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INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE RELATIVA ALLE PROVE DI ALLEVAMENTO DI GIOVANILI 
DI TROTA MARMORATA 

 

PREMESSA 
 

Lo scopo della presente sperimentazione, condotta presso il Centro Ittico di Valdastico, è stata quella 

di valutare il comportamento, l’accrescimento e la fitness di giovanili 0+ di trota marmorata in 

condizioni di allevamento diverse da quelle normalmente impiegate nella troticoltura tradizionale. 

Recenti studi, infatti, indicano come si possa migliorare la fitness dei soggetti destinati al 

ripopolamento, grazie a metodiche di allevamento diverse da quelle tradizionali. In particolare si è 

voluto valutare l’effetto di un fotoperiodo allungato, di una maggiore intensità luminosa 

(l’allevamento tradizionale prevede invece la stabulazione in ambienti bui) e di una maggiore velocità 

di corrente (l’allevamento tradizionale prevede invece una ridotta velocità dell’acqua). Per quanto 

riguarda l’effetto della velocità di corrente sull’accrescimento dei salmonidi, numerosi studi hanno 

evidenziato come posso modificare la forma e lo sviluppo delle pinne e quindi determinare un 

aumento della fitness al momento del rilascio in ambiente naturale. Per quanto riguarda la trota 

marmorata si tratta della prima esperienza in questo senso poiché prove simili sono state condotto con 

trota fario, salmone atlantico e trota iridea. Come riferimento, sono state considerate in particolare le 

prove condotte con la trota fario, che occupa gli stessi ambienti della trota marmorata. Il confronto è 

stato condotto tra un gruppo di esemplari mantenuto in una vasca con corrente sostenuta e esemplari 

(proveniente dagli stessi genitori) allevati secondo il metodo tradizionale. 

 

LA VASCA E LE CONDIZIONI DI SPERIMENTAZIONE 
 

Per questa sperimentazione è stata utilizzata una delle due vasche in polipropilene già impiegata per 

le prove di allevamento degli scazzoni e avente dimensioni 300x60x60 cm ed un battente di acqua di 

40 cm per un volume complessivo di 750 litri. La vasca è stata dotata di 2 neon (2x36 Watt, luce 

bianca) collocati ad una altezza di 90 cm dalla superficie dell’acqua, di un timer giornaliero per 

regolare il fotoperiodo, di due pompe (Ehein 50 W 38l/m – Askol 55 W 61l/m – totale di 99 l/min) per 

aumentare la velocità di corrente e di un pannello centrale (vedi fotografia) per rendere più 

omogenea la velocità di corrente al suo interno. Il pannello centrale era collocato a 35 cm di distanza 

da ciascuno dei due lati più stretti per una lunghezza totale di 230 cm. Quindi su ogni lato era 

presente un’apertura avente sezione di 35x40 cm. 

Il ricambio è stato di 7l/m. 
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Per quanto riguarda la scelta della velocità si è cercato di seguire quanto già suggerito in bibliografia 

per trota iridea e salmone che prevede una velocità pari a compresa tra 1.2 e 1.5 body lenght cm/sec. 

La vasca è stata dotata di 1 neon da 36 W a luce bianca (5500 K°) sospeso a 1,2 dalla superficie 

dell’acqua. L’intensità luminosa è stata misurata tramite luxmetro, con un valore massimo, al di sotto 

della fonte luminosa, di 830 lux per poi diminuire fino a 80 negli angoli più lontani della vasca. La 

vasca di confronto, presa come riferimento, ha registrato invece valori di luminosità compresi tra 1,7 

e 6,4 lux. In ambiente naturale, durante una giornata senza nuvole si sono registrati valori anche 

superiori ai 50.000 lux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasca allestita (sx) con il telo ombreggiante per avere condizioni di luminosità costante e particolare 

interno (dx) con la divisoria che funge da raceways. Si notano le marmorate appena immesse. 

 

Per quanto riguarda la corrente, questa è stata aumentata con l’ausilio di 2 pompe da 50 W di quelle 

comunemente impiegate in acquariofilia. La velocità di corrente è stata misurata tramite flussimetro. 

La velocità di corrente era compresa tra 30 cm/s nel punto davanti alle pompe per poi scendere a 6 

cm/s nel punto più lontano. Il valore medio registrato per la maggior parte della vasca è stato pari a 

10 cm/s. Le trote quindi hanno avuto un ampio margine per scegliere la zona di corrente a loro più 

idonea. 

La vasca è stata allestita nel mese di marzo 2013. 

