	support	the	natural	contingent	of	salmonids	because	due	to	the	enforcement	of	the	fishing	regulations	the	
self-maintenance	of	the	resident	fish	populations	has	not	yet	been	reached.	In	order	to	develop	a	project	to	enhance	and	sa-
feguard	the	fish	stocks,	some	samplings	of	the	fish	populations	have	been	carried	out.	During	the	collection	of	these	samples	
some	environmental	parameters,	in	the	single	stations,	have	been	measured	and	the	population	structure	and	the	phenotype	of	
the	sampled	subjects	evaluated.	The	standard	currently	enforced	with	respect	to	the	fish	catch	is	to	be	considered	inadequate	
if	compared	to	the	biogenetic	capacity	of	the	valley	waters;	through	this	study	we	suggest	a	compatible	management	model	
which,	on	one	hand	safeguards	the	native	fish	fauna	and	on	the	other	hand	satisfies	the	needs	of	the	fishing	activity.

INTRODUZIONE

La	Valsessera	è	una	vallata	piemontese	
situata	nella	parte	nord-orientale	della	
Provincia	 di	Biella,	 essa	 è	 considerata	
la	più	selvaggia	del	biellese.	
Sebbene	abbia	subito	nel	corso	dei	se-
coli	 mutazioni,	 anche	 notevoli,	 degli	
ambienti	 vegetali	 e	 animali,	 mantiene	
tuttora	 un	 elevato	 pregio	 naturalistico	
grazie	alla	ricchezza	di	specie	e	di	en-
demismi	presenti;	inoltre	è	riconosciuta	
come	SIC	(Sito	d’Interesse	Comunita-
rio),	quindi	è	oggetto	di	salvaguardia.
In	 questo	 contesto	 ambientale	 l’atten-
zione	 del	 presente	 studio	 si	 impernia	
sull’ittiofauna	della	valle,	e	più	precisa-
mente	sui	salmonidi.	
La	 campagna	 di	 campionamenti	 con-
dotta	 nell’alto	 Sessera	 ha	 avuto	 come	
obiettivo	quello	di	valutare	la	situazio-
ne	presente	e	di	fornire	una	visione	d’in-
sieme	dello	stato	dello	stesso,	al	fine	di	
elaborare	un	progetto	di	valorizzazione	

e	di	tutela	della	fauna	ittica.	
In	questo	studio	si	è	prestata	particola-
re	attenzione	a	Salmo	[trutta]	macro-
stigma	o	 	 trota	mediterranea,	 la	quale	
in	passato	è	andata		praticamente	estin-
ta	e	rimpiazzata	dalla	forma	alloctona	
atlantica.	 Mediante	 il	 ripopolamento	
attuato	 con	 materiale	 Mediterraneo	 si	
è	invertita	questa	tendenza.

ATTUALE GESTIONE DELLA 
PESCA:

Attualmente	 la	 normativa	 vigente	 in	
materia	di	attività	alieutica	prevede	la	
presenza	“Acque	Libere”	cioè	di	acque	
pescabili	dai	fruitori	muniti	di	licenza	di	
pesca	governativa;	di	un	 tratto	 in	con-
cessione	 privata,	 definita	“Riserva	 Ze-
gna”,	e	di	acque	in	cui	è	proibita	ogni	
attività	protesa	al	disturbo	od	alla	cat-
tura	di	fauna	ittica,	definita	“Bandita	di	
Pesca”.
Nei	 tratti	 liberi,	 la	 pesca	 è	 consentita	

