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La gestione della fauna ittica
delle acque interne subisce in genere
un’evoluzione legata al grado di
sviluppo economico ed industriale
(Fig. 1.1) (Arlinghaus et al., 2002):
nei paesi in via di sviluppo la maggiore
enfasi viene accordata alla produzione
di fauna ittica a scopo alimentare,
mentre nei paesi industrializzati
un’importanza sempre maggiore viene
data all’uso ricreativo. Con l’aumento
della pressione sulle risorse ittiche
delle acque interne, sia in termini di
sforzo pesca che di efficienza di
cattura, le opportunità per lo
sfruttamento a scopo alimentare
tendono a declinare, a vantaggio
dell’uso ricreativo. Di concerto
all’aumento del numero degli
utilizzatori corrisponde anche una
maggiore sensibilità ambientale ed un
indirizzo gestionale più vocato alla
conservazione della risorsa.

La pesca  “catch and release”
(C&R) consiste in una pratica

gestionale mediante la quale il pesce
non viene ucciso, ma rilasciato
immediatamente dopo la cattura. In
questi ultimi anni, tale pratica si è
notevolmente diffusa tra i pescatori
sportivi proprio perché rispondente a
questa esigenza di maggiore
sensibilità ambientale: eliminando il
prelievo, riduce sensibilmente la
mortalità indotta dalla pesca e, quindi,
i danni arrecati alla fauna ittica.

 La pesca C&R è stata
sperimentata per la prima volta nel
1954 nel Great Smoky Mountains
National Park. Il termine “catch and
release fishing” sembra sia stato
ideato da Stroud (1964) che riprese
l’espressione “fishing for fun”, ideata
da Hazzard (1952), il quale sviluppò
il concetto di un’azione di pesca,
svolta appunto per puro divertimento,
che prevedeva il rilascio di tutte le
trote pescate oppure, talvolta,
soltanto il prelievo dell’esemplare più
grande. Stroud ritenne l’espressione
“catch and release fishing” più
appropriata per questo tipo di
gestione: gradualmente il termine
“catch and release” si impose e
divenne sempre più popolare.

Oggi la pesca C&R è praticata
volontariamente da un numero sempre
più elevato di pescatori, ma è anche
una pratica disciplinata ed
obbligatoria in alcune aree a
regolamento specifico, dove la pesca
è consentita solo liberando il pesce
dopo la cattura (Aree No Kill).

Le caratteristiche delle singole
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Fig. 1.1 - Evoluzione della gestione ittica
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specie ittiche, il tipo di esca utilizzata,
il periodo dell’anno in cui si svolge
l’attività di pesca ed il comportamento
dei pescatori sportivi possono
fortemente modificare la probabilità
di sopravvivenza degli esemplari
rilasciati (Bartholomew e Bohnsack,
2005). Per questo motivo, anche se
alcune indicazioni di carattere
generale possono comunque essere
formulate, è di fondamentale
importanza aumentare le conoscenze
sulle popolazioni ittiche da gestire
(Cooke e Schramm, 2007) e sui corretti
comportamenti da adottare durante
l’azione di pesca, la cattura ed il
rilascio del pesce catturato
(Arlinghaus et al., 2007). Cooke e
Suski (2005), ad esempio, elencano
una lista di linee guida di validità
generale da seguire per migliorare il
grado di benessere dei pesci,
riducendo i danni, lo stress e la
mortalità che possono essere causati
dalla pratica del C&R:

} ridurre al minimo la durata
della cattura;

}  ridurre o eliminare la
manipolazione e l’esposizione all’aria
del pesce dopo la cattura;

}   rinunciare alla pesca nei
periodi caratterizzati da temperature
estreme;

}   usare attrezzature che
riducono i danni, lo stress e la
mortalità, ad esempio privilegiando le
esche artificiali, gli ami senza
ardiglione e gli ami circolari (circle
hooks);

}   rinunciare alla pesca nel

periodo riproduttivo.
Proprio per migliorare il livello

delle conoscenze e giungere alla
migliore formulazione dei criteri
gestionali da adottare, è stata
intrapresa una ricerca, in
collaborazione fra l’Amministrazione
Provinciale di Terni e il Dipartimento
di Biologia Cellulare e Ambientale
dell’Università di Perugia, con il
contributo finanziario del Servizio
Programmazione Forestale,
Faunistico-Venatoria ed Economia
Montana della Regione dell’Umbria.
L’obiettivo è quello di verificare lo
stato delle popolazioni ittiche di trota
fario (Salmo trutta L.) presenti nel
tratto fluviale del fiume Nera,
compreso fra i centri abitati di Terria
e Ferentillo. Nel maggio 2003 in tale
settore è stata istituita un’area a
regolamento specifico (tratto No Kill
di Ferentillo), in cui la pesca è

Fig. 1.2 - Tratto no kill
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consentita esclusivamente con le
esche artificiali, con l’obbligo per i
pescatori di praticare il C&R. Il tratto
ha una lunghezza complessiva di circa
5 km e si estende dalla località
Caserino a risalire fino al confine con
la Provincia di Perugia (Ponte Santiago)

(Fig. 1.2); l’intero tratto fluviale è
diviso in due settori, A e B: nel tratto
B le tecniche consentite sono
costituite dalla pesca a mosca e dallo
spinning, mentre nel tratto A è
consentito esclusivamente l’uso della

mosca (Fig. 1.3).

Fig. 1.3 - Localizzazione delle stazioni di campionamento
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I settori fluviali idonei al
campionamento sono stati selezionati
sulla base della loro omogeneità
morfologica, della rappresentatività
delle diverse tipologie gestionali e
della possibilità pratica di poter ef-
fettuare i campionamenti senza
l’ausilio di un natante, cosa che avreb-
be probabilmente aumentato i margi-
ni di errore delle stime quantitative
delle abbondanze ittiche (Mearelli et
al., 2004).

La c a r a t t e r i z z a z i o n e
ambientale  dei settori in cui effet-
tuare i campionamenti è stata valu-
tata sulla base delle seguenti cate-
gorie tipologiche (McMahon et al.,
1996):

Riffle: velocità di corrente e
turbolenza elevata, profondità
generalmente ridotta, fondo irregolare
con presenza di massi sporgenti che
causano la formazione di increspature
sulla superficie dell’acqua.

Run: velocità di corrente costante e
fondo regolare; l’acqua decorre senza
salti né increspature in superficie.

Pool: velocità di corrente
generalmente minore e profondità più
elevata che nel resto del corso
d’acqua.

Sulla base dei criteri già descritti è
stata effettuata la scelta di 5 settori
di campionamento (Fig. 1.3), interni
al tratto a regolamento specifico. Ogni
settore è stato denominato utilizzan-

do un codice alfa-numerico composto
da 7 caratteri: le prime quattro lette-
re rappresentano il nome del fiume
campionato (NERA); seguono due cifre
che indicano la numerazione
progressiva da monte verso valle delle
stazioni (01-05) e da una  lettera che
indica il tipo di settore fluviale e le
tecniche di pesca permesse (A =
permessa la sola pesca a mosca; B =
permessa la pesca a mosca e lo
spinning).

La scelta dei settori in cui
effettuare i campionamenti è stata
effettuata insieme al personale
dell’Amministrazione Provinciale di
Terni e dell’Arci Pesca. Le stazioni
selezionate sono quindi le seguenti:

NERA01A (Fig. 2.1): è la stazione più
a monte, collocata nei pressi del
confine con la Provincia di Perugia ed
a monte della confluenza del fosso di
Terria; da un punto di vista gestionale
vi è permessa la sola pesca a mosca
artificiale.

NERA02A (Fig. 2.2): a valle della
confluenza del fosso di Terria e a
monte dell’abitato di Macenano. Vi è
permessa la sola pesca a mosca.

NERA03B (Fig. 2.3): immediatamen-
te a valle del ponte di Macenano. Vi è
permessa la pesca a mosca e quella a
spinning.

NERA04B (Fig. 2.4): all’altezza della
confluenza della Forma del Principe.
Vi è permessa la pesca a mosca e lo
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Fig. 2.1- Stazione NERA01A

Fig. 2.3 - Stazione NERA03B

Fig. 2.2 - Stazione NERA02A

Fig. 2.4- Stazione NERA04B Fig. 2.5 - Stazione NERA05B
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spinning.

NERA05B (Fig. 2.5): è la stazione più
a valle, collocata poco a monte del
punto in cui termina il tratto a
regolamento specifico. Vi è permessa
la pesca a mosca e lo spinning.

Durante le attività di campo sono
stati rilevati i parametri chimico-fisici,
ambientali, idrologici  ed ittici ritenuti
rilevanti per la caratterizzazione
dell’ambiente fluviale e tali da
influenzare la distribuzione, la
dinamica spaziale e temporale, la
struttura e le altre caratteristiche della
popolazione di trota fario.

L’attività di campionamento è
stata effettuata in due fasi (primavera
– autunno 2007) e precisamente nelle
date: 16, 23 maggio e 7 giugno per la

Fig. 2.6 - Misura dei parametri fisico -
chimici

fase 1; 2, 5 e 8 ottobre 2007 per la
fase 2. Anche le attività di
campionamento sono avvenute con
l’ausilio del personale
dell’Amministrazione Provinciale di
Terni, del Laboratorio Ittico di Terria,
della Polizia Provinciale e dell’ARCI
Pesca.

I parametri rilevati nel corso dei
campionamenti sono i seguenti:

PARAMETRI CHIMICO-FISICI:
temperatura acqua (°C);
conducibilità (µS cm-1);
pH (unità di pH);
ossigeno disciolto: (mg l-1 02);
ossigeno % del valore di saturazione
(%V.S.).

PARAMETRI MORFO-IDROLOGICI:
velocità di corrente (m s-1);
portata (m3 s-1);
profondità media (m);
superficie del settore di
campionamento (m2);
larghezza della sezione a monte (m);
larghezza della sezione a valle (m).

PARAMETRI AMBIENTALI:
tipologia fluviale (% di riffle, di pool,
di run);
grado di ricovero per i pesci o Cover
(indice);
copertura vegetale del fondo (indice);
Superficie ombreggiata del fondo (in-
dice);
vegetazione sulle sponde (indice);
granulometria prevalente (indice).
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PARAMETRI ITTICI:
numero degli esemplari catturati (n°);
lunghezza individuale degli esempla-
ri catturati (cm);
peso individuale degli esemplari cat-
turati (g);
età degli esemplari (anni): è stata
effettuata in laboratorio utilizzando
un campione di scaglie prelevate sul
campo;
lesioni o malformazioni sugli esem-
plari catturati (Sì/No);
localizzazione e tipo delle malforma-
zioni e lesioni (individui sani, lesioni
localizzate sulla bocca, lesioni o mal-
formazioni generali).

I parametri fisico - chimici sono
stati rilevati tramite l’utilizzo dei
seguenti strumenti:
ossimetro a microprocessore OXI 320
(WTW);
pH-metro a microprocessore Ph 720
(WTW);
conduttivimetro a microprocessore LF
320 (WTW).

I parametri morfo-idrologici
sono stati rilevati come segue.

Velocità di corrente: con
mulinello correntometrico, misurata su
3 diversi livelli nella verticale del punto
prescelto lungo la sezione: ogni livello
rappresenta rispettivamente il 20, il
40 e l’80% della profondità massima.
I punti sono stati disposti lungo la
sezione ad una distanza di 1 metro
uno dall’altro. La velocità utilizzata
rappresenta la media di tutte le
misurazioni.

Portata: mediante metodo dei
pannelli (Marchetti, 1993).

Profondità media: con asta
metrica, lungo le sezioni di misura
della portata, ad intervalli di 1 metro.
Il valore utilizzato nelle elaborazioni
è la media di tutte le misurazioni.

Larghezza media: misurando con
una fettuccia metrica la larghezza
della sezione di chiusura del settore
a monte e a valle.

Superficie del tratto campionato:
calcolata mediante la regola del
trapezio. Ogni settore è stato
equiparato ad un trapezio avente come
base minore la sezione a monte, come
base maggiore la sezione a valle e
come altezza la lunghezza del settore
stesso.

I parametri ambientali sono
stati rilevati come segue:

Tipologia fluviale: è stata
espressa mediante percentuale delle
tre tipologie (riffle, run e pool)
precedentemente descritte rispetto
alla superficie complessiva del
settore.

Grado di ricovero per i pesci
(cover): sono state considerate come
riparo le strutture adatte a nasconde-
re e a proteggere i pesci, cioè grossi
massi, anfratti, tronchi e vegetazio-
ne arbustiva in alveo. La valutazione
è stata ricondotta a cinque classi
prestabilite a cui è stato assegnato
un indice che varia da 0 a 4, secondo
lo schema riportato nella tabella 2.1.

Copertura vegetale del fondo: la
copertura vegetale del fondo varia dal
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punto di vista strutturale e
quantitativo, essendo condizionata da
fattori diversi, quali: le condizioni
idrologiche (portata, velocità dell’ac-
qua, profondità), il grado di
ombreggiamento, il tipo di substrato,
ecc. La granulometria e la copertura
vegetale regolano le caratteristiche e
la distribuzione della fauna bentonica
(micro e macro). Anche in questo caso
la valutazione è stata ricondotta a
cinque classi prestabilite a cui è sta-
to assegnato un indice che varia da 0
a 4  (Tab. 2.1).

Superficie ombreggiata dell’alveo:
il grado di ombreggiamento delle
sponde condiziona diversi processi, fra
i quali particolarmente importante è
la temperatura dell’acqua; esso, tut-
tavia, induce modificazioni anche nella
copertura vegetale del fondo dell’alveo
e quindi influenza anche la produtti-
vità complessiva del settore fluviale.
La valutazione della superficie om-
breggiata è stata ricondotta alle soli-
te cinque classi prestabilite (Tab. 2.1).

Granulometria del fondo: in base
al diametro delle componenti princi-
pali del substrato sono state indivi-
duate sette categorie
granulometriche, codificate con un
indice che varia da 1 a 7, secondo lo

schema riportato nella tabella 2.2.
Vegetazione sulle sponde: la ve-

getazione delle sponde è stata distin-
ta in arborea e arbustiva ed è stata,
quindi, valutata l’abbondanza di al-
beri e arbusti con l’indice già descrit-
to e riportato nella tabella 2.1.

I parametri ittici sono stati de-
terminati effettuando dei
campionamenti tramite pesca elettri-
ca, con l’utilizzo di un elettrostorditore
a corrente continua di 4500 W di po-
tenza. Per il campionamento è stata
utilizzata la tecnica delle passate
successive (Moran, 1951; Zippin,
1956, 1958): ogni settore è stato cam-
pionato da valle a monte in due pas-
saggi successivi a distanza di pochi
minuti. Gli individui catturati in ogni

Assente  0 

Tratti isolati  1 

Frequenti interruzioni 2 

Scarse interruzioni  3 

Tratto continuo  4 

TIPOLOGIA INDICE 

Tab. 2.1 – Indice utilizzato nella
valutazione dei parametri ambientali

Fango, Argilla, Limo 1 

Sabbia  2 

Ghiaia fine 3 

Ghiaia media  4 

Ghiaia grossa  5 

CATEGORIE  
GRANULOMETRICHE 

INDICE 

Ciottoli  6 

Blocchi 7 

DIAMETRO 
(mm) 

<1 

1-2 

2-8 

8-32 

32-64 

64-256 

>256 

Tab. 2.2 – Indice utilizzato nella
valutazione della granulometria del

fondo
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passaggio sono stati collocati
separatamente in un recipiente aerato
in attesa delle operazioni di misura,
successivamente anestetizzati  e quin-
di misurati singolarmente. Terminate
le operazioni di misura, gli esemplari
sono stati tutti rimessi in libertà.