Per quanto riguarda l’alimentazione è stato seguito lo stesso protocollo già impiegato in allevamento 

in modo tale da non creare un elemento di differenza nel confronto con le vasche tradizionali. 

 

IMMISSIONE DEI GIOVANILI 0+ 
 

IN data 14/03/2013 si è immesso un totale di 800 trotelle nate in data 02/01/2013 provenienti dai 

riproduttori del “ceppo Piave” aventi ciascuna peso medio di 0,11 gr. Il fotoperiodo scelto è stato 
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quello di 10 ore di luce e 14 ore di buio. Il mangime era somministrato tramite due mangiatoie e se 

necessario integrato manualmente. In seguito, a causa di un episodio di mortalità elevata (costiasi) si 

è reso necessario integrare il lotto sperimentale con altri 100 esemplari, anche se a prova già 

parzialmente iniziata. 

 

COMPORTAMENTO DELLE TROTE 
 

A cadenza bisettimanale e grazie ad alcune piccole aperture praticate nel telo di copertura è stato 

osservato e registrato il comportamento delle trotelle presenti in vasca, anche tramite la realizzazione 

di filmati e diapositive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una delle aperture nel telo di copertura per permettere l’osservazione delle trote senza disturbare il 

loro comportamento e una delle fotografie scattate. 

 

Anche se i dati raccolti sono ancora in fase di elaborazione è possibile riassumerne le osservazioni nel 

seguente modo: 

• Le trote hanno preferito le zone con velocità di corrente media di 10 cm/s, ma, mano a mano che 

aumentavo le loro dimensioni si sono spostate nella zona di maggiore corrente compresa tra 20 e 

30 cm/s.  

• Le trote non hanno dimostrato nessun comportamento anomalo o di fuga nei confronti della 

maggiore intensità luminosa. 

• Le trote hanno presentato due comportamenti ben distinti per quanto il moto: nuoto attivo 

controcorrente o stazionamento sul fondo. Questo indica che uno stesso individuo decide 

attivamente in quale settore della vasca collocarsi. Nelle vasche ad allevamento tradizionale 

invece le trote stazionano per la maggior parte appoggiate al fondo a causa dell’assenza di 

corrente.  
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Fotografia dove si notano, nella stessa 

posizione e velocità di corrente, esemplari che 

decidono di rimanere appoggiati al fondo ed 

esemplari che preferisco rimanere sospesi e 

nuotare attivamente (in questi ultimi si notano 

le ombre). 

 

 

ANALISI MORFOMETRICA E DELLA MASSA GRASSA  
 

In data 18 settembre 2013, al termine di 5 mesi di allevamento nella vasca a maggiore velocità di 

corrente, tutti gli esemplari rimanente sono stati catturati e sono stati raccolti i principali parametri 

morfometrici, relativi in particolare allo sviluppo delle pinne. Analoghe prove hanno, infatti, 

dimostrato un maggior sviluppo delle pinne in esemplari mantenuti in vasche con corrente adeguata. 

Le stesse misure sono poi state condotte su un uguale lotto di esemplari proveniente da una vasca ad 

allevamento tradizionale. 
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I dati raccolti sono ora in fase di analisi statistica per verificare l’effettiva diversità nello sviluppo 

delle pinne tra i due gruppi posti a confronto. Avere pinne maggiormente sviluppate è considerato 

elemento importante per aumentare la fitness dei soggetti immessi in ambiente naturale. 

Infine 20 esemplari, provenienti da ciascuno dei due lotti, sono stati sottoposti ad un analisi della 

massa grassa presso il Laboratorio Chimica di Veneto Agricoltura a Thiene. 

 

I risultati sono stati diversi da quelli attesi con i pesci mantenuti nella vasca con velocità di corrente 

aumentata con un valore di 6,3 g grassi/100 g contro i soli 4,9 g grassi/100 g della vasca tradizionale. I 

dati, anche se in apparente contrasto, perché il buon senso porterebbe a ritenere che i pesci in 

corrente siano quelli più magri, coincidono invece con quelli già raccolti in una analoga prova condotta 

sulla trota fario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche in questa sperimentazione, i pesci a crescita maggiore sono stati quelli mantenuti in vasca con 

velocità di corrente pari a 1,5 body lenght/s. La maggiore presenza di grasso (lipidi e glicogeno) è da 

attribuire al migliore sviluppo della massa muscolare dove sono appunto immagazzinati come scorte 

energetiche. Da questo punto di vista quindi l’aumentata velocità di corrente stimola lo sviluppo 

muscolare e le riserve energetiche immagazzinate e quindi può rappresentare un importante vantaggio 

quando le giovani marmorate saranno immesse nell’ambiente naturale. 