nel	periodo	ricompreso	tra	l’ultima	do-
menica	di	febbraio	e	la	prima	domenica	
d’ottobre,	da	un’ora	prima	dell’alba	ad	
un’ora	dopo	 il	 tramonto	d’ogni	giorno,	
esclusi	il	martedì	e	il	venerdì.
E’	consentita	la	cattura	e	la	detenzione	
di	un	numero	massimo	di	8	trote	aventi	
una	lunghezza	corporea	totale	non	infe-
riore	a	mm	240.
Unico	corso	d’acqua	classificato	come	
“Bandita”	è	il	Rio	Artignaga,	in	cui	la	
pesca	è	stata	vietata	dal	2003	per	dare	
inizio	 ad	 un	 progetto	 di	 reinserimento	
e	di	 tutela	di	 contingenti	di	Trota	Me-
diterranea	 immessi	 nelle	 operazioni	 di	
ripopolamento.	
In	questo	affluente	del	Torrente	Sesse-
ra,	 dal	 2002	 al	 2005,	 sono	 state	 im-
messe	complessivamente	3.600	trotelle	
mediterranee	(40-60mm	LT),	costante-
mente	monitorate	mediante	censimenti	
e	 campionamenti	 al	 fine	 di	 verificarne	
adattamento	e	colonizzazione	del	corso	
d’acqua	stesso.	



Infine	 vi	 è	 la	 presenza	 di	 un	 tratto	 in	
concessione	privata	di	pesca,	nota	come	
Riserva	 Zegna,	 comprendente	 il	 tratto	
del	Torrente	Sessera	dalla	Casa	del	Pe-
scatore	alla	Piana	del	Ponte	(evidenzia-
ta	in	verde	in	cartografia).	In	tale	riser-
va,	in	quanto	privata,	possono	accedervi	
solo	 i	 soci	 sostenitori	 o	 pescatori	 mu-
niti	 di	 apposito	 permesso.	 Creata	 alla	
fine	degli	anni	Quaranta	dalla	Famiglia	
Ermenegildo	 Zegna,	 è	 periodicamente	
ripopolata	 con	 materiale	 ittico	 adulto	
proveniente	da	pescicolture	zootecniche	
intensive	 ed	 in	 particolare	Trote	 fario	
Atlantiche	(Salmo	[trutta]	trutta),
Trote	 Iridee	 (Oncorhynchus	 mykiss)	 e	
Salmerini	 di	 Fonte	 (Salvelinus	 fonti-
nalis).	Parte	di	questo	materiale	 viene	

periodicamente	 pescato	 anche	 a	 valle	
della	 Riserva,	 ovviamente	 per	 irradia-
mento	verso	valle,	entrando	così	in	com-
petizione	territoriale	ed	alimentare	con	
la	popolazione	ittica.
naturale.

INCUBATOI DI VALLE E
RIPOPOLAMENTI:

Attualmente	nel	territorio	dell’Alta	Val-
sessera	 sono	 presenti	 due	 incubatoi	 di	
valle,	 uno	 sito	 presso	 l’Alpe	 Dolca,	 a	
monte	della	Diga	delle	Mischie,	e	l’altro	
in	Località	“La	Frera”	a	valle	dell’inva-
so.	Entrambi	sono	gestiti	dall’Associa-
zione	Pescatori	di	Trivero.
L’Alpe	Dolca	è	situata	a	1010	m	s.l.m.	