Per ogni esemplare catturato
sono stati misurati:

la lunghezza totale (LT), dall’api-
ce del muso fino al lobo superiore della
pinna caudale (Lagler et al., 1962;
Anderson e Neumann, 1996) rilevata
mediante una tavoletta ittiometrica
graduata; è espressa in centimetri
(cm) con precisione ± 0,1 cm;

il peso (P), rilevato mediante una
bilancia elettronica; è espresso in
grammi (g) con precisione ± 1 g.

Tutti gli esemplari sono stati inol-
tre esaminati per verificare la presen-
za di anomalie, lesioni o difetti evi-
denti ad un esame esteriore. Quando
presenti, tali irregolarità sono state
codificate distinguendole in malforma-
zioni generali (presenti in parti varie
del corpo) o lesioni situate sulla boc-
ca, quest’ultime in genere più diret-
tamente collegabili a danni causati da

un’amo (Lorenzoni et al., 2002).
Ad un numero significativo di

esemplari è stato prelevato, sopra la
linea laterale e dietro l’inserzione della
pinna dorsale, un campione di scaglie
per la successiva determinazione
dell’età (Bagenal, 1978; Bagliniere e
Le Louarn 1987; DeVries e Frie, 1996).

Completata la fase di campagna,
sono state avviate le fasi di analisi di
laboratorio e di elaborazione dei dati
che hanno permesso la descrizione
delle caratteristiche ecologiche di
popolazione della trota fario. Secon-
do quanto previsto dalle metodologie
adottate (Moran, 1951; Zippin, 1956,
1958; Marconato, 1991), il numero
probabile degli esemplari e la
biomassa probabile della popolazio-

Fig. 2.8 – Misura dei parametri ittici

Fig. 2.7 – Campionamento ittico
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individui, ma aumenta generalmente
con l’età ed è maggiore per gli esem-
plari più vecchi (Cowx, 1990;
Marconato, 1991). Per diminuire le
possibilità di un errore causato dalla
selettività del mezzo di cattura, il
calcolo del numero probabile è stato
effettuato disaggregandolo per classe
di età.

La biomassa probabile è stata
calcolata moltiplicando il numero
probabile per il peso medio degli
esemplari catturati (Marconato, 1991).

La densità (ind m-2) e lo standing
crop (g m-2) sono stati calcolati
dividendo il numero probabile e la
biomassa probabile per le superfici dei
settori di campionamento.

Le scaglie, prelevate sul campo,
sono state conservate in alcool al
33%. L'età è stata determinata in
laboratorio mediante scalimetria
(Bagenal 1978; DeVries e Frie, 1996).
La lettura delle scaglie è stata
effettuata con microscopio ottico,
corredato di un sistema di analisi delle
immagini (IAS 2000). Il metodo
scalimetrico è stato integrato con il
metodo di Petersen (DeVries e Frie,
1996), che si basa sulla distribuzione
delle frequenze di lunghezza. Sugli
istogrammi ottenuti sono state
individuate le classi di età e quindi i
corrispettivi intervalli di lunghezza: ad
ogni moda corrisponde una classe di
età. Le mode sono generalmente più
evidenti nelle specie, come la trota
fario (Bagenal, 1978), caratterizzate
da breve stagione riproduttiva, accre-
scimento rapido ed uniforme, assen-

ne ittica presente in ogni settore di
campionamento sono stati stimati
sulla base degli esemplari catturati
nei due passaggi consecutivi. Affin-
ché il metodo possa essere applicato
correttamente il numero di pesci
catturati nella prima passata (C1) deve
essere superiore al numero di pesci
catturati nella seconda passata (C2).
Il numero probabile (N) di pesci
presenti nel settore, quando si verifica
tale condizione, sarà quindi:

N = C1
2 /(C1 - C2)

Se la condizione richiesta non si
verifica, si può soltanto concludere
che:

N > C1 + C2

L'applicabilità del metodo si basa
sui seguenti assunti (Marconato,
1991):

1) Durante il campionamento la
popolazione deve essere chiusa; non
deve esserci mortalità, reclutamento,
immigrazione o emigrazione.

2) La probabilità di cattura deve
essere uguale per tutti gli individui
presenti nella popolazione e non deve
cambiare durante il campionamento.

3) L'intera popolazione deve
essere catturabile.

Il secondo assunto, al contrario
del primo e del terzo, può non essere
garantito; infatti tutti i metodi di
cattura presentano un certo grado di
selettività in funzione della taglia; in
particolare, per una data specie
l'elettrostorditore è più efficace nei
confronti degli esemplari di maggiori
dimensioni. La probabilità di cattura
non è, quindi, la stessa per tutti gli
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za di dimorfismo sessuale (Gandolfi
et al., 1991).

La regressione lunghezza-peso è
stata valutata per ogni singolo trat-
to, attraverso il metodo dei minimi
quadrati, dopo trasformazione
logaritmica dei dati (Ricker, 1975). E’
espressa dalla formula (Bagenal,
1978):

P = a LTb

dove:
P = peso del pesce (in g);
LT = lunghezza totale del pesce (in
cm);
b = coefficiente di regressione;
a = intercetta sull’asse delle y.

L’esponente b esprime il tipo di
crescita ed il suo valore in genere è
compreso tra 2 e 4 (Froese, 2006).

L’accrescimento teorico in
lunghezza esprime la crescita in
condizioni ambientali ottimali ed è
calcolato con il modello di von
Bertalanffy (1938):

LTt = L∞(1-exp(-k(t-t0)))
dove:

LTt = lunghezza totale teorica all’età
t (in cm);
L∞= asintoto della curva o massima
lunghezza teorica (in cm);
k = ritmo con il quale la curva si
avvicina all’asintoto (in anni-1);
t0 = età teorica alla quale il pesce ha
lunghezza 0 (in anni).

E’ stato, inoltre, calcolato il
parametro φ' secondo l’equazione
(Pauly e Munro, 1984):

φ' = log (k) + 2 log (L∞).
Il valore di φ' serve ad individua-

re differenze nelle caratteristiche de-

gli accrescimenti in relazione all’am-
biente (Abella et al., 1994) e permet-
te, quindi, il confronto tra popolazio-
ni diverse.

La struttura di popolazione è stata
analizzata confrontando i valori di
abbondanza delle singole classi di
età, disaggregando i dati per settore
di campionamento, fase e differenti
tipologie gestionali. La qualità della
struttura di una popolazione ittica può
essere valutata mediante l’utilizzo di
indici appositi; uno dei più utilizzati è
rappresentato dal Proportional Stock
Index (PSD) che permette di esprimere
un giudizio sulla struttura di una
popolazione ittica avendo come dato
la sola lunghezza totale degli individui
campionati (Anderson e Neumann,
1996). E’ questo, quindi, un
procedimento molto facile da mettere
in pratica, ma nel contempo è
affidabile ed è già stato utilizzato con
successo per numerosissime specie
ittiche (Gablehouse, 1984). Il valore
dell’indice viene calcolato come segue:

PSD =  100  (Q / S)
in cui:
Q = numero di esemplari di ta-

glia pari o superiore alla taglia di qua-
lità;

S = numero di esemplari di ta-
glia pari o superiore alla taglia dello
stock.

I valori del PSD variano da 0 a
100, indicando la presenza o meno di
una popolazione con una struttura ben
bilanciata (Anderson e Neumann,
1996). Quanto più il PSD si approssi-
ma a 50, tanto meglio proporzionata
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è la popolazione ed, in genere, un
valore compreso fra 35 e 65 è consi-
derato ottimale (Gablehouse, 1984):
valori troppo bassi indicano una scar-
sa presenza di individui adulti nella
popolazione, al contrario valori trop-
po elevati sono indice di una presen-
za eccessiva di adulti, una riprodu-
zione probabilmente insufficiente o
un’eccessiva mortalità che incide su-
gli stadi giovanili. La taglia di qualità
è in genere definita come la misura
minima del pesce che la maggior par-
te dei pescatori desidera catturare,
mentre la taglia dello stock viene fat-
ta di norma coincidere con il
raggiungimento della maturità
sessuale (Anderson e Neumann,
1996). Per la trota fario tali taglie sono
pari rispettivamente a 15 e 23 cm
(Milewski e Brown, 1994; Fayram,
2007).

Allo scopo di evidenziare le
relazioni esistenti all’interno della
zona a regolamento specifico fra le
variabili ambientali e l’abbondanza
della fauna ittica è stata condotta
un’analisi di statistica multivariata:
l’analisi delle componenti principali
(PCA). Per questo è  stata utilizzata
una matrice di dati composta da alcuni
parametri ittici, quali: densità,
standing crop e densità degli indivi-
dui nati nell’anno (0+) unitamente
all’insieme dei parametri morfo-
idrologici ed ambientali rilevati nei
settori di campionamento. La matrice
usata è composta, quindi, da 10
osservazioni (stazioni di
campionamento nelle due fasi) e 23

variabili. Tutte le variabili utilizzate
nell’analisi sono state trasformate
(log10 (x + 1)) per normalizzarne la
distribuzione (Brown e Austen, 1996).

Il tasso istantaneo di mortalità
(Z) della popolazione presente
all’interno del tratto No Kill di
Ferentillo è stato stimato utilizzando
il metodo della regressione lineare tra
il logaritmo naturale del numero degli
esemplari catturati e l’età (Bagenal,
1978). La relazione che lega il tasso
istantaneo di mortalità (Z) alla so-
pravvivenza (S) è:

S = e-z

mentre tra sopravvivenza (S) e
tasso annuale di mortalità (A) esiste
la relazione:

A = 1-S.
Così calcolati i parametri S e A

risultano di particolare interesse,
poiché rappresentano la percentuale
degli individui, rispetto al numero
iniziale, sopravvissuti (S) o morti (A)
al termine del periodo di
campionamento (1 anno) (Ricker,
1975). Mediante analisi statistiche
diverse sono stati effettuati alcuni
confronti per verificare l’esistenza di
differenze significative fra le singole
stazioni di campionamento e fra i
diversi tipi di gestione.

E’ stata inoltre calcolata la
produzione ittica (P), espressa in g
m-2 anno-1.

Sia per il coefficiente di mortalità
(Z) che per il tasso di accrescimento
(G) si è applicato il modello
esponenziale:

Z = - (lnN2 - lnN1) / ∆t
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G = - (ln P2 - ln P1) / ∆t
Per il calcolo della produzione

annua è stata applicata la seguente
formula:

P = GΒ∆T
DoveΒ è la biomassa media:

se G > Z

se G < Z

in cui:
B1 = biomassa areale al tempo t1,
N1 e N2 = numero di individui al tem-
po t1 e t2,
P1 e P2 = peso medio degli individui al
tempo t1 e t2.

La produzione è stata inoltre
disaggregata in funzione dell’età e
calcolato il rapporto di turnover (P/
B), allo scopo di evidenziare il contri-
buto alla produzione totale delle va-
rie  classi di età e il tempo necessario
alla loro completa sostituzione
(Marconato, 1990).

Il fattore di condizione è stato
valutato mediante l’analisi del peso
relativo (Wr), in base all’equazione
seguente (Anderson e Neuman,
1996):

Wr  = 100 P Ws-1

dove P è il peso individuale e Ws
è un peso standard ottimale, calcola-
to per ogni esemplare mediante una
regressione costruita per rappresen-
tare la specie. Così costruito Wr  ri-
sulta indipendente dal tipo di accre-
scimento e permette il raffronto di

individui e popolazioni aventi anche
taglie diverse. Valori di Wr superiori a
100 sono indice di esemplari in buona
condizione, per i quali non dovrebbe-
ro sussistere problemi di alimentazio-
ne (Anderson e Neuman, 1996). La
relazione lunghezza/peso utilizzata
per il calcolo di Ws  è specifica per le
popolazioni di trota fario del bacino
del fiume Tevere ed è la seguente
(Angeli et al., 2009):

log Ws=-5,203 + 3,154 log LT -
0,015 (log LT)2 .

I valori di Wr, essendo
indipendenti dalla taglia, sono stati
utilizzati nei diversi confronti fra
stazioni, fasi di campionamento e
tipologia gestionale.

Allo scopo di  confrontare i risul-
tati della ricerca con le caratteristi-
che di altre popolazioni presenti in
Umbria, sono stati utilizzati i dati rac-
colti nel corso di altri studi; quando
necessario si è fatto ricorso ad un
archivio comprendente un numero
molto vasto di settori di
campionamento (n = 217) localizzati
in vari corsi d’acqua a salmonidi del
bacino del fiume Tevere. In altri casi
è stato utilizzato un campione più
ristretto e relativo esclusivamente alle
popolazioni di trota fario presenti nel
bacino del fiume Nera, con dati rac-
colti nel corso della Carta Ittica della
Regione dell’Umbria (II livello e ag-
giornamenti) (Lorenzoni et al., 2003a;
dati non pubblicati). Ulteriori confronti
sono stati realizzati anche utilizzan-
do i risultati ottenuti nel monitoraggio
del tratto No Kill (n = 21) istituito
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dalla Provincia di Perugia nella por-
zione di fiume Nera compresa fra Bor-
go Cerreto e Piedipaterno (Romagnoli
et al., 2001; Lorenzoni et al., 2002).
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3.1 - Caratteristiche ambientali
delle stazioni di campionamento.

 Nel tratto considerato dalla
ricerca il fiume Nera appare
abbastanza omogeneo nelle sue
caratteristiche. Nella parte che segue
viene descritta la situazione
ambientale delle singole stazioni di
campionamento, prendendo come
riferimento i valori della prima fase
della raccolta dei dati. L’analisi della
varianza multivariata (Manova) non ha
evidenziato la presenza di differenze
statisticamente significative nel
confronto dei dati ambientali fra le
due fasi di campionamento (Wilks =
0,057; F = 2,10; p = 0,494).

Per quanto riguarda la tipologia
fluviale (Fig. 3.1) tutte le stazioni di
campionamento indagate presentano
la successione tipica dei diversi
mesohabitat fluviali, con presenza di
riffle, run e pool (McMahon et al.,
1996). Le differenze fra una stazione

e l’altra, quindi, sono poco pronuncia-
te: il settore Nera03B si discosta solo
leggermente dagli altri per possedere
la maggiore percentuale di riffle e la
minore di run; l’abbondanza relativa
più alta di buche (pool) è presente
nella stazione Nera01A.

Per quanto riguarda la superficie
ombreggiata dell’alveo (Fig. 3.2) il
valore più elevato (4 = ombreggiatura
presente in modo continuo) è
raggiunto nel settore Nera05B; il
valore più basso dell’indice (1 = tratti
isolati) si riscontra nel Nera03B,
mentre situazioni intermedie
caratterizzano le rimanenti stazioni di
campionamento (2 = frequenti
interruzioni; 3 = scarse interruzioni).

Il ricovero per i pesci (cover)
risulta del tutto uniforme e raggiunge
ovunque il valore massimo dell’indice
(4 = tratto continuo) (Fig. 3.3).

Più eterogeneo appare il grado
di copertura vegetale del fondo, che

Fig. 3.1 -  Tipologia fluviale

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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non è mai risultato presente in modo
continuo (indice pari a 4) e che mostra
qualche differenza da un settore
all’altro (Fig. 3.4). Il valore più alto
dell’indice (3 = scarse interruzioni)
viene osservato nei settori Nera02A e
Nera05B, mentre il valore più basso
(1 = tratti isolati) si riscontra nella
stazione Nera03B; un grado di
copertura vegetale intermedio (2 =

Fig. 3.2 -  Superficie ombreggiata dell’alveo
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Fig. 3.3 -  Ricovero per i pesci (cover)

frequenti interruzioni) è presente nei
due settori rimanenti: Nera01A e
Nera04B.