Una volta completata l’analisi statistica dei dati morfometrici raccolti sarà possibile fornire una 

migliore valutazione dell’effetto della priva sulla fitness delle trote marmorate allevate in condizioni 

sperimentali. 
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INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE RELATIVA ALLA CARATTERIZZAZIONE GENETICA DI 
STOCK/POPOLAZIONI DI TROTA MARMORATA 

 

 

PREMESSA 
Da alcuni anni prosegue la collaborazione tra lo Spin off Gen-Tech 

dell’Università di Parma e l’impianto ittiogenico di Valdastico per la selezione di materiale idoneo da 

avviare a procedure di inseminazione artificiale. In particolare, il Laboratorio di Zoologia Molecolare 

dello spin off supporta le attività ittiogeniche di base, integrando l’attività degli operatori con analisi 

di marcatori molecolari utili alla caratterizzazione tassonomica dei diversi esemplari e stock 

riproduttivi. 

Nel corso degli anni sono stati tipizzati alcune centinaia di esemplari, in parte già presenti presso 

l’impianto e in parte acquisiti da allevamenti gravitanti sui bacini idrografici Adige, Brenta e Piave. 

Nel corso del 2013 l’attività è proseguita con l’analisi tassonomica di 135 esemplari utilizzando 

marcatori mitocondriali e nucleari.  

Nel corso dell’anno sono inoltre state messe a punto una nuova serie di analisi su loci micro satellite 

da applicare alla caratterizzazione delle diverse popolazioni, anche in considerazione 

dell’ampliamento del progetto “Conservazione della trota marmorata” ad aspetti tecnologicamente 

innovativi quali la crioconservazione dei gameti, da sviluppare nel corso del 2014. 

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i risultati emersi dalle analisi genetiche e già trasmessi, nel 

corso dell’anno, all’impianto di Valdastico al fine di poter procedere con la selezione.   

 

Dal punto di vista metodologico i campioni sono stati sottoposti ad estrazione e purificazione del DNA 

tramite kit commerciale Wizard Genomic DNA Purification kit della ditta Promega. Successivamente 

sono stati analizzati gli aplotipi della regione di controllo mitocondriale (D-loop), a trasmissione 

esclusivamente matrilineare e gli alleli del gene LDH-C1* (DNA nucleare), a trasmissione mendeliana. 

L’analisi degli aplotipi D-Loop è stata eseguita utilizzando la tecnica multiplex secondo Apostolidis et 

al. (2007), mentre i risultati dei genotipi LDH sono riferibili a polimorfismi RFLP secondo McMeel et al. 

(2001). Tutti i campioni sono risultati in ottimo stato di conservazione e le analisi eseguite senza 

particolari problemi. 

Si ricorda che la caratterizzazione della regione mitocondriale consente di identificare l’aplotipo 

definito “marmoratus” (MA), in grado di differenziare la linea femminile di trota marmorata da ceppi 

di trota fario di provenienza atlantica (AT). Il gene nucleare LDH-C1 identifica la combinazione dei 

diversi genotipi atlantici (A) o mediterranei (M), con possibili associazioni riferite ad omozigosi 

atlantica (A), omozigosi mediterranea (M) o eterozigosi (E).  
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ANALISI DEI RISULTATI  
 

Le analisi dei risultati vengono illustrati nelle tabelle sottostanti: 

 

MARZO 2013 

Impianto di provenienza denominato "La Sorgente". Numero 10 campioni ottenuti da frammento di pinne 

