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Il progetto LIFE+ BIOAQUAE ha come obiettivo la 
protezione e il miglioramento della biodiversità degli 
ecosistemi acquatici di alta quota. 
Una delle azioni del progetto prevede degli interventi 
concreti a favore della conservazione della trota 
marmorata, un salmonide autoctono caratteristico del 
bacino del Po fortemente minacciato di estinzione nel 
suo areale di distribuzione originario. Le minacce princi-
pali per la conservazione della trota marmorata sono 
rappresentate dalla distruzione del suo habitat e 
dall’ibridazione con la trota fario di ceppo atlantico, un 
altro salmonide ormai di�uso in tutti i corsi d’acqua a 
causa di introduzioni legate alla pesca sportiva.

Nell’ambito delle azioni per la conservazione della trota 
marmorata, è stato progettato e realizzato a Ghiglieri, 
nel vallone di Piantonetto (Valle Orco), un incubatoio 
ittico dove le trote marmorate vengono allevate per 
ottenere degli individui puri che vadano a rinforzare le 
popolazioni dei corsi d’acqua interessati dal progetto. 
Prima del rilascio delle trote marmorate allevate 
nell’incubatoio, dai torrenti vengono rimosse le trote 
fario, così da ridurre al minimo il rischio di ibridazione tra 
le due specie. Grazie all’incubatoio sarà così possibile 

costituire nei corsi d'acqua del 
Parco delle popolazio-

ni pure di trota 
marmorata che 
funzionino da 
“serbatoio” 
per il bacino. 
L’incubatoio ha 

anche una forte 
valenza didatti-

ca. Appese alle 
pareti si trovano 

delle belle tavole 
illustrate che spiegano 

mediante immagini le princi-
pali minacce per la trota marmo-

rata e quali azioni vengono intrapre-
se per la sua conservazione. 

Questo depliant vi guiderà nel percorso attra-
verso l’incubatoio fornendo un testo di appro-

fondimento per le immagini che trovate 
appese alle pareti. Seguite l’ordine delle tavole 

illustrate.

È un salmonide originario del Nord 
America: specializzato per le acque 
fredde, riesce a colonizzare 
ruscelli e laghi d’alta quota 
caratterizzati anche da 
condizioni estreme.
Il colore di fondo 
presenta tonalità 
verdi-giallastre 
che sfumano 
verso il ventre in 
una colorazione 
arancio-rossiccia; nei maschi durante il periodo 
riproduttivo questa tinta si carica e si accende 
sfumando poi nel basso ventre verso tonalità cupe. Una 
�tta vermicolatura giallastra percorre il Salmerino di fonte  dal 
capo al dorso mentre il �anco è puntellato di macchie gialle, 
violacee e bluastre. La gola e la mascella inferiore sono 
bianco-grigiastre e le pinne pettorali, ventrali e anale sono 
rossicce e sempre bordate da una banda nera interna e una 
bianco-latte esterna. 

Trota fario di ceppo atlantico
(Salmo trutta)

Salmerino di fontana
(Salvelinus fontinalis)

È una forma alloctona originaria del Nord Europa e 
attualmente presente in moltissimi corsi d’acqua 
italiani grazie alla sua di�usione promossa per 
facilitare la pesca sportiva.
La forma della trota fario è a�usolata, adeguata a 
contrastare la forza della corrente; la livrea è varia-
bile e può assumere una colorazione adattata 
all’ambiente o derivata dalla selezione operata in 

allevamento. La 
tonalità di fondo 
tende al marro-
ne, il ventre è 
bianco-giallastro 

e sul �anco e sul 
dorso sono presenti 

macchie nere e rosse: 
queste ultime sono spesso 

circondate da un alone bianca-
stro e non raramente si trovano 

distribuite in modo simmetrico intorno e 
lungo la linea laterale.

Trota marmorata 
(Salmo marmoratus)

È un salmonide 
originario, autoctono 
ed endemico degli 
a�uenti alpini del 
bacino del Po: il corpo 
massiccio e slanciato e la 
sua livrea mimetica sono 
stati plasmati dalle fredde, 
impetuose e torbide acque 
di fusione delle ultime 
glaciazioni. 
La livrea è caratterizzata da 
una evidente marmoreg-
giatura sul �anco e sull’opercolo che si staglia su una 
colorazione di fondo variabile da bacino a bacino con 
tinte e sfumature che vanno dal grigio-argento al 
giallastro-rossiccio �no al verde scuro. II capo è marmo-
reggiato e più grosso che nelle altre trote mentre il 
dorso assume tinte scure; il ventre è grigio-giallastro e 
durante il periodo riproduttivo assume nei maschi una 
colorazione scura, tendente al nero. Le pinne sono 
possenti e la caudale è poco incisa.