Anche la granulometria
prevalente presente nell’alveo dei
settori indagati appare molto
omogenea: in tutti i casi predomina
la ghiaia media (indice = 4), ad
eccezione del Nera01A in cui i clasti
più comuni sono costituiti dalla ghia-
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ia grossa (indice = 5) (Fig. 3.5).
La figura 3.6 illustra la presenza

della vegetazione sulle sponde dei
tratti indagati, suddividendola in
alberi ed arbusti. In generale gli alberi
sono presenti in modo molto
discontinuo: la tipologia che
caratterizza i 3 settori più a monte
(Nera01A, Nera02A e Nera03B) è quel-

la di una vegetazione arborea a tratti
isolati (indice = 1), mentre nelle due
successive stazioni, collocate più a
valle, gli alberi sono presenti con fre-
quenti interruzioni (indice = 2). La
vegetazione arbustiva sulle sponde è
più abbondante e sembra mostrare
una tendenza simile a quella
evidenziata per quella arborea: nei tre

Fig. 3.4 - Copertura vegetale del fondo
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Fig. 3.5 - Granulometria
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tratti del settore B (permessa la pe-
sca a mosca e a spinning), posti più a
valle (Nera03B, Nera04B e Nera05B),
gli arbusti sono presenti in modo
continuo (indice = 4), il Nera02A è
invece caratterizzato da scarse
interruzioni (indice = 3), mentre il
Nera01A ha una vegetazione arbustiva
meno abbondante e contraddistinta
da frequenti interruzioni (indice = 2).

A testimonianza dell’elevata
uniformità ambientale che caratterizza
il tratto di fiume Nera considerato nella
ricerca, il confronto, effettuato me-
diante analisi della varianza

multivariata (Manova) condotta sui
dati ambientali, non ha evidenziato
la presenza di differenze statistica-
mente significative fra le diverse sta-
zioni di campionamento (Wilks =
0,000; F = 2,30; p = 0,208).

3.2 - Parametri fisico - chimici.
La statistica descrittiva dei pa-

rametri fisico - chimici è riportata nel-
la tabella 3.1. La temperatura dell’ac-
qua (valore medio ± dev. std = 12,910
± 0,931°C) presenta variazioni abba-
stanza pronunciate: i valori infatti
oscillano da un minimo di 11,90 °C ad

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

NERA01A

NERA02A

NERA03B

NERA04B

NERA05B

Indice

Alberi

Arbusti

Fig. 3.6 - Vegetazione sulle sponde

Tab. 3.1 – Statistica descrittiva dei parametri fisico - chimici

Parametro N valori Valore  
medio 

Temperatura dell'acqua (°C) 10 12,910 

pH (unità di pH) 10 8,439 

Conducibilità (µS cm-1) 10 561,556 

Ossigeno disciolto (mg l-1) 10 11,813 

Ossigeno percentuale (% V.S.) 10 119,090 

Mediana Valore 
minimo 

12,950 11,90 

8,490 7,87 

443,000 437,00 

11,315 9,23 

109,300 85,30 

Valore 
massimo 

Dev. 
STD 

15,10 0,931 

8,87 0,364 

764,00 146,655 

17,32 2,455 

216,00 37,917 
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un massimo di 15,10 °C.
Il pH risulta in serie alcalina

(valore medio ± dev. std = 8,439 ±
0,364), con valori che oscillano da un
minimo di 7,87 ad un massimo di 8,87.

La conducibilità presenta un
valore medio di 561,556 ± 146,655
µS cm-1: il valore più basso fra quelli
osservati è pari a 437 µS cm-1, mentre
quello più alto raggiunge i 764 µS cm-1.

L’ossigeno disciolto presenta un
valore medio elevato (11,813 ± 2,455
mg l-1) e superiore alla saturazione
(119,090 ± 37,917%); la variabilità
dei dati è comunque alta, con presenza
di deficit di saturazione e picchi di
sovrasaturazione molto elevati: i
valori sono compresi infatti
nell’intervallo 9,23 - 17,32 mg l-1 per
l’ossigeno disciolto e tra l’85,30% ed
il 216,00% per l’ossigeno percentuale.

L’andamento della temperatura
dell’acqua nel campione disaggregato
per fase e stazione di campionamento
è riportato nella figura 3.7. Nel
confronto, i valori appaiono poco
variabili nel tempo, ad eccezione della
stazione Nera04B in cui, rispetto agli
altri settori, la temperatura appare
meno costante e nettamente più alta
nella fase 1 rispetto alla fase 2: forse
ciò  è dovuto all’influenza della Forma
del Principe, che proprio qui confluisce
nel Nera.

Per il pH (Fig. 3.8) si evidenzia la
presenza di una netta dicotomia fra i
due periodi di campionamento, con i
valori di tale parametro che risultano
nettamente più elevati nella fase 1.

Fig. 3.7- Andamento della temperatura
dell’acqua
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Fig. 3.8- Andamento del pH

Per quanto riguarda il confronto fra le
stazioni, i dati evidenziano nella fase
1  una tendenza alla riduzione dei
valori del pH da monte verso valle;
nella fase 2 tale andamento non si
registra, ma si nota una sostanziale
omogeneità dei valori nelle tre sta-
zioni collocate nel tratto più a valle,
con il Nera01A che si distingue per un
pH più basso ed il Nera02A che al
contrario si caratterizza per il valore
più alto.

Anche la conducibilità, come il
pH, è nettamente differenziata nelle
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due fasi con valori che sono molto
omogenei e nettamente più bassi
nella fase 1 rispetto alla 2 (Fig. 3.9).
Nella fase 2 si osserva anche un
andamento tendente alla riduzione di
tale parametro da monte verso valle
fino alla stazione Nera04B, seguito
da un successivo aumento nella sta-
zione Nera05B.

Le due figure successive mostra-
no gli andamenti dell’ossigeno,
espresso come quantità disciolta in
acqua (mg l-1) e come percentuale ri-
spetto al valore di saturazione (%
V.S.) (Figg. 3.10 - 11). Nella fase 1
l’ossigeno risulta sempre più elevato
rispetto alla fase successiva, con va-
lori che sono sempre superiori alla sa-
turazione; al contrario nella fase 2 le
acque appaiono sempre sottosature.
Nel confronto fra le stazioni si osser-
va come il Nera02A si caratterizza per
raggiungere sempre i valori più ele-
vati di tale parametro, sia in mg l-1

che in % V.S., con la presenza nella
fase 1 di un picco di abbondanza del-
l’ossigeno particolarmente elevato che

lo porta a raggiungere quasi il 220%
della saturazione. Nella fase 1 il va-
lore più basso dell’O2 caratterizza il
Nera05B, mentre nella fase 2 è il
Nera04B a raggiungere valori di
sottosaturazione particolarmente bas-
si.

Il confronto fra i valori dei para-
metri fisico - chimici raggiunti dalle
stazioni di campionamento effettua-
to mediante analisi della varianza
multivariata (Manova) non ha
evidenziato la presenza di differenze

Fig. 3.9- Andamento della conducibilità
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statisticamente significative (Wilks =
0,041; F=0,34; p = 0,954).

Al contrario, nel confronto fra i
valori misurati nelle due fasi di
campionamento le differenze sono
risultate altamente significative al test
statistico (Wilks = 0,023; F=33,5; p
= 0,002).

Tali risultati, quindi, mettono in
evidenza la presenza nel tratto No Kill
di Ferentillo di una sostanziale
uniformità nello spazio delle condizioni
fisico - chimiche delle acque, mentre
nel tempo si osserva l’esistenza di una
normale dinamica stagionale.

3.3 - Parametri morfo - idrologici.
La statistica descrittiva dei

parametri idrologici è riportata nella
tabella 3.2. La larghezza media (± dev.
std) dei settori  indagati è pari a
12,253 ± 1,163 m, con valori che
variano da 10,850 a 14,125 m. La
velocità media di corrente varia nel
range 0,984 - 1,626 m s-1, per una
media di 1,357 ± 0,190 m s-1. La por-
tata  raggiunge un valore medio pari
a 10,171 ± 0,941 m3 s-1, avendo valo-
ri che oscillano tra un minimo di 8,579
ed un massimo di 11,377 m3 s-1. La
profondità media è abbastanza con-

tenuta (valore medio = 0,837 ± 0,107
m) e varia fra un valore minimo di
0,667 ed un valore massimo di 0,961
m.

I grafici che seguono (Figg. 3.12
–15) mostrano l’andamento dei
parametri morfo-idrologici nei settori
di campionamento nel campione
disaggregato per fase.

Per quanto riguarda la larghezza
della sezione fluviale (Fig. 3.12), l’ana-
lisi ha evidenziato  la presenza di una
sostanziale uniformità dei dati nel
tempo: fa eccezione il settore
Nera04B, dove al contrario si assiste
ad una riduzione abbastanza pronun-
ciata del valore registrato in tale pa-
rametro nel corso della fase 2. Nei
due settori fluviali collocati al termi-
ne del tratto No Kill di Ferentillo
(Nera04B e Nera05B) la fase 1 si
caratterizza per valori di larghezza
superiori a quelli misurati nella fase
2, il contrario avviene nei due settori
fluviali  posti più a monte (Nera01A e
Nera02A); nel tratto mediano
(Nera03B) il dato rimane praticamente
immutato nel tempo. In assoluto la
larghezza maggiore si osserva nel
Nera01A (in entrambe le fasi), mentre
i valori più bassi di tale parametro

Tab. 3.2 – Statistica descrittiva dei parametri morfo - idrologici

Parametro N valori Valore  
medio Mediana Valore 

minimo 
Valore 

massimo 
Dev. 
STD 

Larghezza (m) 10 12,253 11,850 10,850 14,125 1,163 

Velocità media di corrente (m s-1) 10 1,357 1,373 0,984 1,626 0,190 

Portata (m3 s-1) 10 10,171 10,287 8,579 11,377 0,941 

Profondità media (m) 10 0,837 0,855 0,677 0,961 0,107 
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contraddistinguono il Nera02A, nella
fase 1, ed il Nera05B, nella fase 2.

La velocità media di corrente (Fig.
3.13) risulta abbastanza omogenea
nel confronto fra le fasi di
campionamento, mentre appare più
variabile nello spazio: una bassa
omogeneità caratterizza soltanto il
Nera04B, settore in cui il dato della
fase 1 risulta nettamente più elevato
rispetto a quello della fase 2. La
stazione di campionamento in cui si
registra in assoluto la velocità media
di corrente più elevata è proprio il

Nera04B nella fase 1, mentre al con-
trario il Nera03B è contraddistinto dal
valore più basso di tale parametro.

La portata mostra un andamento
che appare molto simile in entrambe
le fasi di campionamento (Fig. 3.14):
tale parametro, in genere, decresce
da monte verso valle fino al settore
Nera04B, per poi aumentare nel
Nera05B; la stazione Nera02A
rappresenta un’eccezione in quanto è
caratterizzata nella fase 2 da volumi
d’acqua più elevati rispetto al Nera01A
che lo precede. In tutti i settori esa-
minati, ancora una volta con l’esclu-
sione del solo Nera02B, le portate
della fase 1 sono superiori a quelle
della fase 2, con differenze fra i due
periodi di campionamento che appa-
iono particolarmente evidenti nel
Nera03B e Nera04B. L’andamento
delle portate nel tratto esaminato può
essere la conseguenza di fattori
contrastanti: la probabile presenza di
alcuni attingimenti, che progressiva-
mente sottraggono acqua al fiume
lungo il proprio decorso, e l’esistenza
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all’ interno del tratto No Kill di
Ferentillo di due piccoli immissari, il
fosso di Terria e la forma del Principe,
che adducono acqua al Nera: il primo
poco a valle della stazione Nera01A
ed il secondo all’interno del Nera04B.

La profondità media della sezio-
ne (Fig. 3.15) presenta una variabili-
tà abbastanza accentuata sia nel con-
fronto fra le fasi, che in quello fra sta-
zioni di campionamento. In generale
è evidente come, ad eccezione della
stazione Nera01A, la cui profondità
media appare più costante nel tem-
po, i valori misurati nella fase 2 risul-
tano sempre più elevati di quelli della
fase precedente. Sempre nel confron-
to fra dati stagionali diversi, emerge
come più pronunciate siano le diffe-
renze che si osservano nei settori
Nera02A e Nera04B. In entrambe le
fasi è nel Nera03B che si registrano le
maggiori profondità medie, mentre al
contrario nel Nera01A si osservano i
valori più bassi.

Per i parametri morfo - idrologici

l’analisi della varianza multivariata
(Manova) non ha evidenziato la pre-
senza di differenze statisticamente
significative sia nel confronto fra i
valori raggiunti nelle diverse stazioni
di campionamento (Wilks = 0,001;
F=3,42; p = 0,056), sia in quello fra
le due fasi di campionamento (Wilks
= 0,636; F=0,72; p = 0,616).

Profondità media
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Fig. 3.15 - Andamento della profondità
media della sezione



4. Risultati ittici

 - 24 -

4.1.- Analisi statistica del campio-
ne.

Le trote complessivamente cat-
turate nel corso delle due fasi di
campionamento assommano a 2494;
la statistica descrittiva relativa alla
lunghezza totale, peso ed età del
campione complessivo è riportata
nella tabella 4.1. La lunghezza me-
dia degli esemplari risulta alquanto
elevata e pari a 16,91 cm; ad essa
corrisponde un peso medio di 82,84 g
ed un età di 1,92 anni. La composi-
zione del campione è ampia e ben
rappresentativa delle caratteristiche
tipiche della specie: gli esemplari più
piccoli, infatti, raggiungono una lun-
ghezza di 3,50 cm, un peso di 0,50 g
e un’età di 0,29 anni, mentre l’esem-
plare di maggiori dimensioni è lungo
60 cm, per un peso di 2634 g. A tale
esemplare non è stato possibile at-
tribuire un età precisa a causa delle
squame che sono apparse poco leg-
gibili e senza annuli chiari e ben di-
stanziati; è probabile che ciò sia con-
seguenza dell’aver trascorso parte
della propria vita in allevamento
(Hesthagen et al., 1999; Britton et
al., 2004). Si precisa che a tale trota

è stata attribuita un’età arbitraria di
oltre 10 anni (classe 10+ = 10,67
anni), ma che tale esemplare è stato
escluso da tutte quelle elaborazioni
in cui l’accuratezza della determina-
zione dell’età rappresenta un elemento
fondamentale di analisi (accrescimen-
to, mortalità, ecc...).

I grafici che seguono rappresen-
tano gli istogrammi di frequenza di
lunghezza totale, peso ed età del cam-
pione complessivo (Figg. 4.1 - 3). Le
lunghezze meglio rappresentate nel
campione sono comprese fra 5 e 25
cm: tale gruppo di esemplari comples-
sivamente assomma a circa il 90% del
totale. Gli individui più piccoli di 5 cm
appaiono molto poco numerosi, ma ciò
è probabilmente da imputare alla scel-
ta del periodo in cui effettuare il
campionamento ed alla velocità di
accrescimento delle trote presenti in
tale tratto fluviale; infatti nel
campione molto ben rappresentati
sono gli individui nati nell’anno (0+),
come si evince dai grafici successivi
(Fig. 4.3). E’ anche probabile che,
soprattutto nella fase 1, si sia
verificata una leggera sottostima degli
esemplari di più piccole dimensioni, a
causa della selettività per taglia degli

Tab. 4.1 – Statistica descrittiva dei parametri ittici

Parametro N valori Valore  
medio Mediana Valore 

minimo 
Valore 

massimo 
Dev. 
STD 

LT (cm) 2494 16,910 16,800 3,50 60,00 7,012 

Peso (g) 2494 82,843 55,000 0,50 2634,00 111,179 

Età (anni) 2494 1,922 1,670 0,29 10,67 1,399 
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attrezzi di cattura utilizzati nel
campionamento. Gli esemplari di lun-
ghezza compresa nell’intervallo 25 - 30
cm appaiono ancora abbastanza ben
rappresentati nel campione comples-
sivo, mentre le frequenze diminuisco-
no rapidamente nelle classi di taglia
successive (30 - 35 cm = 2,2%).

