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Trota mediterranea 

In Italia è una specie a Rischio 
Critico di Estinzione  per l’IUCN 

(Rondinini et al., 2014). 

Nel III Rapporto Nazionale sulle 
specie e habitat di interesse 
comunitario (ISPRA, 2014) è 
risultata avere uno stato di 
conservazione sfavorevole. 

Le principali minacce sono: 
ripopolamenti con trote 

atlantiche, prelievi idrici, pesca 
e (IUCN, 2016). 

 

La trota mediterranea è inserita nell’all. II della Direttiva Habitat come 
specie di interesse comunitario per la quale istituire zone speciali di 

conservazione (ZSC o SIC).  

http://www.iucnredlist.org/


Il problema della trota atlantica  
Dagli inizi del 1900 in 

Italia sono stati 
effettuati intensi 

ripopolamenti con 
esemplari di 

allevamento selezionati 
a partire da trote di 

provenienza atlantica 
(Salmo trutta).  

Tali semine  hanno fortemente alterato il quadro distributivo originale delle 
forme autoctone e provocato fenomeni estesi di estinzione locale o causando 

elevati livelli  di inquinamento genetico (introgressione) delle popolazioni 
indigene. 



Complesso Salmo trutta 

ME macrostigma 

MA marmorata 

DA ceppo danubiano 

AT ceppo atlantico 

AD adriatica 

ME mediterranea 



Il rompicapo dei salmonidi italiani 
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Kottelat e Freyhof, 2007 Zerunian, 2002 Bianco, 2014 



Distribuzione delle trote italiane 
• Popolazioni  residuali di trota 

mediterranea sono presenti in pochi 
settori fluviali dell’Appennino e delle 
principali isole. 

 



Trota appenninica e trota insulare 

• Le popolazioni di 
trota presenti nella 
Sicilia sud orientale 
sono geneticamente 
e morfologicamente 
distinte dalle altre 
popolazioni native 
italiane e affini alle 
trote presenti in 
Nord Africa (Salmo 
macrostigma) (Snoj 
et al., 2011; Fruciano 
et al., 2014). 

• Popolazioni con le 
stesse caratteristiche 
genetiche erano 
diffuse in passato 
anche nei corsi 
d’acqua della 
penisola (Splendiani 
et al., 2016b). 
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Trota insulare 

Trota appenninica 

Trota macrostigma? 
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Here, we focus on a group of 
rivers and streams in Sicily 

(Italy), and, by using molecular 
tools, we show that 

autochthonous populations are 
probably derived from the 

Southern Atlantic clade, which is 
present in the Iberian peninsula 

and North Africa. 

The problem of Sicilian trout 



Popolazioni residue 
Le ricerche condotte hanno confermato che le popolazioni italiane sono 

minacciate dall'introgressione genetica con trote di ceppo atlantico. 

Meno del 3% delle popolazioni sono immuni 
dall’inquinamento genetico (Splendiani et al., 2016).  

Tali popolazioni sono penalizzate anche a causa 
dell'elevata frammentazione che le caratterizza. 

2014). 
Il rischio non 

potrà che 
aumentare a 

causa dei 
Cambiamenti 

Climatici 
(Lorenzoni et 

al., 2014). 



Cambiamenti climatici 

Le implicazioni per la fauna ittica includono lo 
spostamento altitudinale per molte specie e 
la riduzione dell'habitat fisico causato dalle 

ridotte portate estive (Isaac et al., 2012).  

E’ presumibile che i cambiamenti climatici 
aggravino le restrizioni ambientali soprattutto 

nelle specie che vivono ai limiti del proprio 
areale, nelle popolazioni frammentate e in 

quelle circoscritte a rifugi limitati. 

Le specie frigostenoterme e reofile, come i 
salmonidi, appaiono le più minacciate 

(Almodovar et al., 2012).  

In Spagna le catture di trota fario sono già 
diminuite del 20% annuo dal 1992 al 2003 e 

questa riduzione è stata messa in relazione ai 
fattori climatici (Almodovar et al., 2012. 

Da Almodovar et al., 2012) 



 
Gli esemplari caratterizzati dal punto di vista genetico sono stati fotografati e 

analizzati anche dal punto di vista morfologico allo scopo di distinguere le 
forme mediterranee. 



Questa  analisi ha permesso di ricostruire la forma del pesce e di caratterizzarne la 
livrea, verificando la localizzazione e le proporzioni fra i vari tipi di macchie. 



Le caratteristiche morfologiche delle 
trote appenniche sono le seguenti: 

• macchia pre-opercolare, ben           
definita;  

•  macchie parr lungo i fianchi 
evidenti anche negli adulti, 
sdoppiate e disposte su più file 
(Striped pattern); 

•  macchiettatura (spot) molto fine 
diffusa su tutti i fianchi, con 
macchie nere e rosse irregolari e 
senza alone; 

• macchie rosse non disposte in 
serie regolare sulla linea laterale e 
presenti anche sul dorso;  

• presenza di macchie oculari in 
numero superiore a due. 

 

mediterranea 

atlantica 