adiposa. Ceppo Brenta zona Padova 

Campione Dloop LDH Diagnosi 

LOTTO n°1 
   S1 MA E Ibrido 

S2 MA M Marmorata 

S3 MA E Ibrido 

S4 MA M Marmorata 

S5 AT 
 

Atlantica 

S6 MA M Marmorata 

S7 MA M Marmorata 

S8 MA M Marmorata 

S9 MA M Marmorata 

S10 MA M Marmorata 

    LOTTO n° 2 

2.01 MA M Marmorata 

2.02 MA M Marmorata 

2.03 MA M Marmorata 

2.04 MA M Marmorata 

2.05 MA M Marmorata 

2.06 MA M Marmorata 

2.07 MA M Marmorata 

2.08 MA M Marmorata 

2.09 MA M Marmorata 

2.10 MA M Marmorata 

2.11 MA M Marmorata 

2.12 MA M Marmorata 

2.13 MA M Marmorata 

2.14 MA M Marmorata 

2.15 MA M Marmorata 

2.16 MA / Marmorata 
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2.17 MA M Marmorata 

2.18 MA M Marmorata 

2.19 MA M Marmorata 

2.20 MA M Marmorata 

2.21 MA M Marmorata 

2.22 MA M Marmorata 

2.23 MA M Marmorata 

2.24 MA M Marmorata 

2.25 MA M Marmorata 

2.26 MA M Marmorata 

2.27 MA M Marmorata 

2.28 MA M Marmorata 
 

LOTTO n° 3 

10 Pinne adipose adulti ceppo Adige. Riproduttori utilizzati da associazione bresciana.  

Fornitori APPV di VR, vicino Lago Idro 

3.01 MA E Ibrido 

3.02 AT 
 

Ibrido 

3.03 AT 
 

Ibrido 

3.04 MA E Ibrido 

3.05 AT 
 

Ibrido 

3.06 AT 
 

Ibrido 

3.07 AT 
 

Ibrido 

3.08 AT 
 

Ibrido 

3.09 AT 
 

Ibrido 

3.10 AT 
 

Ibrido 

    LOTTO n° 4 
   16 Esemplari giovani ceppo Adige fornitura Bresciana APPV di Vr  

4.01 MA M Marmorata 

4.02 AT 
 

Ibrido 

4.03 AT 
 

Ibrido 

4.04 MA M Marmorata 

4.05 MA M Marmorata 

4.06 AT 
 

Ibrido 

4.07 AT 
 

Ibrido 

4.08 MA M Marmorata 

4.09 MA E Ibrido 

4.10 MA M Marmorata 
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4.11 MA M Marmorata 

4.12 AT 
 

Ibrido 

4.13 MA M Marmorata 

4.14 AT 
 

Ibrido 

4.15 AT 
 

Ibrido 

4.16 AT 
 

Ibrido 

 LOTTO n° 5 

6 Pinne adipose di esemplari adulti da allevamento Valdastico usati per crioconservazione sperma   

C2  4566349 MA M Marmorata 

C3   456814 MA M Marmorata 

C4  4567733 MA M Marmorata 

C5  4705658 MA M Marmorata 

C6  4725062 MA M Marmorata 

C8  4729113 MA M Marmorata 
 
 
I lotti sopra riportati presentano un’ampia variabilità di genotipi in base agli allevamenti di 

provenienza.  

In particolare il lotto 1 presenta circa un 70% di marmorate pure (3 ibridi su 10 esemplari analizzati) 

ma il numero di esemplari analizzato è limitato per poter chiarire con esattezza  le caratteristiche del 

lotto. Sarebbe pertanto necessario ampliare il campione, per una verifica più precisa 

dell’introgressione avvenuta nell’intero lotto che si presenta comunque come lotto misto.  

I lotti 2 e 5 sono caratterizzati da materiale omogeneo che presenta il 100% di aplotipi e genotipi 

marmorata. I due lotti sono infatti costituiti da materiale già selezionato nel corso degli anni passati. 

Al contrario i lotti 3 e 4 sono risultati decisamente poco interessanti per la costituzione di nuove linee 

riproduttive a causa dell’elevato numero di esemplari ibridi. In questi casi anche i soggetti risultati 

marmorata dovrebbero essere scartati in quanto sicuramente ibridi ad un’analisi estesa ad un maggior 

numero di marcatori. 

 
Trote Incubatoio dell'U.P.S.L.I  Lado d’Idro 8/6/2013 
        

Campione Dloop LDH Diagnosi 
LOTTO n°1 (Adulti) 

   
L1 MA* ME Marmorata 

L2 AT 
 

Ibrido 
L3 AT 

 
Ibrido 

L4 AT* 
 

Ibrido 

L5 MA ME Marmorata 
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L6 MA ME Marmorata 

L7 AT 
 

Ibrido 
L8 AT 

 
Ibrido 

L9 AT 
 

Ibrido 

L10 MA ME Marmorata 
L11 AT 

 
Ibrido 

L12 AT 
 

Ibrido 

  
  

  
LOTTO n° 2 (Giovani) 

  
  

L2.1 MA ME Marmorata 

L2.2 AT 
 

Ibrido 
L2.3 AT 

 
Ibrido 

L2.4 AT ET Ibrido 

L2.5 AT 
 

Ibrido 
L2.6 MA ET Ibrido 
L2.7 MA ME Marmorata 

L2.8 MA ET Ibrido 
L2.9 AT 

 
Ibrido 

  L2.10 AT 
 

Ibrido 

  L2.11 MA ET Ibrido 
  L2.12 AT 

 
Ibrido 

  L2.13 AT 
 

Ibrido 

  L2.14 AT ET Ibrido 
  

  
  