Complessivamente nel campione

appaiono scarsamente rappresentati
gli esemplari di maggior peso: infatti
quasi la metà delle trote catturate non
oltrepassa i 50 g (48,7% del totale)

(Fig. 4.2). Abbastanza numerosi sono
gli esemplari aventi massa corporea
compresa nell’intervallo 50 - 100 g
(16,8%) e 100 - 150 g (18,5%); tali
percentuali si riducono abbastanza
nettamente nella classe dimensio-
nale 150 - 200 g (7,8%) ed ancor più
nelle successive, fino a raggiungere
quote minimali negli esemplari di
peso superiore a mezzo chilogram-
mo (complessivamente lo 0,3% del
totale).

Per quanto riguarda l’età, il nu-
mero maggiore di individui è com-
preso nelle classi da 0+ a 3+, che
insieme superano il 90% del totale.
Le trote che hanno superato il 4° ed
il 5° inverno sono molto meno rap-
presentate (4+ = 4,9%; 5+ = 2,0%);
quasi del tutto assenti risultano gli
esemplari più vecchi. Fatto partico-
larmente positivo è dato dall’abbon-
danza dei giovani nati nell’anno
(38,4% del totale) a testimonianza
delle notevoli capacità riproduttive
della popolazione.

Le tabelle 4.2 - 4 riportano ri-
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spettivamente la statistica descritti-
va di lunghezza totale, peso ed età
nel campione disaggregato per sta-
zione di campionamento. I grafici ri-
portati nelle figure 4.4-6 rappresen-
tano, invece, i relativi Box and Whisker
plot che riportano il valore medio, l’er-
rore standard e i limiti fiduciali al 95%
di probabilità dei parametri analizza-
ti. L’analisi evidenzia come il campio-
ne di trote più abbondante sia stato
rilevato nella stazione Nera05B, dove
sono stati catturati 704 individui,
mentre il campione meno numeroso è
quello del Nera02A, con 293 individui
(Tab. 4.2). I valori medi dei tre para-
metri ittici analizzati risultano molto
prossimi fra loro in tutte le stazioni di
campionamento indagate: il Nera01A
ed il Nera04B si caratterizzano per
possedere un campione avente una
lunghezza media ed un’età leggermen-
te superiori agli altri, mentre per il
peso è il solo il Nera01 ad elevarsi al
di sopra delle altre stazioni di
campionamento; il Nera05B si carat-
terizza per possedere trote di taglia
media leggermente inferiore e più gio-

vani rispetto agli altri campioni ana-
lizzati.

 All’analisi della varianza
multivariata (Manova) le differenze fra

i settori di campionamento indagati
risultano altamente significative
(Wilks = 0,966;  F=7,30; p = 0,000).

Le tabelle 4.5-7 riportano rispet-
tivamente la statistica descrittiva di
lunghezza totale, peso ed età nel
campione disaggregato per fase di
campionamento. I grafici riportati
nelle figure 4.7-9 rappresentano i re-
lativi Box and Whisker plot. L’analisi

Tab. 4.2 – Statistica descrittiva della
lunghezza nel campione disaggregato

per stazione di campionamento

Stazione di  
campionamento N valori Valore  

medio 
Dev. 
STD 

NERA01A 348 17,66 7,90 

NERA02A 293 17,04 7,65 

NERA03B 520 16,25 7,46 

NERA04B 629 18,11 6,40 

NERA05B 704 15,90 6,21 

Tab. 4.3 – Statistica descrittiva del peso
nel campione disaggregato per stazione

di campionamento

Stazione di  
campionamento 

N valori Valore  
medio 

Dev. 
STD 

NERA01A 348 103,09 211,93 

NERA02A 293 89,35 93,71 

NERA03B 520 78,86 89,77 

NERA04B 629 89,93 84,80 

NERA05B 704 66,4 71,47 

Tab. 4.4 – Statistica descrittiva dell’età
nel campione disaggregato per stazione

di campionamento

Stazione di  
campionamento N valori Valore  

medio 
Dev. 
STD 

NERA01A 348 2,08 1,75 

NERA02A 293 1,99 1,49 

NERA03B 520 1,85 1,42 

NERA04B 629 2,14 1,30 

NERA05B 704 1,68 1,18 
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Fig. 4.4 – Statistica descrittiva della
lunghezza totale: confronto fra le sta-

zioni di campionamento
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Fig. 4.5 – Statistica descrittiva del peso:
confronto fra le stazioni di

campionamento
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Fig. 4.6 – Statistica descrittiva dell’età:
confronto fra le stazioni di

campionamento

evidenzia come il campione sia net-
tamente più abbondante nella fase 2,
quando raggiunge il valore di 1537
individui contro i 957 della fase 1;
inoltre, nella fase 2 i valori medi di
tutti i parametri ittici analizzati risul-
tano più bassi rispetto a quelli osser-
vati nella fase 1. Tale situazione è
molto probabilmente dovuta alla com-
parsa nel campione della fase 2 di un
numero maggiore di esemplari nati
nell’anno, conseguente al loro incre-
mento in lunghezza che ne ha favori-
to la cattura. Ciò appare confermato
dall’analisi della composizione per età

Tab. 4.6 – Statistica descrittiva del peso
nel campione disaggregato per fase di

campionamento

Tab. 4.7 – Statistica descrittiva dell’età
nel campione disaggregato per fase di

campionamento

Tab. 4.5 – Statistica descrittiva della
lunghezza nel campione disaggregato

per fase di campionamento

Fase di  
campionamento N valori Valore  

medio 
Dev. 
STD 

Fase 1 957 18,76 7,41 

Fase 2 1537 15,76 6,49 

Fase di  
campionamento N valori Valore  

medio 
Dev. 
STD 

Fase 1 957 106,94 116,37 

Fase 2 1537 67,84 105,10 

Fase di  
campionamento N valori Valore  

medio 
Dev. 
STD 

Fase 1 957 2,28 1,43 

Fase 2 1537 1,70 1,33 
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Peso

 Media 
 Media±ES 
 Media±1.96*ES 

1 2

Fase

60

70

80

90

100

110

120

g

Fig. 4.8 – Peso: confronto fra le fasi di
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Fig. 4.9 – Età: confronto fra le fasi di
campionamento

del campione disaggregato per fase
di campionamento, come illustrato
negli istogrammi di frequenza della
figura 4.10.

 All’analisi della varianza
multivariata (Manova) le differenze fra
le due fasi di campionamento
risultano altamente significative
(Wilks = 0,956;  F=37,75; p = 0,000).

Le differenze nei valori medi di
lunghezza, peso ed età che emergo-
no nel confronto fra le due fasi di
campionamento, testimoniando il fat-
to che la presenza dei giovani del-
l’anno è in grado di influenzare forte-
mente le caratteristiche del campio-
ne, permette di chiarire meglio anche
le difformità esistenti fra le diverse
stazioni di campionamento. E’ proba-
bile, infatti, che queste siano state
influenzate soprattutto dalla presen-
za di caratteristiche micro-ambientali
differenziali che favoriscono l’abbon-
danza degli stadi giovanili, piuttosto
che da fattori di mortalità dovute alla
metodiche di pesca permesse nelle
diverse stazioni di campionamento.

E’ per tale motivo che non si ri-
tiene opportuno approfondire l’anali-
si sulla composizione del campione,
effettuando anche un confronto fra
settori fluviali disaggregati per tipo
di gestione (Settori A e B). Un con-
fronto avente lo scopo di chiarire la
presenza di un eventuale impatto dif-
ferenziale sulla popolazione di trota
conseguente alle diverse tecniche di
pesca adottate dai pescatori sportivi
sarà effettuato nella parte relativa
all’analisi della struttura per età.
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Fig. 4.7 – Lunghezza totale: confronto
fra le fasi di campionamento
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4.2 – Densità e standing crop.
La statistica descrittiva delle

superfici campionate è riportata nella
tabella 4.8: la lunghezza media dei
settori indagati (± dev. std) è pari a
107,28 ± 21,68 m ed i valori sono
compresi fra un minimo di 76,80 ed
un massimo di 140,00 m. Le superfici
esaminate risultano di ampiezza molto
variabile: oscillano, infatti, da un mi-
nimo di 921,60 ad un massimo di
1788,60 m2, per un valore medio di
1039,90 ± 270,82 m2.

La statistica descrittiva di densi-
tà e standing crop  nel campione com-
plessivo dei settori indagati è ripor-
tato nella tabella 4.9. Il valore medio
della densità (± dev. std) non risulta
estremamente elevato ed è pari a 0,22
± 0,08 ind m-2; i valori raggiunti dai

singoli settori di campionamento ap-
paiono abbastanza variabili, in quan-
to compresi fra un minimo di 0,12 ind
m-2 ed un massimo di 0,37 ind m-2.
Pertanto, mediamente è presente poco
più di una trota ogni 5 m2 di superfi-
cie campionata, con i singoli valori che
oscillano tra poco più di 1 individuo
ogni 10 m2 a poco più di 1 individuo
ogni 3 m2.

Tale densità non eccessiva, co-
munque, è giustificata evidentemen-
te dalle buone dimensioni medie de-
gli esemplari presenti all’interno del
tratto No Kill di Ferentillo, dal mo-
mento che, al contrario, lo standing
crop è più che soddisfacente: la me-
dia, infatti, è pari a 18,48 g m-2 ed i
valori oscillano fra 11,86 e 24,40 g m-2.

Ulteriori informazioni, utili per
permettere un’immediata comparazio-
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Fig. 4.10 – Età: istogrammi di frequenza nel campione disaggregato per fase di
campionamento



4. Risultati ittici

 - 30 -

paiono superiori alla densità media
del fiume Nera per i tratti in cui è am-
messo il prelievo  (gestione normale
Nera = 0,176 ± 0,126 ind m-2). Que-
sti ultimi risultano a loro volta infe-
riori  ai valori dei settori a gestione
normale presenti negli altri corsi d’ac-
qua del bacino del fiume Tevere di-
versi dal Nera (0,244 ± 0,329 ind m-2)
(Fig. 4.11).

Per lo standing crop, ancora una
volta, il valore medio presente nelle

ne dei vantaggi legati all’adozione di
norme gestionali diverse, sono
desumibili dall’analisi delle tabelle
4.10-11 che riportano la statistica
descrittiva di densità e standing crop
di un campione disaggregato per tipo
di gestione e composto di 248 settori
di campionamento, con dati che deri-
vano da varie ricerche, fra le quali
anche una condotta su di un tratto No
Kill localizzato sul fiume Nera in Pro-
vincia di Perugia (Lorenzoni et al.,
2002). Dall’analisi dei risultati,
evidenziati anche nei plot Box and
Whisker delle figure 4.11-12, si evince
come le bandite di pesca siano carat-
terizzate in assoluto dalla più eleva-
ta densità media rispetto a tutti gli
altri tipi di gestione esaminati, rag-
giungendo un valore medio (± dev.
std) pari a 0,45 ± 0,41 ind m-2. Il
dato medio del tratto No Kill della
Provincia di Terni (0,224 ± 0,078 ind
m-2) è perfettamente coincidente con
l’analogo tratto in Provincia di Perugia
(0,224 ± 0,149 ind m-2); entrambi ap-

Tab. 4.8 – Statistica descrittiva delle superfici campionate

Parametro N valori Valore  
medio Mediana Valore 

minimo 
Valore 

massimo 
Dev. 
STD 

Densità (ind m-2) 10 0,224 0,201 0,122 0,366 0,078 

Standing crop (g m-2) 10 18,478 19,019 11,859 24,399 3,163 

Tab. 4.9 – Statistica descrittiva di densità  e standing crop del campione complessivo

Parametro N valori Valore  
medio Mediana Valore 

minimo 
Valore 

massimo 
Dev. 
STD 

Lunghezza (m) 10 107,280 101,750 76,800 140,000 21,679 

Superficie campionata (m2) 10 1309,902 1226,305 921,600 1788,600 270,821 

Fig. 4.11 – Densità nel campione
disaggregato per tipo di gestione
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bandite di pesca appare superiore ri-
spetto a tutti gli altri tipi di gestione
(23,320 ± 16,913 g m-2); in questo
caso la biomassa areale dei tratti No
Kill si avvicina di più, rispetto alla
densità, ai valori dei settori in cui la
pesca è proibita, con differenze che
appaiono di nuovo poco pronunciate
fra tratti No Kill della Provincia di Terni
(18,478 ± 3,163 g m-2) e della Provin-
cia di Perugia (16,669 ± 12,774 g m-

2). I tratti in cui  è consentito il prelie-
vo ai pescatori sportivi risultano ca-
ratterizzati da quantitativi di trote
nettamente inferiori rispetto ai set-
tori gestiti in modo più restrittivo: il
fiume Nera, tuttavia, appare in una
situazione  migliore (12,711 ± 5,336
g m-2) rispetto ai settori localizzati

negli altri corsi d’acqua del bacino del
fiume Tevere (9,349 ± 9,245 g m-2)
(Fig. 4.12). Le differenze che emer-
gono dal confronto fra l’andamento
della densità con lo standing crop sono
giustificate dal fatto che evidentemen-
te i tratti No Kill sono caratterizzati
da una taglia media delle trote pre-
senti nettamente superiore ai settori
in cui il prelievo è consentito.

Le differenze emerse nel
confronto fra tipi di gestione sono ri-
sultate altamente significative al-
l’analisi della varianza (Anova), sia per
la densità (F = 6,248; p = 0,000) che
per lo standing crop (F = 15,471; p =
0,000).