Trota fario di ceppo mediterraneo
(Salmo trutta) 

Nel ceppo mediterraneo, naturalmente presente nei 
bacini idrogra�ci che sfociano nei mari del versante 
occidentale della Penisola e nelle isole maggiori, è 
evidente una grossa macchia nera appena dietro 
l’occhio accompagnata talvolta da una �tta puntinatura.
La colorazione di fondo copre gradazioni che vanno dal 
giallo-biancastro al marrone cupo. Il �anco mostra aloni 
grigio-bluastri di forma ovale che persistono in età adulta 
(macchie “parr”) e una macchiettatura che può presentarsi 
�tta o rada, con punti scuri e rossi spesso privi di alone 
bianco. 

trota marmorata

Abitudini

La trota marmorata predilige le acque correnti e 
ossigenate a fondo ghiaioso e ciottoloso dei �umi di 
fondovalle e dei torrenti montani. 
È un salmonide territoriale e crepuscolare: le buche 
profonde e i luoghi ricchi di anfratti sono utilizzati come 
riparo e come base per partire in caccia o per tendere 
l’agguato alle sue prede.

Alimentazione

Introduzione di specie alloctone

L’introduzione di pesci in acque che ne sono natural-
mente prive, crea un forte impatto ecologico: il Salmeri-
no di fonte, predatore poco selettivo introdotto con 
successo in molti laghi alpini, si nutre di ciò che trova 
disponibile nell’ambiente determinando anche estinzioni 
locali di fauna. Questo salmonide alloctono invasivo 
può seriamente compromettere l’equilibrio nelle 
comunità autoctone e provocare una grave perdita di 
biodiversità nei fragili ecosistemi acquatici d’alta quota.
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TAV. 4 - La trota marmorata

Catene alimentari di laghi e torrenti

I pesci occupano un ruolo rilevante nelle catene 
alimentari dei laghi e dei corsi d’acqua; lo spettro 

alimentare molto ampio comprende i 
piccoli organismi dello zooplanc-

ton, insetti acquatici, an�bi come 
girini e rane, altri pesci e più 
raramente piccoli mammiferi e 
rettili. Qualsiasi forma vivente 
che cade in acqua può essere 
predata: ciò avviene in preva-
lenza durante la stagione 

calda, quando gli insetti e le 
prede terrestri abbondano.

LE AZIONI DEL PROGETTO 
LIFE+ BIOAQUAE

BIOAQUAE (Biodiversity Improvement 
of Aquatic Alpine Ecosystems) è un progetto 
LIFE+ BIODIVERSITY �nanziato con il contributo 
dell’Unione Europea e voluto dal Parco Nazionale 
Gran Paradiso per proteggere e migliorare 
la biodiversità degli ecosistemi acquatici alpini. 
Il progetto, di durata quinquennale, 
è iniziato il 1° settembre 2012.
 
Le tre azioni principali 
di conservazione riguarderanno:

l'eradicazione di pesci alloctoni 
da alcuni laghi alpini d'alta quota 

la sperimentazione di tecniche di �todepurazione 
per il miglioramento della qualità 
degli ambienti acquatici d'alta quota

interventi di conservazione
a favore della trota marmorata
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Parco Nazionale
Gran Paradiso

Via Pio VII, 9
10135 Torino Italy

Tel. +39 (011) 86.06.211
Fax: +39 (011) 81.21.305

www.pngp.it

Durante il primo sviluppo la trota marmorata si nutre di 
insetti acquatici e terrestri mentre con l’aumentare 
delle dimensioni la dieta diventa prettamente 
ittiofaga. Le sue prede principali sono lo 
Scazzone, il Vairone, la 
Sanguinerola, l’Alborella, 
Ciprinidi quali Lasca e 
Cavedano, trote e altri 
Salmonidi.

trota fario

salmerino di fontana

trota fario



TAV. 8 - L'incubatoio ittico

Fecondazione delle uova

Il tempo di incubazione delle uova dipende dalla 
temperatura dell’acqua; più l’acqua è calda e più 
questo periodo è breve. La certezza dell’avvenuta 
fecondazione si ha quando l’uovo della trota marmorata 
scurisce passando da un colore ambra a un 
rosa-aranciato e iniziano a intravedersi gli occhi 
dell’embrione. Durante la delicata fase di incubazione le 
uova non fecondate vengono rimosse insieme a quelle 
bianche, investite da infestazioni fungine. 