e	si	trova	nelle	vicinanze	dell’omonimo	
torrente.	Nata	come
vero	e	proprio	alpeggio	di	montagna	ve-
niva	utilizzata	dai	margari.
Successivamente	 è	 stata	 data	 in	 ge-
stione	al	CAI	(Club	Alpino	Italiano)	di	
Trivero,	per	molti	anni	per	fini	turistico	
-	escursionistici,	e	dal	2002,	affittata	e	
ristrutturata	da	privati.
Proprio	 con	 quest’ultima	 ristruttura-
zione	 è	 stato	 ricavato	 al	 piano	 semin-
terrato	un	locale	adibito	ad	incubatoio	
di	 valle.	 L’attività	 che	 vi	 viene	 svolta	
rappresenta	 oggi	 il	 “punto	 di	 forza”	
delle	 operazioni	 gestionali	 delle	 acque	
dell’alta	valle.
Tale	struttura	è	dotata	di	vasche	per	l’in-
cubazione	e	la	schiusa	di	uova	di	trota	
previo	utilizzo	di	purissima	acqua	pro-
veniente	dalla	sorgente	situata	appena	
più	a	monte	dell’alpe.	Le	caratteristiche	
dell’acqua	 della	 sorgente	 consentono	
di	 effettuare	 con	 successo	 non	 solo	 la	
schiusa	delle	uova	ma	anche	lo	svezza-
mento	degli	avannotti	sino	allo	stadio	di	
trotella	di	40-60	mm	di	lunghezza	cor-
porea	totale	(LT).	Le	uova	embrionate	
che	 vengono	 ospitate	 annualmente	 nel	
piccolo	impianto	ittiogenico	sono	di	tro-
ta	mediterranea	a	fenotipo	fario.
Il	secondo	incubatoio	è	sito	in	 località	
“La	 Frera”	 a	 quota	 679	 m	 s.l.m.,	 in	
prossimità	 del	 torrente	Sessera.	Costi-
tuito	 da	 avannotteria	 coperta,	 fu	 co-
struita	a	cavallo	degli	anni	’60–’70	del	
secolo	scorso.	La	disponibilità	 idrica	e	
le	vasche	presenti	consentono	una	capa-
cità	 massima	 di	 incubazione	 e	 schiusa	
pari	a	circa	250.000	uova.	L’approvvi-
gionamento	 idrico	 è	 ottenuto	 median-
te	derivazione	di	acque	superficiali	dal	
contiguo	Rio	Giaccetti.
L’attività	 svolta	 all’interno	 di	 questo	
incubatoio	di	 valle	è	del	 tutto	 simile	a	
quella	 svolta	 nell’incubatoio	Alpe	Dol-
ca.
Buona	parte	delle	acque	dell’Alta	Val-
sessera	 necessita	 di	 interventi	 di	 ripo-
polamento	 a	 sostegno	 dei	 contingenti	
naturali	 di	 salmonidi	 poiché	 con	 l’at-
tuazione	 delle	 regolamentazioni	 del-
la	pesca	vigenti	non	si	è	ancora	giunti	
all’automantenimento	delle	popolazioni	
ittiche	residenti.
Le	operazioni	di	semina	sono	effettuate	
nei	 mesi	 di	 giugno	 e	 di	 luglio,	 periodo	
ottimale	 sia	 per	 la	 buona	 presenza	 di	
cibo	nel	fiume,	che	per	la	rarità	di	pie-
ne	improvvise.	Si	effettua	così,	in	modo	

48

Fig. 1 - Torrente Sessera - Trota Mediterranea Fario appartenente alla 
classe d’età 2+ 

Fig. 2 – Torrente Sessera - Trota Mediterranea Fario appartenente alla clas-
se d’età 3+ (frutto del ripopolamento operato nel 2004 con trotelle).

Fig. 3 - Torrente Dolca - Trota Mediterranea Fario appartenente alla classe 
d’età 3+ (frutto del ripopolamento operato nel 2004 con trotelle).

Fig. 4 – Torrente Artignaga - Trota Mediterranea Fario appartenente alla 
classe d’età 4+
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più	capillare	possibile,	l’immissione	del	
novellame.

CAMPIONAMENTI: 

Tutte	 le	stazioni	esaminate	con	 i	cam-
pionamenti	 ittici	 fanno	parte	del	baci-
no	 idrografico	 del	Torrente	 Sessera	 e	
rientrano	nella	zona	vocata	a	salmoni-
di.	 L’area	 in	 esame	 è	 compresa	 tra	 le	
sorgenti	dei	torrenti	Sessera	e	Dolca,		e	
la	loro	confluenza	presso	la	Diga	delle	
Mischie.
La	 scelta	 delle	 stazioni	 di	 campiona-
mento	 è	 stata	 effettuata	 tenendo	 pre-
sente	 i	 ripopolamenti	 effettuati	 negli	
anni	precedenti	e	il	regime	di	pesca	pre-
sente,	a	cui	i	tratti	sono	sottoposti.	
Le	 operazioni	 di	 recupero	 sono	 sta-
te	effettuate	su	un	 tratto	di	 lunghezza	
mediamente	pari	a	60	metri,	attraverso	
passaggi	 ripetuti	 di	 pesca	 con	 elettro-
storditore	è	stata	effettuata	la	cattura	
dei	pesci.
Nel	corso	dei	campionamenti	ittici	sono	
stati	 rilevati	 alcuni	parametri	 ambien-
tali	 caratteristici	 delle	 singole	 stazioni	
di	campionamento.
Dopo	 aver	 catturato	 i	 pesci	 si	 è	 pro-
ceduto,	 per	 ciascuno,	 a	 misurarne	 la	
lunghezza	 totale	(LT)	 in	mm	e	 il	peso	
(BW)	in	grammi;	successivamente	si	è	