Per quanto riguarda le differenze
nella densità e nello standing crop

Gestione N valori Valore  
medio Mediana Valore 

minimo 
Valore 

massimo 
Dev. 
STD 

Bandite di pesca 51 0,450 0,342 0,038 1,806 0,412 

Gestione normale nel Nera 53 0,176 0,132 0,018 0,564 0,126 

No Kill Provincia d i Perugia 21 0,224 0,174 0,077 0,592 0,149 

No Kill Provincia d i Tern i  10 0,224 0,201 0,122 0,366 0,078 

Gestione normale in altri corsi d’acqua 113 0,244 0,150 0,001 2,699 0,329 

Tab. 4.10 – Statistica descrittiva della densità nel campione disaggregato per tipo di
gestione

Gestione N valori Valore  
medio Mediana Valore 

minimo 
Valore 

massimo 
Dev. 
STD 

Bandite di pesca 51 23,320 18,254 3,595 103,149 16,913 

Gestione normale nel Nera 53 12,711 12,038 2,072 27,445 5,336 

No Kill Provincia d i Perugia 21 16,669 13,585 6,634 53,405 12,774 

No Kill Provincia d i Tern i  10 18,478 19,019 11,859 24,399 3,163 

Gestione normale in altri corsi d’acqua 113 9,349 7,774 0,020 69,066 9,245 

Tab. 4.11 – Statistica descrittiva dello standing crop nel campione disaggregato per
tipo di gestione
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misurati nelle diverse stazioni di
campionamento presenti all’interno
del tratto No Kill di Ferentillo, le ta-
belle 4.12-13 ne riportano la statisti-
ca descrittiva, mentre i grafici della
figure 4.13-14 rappresentano i relati-

vi  Box and Whisker plot.
 Confrontando i valori fra loro si

notano alcune differenze fra le diver-
se stazioni di campionamento, che
appaiono comunque più pronunciate
per la densità rispetto allo standing
crop. Per quanto riguarda la densità,
si può osservare una tendenza
all’aumento dei valori medi da monte
verso valle (Fig. 4.13): il valore più
elevato della densità media (± dev.
std) è stato rilevato nel Nera05B
(0,300 ± 0,093 ind m-2), mentre al
contrario il più basso caratterizza il
Nera02A (0,162 ± 0,056 ind m-2). Per
la biomassa areale la tendenza os-
servata con la densità è meno evi-
dente (Fig. 4.14): il valore medio più

Stazioni di  
campionamento 

N valori Valore  
medio 

Valore 
minimo 

Valore 
massimo 

Dev. 
STD 

NERA01A 2 0,182 0,163 0,201 0,026 

NERA02A 2 0,162 0,122 0,201 0,056 

NERA03B 2 0,236 0,151 0,321 0,120 

NERA04B 2 0,239 0,189 0,289 0,070 

NERA05B 2 0,300 0,234 0,366 0,093 

Tab. 4.12 – Statistica descrittiva della densità nel campione disaggregato per sta-
zione di campionamento

Stazioni di  
campionamento N valori Valore  

medio 
Valore 
minimo 

Valore 
massimo 

Dev. 
STD 

NERA01A 2 17,064 16,486 17,643 0,818 

NERA02A 2 14,624 11,859 17,389 3,910 

NERA03B 2 19,572 18,938 20,205 0,896 

NERA04B 2 22,013 19,627 24,399 3,374 

NERA05B 2 19,116 19,099 19,133 0,024 

Tab. 4.13 – Statistica descrittiva dello standing crop nel campione disaggregato per
stazione di campionamento

Fig. 4.12 – Standing crop nel campione
disaggregato per tipo di gestione
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basso si registra sempre nel Nera02A
(14,642 ± 3,916 g m-2), ma il più alto
è questa volta presente nel Nera04B
(22,013 ± 3,374 ind m-2).

  All’analisi della varianza
(Anova) le differenze fra i settori di
campionamento non risultano stati-
sticamente significative né per la den-
sità (F = 0,927; p = 0,516) né per lo
standing crop (F = 2,749; p = 0,148).

Analizzando sempre la densità e

lo standing crop nel campione
disaggregato per fase di
campionamento emergono altre inte-
ressanti considerazioni, come si può
osservare nelle tabelle 4.14-15, che
ne riportano  la statistica descrittiva,
e nei grafici delle figure 4.15-16, che
rappresentano i relativi Box and
Whisker plot. La densità media (± dev.
std), infatti, subisce un notevole au-
mento nel tempo, passando dal valo-

Fase N valori Valore  
medio Mediana Valore 

minimo 
Valore 

massimo 
Dev. 
STD 

Fase 1 5 0,172 0,163 0,122 0,234 0,042 

Fase 2 5 0,275 0,289 0,201 0,366 0,073 

Tab. 4.14 – Statistica descrittiva della densità  nel campione disaggregato per fase
di campionamento

Fase N valori Valore  
medio Mediana Valore 

minimo 
Valore 

massimo 
Dev. 
STD 

Fase 1 5 18,799 19,133 17,389 20,205 1,235 

Fase 2 5 18,156 18,938 11,859 24,399 4,553 

Tab. 4.15 – Statistica descrittiva dello standing crop nel campione disaggregato per
fase di campionamento

Fig. 4.13 – Densità nel campione
disaggregato per stazione di

campionamento

Fig. 4.14 – Standing crop nel campione
disaggregato per stazione di

campionamento
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re di  0,172 ± 0,042 ind m-2, registra-
to nella fase 1, a quello di 0,275 ±
0,073 ind m-2 della fase 2. A tale in-
cremento della densità non corrispon-
de un analogo andamento nello
standing crop, che al contrario rimane
sostanzialmente stabile nel tempo: i
valori medi di questo parametro, in-
fatti, sono pari a 18,799 ± 1,235 g m-2

nella fase 1 e a 18,156 ± 4,553 g m-2.
All’analisi del t-test le differenze

fra i valori medi delle due fasi di
campionamento sono risultate
significative (t = 7,432; p = 0,026)
per la densità e non significative (t =
0,093; p = 0,768) per lo standing crop.
Tale situazione appare giustificata dal
fatto che l’incremento nel campione
della seconda fase avviene soprattut-
to grazie ai giovani nati nell’anno (clas-
se 0+); ciò comporta un notevole in-
cremento della densità, che tuttavia,
come conseguenza della ridotta ta-
glia media dei singoli individui 0+, non
si ripercuote in un parallelo aumento
della biomassa complessiva.

All’interno del tratto  indagato è
stata condotta anche un’ulteriore ana-
lisi per verificare se il tipo di attrez-
zatura utilizzata dai pescatori sporti-
vi durante la loro attività potesse in-
cidere sullo stato delle popolazioni
ittiche. Il campione è stato, quindi,
disaggregato per tipo di settore
gestionale: settori A, in cui è permessa
la sola pesca a mosca artificiale, e
settori B, in cui è possibile pescare
anche a spinning. Il confronto fra la
densità e lo standing crop calcolati
per i due diversi tipi di gestione si
può osservare nelle tabelle 4.16-17,
che ne riportano la statistica descrit-
tiva, e nei grafici 4.17-18 che raffigu-
rano i rispettivi Box and Whisker plot.

Dall’analisi della densità si può
notare come il valore medio (± dev.
std) sia molto più elevato  nel settore
B, dove è pari a 0,258 ± 0,082 ind m-2,
rispetto al settore A, in cui risulta di
0,172 ± 0,037 ind m-2. Anche lo
standing crop mostra un andamento
del tutto analogo: nel settore B il
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Fig. 4.15 – Densità nel campione
disaggregato per fase di
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valore medio è più elevato (20,234 ±
2,093 g m-2) rispetto al settore A
(15,844 ± 2,703 g m-2). L’analisi del
t-test evidenzia come le differenze
riscontrate fra i settori disaggregati
per tipo di gestione non risultino sta-
tisticamente significative (t = 3,834;
p = 0,086) per la densità, mentre lo
sono per lo standing crop (t = 3,444;
p = 0,019).

Allo scopo di evidenziare come

la componente ambientale possa giu-
stificare l’elevata variabilità nell’ab-
bondanza della fauna ittica all’inter-
no della zona a regolamento specifi-
co è stata condotta un’analisi di sta-
tistica multivariata: l’analisi delle
componenti principali (PCA). A que-
sto scopo è  stata utilizzata una ma-
trice di dati composta da densità,
standing crop, densità degli individui
nati nell’anno (0+) e l’insieme dei

Settore N valori Valore  
medio Mediana Valore 

minimo 
Valore 

massimo 
Dev. 
STD 

Settore A 4 0,172 0,182 0,122 0,201 0,037 

Settore B 6 0,258 0,261 0,151 0,366 0,082 

Tab. 4.16 – Statistica descrittiva della densità  nel campione disaggregato per tipo di
settore

Settore N valori Valore  
medio Mediana Valore 

minimo 
Valore 

massimo 
Dev. 
STD 

Settore A 4 15,844 16,937 11,859 17,643 2,703 

Settore B 6 20,234 19,380 18,938 24,399 2,093 

Tab. 4.17 – Statistica descrittiva dello standing crop  nel campione disaggregato per
tipo di settore
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Fig. 4.17 – Densità nel campione
disaggregato per tipo di settore
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Fig. 4.18 – Standing crop nel campione
disaggregato per tipo di settore
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parametri morfo-idrologici ed ambien-
tali rilevati nei settori di
campionamento. I risultati sono illu-
strati nella figura 4.19 e nella tabella
4.18, mentre la tabella 4.19 riporta la
varianza giustificata dalle varie com-
ponenti estratte dall’analisi. Tali ri-
sultati mostrano come il primo fatto-
re, che giustifica oltre il 28% della
varianza totale, evidenzia l’esistenza
di una relazione che lega in modo di-
retto la presenza di riffle, con la pro-
fondità media, con la densità totale
delle trote e con quella dei nati nel-
l’anno (classe di età 0+), mentre la
relazione è inversa con la presenza di
pool e run e la velocità di corrente.

Tale fattore, quindi, mostra come la
densità complessiva della popolazio-
ne sia fortemente influenzata dall’ab-
bondanza degli 0+, risultando più ele-
vata nei settori mediamente più pro-
fondi, meno veloci, ma caratterizzati
da un’elevata presenza di riffle; lo
standing crop non appare direttamen-
te influenzato dalla densità e quindi
sembra più riconducibile alla presen-
za di pochi esemplari di grandi dimen-
sioni, che evidenziano preferenze eco-
logiche diverse rispetto ai giovani.

La seconda componente è meno
esplicativa, giustificando il 17,49%
della varianza complessiva: essa
mette in relazione diretta la

 Attivo
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granulometria e la superficie ombreg-
giata, mentre in questo caso lo cor-
relazione è inversa con il pH. La ter-
za componente (15,04%) mostra l’esi-
stenza di un legame diretto fra di-
stanza dalla sorgente e larghezza
media della sezione fluviale e di uno
inverso con la quantità di ossigeno,
espresso sia come mg l-2, che come
percentuale del valore di saturazio-
ne.

Parametro PC  1 PC  2 PC  3 

Distanza dalla sorgente 0,382 -0,343 0,668 

Larghezza med ia -0,526 -0,210 0,727 

Granulometria 0,131 -0,690 -0,157 

Riffle 0,790 0,306 -0,345 

Pool -0,664 -0,221 0,345 

Run -0,685 -0,292 0,238 

Superfic ie ombreggiata 0,066 -0,791 -0,081 

Cover -0,351 0,582 0,265 

Copertura vegetale del fondo -0,289 -0,287 -0,401 

Vegetazione ripariale: arbusti 0,194 0,420 0,048 

Vegetazione ripariale: alberi 0,074 -0,560 -0,326 

Temperatura dell'acqua -0,242 0,063 -0,330 

pH -0,556 0,631 0,365 

Conducibilità e lettrica specifica -0,198 -0,128 -0,458 

Ossigeno disciolto -0,561 0,377 -0,671 

Ossigeno % V.S. -0,581 0,377 -0,693 

Velocità media d i corrente -0,719 -0,430 -0,082 

Portata -0,508 -0,528 -0,375 

Profondità media 0,741 0,266 -0,058 

Densità totale delle trote 0,857 -0,398 0,104 

Densità 0+ 0,870 -0,084 -0,322 

Standing crop 0,322 0,208 0,152 

Tab. 4.18 – PCA: coordinate fattoriali delle variabili. I valori in rosso > 0,6

Tab. 4.19 – PCA: autovalori e  varianza
giustificata

Componente Autovalore % della va- Cumulo    Cumulo %  

PC 1 6,206 28,210 6,206 28,210 

PC 2 3,847 17,486 10,053 45,697 

PC 3 3,310 15,044 13,363 60,741 

PC 4 2,425 11,023 15,788 71,764 

PC 5 2,097 9,532 17,885 81,296 

PC 6 2,002 9,101 19,887 90,396 

PC 7 0,909 4,130 20,796 94,526 

PC 8 0,722 3,283 21,518 97,810 

PC 9 0,482 2,190 22,000 100,000 
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4.3 - Accrescimento: relazione
lunghezza-peso.

La regressione lunghezza peso
del campione complessivo (Fig. 4.20)
è risultata pari a:

P = 0,008 LT3,094 (R2 = 98,90%).
I grafici delle figure 4.21 - 25 ri-

portano le relazioni calcolate per le
diverse stazioni di campionamento,
mentre la tabella 4.20 riassume i va-
lori dell’intercetta, del coefficiente di
regressione e della varianza giustifi-
cata dalle diverse relazioni trovate.

Il coefficiente di regressione ap-
pare abbastanza variabile tra un set-
tore e l’altro, ma risulta sempre su-
periore a 3, valore che indica un ac-
crescimento di tipo isometrico
(Bagenal, 1978). In particolare il va-

lore più basso di b è stato registrato
nel settore Nera01A, dove risulta di
3,034, mentre il settore Nera02A è
caratterizzato dal valore più elevato
fra tutti i settori indagati,  pari a 3,167.

Effettuando un confronto me-
diante analisi della covarianza
(Ancova)  si osserva la presenza di
differenze altamente significative fra
le regressioni calcolate nelle diverse
stazioni di campionamento (F = 4,10;
p = 0,003): in particolare si osserva
che a parità di lunghezza (media
covariata del log10 LT = 1,186) i pesi
maggiori vengono raggiunti nel
Nera05B, mentre al contrario le trote
presenti nel Nera02A sono quelle che
presentano la peggiore condizione
corporea  (Fig. 4.26).
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Fig. 4.20 – Regressione lunghezza - peso del campione complessivo
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3.4 – Accrescimento teorico in
lunghezza.

Nella figura 4.27 è riportato il
grafico che illustra l’accrescimento
teorico in lunghezza per il campione
complessivo. La relazione trovata è
la seguente:

LTt = 47,59 (1 - exp (-0,176 (t +
0,75))) (R2 = 94,36%).
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Fig. 4.25 – Regressione lunghezza -
peso del NERA05B
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Fig. 4.24 – Regressione lunghezza -
peso del NERA04B

Stazione a b R2 

NERA01A 0,009 3,034 99,00% 

NERA02A 0,006 3,167 99,10% 

NERA03B 0,009 3,100 98,70% 

NERA04B 0,009 3,067 98,90% 

NERA05B 0,008 3,105 98,80% 

Tab. 4.20 – Regressioni lunghezza -
peso

Fig. 4.21 – Regressione lunghezza -
peso del NERA01A
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Fig. 4.22 – Regressione lunghezza -
peso del NERA02A
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Fig. 4.23 – Regressione lunghezza -
peso del NERA03B
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Il parametro L∞ rappresenta la
massima lunghezza teorica raggiun-
gibile dalle trote esaminate; il suo
valore  appare non eccessivamente
elevato, in quanto pari a 47,59 cm. Il
parametro k risulta di 0,176 anni-1,
valore che esprime una buona veloci-
tà di accrescimento: le trote esami-
nate raggiungono la taglia di 12,60
cm ad un anno, di 18,25 cm a due
anni, di 23 cm a tre anni; a quattro
anni sono lunghe 27 cm, mentre a sei
misurano 33 cm. In seguito l’accresci-
mento rallenta notevolmente e il tem-
po necessario per raggiungere dimen-
sioni sempre maggiori diviene progres-
sivamente più lungo: la taglia di 40
cm viene raggiunta durante il 10° anno
di vita. E’ molto probabile, tuttavia,
che il modello sovrastimi l’età neces-
saria a raggiungere tale dimensione,
come mostrato nel grafico dallo

scostamento fra dati reali e curva di
accrescimento teorico: ciò è dovuto
alla sovrabbondanza di giovani esem-
plari e al minor numero di esemplari
di grandi dimensioni presenti nel cam-
pione.