TAV. 10 - Le azioni del progetto BIOAQUAETAV. 9 - Stadi di sviluppo

Avannotti a vari stadi

TAV 6 - Conservazione della trota marmorata TAV 7 - Conservazione della trota marmorata

Cattura dei r iproduttori

La spremitura

TAV. 5 - La trota marmorata

La riproduzione della trota marmorata si svolge 
durante i mesi freddi in zone di acqua bassa, con 
corrente uniforme e fondo ghiaioso-ciottoloso; dopo la 
fecondazione la femmina copre le uova con la ghiaia 
e abbandona la frega. Dopo la schiusa, le larve 
rimangono fra i ciottoli �no all’assorbimento del sacco 
vitellino per poi emergere dal fondo e alimentarsi 
autonomamente di piccoli invertebrati acquatici.

Riproduzione

Minacce alla conservazione

In tutto il suo areale di distribuzione la trota marmorata è 
minacciata dalle introduzioni continue e indiscriminate 
di trota fario e�ettuate per facilitare la pesca sportiva: il 
risultato di questa pratica è l’ibridazione fra le due specie 
e la perdita del patrimonio genetico della trota marmo-
rata. Di pari passo l’alterazione dell’habitat dovuta agli 
sbarramenti che impediscono l’accesso ai luoghi di 
frega, l’inquinamento delle acque e soprattutto la sottra-
zione della risorsa idrica per lo sfruttamento idroelettrico 
stanno seriamente compromettendo l’esistenza di un 

futuro per questa 
specie endemi-

ca del bacino 
del Po.

larva neonata

larva di 1 settimana

larve di 6 settimane
(1° stadio giovanile)

giovane 45 giorni 
dopo l'assorbimento del sacco vitellino 

(2° stadio giovanile)

larva di 2 settimane

larva di 3 settimane

larva di 5 settimane

larva di 4 settimane

Rilascio delle trote
in un ambiente protetto

Schiusa delle uova
Allevamento 
della trota marmorata

I riproduttori selvatici di trota marmorata utilizzati per la 
riproduzione arti�ciale sono recuperati in natura 
mediante il metodo dell’elettropesca, sistema che 
sfrutta un campo elettrico non letale per catturare i 
pesci. I riproduttori in attesa della maturazione delle 

gonadi vengono stabulati in apposite vasche 
naturalizzate e, una volta pronti per la riproduzione, 
vengono avviati alle operazioni di spremitura e 
rilasciati nello stesso luogo in cui è avvenuta la cattura.

La spremitura viene e�ettuata su individui maturi e 
anestetizzati che a una leggera pressione sull’addome 
rilasciano uova e sperma; la facilità di riproduzione 
arti�ciale delle trote ha purtroppo portato negli ultimi 

due secoli all’innaturale di�usione della trota fario e 
all’inevitabile ibridazione della trota marmorata in tutto 
il suo areale di distribuzione. 

La fecondazione arti�ciale dei pesci è stata perfezionata 
in Russia nella metà del diciannovesimo secolo con il 
metodo detto “a secco”. Dopo la spremitura le uova 
vengono mescolate insieme allo sperma in vaschette 
contenenti acqua e poi lasciate riposare per consentire 
l’ingresso dello spermatozoo nell’uovo. Successiva-
mente le uova vengono trasferite in apposite vaschette 
irrorate da un �usso costante di acqua e lasciate in 
incubatoio. Il metodo “a secco” consente la fecondazio-
ne di quasi tutte le uova ottenute dai riproduttori 
aumentando di molto la percentuale di uova fecon-
date rispetto alla riproduzione in natura.  

Il personale della Sorveglianza del 
Parco Nazionale Gran Paradiso è 
impegnato giornalmente nella cura e 
nel controllo delle uova, degli avan-
notti, delle vasche e delle strumenta-
zioni presenti in incubatoio; un atten-
to controllo della salute delle uova 
e dei pesci e il monitoraggio conti-
nuo dei principali parametri 
chimico-�sici dell’acqua possono 
arginare fenomeni di mortalità di�u-
sa e fornire utili informazioni per il 
miglioramento delle condizioni di 
allevamento della trota marmorata.

Dopo la schiusa gli avannotti di trota marmorata 
vengono svezzati e poi liberati in alcuni corsi d’acqua 
del versante piemontese del Parco Nazionale Gran 
Paradiso per la fondazione e il sostentamento di nuove 
popolazioni in un contesto ambientale totalmente 
protetto, in cui la trota fario, l’alterazione ambientale e la 
pesca sportiva sono assenti.