passato	all’identificazione	fenotipica	in	
base	ai	caratteri	della	livrea	dividendoli	
in	Atlantici,	 Intermedi	 e	Mediterranei;	
dopodiché	tutti	gli	esemplari	sono	sta-
ti	 rilasciati.	 I	 dati	 raccolti	 hanno	 per-
messo	così	di	elaborare	 le	strutture	di	
popolazione	di	ogni	stazione;	rilevando	
la	superficie	di	campionamento	è	stato	
possibile	calcolare	per	ogni	stazione	la	
densità	e	la	biomassa	della	popolazione.

RISULTATI E PROPOSTA
GESTIONALE:

L’elaborazione	dei	dati	raccolti	ha	evi-
denziato	che	le	trote	mediterranee	non	
solo	hanno	 saputo	colonizzare	gli	am-
bienti	naturali	in	cui	sono	state	immes-
se,	ma	sono	soprattutto	in	grado	di	svol-
gere	la	riproduzione	naturale,	essendosi	
rinvenute	 forme	 giovanili	 appartenenti	
alla	classe	0+	in	tratti	di	corsi	d’acqua	
non	ripopolati.	(Penserini	et	al.	2006).	
Gli	 individui	 residui	 appartenenti	 al	
genotipo	atlantico	o	alloctono	 sono	 in	
forte	 contrazione	 numerica,	 grazie	 sia	
al	prelievo	operato	dalla	pesca	sportiva	
che	alla	minor	capacità	di	adattamen-
to	e	di	colonizzazione,	probabilmente	a	
causa	della	provenienza	zootecnica	 in-
tensiva	dei	medesimi.
La	lettura	dei	grafici	di	struttura	di	po-
polazione	consente	di	calcolare	l’accre-
scimento	medio	annuo,	 da	 cui	 è	 possi-
bile	desumere	che	nella	più	parte	delle	
acque	della	vallata	la	prima	riproduzio-
ne	della	popolazione	femminile	di	Sal-
mo	 [trutta]	 macrostigma	 presente,	 ha	
luogo	ad	una	lunghezza	corporea	totale	
ricompresa	tra	180	e	250	mm.
Sul	fronte	della	regolamentazione	e	del-
la	gestione	delle	acque	si	può	supporre	
che	la	presenza	di	una	sola	Bandita	di	
Pesca	in	tutto	il	bacino	idrografico,	Rio	
Artignaga,	è	assolutamente	insufficien-
te	nel	garantire	l’adeguato	insediamen-
to	di	popolazioni	di	 trote	autoctone	 in	
grado	di	accrescersi,	 di	 raggiungere	 la	