Il parametro φ' permette di sin-
tetizzare le informazioni descritte
dai vari parametri dell’equazione di
von Bertalanffy descrivendo la quali-
tà complessiva dell’accrescimento
(Pauly e Munro, 1984; Abella et al.,
1994): quanto più è elevato il valore
di φ', tanto migliore è l’accrescimen-
to. Ciò risulta particolarmente utile
quando si vogliano confrontare le ca-
ratteristiche di popolazioni diverse.
Nel  tratto No Kill in esame il valore di
tale parametro per l’intero campione
è pari a 2,60 e risulta superiore alla
media (± dev. std) calcolata per un
insieme di 104 popolazioni di trota
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disaggregato per stazione di campionamento
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fario presenti in Umbria (Tab. 4.21),
in cui φ' è pari a 2,58 ± 0,11. La tabel-
la 4.22 riporta la statistica descritti-
va dei parametri dell’equazione di Von
Bertalanffy di un insieme di stazioni
del solo sottobacino del fiume Nera:
il valore medio (± dev. std) di φ' è
praticamente coincidente con il cam-
pione dell’intero bacino del fiume Te-
vere (2,58 ± 0,11). Quindi l’accresci-
mento della popolazione di trota fario
presente nel tratto No Kill di Ferentillo
può essere giudicato migliore rispet-
to alla situazione media riferibile sia
all’intero bacino del fiume Tevere che
al sottobacino del fiume Nera. Rispet-
to a tale set di dati si osserva anche
che la popolazione in esame presen-
ta una taglia massima teorica (L∞)
maggiore rispetto alla media del fiu-
me Tevere (43,66 ± 11,21 cm) e a
quella del fiume Nera (45,16 ± 10,21

cm), ma  cresce meno velocemente
(Tevere: k =0,236 ± 0,126 a-1; Nera:
k =0,215 ± 0,119 a-1).

4.5 – Struttura per età.
La figura 4.28 illustra la struttu-

ra per età del campione complessivo:
la popolazione esaminata dimostra di
possedere una struttura molto equili-
brata, con abbondanze decrescenti
regolarmente in funzione dell’età. Le
classi presenti appaiono, infatti, suf-
ficientemente numerose, in relazione
alla longevità tipica della specie; le
abbondanze delle varie coorti sono ben
proporzionate, anche se si nota una
leggera tendenza alla riduzione degli
individui a partire dai 4+; le classi
sono presenti fino alla 6+ in modo
continuo. Gli individui più anziani han-
no superato i 7 anni di età, anche se
come già detto in precedenza è pre-
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Parametro N valori Valore  
medio Mediana Valore 

minimo 
Valore 

massimo 
Dev. 
STD 

k 72 0,215 0,192 0,080 1,000 0,119 

L8  72 45,159 42,997 23,184 68,504 10,208 

t0 72 -0,602 -0,624 -1,555 0,491 0,334 

φ' 72 2,581 2,610 2,253 2,941 0,111 

Tab. 4.22 – Statistica descrittiva dei parametri dell’equazione di von Bertalanffy per
le popolazioni di trota fario del bacino del fiume Nera

Tab. 4.21 – Statistica descrittiva dei parametri dell’equazione di von Bertalanffy per
le popolazioni di trota fario del bacino del fiume Tevere

Parametro N valori Valore  
medio Mediana Valore 

minimo 
Valore 

massimo 
Dev. 
STD 

k 104 0,236 0,203 0,080 1,000 0,126 

L8  104 43,657 42,564 23,021 68,504 11,208 

t0 104 -0,516 -0,562 -1,555 0,671 0,387 

φ' 104 2,579 2,599 2,253 2,941 0,114 
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sente anche un individuo più vecchio
e di grandi dimensioni, catturato in
entrambe le fasi, che è stato escluso
dall’analisi. I risultati dell’analisi
attestano anche la presenza di un’ele-
vata dotazione di esemplari nati nel-
l’anno (0+), dimostrando la buona
capacità riproduttiva della popolazio-
ne, garantita molto probabilmente
dall’alto numero di esemplari che han-
no raggiunto la maturità sessuale; si
osserva anche una leggera sottostima
degli 0+ nella prima fase, dovuta si-
curamente alle ridotte dimensioni de-
gli stessi al momento del
campionamento ed alla selettività
degli attrezzi di cattura (Cowx, 1990).

La figura 4.29 riporta i risultati di
un’analisi effettuata comparando la
struttura di popolazione di tratti flu-
viali del fiume Nera a diverse modali-
tà di gestione. Il confronto è stato
effettuato utilizzando il Proportional
Stock Density (PSD) index, che valuta

la qualità di una struttura di popola-
zione partendo dai dati di lunghezza
dei singoli individui (Anderson e
Neumann, 1996). Quanto più il valore
del PSD si approssima al 50% tanto
migliore è la struttura della popola-
zione.

Dal grafico in cui sono riportati i
risultati del confronto appare eviden-
te come il tratto No Kill di Ferentillo
si caratterizzi per possedere una strut-
tura di popolazione nettamente mi-
gliore (valore medio PSD = 33,12%)
rispetto alle altre situazioni del baci-
no del fiume Nera in cui la pesca è
gestita in modo tradizionale ed è am-
messo il prelievo (Normale: PSD =
19,08%); tuttavia appare anche evi-
dente come il C&R non permette di
raggiungere i livelli di assoluta quali-
tà presenti nei settori in cui la pesca
è proibita (Bandita: PSD = 52,17%).

 Il confronto fra le diverse sta-
zioni di campionamento è riportato

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Bandita

No Kill 

Normale

Proportional Stock Density (PSD)

Fig. 4.29 – Confronto del PSD fra tratti fluviali a diversa gestione
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nella figura 4.30: si osserva come i
valori migliori del PSD caratterizzino
due stazioni di campionamento collo-
cate in posizione centrale rispetto al-
l’intero tratto No Kill, con la stazione
Nera02A che in assoluto presenta la
struttura migliore (PSD = 50,00%),
mentre la qualità della struttura di
popolazione peggiora progressiva-
mente sia nelle stazioni poste  più a
valle che in quella a monte; la per-
centuale in assoluto peggiore si rag-
giunge nel Nera05B (PSD = 18,68%).
In generale è anche possibile notare
la presenza di condizioni complessi-
vamente migliori nei settori fluviali in
cui la pesca è permessa con la sola
tecnica della mosca (settore A: PSD
= 44,38%), rispetto a quelli in cui è
possibile pescare anche con il cucchia-
ino (settore B: PSD = 28,94%).

4.6 – Mortalità e sopravviven-
za.

La figura 4.31 illustra il grafico
utilizzato per il calcolo della mortali-
tà e della sopravvivenza del campio-
ne complessivo, mentre le successive
figure 4.32-36 riportano i risultati della
stessa analisi condotta nelle diverse
stazioni di campionamento.

Per il campione complessivo la
relazione trovata tra il logaritmo del
numero degli individui ed il tempo è
la seguente:

y = 7,214 - 0,711 x (R2 =
90,30%).

La varianza giustificata dall’ana-
lisi appare in questo caso elevata e lo
stesso si osserva anche per le singo-
le stazioni, in cui il valore di R2 non
scende mai al di sotto del 74%: ciò
indica la validità del modello utilizza-
to.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

NERA01A

NERA02A

NERA03B

NERA04B

NERA05B

Proportional Stock Density (PSD)

Fig. 4.30 – Confronto del PSD fra stazioni di campionamento
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Fig. 4.31 – Analisi della sopravvivenza calcolata per il campione complessivo
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Fig. 4.34 – Analisi della sopravvivenza
per il Nera03B

Fig. 4.35 – Analisi della sopravvivenza
per il Nera04B

Fig. 4.33 – Analisi della sopravvivenza
per il Nera02A
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Fig. 4.32 – Analisi della sopravvivenza
per il Nera01A
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Fig. 4.36 – Analisi della sopravvivenza
per il Nera05B

 La tabella 4.23 riporta i valori
dei tassi di mortalità e sopravvivenza
nel campione complessivo, in quello
disaggregato per tipo di gestione e
per stazione di campionamento. In
generale si può osservare come i va-
lori di A e S, che rappresentano ri-
spettivamente i tassi annuali di mor-
talità e di sopravvivenza, non si
discostano di molto dal valore di 0,50;
in particolare per il campione com-
plessivo si nota un valore di S pari a
0,49: ciò significa che ogni anno so-
pravvivono poco meno del 50% degli
esemplari che erano presenti l’anno
precedente. In ogni caso, osservan-
do le differenze registrate fra le di-
verse stazioni di campionamento, è
possibile notare come  il valore più
elevato di sopravvivenza caratterizzi
il Nera01A, con il 59,6%, mentre il
Nera05B si distingue per il più basso
valore di S (43,4%). Sempre dai ri-
sultati illustrati nella tabella 4.23 e
nel grafico della figura 4.37 è possibi-
le dedurre le differenze esistenti tra i
settori fluviali gestiti con criteri di-
versi. Le relazioni trovate sono pari

per il settore B (Fig. 4.37). I trat-
ti in cui è possibile pescare anche con
la tecnica dello spinning, quindi, si
contraddistinguono per avere un tas-
so annuo di mortalità leggermente più
elevato ed una minore sopravvivenza
(Settore B: A = 52,6%; S = 47,4%)
nei confronti dei tratti in cui è am-
messa la sola mosca (Settore A: A =
48,6%; S = 51,4%) (Tab. 4.23). Il con-
fronto, effettuato mediante t-test, nei
valori del coefficiente di regressione
calcolati per le due relazioni trovate
non ha evidenziato, tuttavia, la pre-
senza di differenze statisticamente
significative per i due diversi criteri
gestionali (p=0,508).

La figura 4.38 riporta i Box and
Whisker plot costruiti sul valore me-
dio, l’errore standard e i limiti fiduciali
al 95% di probabilità della sopravvi-
venza calcolata per i settori A e B:

a:
y = 5,678 - 0,666 x (R2 = 80,56%)
per il settore A:
y = 7,004 - 0,747 x (R2 = 89,39%)

  b Z A S 

Settore A  -0,666 0,666 0,486 0,514 

Settore B  -0,747 0,747 0,526 0,474 

Nera01A -0,518 0,518 0,404 0,596 

Nera02A -0,678 0,678 0,492 0,508 

Nera03B -0,615 0,615 0,460 0,540 

Nera04B -0,621 0,621 0,462 0,538 

Nera05B -0,835 0,835 0,566 0,434 

Camp ione complessivo -0,712 0,712 0,509 0,491 

Tab. 4.23 – Tassi di mortalità e
sopravvivenza



4. Risultati ittici

 - 47 -

Fig. 4.37 – Analisi della sopravvivenza nel campione disaggregato per settore
gestionale

l’analisi evidenzia anora una volta
come la sopravvivenza media (± dev.
std) risulti leggermente superiore nei
tratti in cui è permessa la sola pesca
a mosca (0,552 ± 0,062) rispetto a
quelli in cui è consentito anche l’uso
del cucchiaino (0,504 ± 0,061). Al t-
test, tuttavia, le differenze fra le
sopravvivenze medie delle due diver-
se tipologie di gestione non sono ri-
sultate statisticamente significative
(t = 0,733; p = 0,455). Anche in que-
sto caso, quindi, le analisi statistiche
non sembrano riuscire a mettere in
risalto l’esistenza di differenze di ri-
lievo fra i due diversi criteri gestionali
interni al tratto No Kill, anche se non
è comunque escluso che una maggio-

re mortalità indotta dalla tecnica di
pesca dello spinning sia effettivamen-
te presente. E’ possibile che ciò sia
dovuto al ridotto numero di osserva-

Fig. 4.38 – Confronto nel tasso annuale
di sopravvivenza fra settori a diversa

gestione del tratto No Kill
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Tipo di gestione N valori Valore  
medio Mediana Valore 

minimo 
Valore 

massimo 
Dev. 
STD 

normale 24 0,394 0,391 0,179 0,645 0,114 

No Kill 5 0,523 0,538 0,434 0,596 0,059 

bandita 6 0,549 0,559 0,412 0,685 0,114 

Tutti 35 0,439 0,434 0,179 0,685 0,126 

Tab. 4.24 – Statistica descrittiva del tasso annuale di sopravvivenza (S)  per le
popolazioni di trota fario del bacino del fiume Nera

zioni in nostro possesso:
occorrerebbero, quindi, maggiori infor-
mazioni per approfondire l’argomen-
to.

Un’ulteriore analisi è stata con-
dotta  allo scopo di confrontare i va-
lori della mortalità e della sopravvi-
venza osservati all’interno del tratto
No Kill di Ferentillo con quelli di altre
popolazioni di trota fario presenti nel
bacino del Tevere (n = 35) in tratti
fluviali in cui la pesca è proibita (ban-
dita) o permessa con i metodi tradi-
zionali (normale). La tabella 4.24 ri-
porta la statistica descrittiva di S del
campione esaminato e disaggregato
per tipologia gestionale, mentre la
figura 4.39 riporta  i Box and Whisker
plot costruiti sul valore medio, l’erro-
re standard e i limiti fiduciali al 95%
di probabilità del tasso annuale di
sopravvivenza. Come si osserva la so-
pravvivenza annua più alta viene re-
gistrata nelle bandite di pesca, dove
il valore medio di S (± dev. std)  risul-
ta pari a 0,549 ± 0,114, mentre dove
la pesca è gestita in modo tradizio-
nale, ed il prelievo ammesso, la so-
pravvivenza crolla ad un valore pari
allo 0,394 ± 0,114;  in questo conte-

sto la sopravvivenza all’interno del
tratto No Kill si approssima molto a
quella delle bandite di pesca, raggiun-
gendo un valore medio pari a 0,523 ±
0,059. Ciò significa che mediamente
ogni anno nel tratto No Kill sopravvi-
ve il 52,30% degli esemplari presen-
ti, un valore molto vicino alla percen-
tuale calcolata per le bandite di pe-
sca, dove è pari al 54,90%; in tali
settori si può assumere che tutti gli
individui che ogni anno vengono sot-
tratti alla popolazione (pari al
45,10%), lo siano esclusivamente per
cause naturali. Nelle zone in cui la
pesca è praticata con i metodi tradi-
zionale, alle cause naturali di morte,
si aggiunge anche la mortalità dovu-
ta al prelievo operato dai pescatori,
per cui ci si deve aspettare una so-
pravvivenza media più bassa: nel no-
stro caso ciò è confermato e nei tratti
fluviali gestiti in modo tradizionale la
sopravvivenza risulta pari al 39,40%.
All’analisi della varianza (Anova) le
differenze registrate fra i valori medi
di sopravvivenza disaggregati per
modalità di gestione risultano alta-
mente significative (F = 6,646; p =
0,004).
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4.7 – Produzione.
Nella tabella 4.25 vengono ripor-

tati i valori relativi alla biomassa
media, alla produzione e al rapporto
di turnover nel campione disaggregato
in funzione dell’età. Il valore della
produzione secondaria riferito al cam-
pione complessivo risulta elevato e
pari a 33,52 g m-2 anno-1. In una pre-
cedente ricerca relativa ad una popo-
lazione di trota fario presente nel tor-
rente Monterivoso, affluente del Nera,
il valore di produzione ittica rilevato
è risultato pari a 26,64 g m-2 anno-1

(Lorenzoni et al., 2003b). Il contribu-
to più elevato alla produzione del trat-
to No Kill di Ferentillo, come si evince
anche dal grafico della figura 4.40,
viene garantito dagli esemplari nel
corso del loro primo anno di vita, so-
prattutto in conseguenza della loro
abbondanza estremamente elevata.
Un secondo massimo relativo di pro-
duzione si osserva nel corso del 3°

Età (anni) Biomassa 
media (g m-2) 

Produzione
(g m-2 a-1) 

Rapporto di 
turnover 

0,29 9,223 13,813 1,498 

0,67 3,191 4,234 1,327 

1,29 2,750 -0,211 -0,077 

1,67 5,144 3,739 0,727 

2,29 10,118 1,594 0,158 

2,67 22,000 5,961 0,271 

3,29 4,856 0,766 0,158 

3,67 3,365 1,049 0,312 

4,29 2,559 0,273 0,107 

4,67 1,475 0,295 0,200 

5,29 6,156 0,768 0,125 

5,67 1,549 0,354 0,228 

6,29 5,070 0,883 0,174 

6,67       

Totale   33,519   

Tab. 4.25 – Biomassa media, produzio-
ne e rapporto di turn over in funzione

dell’età

anno di vita, questa volta causato dal
notevole incremento in peso che si
registra in questa fase. E’ in questo
intervallo di tempo che si concentra,
inoltre, la maggiore biomassa media.
Nella popolazione di trote del torren-
te Monterivoso nel passato era stato
registrato un andamento molto simi-
le, con picchi di produzione e biomassa
media maggiormente concentrati ne-
gli individui di età compresa fra 2 e 3
anni (Lorenzoni et al., 2003b).