*Analisi ripetuta e risultato confermato  
 

  
 

La tabella soprastante si riferisce ad esemplari del ceppo Adige allevati presso l’incubatoio del 

U.P.S.L.I. Lago d’Idro in provincia di Brescia. I campioni, conservati all’interno di 2 singole provette e 

quindi non direttamente riferibili ad esemplari marcati con pit tag, riguardano due diversi lotti, uno di 

adulti, dimensione 25-30 cm (stagione ittiogenica anno 2010) ed uno di forme giovanili, dimensione 14-

16 cm (anno 2012). 

 

I risultati relativi all’analisi combinata di aplotipi mitocondriali e genotipi nucleari hanno evidenziato 

una ridondanza di ibridi tra i campioni analizzati. Soltanto 4 esemplari su 12 nel primo lotto e 2 su 14 

nel secondo lotto sono ascrivibili a trote marmorate potenzialmente pure. Come già evidenziato in 

precedenti analisi, l’alto numero di ibridi presenti nel lotto analizzato non garantisce la completa 

purezza anche di quegli esemplari potenzialmente puri, caratterizzati sulla base di marcatori 

diagnostici di primo livello. Peraltro, seppur apprezzabile a livello fenotipico, i due lotti presentano un 

elevato livello di introgressione da genoma atlantico/fario sia a livello mitocondriale, sia a livello 

nucleare. 
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Il parallelismo determinato a livello di frequenze alleliche identifica i due lotti come equiparabili e 

probabilmente uno (lotto 2) generazione filiale dell’altro (lotto 1). 

Nella tabella sottostante sono illustrati i risultati di un gruppo di trote ottenute da una prima partita 

di 1500 avannotti di trota marmorata, frutto di riproduttori selvatici, provenienti dall’incubatoio 

“Trota per marmoratus” della zona del Montello, Bacino Piave, provincia di Treviso (sostati nell’unità 

di quarantena di Veneto Agricoltura). Alla prima analisi genetica era risultato un 45% di individui puri. 

I campioni analizzati sono da riferire ad esemplari sottoposti a una “forte” selezione fenotipica 

effettuata gli anni precedenti. 

I risultati confermano una consistente presenza di ibridi, quantificabile in 44% del totale dei 39 

esemplari analizzati. Sarà necessario sottoporre gli esemplari risultati puri ad analisi di ulteriori loci 

microsatellite per poter procedere ad una selezione più precisa dei riproduttori. 
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Campioni Trote Piave 
 

02/07/2013 
 

      Campione Sesso DLOOP LDH 
 

DIAGNOSI 

      

1 F MA M 
 

MARMORATA 

2 M MA M 

 

 
 

MARMORATA 

3 F AT A 
 

ATLANTICA 

4 F MA E* 
 

IBRIDO 

5 ND MA M* 
 

MARMORATA 

6 ND MA E* 
 

IBRIDO 

7 M MA* M* 
 

MARMORATA 

8 F MA M* 
 

MARMORATA 

9 ND MA M 
 

MARMORATA 

10 F MA E 
 

IBRIDO 

11 F MA E 

 

IBRIDO 
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12 M MA M* 

 

MARMORATA 

13 F MA E* IBRIDO 

14 F MA M MARMORATA 

15 ND MA M MARMORATA 

16 M MA A* IBRIDO 

17 F MA E IBRIDO 

18 F MA* A 

 

IBRIDO 

19 F MA M MARMORATA 

20 ND MA M MARMORATA 

21 F MA E IBRIDO 

22 ND MA E 

 

IBRIDO 

23 F MA E IBRIDO 

24 F MA 

 
 
 

M MARMORATA 

25 M MA E IBRIDO 
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26 F MA M MARMORATA 

27 F MA 

 
 
 
E IBRIDO 

28 ND MA M MARMORATA 

29 ND MA M 

 

MARMORATA 

30 F MA M 

 

MARMORATA 

31 M MA M 

 

MARMORATA 

32 F MA M MARMORATA 

33 F MA E IBRIDO 

34 F MA M MARMORATA 

35 M MA M 
 

MARMORATA 

36 M MA E 
 

IBRIDO 

37 F MA E 
 

IBRIDO 

38 M MA M 
 

MARMORATA 

39 ND MA M 
 

MARMORATA 
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* Analisi ripetute e confermate. 
    

 
 
 

In fede 
Francesco Nonnis Marzano 

 