Fig. 5 – Torrente Dolca alla confluenza con il Rio Stramba

Fig. 6 – Torrente Dolca in prossimità del ponte Dolca



Fig. 7 – Torrente Dolca in località Masarone

Fig. 8 – Torrente Sessera in località Piovale
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maturità	 sessuale	 e	 di	 riprodursi	 per	
più	 anni	 generando	 progenie	 sempre	
più	 adattate	 all’ambiente	 acquatico	 in	
oggetto.	
Dalla	 semplice	 analisi	 delle	 strutture	
di	 popolazione	 delle	 stazioni	 di	 cam-
pionamento	 eseguite	 per	 la	 redazione	
del	presente	studio	(come	si	può	notare	
dai	 grafici),	 emerge	 che	 per	 garantire	
almeno	2	cicli	riproduttivi	alla	popola-
zione	femminile	dei	salmonidi	presenti	è	
indispensabile	avere	una	taglia	minima	
legale	 della	 lunghezza	 corporea	 totale	
non	inferiore	a	240-250	mm.
Inoltre	anche	 il	 numero	di	 catture	per	
Pescatore,	 al	 fine	 del	 mantenimento	
della	consistenza	delle	popolazioni,	an-
drà	ridotto	a	non	più	di	3	esemplari	per	
giorno.	
Tale	 regolamentazione	 andrà	 a	 defini-
re	 le	“Zone	 a	 Regime	 Speciale	 di	 Pe-
sca	–	ZRSP	–	(Gibertoni	&	Ielli	2002)	
da	 estendersi	 ai	 tratti	 della	 Sessera	 e	
della	 Dolca,	 così	 come	 nei	 tratti	 infe-
riori	 di	 alcuni	 tributari.	Tutto	 il	 resto	
delle	acque,	per	cui	 le	sorgenti	di	Dol-
ca	 e	 Sessera,	 i	 tratti	 superiori	 di	 al-
cuni	 affluenti	maggiori	 e	 tutti	 gli	 altri	
tributari,	 dovranno	 vedere	 l’istituzio-
ne	 di	“Bandite	 di	 Pesca”,	 magari	 con	
la	dizione	“Zona	di	Tutela	della	Fauna	
Ittica	–	ZTF	–	oppure	Oasi	della	Trota	
Mediterranea	(come	mostrato	in	Figura	
8).	In	tal	modo	si	andranno	a	generare	
vere	e	proprie	acque	di	irradiamento	di	
salmonidi	 autoctoni	 grazie	 alla	 tutela	
dei	riproduttori	residenti	così	come	del-
le	 forme	 giovanili,	 avannotti	 e	 trotelle	
generate.	

CONCLUSIONI:

La	 campagna	 di	 campionamenti	 ittici	
operata	 per	 la	 redazione	 del	 presente	
progetto,	così	come	pure	la	raccolta	dei	
dati	storici	e	recenti	inerenti	le	strategie	
e	le	metodiche	gestionali,	consentono	di	
elaborare	una	proposta	gestionale	pro-
tesa,	da	una	parte	alla	salvaguardia	ed	
alla	 valorizzazione	del	patrimonio	 itti-
co	di	 pregio	 esistente,	 e	 dall’altra	 alla	
ricerca	 del	 raggiungimento	 dell’auto-
nomia	 delle	 popolazioni	 salmonicole	
rispetto	 alle	 fisiologiche	 perdite	 ed	 ai	
prelievi	operati	dal	mondo	alieutico.	
Proprio	 quest’ultimo	 negli	 ultimi	 anni,	
appoggiato	dal	Servizio	Faunistico	del-
la	Provincia	di	Biella,	ha	saputo	modi-
ficare	il	tradizionale	modello	gestionale	
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imperniato,	qui	come	purtroppo	nel	re-
sto	delle	acque	italiane,	su	massivi	ripo-
polamenti	operati	con	esagerate	quan-
tità	 di	 materiale	 ittico	 in	 interventi	 a	
“pioggia”	sia	nei	corsi	d’acqua	di	mag-
giore	importanza	che	in	quelli	secondari	
e	 di	 alto	 corso.	 Basti	 pensare	 che	 era	
consuetudine	 trasportare	 avannotti	 e	
trotelle	di	 fario	atlantica	sino	ai	 tratti	
prossimi	alle	sorgenti	con	l’ausilio	addi-
rittura	di	elicotteri	all’uopo	attrezzati.	
Queste	 pratiche	 gestionali,	 assieme	 al	
degrado	 ambientale	 evidente	 in	 taluni	
tratti	 della	 vallata,	 sono	 le	 principali	
responsabili	della	perdita	o	della	 forte	
contrazione	 della	 comunità	 ittica	 pre-
esistente,	 che	 vedeva	 una	 biodiversità	
ed	 una	 rusticità	 delle	 popolazioni	 au-
toctone	plasmate	in	migliaia	di	anni
di	evoluzione	per	essere	idonee	alle	con-
dizioni	estreme	delle	acque	della	valla-
ta.	Tali	condizioni,	quali	 le	forti	magre	
di	 portata	 tardo	 estive	 od	 invernali,	
come	pure	i	lunghi	ed	intensi	periodi	di	
morbida	o	di	piena	nei	mesi	primaverili	
od	autunnali,	nonché	la	tipologia	fisico-
chimica	 delle	 acque	 alpine,	 cristalline	
ed	oligominerali	e	per	questo	fredde	ed	
oligotrofiche,	rendevano	fragili	ma	pre-
ziosissimi	gli	ecosistemi	acquatici.	
Poco	 è	 bastato	 per	 far	 tracollare	 il	
bio-sistema:	 la	 costruzione	 della	 diga,	
che	 ha	 interrotto	 drasticamente	 e	 de-
finitivamente	 la	 continuità	 longitudi-
nale	 della	 Sessera;	 la	 realizzazione	 di	
manufatti	 come	 traverse	 e	 briglie,	 che	