Nella figura 4.41 viene
visualizzato graficamente l’andamento
del rapporto di turn over in funzione
dell’età: si osserva come il rapporto
tenda a ridursi progressivamente al-

Fig. 4.39 – Confronto nel tasso annuale
di sopravvivenza (S) fra settori a

diversa gestione del bacino del fiume
Tevere
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Fig. 4.40 – Andamento della produzione e della biomassa media in funzione dell’età.
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Fig. 4.41 – Andamento del rapporto di turn over in funzione dell’età

l’aumentare dell’età: la massima ve-
locità di sostituzione si registra per il
1° e 2° anno, poi si assesta su valori
decisamente più bassi.

4.8 - Peso relativo.
Il peso relativo (Wr) è stato cal-

colato per il campione complessivo e
la sua statistica descrittiva è riporta-
ta nella tabella 4.26: il valore medio
è pari a 102,97 e, essendo superiore
a 100, è indice di una popolazione in
buone condizioni generali di forma
(Anderson e Neumann, 1996). Non
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 N valori Valore  
medio Mediana Valore 

minimo 
Valore 

massimo 
Dev. 
STD 

Wr 2275 102,965 102,341 42,774 218,368 0,114 

Tab. 4.26 – Statistica descrittiva del peso relativo (Wr) del campione complessivo

Stazioni di  
campionamento N valori Valore  

medio Mediana Valore 
minimo 

Valore 
massimo 

Dev. 
STD 

Nera01A 314 102,192 100,963 55,622 218,368 14,355 

Nera02A 262 103,459 103,122 74,818 172,869 13,055 

Nera03B 460 103,076 103,704 42,774 148,389 13,797 

Nera04B 599 101,009 99,419 55,777 156,105 11,731 

Nera05B 640 104,893 104,177 61,313 168,113 12,882 

Tab. 4.27 – Statistica descrittiva del peso relativo (Wr) del campione disaggregato
per stazione di campionamento

molto ampia è la variabilità del para-
metro (dev. std = 0,11) anche se l’in-
tervallo di variazione oscilla da un
minimo di 42,77 ad un massimo di
218,37.

La statistica descrittiva del cam-
pione disaggregato per stazione di
campionamento è illustrata nella ta-
bella 4.27; vengono confermate le
indicazioni viste per il campione com-
plessivo: nessun settore presenta
popolazioni in condizioni non accet-
tabili, essendo in tutti i casi i valori
medi superiori a 100. Anche in questo
caso, tuttavia, si evidenzia l’esisten-
za di un intervallo di variazione molto
ampio che separa, in ogni stazione di
campionamento, il  valore massimo
da quello minimo. E’ evidente, quin-
di, che un po’ ovunque convivono
esemplari che presentano condizioni
estremamente diversificate. Osser-

vando i dati nel dettaglio ed effet-
tuando un confronto fra stazioni di
campionamento (Fig. 4.42) è possibi-
le notare come il valore medio di Wr
(± dev. std) più elevato, pari a 104,89
± 12,88, venga raggiunto nel
Nera05B, mentre quello più basso è
presente nel Nera04B, dove è pari a
101,01 ± 11,73. All’Anova le differen-
ze osservate fra i valori medi del peso
relativo delle 5 stazioni di
campionamento sono risultate alta-
mente significative (F = 7,267; p =
0,000).

All’interno dell’area No Kill di
Ferentillo è stato effettuato anche un
confronto fra le due diverse tipologie
gestionali ammesse dal regolamen-
to: la statistica descrittiva del peso
relativo del campione dei settori A e
B è riportata nella tabella 4.28 men-
tre nella figura 4.43 sono riportati i
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Fig. 4.42 – Wr: confronto fra stazioni di
campionamento

Settori  N valori Valore  
medio Mediana Valore 

minimo 
Valore 

massimo 
Dev. 
STD 

Settore A 576 102,769 101,809 55,622 218,368 13,782 

Settore B 1699 103,032 102,703 42,774 168,113 12,850 

Tab. 4.28 – Statistica descrittiva del peso relativo (Wr) del campione disaggregato
per tipologia di gestione

Fig. 4.43 – Wr: confronto fra tipologie di
gestione

relativi plot Box and Whisker.  Si os-
serva come i valori medi (± dev. std)
siano abbastanza simili fra loro, an-
che se nel settore B il peso relativo si
dimostra leggermente più elevato
(103,03 ± 12,85) rispetto al settore A
(102,77 ± 13,78). In ogni caso il t-
test non ha evidenziato la presenza
di differenze statisticamente signifi-
cative (t = 0,174; p = 0,677) nel con-
fronto fra  esemplari presenti in set-
tori diversi.

La tabella 4.29, infine, riporta la
statistica descrittiva del peso relati-
vo degli esemplari nel campione
disaggregato per fase di
campionamento, mentre la figura 4.44
ne raffigura il confronto  mediante plot

Box and Whisker. Ancora una volta si
evidenzia la presenza di uno stato di
forma generale che può essere giudi-
cato complessivamente buono in ogni
periodo di campionamento, ma che
complessivamente risulta leggermen-
te migliore nel periodo autunnale ri-
spetto a quello primaverile. Nella fase
2, infatti, il valore medio di Wr (± dev
std) è risultato leggermente più ele-
vato (103,43 ± 13,99) rispetto a quello
calcolato per la fase 1 (102,08 ±
11,15); in entrambi i casi, comunque,
il peso relativo appare superiore a 100,
valore che indica la presenza di trote
in condizioni di forma che possono
essere giudicate buone (Anderson e
Neumann, 1996). Al t-test le diffe-
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Fase N valori Valore  
medio Mediana Valore 

minimo 
Valore 

massimo 
Dev. 
STD 

1 785 102,077 101,757 61,313 156,903 11,145 

2 1490 103,433 102,708 42,774 218,368 13,986 

Tab. 4.29 – Statistica descrittiva del peso relativo (Wr) del campione disaggregato
per fase di campionamento

Fig. 4.44 – Wr: confronto fra fasi di
campionamento
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renze fra i valori medi di Wr emerse
nel corso del confronto sono risultate
statisticamente significative (t =
5,531; p = 0,019).

4.9 – Presenza di malformazio-
ni.

La percentuale di esemplari che
presentano malformazioni di vario
genere è molto bassa: su 2494 pesci
catturati soltanto 175, pari al 7,02%,
sono risultati positivi all’esame; que-
sta percentuale scende all’1,52% (38
individui) se si considera esclusiva-
mente la presenza di lesioni localiz-
zate sulla bocca, indice probabile di
danni causati dall’attività di pesca
(Fig. 4.45) (Lorenzoni et al., 2002).

La tabella 4.30 riporta il numero

e le percentuali degli individui che pre-
sentano lesioni e malformazioni nel
campione disaggregato per stazione
di campionamento. Come si osserva
dai dati la percentuale degli esem-
plari perfettamente sani è poco va-
riabile ed oscilla dal 92,24% del
Nera01A al 93,61% del Nera05B. Leg-
germente meno costanti appaiono i
valori relativi alle lesioni: per quelle
di carattere generale oscilla dal 4,62%
del Nera03B al 6,68% del Nera04B,
mentre per quelle localizzate sulla
bocca le percentuali variano
dall’0,95% del Nera04B al 2,12% del
Nera03B. All’analisi del χ2 le differen-
ze fra le stazioni di campionamento
non risultano tuttavia statisticamen-
te significative (χ2 = 6,743; p =
0,565).

All’interno dell’area a regolamen-
to specifico di Ferentillo sono state
anche confrontate le percentuali di
malformazioni e lesioni fra pesci del
settore A e del settore B (Tab. 4.31).
Dove è ammessa la sola pesca a mo-
sca (settore A) le malformazioni ge-
nerali sono presenti nel 5,93% dei casi
e le lesioni sulla bocca raggiungono
una frequenza relativa dell’1,40%;
dove anche lo spinning è permesso la
prima percentuale scende al 5,34%,
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92.98%

5.49% 1.52%

Individui sani

Lesioni di carattere generale
Lesioni sulla bocca

Fig. 4.45 – Presenza di lesioni e malformazioni nel campione complessivo

Tipo di lesione Nera01A Nera02A Nera03B Nera04B Nera05B 

Individui sani 
321 273 485 581 659 

92,24% 93,17% 93,27% 92,37% 93,61% 

Lesioni d i carattere 
generale  

21 17 24 42 33 

6,03% 5,80% 4,62% 6,68% 4,69% 

Lesioni sulla bocca  
6 3 11 6 12 

1,72% 1,02% 2,12% 0,95% 1,70% 

Tab. 4.30 – Dati sulle malformazioni nel campione disaggregato per fase di
campionamento

ma la seconda sale all’1,57%. Le dif-
ferenze tra le percentuali osservate
nel confronto fra i due settori a diver-
sa gestione non risultano comunque
significative all’analisi del χ2 (χ2 =
0,387; p = 0,824).

Interessanti sono anche i risul-
tati dell’analisi sulla presenza degli
individui con lesioni e malformazioni
nel campione disaggregato per clas-

se di età che sono riportati nella ta-
bella 4.32. In genere è possibile os-
servare come la percentuale degli in-
dividui senza lesioni vada fortemente
diminuendo con l’età fino alla classe
5+, in cui si raggiunge la frequenza
più bassa e pari al 44,00%; nella clas-
se successiva (6+) gli esemplari sani
salgono di nuovo al 64,29%. Tale ten-
denza è giustificata dall’andamento
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Tipo di lesione Settore A Settore B 

Individui sani 
594 1725 

92,67% 93,09% 

Lesioni d i carat-
tere generale  

38 99 

5,93% 5,34% 

Lesioni sulla 
bocca  

9 29 

1,40% 1,57% 

Tab. 4.31 – Dati sulle malformazioni nel
campione disaggregato per tipo di ge-

stione

Tipo di lesione Classe 4+ Classe 6+ 

Individui sani 
75 9 

61,48% 64,29% 

Lesioni d i carattere 
generale  

41 5 

33,61% 35,71% 

Lesioni sulla bocca  
6 0 

4,92% 0,00% 

Classe 0+ Classe 1+ 

945 414 

98,64% 96,28% 

11 13 

1,15% 3,02% 

2 3 

0,21% 0,70% 

Classe 2+ Classe 3+ 

527 327 

95,82% 88,86% 

12 26 

2,18% 7,07% 

11 15 

2,00% 4,08% 

Classe 5+ 

22 

44,00% 

27 

54,00% 

1 

2,00% 

Tab. 4.32 – Dati sulle malformazioni nel campione disaggregato per classe di età

degli individui con lesioni di carattere
generale, le cui percentuali vanno
aumentando con l’età fino ad un mas-
simo del 54,00% nella classe 5+;
nella 6+ i valori scendono di nuovo e
gli esemplari lesionati costituiscono
il 35,71% del totale. Le trote con chia-
re lesioni causate dall’attività di pe-
sca (lesioni sulla bocca) sono una fra-
zione molto bassa degli individui nati
nell’anno (0+); la loro frequenza au-
menta tuttavia anche in questo caso
con l’età fino ad un massimo del
4,92%, raggiunto nella classe 4+.
Nelle età successive la percentuali

degli esemplari aventi lesioni sulla
bocca diminuisce nuovamente. Al-
l’analisi del χ2 le differenze osservate
nel confronto fra le varie classi di età
appaiono altamente significative (χ2

= 568,702; p = 0,000).
Nella tabella 4.33 viene riporta-

ta la statistica descrittiva del peso
relativo calcolato per il campione de-
gli esemplari disaggregato per tipo di
lesione, mentre il grafico della figura
4.46 rappresenta il relativo plot Box
and Whisker: dall’analisi è evidente
come gli individui sani presentino una
condizione nettamente migliore sia
rispetto a quelli aventi lesioni di ca-
rattere generale, che a quelli con le-
sioni localizzate sulla bocca. Il grafi-
co evidenzia, inoltre, come la variabi-
lità associata al fattore di condizione
risulti molto ampia negli esemplari non
sani: evidentemente il tipo e la gravi-
tà della lesione è molto importante
nel determinare il grado di
compromissione nelle capacità di ac-
crescersi ed alimentarsi delle trote.
Le differenze emerse nel confronto fra
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Tipo di lesione N valori Valore  
medio Mediana Valore 

minimo 
Valore 

massimo Dev. STD 

Individui sani 2102 103,497 102,850 42,774 218,368 12,895 

Lesioni d i carattere 
generale  135 96,182 95,914 61,313 158,955 14,281 

Lesioni sulla bocca 38 97,656 98,032 69,656 125,498 11,702 

Tab. 4.33 – Statistica descrittiva del peso relativo nel campione degli esemplari
lesionati

Fig. 4.46 – Wr: confronto fra individui
con lesioni e sani

individui sani ed esemplari con lesio-
ni di tipo diverso appaiono altamente
significative all’Anova (F =  23,437; p
= 0,000).

Una situazione praticamente
coincidente a questa registrata nel
tratto No Kill di Ferentillo era emersa
nel passato per un analogo tratto pre-
sente nel fiume Nera a Borgo Cerreto,
in Provincia di Perugia (Lorenzoni et
al., 2002).

 Media 
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Negli ultimi anni il concetto di
biodiversità si è affermato ed è
diventato oggetto di numerose
convenzioni internazionali e con esso
è cresciuta la consapevolezza della
necessità di salvaguardare la varietà
e la variabilità delle specie viventi
dalle conseguenze delle attività
umane. Nel 1992, con la direttiva
“Habitat” 92/43/CEE e la
sottoscrizione della Convenzione di
Rio de Janeiro sulla biodiversità, la
Comunità Europea ha riconosciuto la
conservazione in situ degli ecosistemi
e degli habitat naturali come priorità
da perseguire. “Natura 2000” è il più
grande progetto di conservazione della
biodiversità in Europa (Pivotti et al.,
2006) costituito da un sistema di aree
protette presenti nel territorio della
Comunità Europea. Nell’ambito della
rete Natura 2000, in Umbria sono state

istituite complessivamente 106 aree,
per un territorio protetto complessivo
di 120 627 ha, pari al 14,27% della
superficie regionale (Segatori, 2008).
Molte di tali aree protette includono
al proprio interno un corpo idrico o
sono state designate per proteggere
un ambiente acquatico o alcune spe-
cie ittiche; fra queste anche il fiume
Nera, che ricade per buona parte del
proprio corso all’interno della rete
Natura 2000 (Fig. 5.1).

  E’ evidente che in tali ambiti la
conservazione della fauna ittica
diviene un obiettivo prioritario e
l’interesse della tecnica No Kill, da
questo punto di vista, risiede proprio
nel fatto che può rappresentare un
buon punto di equilibrio fra necessità
economiche ed esigenze di conserva-
zione. La tecnica del C&R, riducendo
la mortalità associata al prelievo, rap-

Fig. 5.1 – SIC e ZPS presenti nel bacino del fiume Nera
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presenta una pratica potenzialmente
in grado di garantire una gestione
compatibile con la conservazione del-
la fauna ittica, senza rinunciare ai
benefici socio-economici legati alla
presenza dei pescatori sportivi
(Arlinghaus et al., 2007; Donaldson
et al., 2008).

Questa ricerca sembra
confermare quanto già emerso nel
corso di precedenti analisi condotte
nel fiume Nera  (Lorenzoni et al.,
2002): l’obbligo per i pescatori di
rilascio dei pesci dopo la cattura,
favorisce la conservazione delle
popolazioni di trota fario presenti nelle
aree a regolamento specifico, sebbene
non elimini del tutto la mortalità
indotta dall’azione di pesca
(Bartholomew e Bohnsack, 2005).
Nonostante la sua ampia diffusione
non esistono dati univoci sulla
mortalità causata dal C&R (Mörrum
Fishing Association, 2007): facendo
un riepilogo dei dati ottenuti
analizzando 118 ricerche diverse
(112000 pesci) Casselman (2005) ha
trovato che la mortalità media asso-
ciata al C&R è pari al 16,20%, ma
appare estremamente variabile in fun-
zione della specie, delle tecniche di
pesca utilizzate, della taglia dei pe-
sci e del comportamento dei pescato-
ri sportivi. In genere, con i salmonidi
la mortalità è abbastanza contenuta,
soprattutto quando vengono utilizza-
te le esche artificiali (Bartholomew e
Bohnsack, 2005).

Da un punto di vista quantitativo,
il confronto tra settori fluviali carat-

terizzati da pratiche gestionali diver-
se, evidenzia come nel fiume Nera le
aree No Kill si distinguano per posse-
dere popolazioni di trota fario carat-
terizzate da abbondanze elevate: i loro
valori di densità e biomassa risultano
nettamente superiore alla media dei
tratti in cui il prelievo è ammesso,
anche se non vengono raggiunti i va-
lori ottimali che contraddistinguono le
aree dove la pesca è del tutto bandi-
ta e la sola mortalità esistente è quella
conseguente a cause naturali.
Marconato et al., (1994) hanno riscon-
trato una situazione simile nel fiume
Piave. Il dato medio di biomassa
areale rilevato nel tratto No Kill di
Ferentillo è di circa 18 g m-2, un valo-
re molto simile  a quello registrato
nel 2002 (16,67 g m-2) in un analogo
tratto a regolamento specifico loca-
lizzato a Borgo Cerreto, poco più a
monte nel fiume Nera in Provincia di
Perugia (Lorenzoni et al., 2002). Una
quantità di pesce superiore o pari a
20 g m-2 viene di solito considerata
come abbondante per i popolamenti
a salmonidi (Coles et al., 1988; Baino
e Righini, 1994).

Il prelievo è in grado di modificare
la composizione della popolazione non
soltanto dal punto di vista
quantitativo, ma anche da quello
qualitativo (Conover, 2007). Il
prelievo operato dai pescatori sportivi,
infatti, è altamente selettivo ed
agisce soprattutto sugli esemplari più
vecchi, determinando in genere un
appiattimento della struttura per età
della popolazione, che si semplifica e
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disarticola per la scomparsa soprat-
tutto delle classi di età più anziane
(Huusko e Hyvarinen, 2005). La strut-
tura della popolazione della trota fario
presente a Ferentillo può essere giu-
dicata complessivamente buona: sono
presenti soggetti di tutte le età e il
numero di individui anziani è abba-
stanza elevato. L’analisi della strut-
tura di popolazione di un numero molto
elevato di osservazioni condotte nel
bacino del fiume Tevere ha permesso
di rilevare come nelle bandite di pe-
sca oltre il 50% degli esemplari supe-
ri la taglia legale di 22 cm, mentre nei
settori dove la pesca è permessa con
i metodi tradizionali tale valore è in-
feriore al 18%. Nel tratto No Kill di
Ferentillo il valore osservato è inter-
medio fra questi due estremi e risulta
pari al 24,91% del totale; anche nel-
l’area a regolamento specifico di Bor-
go Cerreto, in Provincia di Perugia, la
frequenza di trote con taglia superio-
re a quella legale è intermedia fra le
bandite ed i settori “take away” e rag-
giunge una percentuale leggermente
superiore (35,58%) a quella della
popolazione del tratto No Kill di
Ferentillo (Lorenzoni et al., 2002).

Anche il PSD, che è un indice che
valuta la qualità della struttura di una
popolazione, conferma tale
situazione: i risultati dimostrano
ancora una volta come il tratto No Kill
di Ferentillo (PSD = 33,12%) si carat-
terizzi per possedere una struttura di
popolazione nettamente migliore ri-
spetto ai corsi d’acqua in cui la pesca
è gestita in modo tradizionale ed è

ammesso il prelievo (PSD = 19,08%);
anche in questo caso non si raggiun-
gono i livelli di assoluta qualità pre-
senti nei settori in cui la pesca è proi-
bita (PSD = 52,17%). Le differenze
registrate nei confronti del tratto No
Kill di Borgo Cerreto (PSD = 28,88)
appaiono, ancora una volta, di scarso
rilievo (Lorenzoni et al., 2002). Uno
degli aspetti più positivi scaturiti dal-
la ricerca è la conferma dell’elevata
capacità riproduttiva della popolazio-
ne di trota fario presente nel tratto
indagato, testimoniata dall’estrema
abbondanza in entrambe le fasi di
campionamento degli esemplari nati
nell’anno (classe 0+). Anche in ciò è
possibile denotare l’esistenza di un
effetto positivo dovuto all’adozione
della pratica del C&R: la presenza di
un alto numero di riproduttori è ga-
ranzia di un ottimo successo riprodut-
tivo.

Tali risultati possono essere
considerati tutti come l’effetto
secondario della principale
conseguenza positiva che deriva
dall’ istituzione del tratto a
regolamento specifico: la riduzione
della mortalità e l’aumento della
sopravvivenza nella popolazione di
trote. La stima comparata tra settori
fluviali a diversa conduzione
gestionale evidenzia ancora come ogni
anno nel tratto No Kill di Ferentillo
sopravviva mediamente un’elevata
quota di esemplari: la sopravvivenza
annua è del 52%, contro il 54,90%
delle bandite di pesca, dove la mor-
talità dovrebbe essere dovuta alle sole
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cause naturali, e il 39,35% delle zone
in cui la pesca è praticata con i meto-
di tradizionali ed in cui, quindi, è pre-
sente anche una mortalità dovuta al
prelievo operato dai pescatori sporti-
vi. Nel tratto No Kill di Borgo Cerreto,
invece, il tasso annuo di sopravviven-
za (S) oscillava in un range compreso
fra il 38% ed 56%, con un valore per
il campione complessivo pari al
53,60% (Lorenzoni et al., 2002).

Per quanto riguarda l’analisi del-
le caratteristiche ambientali, all’inter-
no dell’area a regolamento specifico
di Ferentillo si evidenzia la presenza
di un’elevata uniformità, con differenze
poco pronunciate tra una stazione di
campionamento e l’altra. Ciò si
ripercuote anche nella componente
biologica che appare differenziarsi
poco da un settore fluviale all’altro,
anche nella qualità e quantità dei
popolamenti ittici. La comunità ittica
è quasi sempre monospecifica, a parte
la presenza di occasionali esemplari
di carpa (Cyprinus carpio), specie del
tutto estranea rispetto alla
composizione faunistica originaria di
tale tratto fluviale del Nera, e di
un’esigua popolazione di vairone
(Telestes souffia), la cui presenza
come specie pabulum per la fario è
importante e le cui abbondanze,
quindi, andrebbero possibilmente
potenziate per garantire migliori tassi
di accrescimento nelle trote. Anche la
quantità di trote presenti varia poco
da un settore di campionamento
all’altro: si osserva una leggera
tendenza all’aumento delle

abbondanze da monte a valle, che
tuttavia non è risultata significativa
alle analisi statistiche, sia per la
densità che lo standing crop.

L’analisi delle componenti
principali mostra come la densità
complessiva della popolazione di trota
fario nel tratto No Kill di Ferentillo sia
fortemente influenzata
dall’abbondanza degli 0+, risultando
più elevata nei settori mediamente
più profondi, con acque meno veloci,
ma caratterizzati da un’elevata
presenza di riffle; lo standing crop non
appare direttamente influenzato dalla
densità e, quindi, sembra più
riconducibile alla presenza di pochi
esemplari di grandi dimensioni, che
evidenziano preferenze ecologiche
diverse rispetto ai giovani.

Per quanto riguarda
l’accrescimento lineare le trote
presenti nell’area indagata si
caratterizzano per raggiungere valori
di φ’, parametro che permette di
giudicare la qualità di un
accrescimento (Pauly e Munro, 1984),
che si collocano al di sopra della media
delle popolazioni conspecifiche
presenti nel bacino del fiume Nera. Si
può assumere che l’accrescimento
delle trote presenti nell’area indagata
sia efficacemente descritto
dall’equazione calcolata per il
campione totale, risultata pari a:

LTt = 47,59 (1 - exp (-0,176 (t +
0,75))).

La massima lunghezza teorica
raggiungibile dalle trote esaminate è
quindi di 47,59 cm, alla quale corri-
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sponde un peso di circa 1240 g; la
velocità di accrescimento può essere
giudicata buona (k = 0,176 anni-1).
Le trote esaminate raggiungono la
taglia di 12,60 cm ad un anno (peso =
18 g), di 18,25 cm a due anni (peso =
64 g), di 23 cm a tre anni (peso = 130
g); a quattro anni sono lunghe 27 cm
(peso = 215 g), mentre a sei misura-
no 33 cm (peso = 400 g). In seguito
l’accrescimento rallenta notevolmen-
te e il tempo necessario per raggiun-
gere dimensioni sempre maggiori di-
viene progressivamente più lungo.

Buona è anche la situazione dal
punto di vista ponderale. I valori del
coefficiente di regressione si
distribuiscono attorno a 3, valore che
indica un accrescimento di tipo
isometrico. Il peso relativo medio è
elevato (Wr = 102,97) e, essendo
superiore a 100, è indice di una
condizione che può essere considerata
ottimale (Anderson e Neumann,
1996). Il peso relativo è superiore a
100 in entrambe le fasi di
campionamento, con un andamento
che comunque appare condizionato dal
ciclo stagionale. Wr, infatti, aumenta
nel periodo autunnale: ciò risulta
abbastanza normale, come
conseguenza dell’accumulo di grasso
nella stagione favorevole e per
l’aumento della massa degli ovari con
l’approssimarsi del periodo riprodut-
tivo (Froese, 2006). Tra gli elementi
negativi emersi dall’analisi, c’è da
segnalare l’esistenza di una variabili-
tà interna al campione esaminato
molto elevata; ciò significa che pesci

aventi la stessa lunghezza possono
raggiungere pesi spesso diversi e
soprattutto che alcuni esemplari
appaiono in una condizione alimentare
estremamente insufficiente. Non è
possibile individuare con chiarezza le
cause di tale variabilità, anche se in
alcuni casi è stata evidenziata
l’esistenza di una stretta associazione
fra fattore di condizione e presenza
di malformazioni, considerando fra
queste ultime sia quelle di carattere
generale che quelle legate all’azione
di pesca. La maggior parte degli
esemplari aventi malformazioni e/o
lesioni di carattere generale è
presente nel tratto No Kill come con-
seguenza dei ripopolamenti, abbon-
danti per tutto il corso del fiume Nera;
il basso valore di Wr di questi esem-
plari riflette la scarsa capacità  di ali-
mentarsi e di adattarsi all’ambiente
naturale, tipica degli esemplari alle-
vati (Hesthagen et al., 1999; Baer et
al., 2007).

Le cattive condizioni degli esem-
plari con lesioni localizzate in prossi-
mità della bocca sono maggiormente
riconducibili agli effetti negativi del
C&R, che come è noto può causare
nei pesci danni permanenti, dovuti alla
penetrazione dell’amo in vicinanza
degli occhi, ai lati della bocca e nel
palato, che si accumulano nel tempo
(Casselman, 2005). Già nel 2002, la
ricerca condotta nel tratto No Kill in
Provincia di Perugia aveva evidenziato
come tra settori interni ed esterni al-
l’area a regolamento specifico esistes-
se una differenza significativa nelle
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presenze degli esemplari malformati,
con i settori interni che registravano
una percentuale più elevata soprat-
tutto per quanto riguarda i pesci con
lesioni sulla bocca (Lorenzoni et al.,
2002). Tuttavia, le trote aventi lesio-
ni sulla bocca rappresentano nell’area
a regolamento specifico di Ferentillo
una quota poco consistente del tota-
le dei pesci esaminati, raggiungendo
una frequenza dell’1,52%. Tale per-
centuale risulta leggermente superio-
re a quella riscontrata in Provincia di
Perugia, dove solo lo 0,34% delle tro-
te catturate è risultato positivo al-
l’esame (Lorenzoni et al., 2002). Si-
gnificativo è il fatto che la frequenza
delle lesioni sia fortemente connessa
all’età, per cui per gli esemplari più
vecchi la probabilità di aver subito dei
danni connessi con l’attività di pesca
è molto più elevata: la percentuale di
individui malformati è massima, rag-
giungendo il 56%, nella classe 5+. E’
questo uno dei problemi principali
dovuti alla presenza dei tratti No Kill.
Anche se molto bassi, la mortalità e/
o i danni causati dal C&R si accumu-
lano nelle specie longeve: la probabi-
lità  di subire delle lesioni, e quindi di
morire, aumenta nelle aree in cui la
pressione di pesca è molto elevata e
quando un singolo esemplare viene
catturato più volte (Bartholomew e
Bohnsack, 2005). L’adozione di tutte
le norme più efficaci e dei comporta-
menti più corretti appare, quindi, di
fondamentale importanza per ridurre
ulteriormente la mortalità nella po-
polazione esaminata (Cooke e Suski,

2005): è estremamente importante,
infatti, riporre la massima cura nel
trattare e manipolare il pesce prima e
dopo la cattura, nell’intento di limita-
re al massimo i danni a soggetti che
nel corso della propria esistenza pos-
sono essere catturati molte volte dai
pescatori sportivi (Bartholomew e
Bohnsack, 2005).

Tra le altre indicazioni emerge
anche che, all’interno dell’area a
regolamento specifico, nessuna
sostanziale differenza esiste fra
settori della zona A e settore B per
nessuno degli aspetti indagati, come
del resto era già stato osservato nelle
ricerche precedenti (Lorenzoni et al.,
2002). All’interno dell’area No Kill di
Ferentillo i tratti in cui è possibile
pescare anche con la tecnica dello
spinning si contraddistinguono per
avere un tasso annuo di mortalità leg-
germente più elevato rispetto ai trat-
ti in cui è ammessa la sola mosca.
Anche la percentuale di individui con
lesioni sulla bocca appare leggermente
più elevata nelle stazioni di
campionamento del settore B. C’è da
sottolineare, tuttavia, che tutte le
differenze osservate non sono mai
risultate significative ai test statistici
effettuati. E’ possibile che ciò sia
dovuto al ridotto numero di osserva-
zioni in nostro possesso:
occorrerebbero, quindi, maggiori infor-
mazioni per approfondire l’argomen-
to.
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