impediscono	 le	 migrazioni	 trofiche,	 ri-
produttive	ed	etologiche	della	comunità	
ittica;	 qualche	 evento	 alluvionale,	 che	
ha	modificato	 l’assetto	 idrologico	 e	 la	
conformazione	 dell’alveo	 trascinando	
verso	valle	ed	uccidendo	le	forme	di	vita	
vertebrate	ed	invertebrate	residenti;	ed	
infine,	 ma	 non	 ultimo	 come	 grado	 di	
importanza,	l’introduzione	di	salmonidi	
alloctoni,	 quali	 le	 trote	 fario	 di	 ceppo	
atlantico,	che	sono	inizialmente	entrate	
in	competizione	alimentare	e	territoria-
le	con	le	popolazioni	ittiche	autoctone,	
per	poi	contaminarle	per	ibridazione	ed	
introgressione	 genetica	 ed	 infine,	 nella	
più	parte	dei	casi,	sostituendo	pericolo-
samente	i	ceppi	autoctoni.	
Però	la	Grande	Mano	della	Natura	ha	
posto	dei	limiti	naturali	al	dilagare	del	
fenomeno:	la	non	idoneità	dei	ceppi	al-
loctoni	alla	colonizzazione	permanente	
degli	 ambienti	 torrentizi	 mediterranei.	
Purtroppo	però	 a	 ciò	 ha	 ostinatamen-

te	 e	 capillarmente	 rimediato	 l’operato	
dell’Uomo,	 che	 come	 già	 spiegato,	 ha	
per	quasi	un	secolo	insistito	nell’intro-
durre	ciò	che	qui	non	doveva	stare.	
Si	sono	conseguentemente	perse:	le	po-
polazioni	 di	Trota	 Mediterranea	 Mor-
morata	 (Salmo	 [trutta]	 marmoratus)	
di	Vaironi	 (Leuciscus	 souffia),	 di	 Bar-
bo	 Canino	 (Barbus	 meridionalis),	 di	
Sanguinerola	(Phoxinus	phoxinus)	e	di	
Scazzone	 (Cottus	 gobio)	 nei	 tratti	 di	
fondovalle	Sessera	e	Dolca	e	popolazio-
ni	di	Trote	Mediterranee	Fario	(Salmo	
[trutta]	macrostigma)	 nei	 tratti	 alti	 e	
nei	tributari	laterali.
Una	 gestione	 operata	 in	 scienza	 e	 co-
scienza	 inizia	 con	 il	 diretto	 coinvolgi-
mento	 del	 mondo	 alieutico.	 La	 realiz-
zazione	di	un	progetto	di	gestione	deve	
dapprima	essere	concordato	con	Pesca-
tori,	Volontari,	GuardiaPesca	e	Funzio-
nari	degli	Enti	preposti.
In	 tal	 senso	una	adeguata	 informazio-

Figura 10: Bacino idrografico del Torrente Sessera. In evidenza i corsi d’acqua principali con i loro 
tributari più significativi. I punti gialli, contraddistinti da una lettera, rappresentano i siti ove si sono 
svolte le operazioni di campionamento di fauna ittica. Il tratteggio giallo-blu definisce le “Zone a 
Regime Speciale di Pesca (ZRSP), mentre i tratti in blu rappresentano le bandite di pesca, denomi-
nabili “Zone di Tutela della Fauna Ittica  (ZTF) oppure “Oasi della Trota Mediterranea”.

Fig. 9 – Torrente Sessera, cascata dell’Argentera
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ne-formazione	su	problematiche,	meto-
dologie,	 strategie	 e	 modalità	 di	 attua-
zione	 sarà	 da	 ritenersi	 indispensabile	
per	un	buon	esito	di	una	innovativa	pro-
posta	di	 gestione	dell’alta	 vallata.	Po-
trebbe	inizialmente	essere	ritenuta	una	
sperimentazione	della	durata	di	almeno	
5	anni	per	poi	operare	studi	di	verifica	
per	controllarne	effettivi	risultati.
Sin	da	subito	un	progetto	di	tutela	e	di	
valorizzazione	 necessita	 di	 idonea	 vi-
gilanza,	tasto	dolente	sia	per	 il	mondo	
volontaristico	 che	 professionale.	 Negli	
ultimi	anni,	l’assegnazioni	a	corpi	quali	
la	 Polizia	 Provinciale	 ed	 il	 Corpo	 Fo-
restale	dello	Stato	di	deleghe	tutt’altro	
che	inerenti	alla	vigilanza	su	fiumi	e	pe-
scatori,	ha	drasticamente	ridotto	la	pre-

senza	 ed	 il	 presidio	 di	 buone	 fette	 del	
territorio,	 qui	 come	 nel	 resto	 del	 Pae-
se.	Guardie	Pesca	Volontarie,	in	quanto	
tali,	 difficilmente	 riescono	 a	 rimediare	
a	questa	carenza	istituzionale	con	con-
seguente	“abbandono”	all’autogestione	
di	 fruitori	 più	 o	 meno	 bene	 intenzio-
nati.	La	carenza	di	fondi	pubblici	ed	il	
bisogno	 di	 coprire	 alcune	 inderogabili	
necessità	delle	nostre	società	civili	sug-
gerisce	 che	 questo	 tipo	 di	 presidio	 del	
territorio	montano	deve	trovare	le	risor-
se	economiche	direttamente	dai	fruitori,	
cioè	in	questo	caso	dal	mondo	alieutico.	
Non	si	può	escludere	a	priori	che	l’Alta	
Valsessera	potrebbe	divenire	nel	tempo,	
e	 neanche	 troppo	 remoto,	 una	 conces-
sione	di	pesca	alle	società	di	settore	lo-

cali,	con	rilasci	di	permessi	stagionali	e	
giornalieri	onerosi.	I	fondi	così	raccolti	
potranno	non	solo	mantenere	uno	o	due	
guardiapesca	 professionali,	 ma	 anche	
coprire	 in	 toto	o	 in	parte	 i	 costi	 della	
ricerca	e	dei	ripopolamenti.	Alcuni	ter-
ritori	piemontesi	e	più	in	genere	alpini,	
già	 godono	 di	 benefici	 di	 gestioni	 così	
operate.	 In	 fin	 dei	 conti	 la	 maestosità	
della	vallata,	 il	pregio	della	 fauna	 itti-
ca	autoctona	e	la	sensibilità	del	mondo	
alieutico	locale	altro	non	possono	esse-
re	che	forieri	di	risultati	eccezionali.
Ma	 soprattutto	 ogni	 ragionevole	 pro-
getto	 deve	 innanzitutto	 lavorare	 per	
preservare	 e	 valorizzare	 il	 fattore	 esi-
stente	fondamentale:	l’Ambiente	Natu-
rale.
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Grafico 1: Struttura della popolazione di salmonidi presso “Ponte dei 
Lavaggi”sul Torrente Dolca.

Grafico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2: Struttura della popolazione di salmonidi presso località 
“Stramba”sul Torrente Dolca.

Grafico 3: Struttura della popolazione di salmonidi presso “Ponte delle 
Scheggiole”sul Torrente Sessera.
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Grafico 4: Struttura della popolazione di salmonidi presso località 
“Argentera”sul Torrente Sessera.
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Grafico 5:Struttura della popolazione di salmonidi presso località “Alpe 
Isolà di Sotto”sul Torrente Sessera

 

 

 

 

 

Grafico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6: Struttura della popolazione di salmonidi presso località 
“Alpe Isolà di Sotto”sul Rio Camino.
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