
Lacustre, storia di una trota con una marcia in più. 

di Ettore Grimaldi

Quella foto, a conclusione del mio recente libro sui pesci
dei nostri laghi (perdonate l’autocitazione), ce l’ho voluta
proprio mettere, con quei suoi toni seppia che parlano
del passato. E affinché fosse tutto chiaro ci  ho voluto
anche scrivere sotto che quella pingue trotona lunga da
toccare quasi per terra l’aveva pescata l’otto marzo 1959
nel  Lago  Maggiore,  davanti  a  Intra,  il  Signor  Attilio
Boschi  che in posa l’esibisce soddisfatto;  e che il  suo
peso era di tredici chili e mezzo giusti. Perché come si
sa, in materia di catture di pesci, per essere  creduti non
c’è che un sistema: portare le prove, in specie se chi ne
parla, per via dell’età, è automaticamente sospettato di
favoleggiare in chiave di nostalgia. Nel caso in questione
poi,  a giustificare una didascalia  tanto pignola vi  era
altresì una ragione specifica, diciamo più tecnica, e cioè
documentare con l’esattezza dei dati,  oltre che con la
forza  di  persuasione  dell’immagine,  sino  a  quali
dimensioni  le  trote  lacustri potessero  giungere  in
passato nei nostri laghi. Né –attenzione- la pur maestosa
trota  del  Boschi  di  Intra  rappresentava  il  limite
dimensionale  di  questi  pesci:  le  cronache  di  pesca  di
allora  testimoniano infatti  per  il  Verbano,  il  Lario,  il  Ceresio,  il  Garda  non infrequenti
catture di esemplari di una ventina di chili e anche più. Sino al record assoluto riportato da
Raimondo Locatelli nella sua importante opera “La pesca nel Cantone Ticino” e anche da
lui  inconfutabilmente  documentata  con  eloquente,  saporosa  foto  d’epoca:  quello  della
lacustre di chilogrammi trentadue – sì,  avete letto bene - pescata nel 1932 in quel di
Bissone da Oddone ed Elvezio Gaggini!
Associando però queste lacustri extra large alle date della loro cattura ci rendiamo subito
conto che il loro numero va precipitosamente calando all’incirca fra la fine degli anni ’50 e i
primi anni ’70 del secolo scorso; e non è certo un caso. E’ infatti quello il periodo in cui
l’inquinamento –  da noi  come in  tanti  altri  Paesi  del  mondo – tocca il  suo massimo,
devastando incontrastato, con altre alterazioni sempre provocate dall’uomo, gli ambienti
lacustri e fluviali. E a farne pesantemente le spese sono anche i principali corsi d’acqua
tributari dei nostri grandi laghi prealpini, gli stessi in cui da sempre risalivano per la frega
le  trote  lacustri,  che  private  così  delle  loro  millenarie  alcove  nuziali  finiscono  con  lo
scomparire. Che fare allora per rimediare a una perdita tanto grave? La risposta era stata
immediata:  ripopolare,  mettercele cioè noi,  nei  nostri  laghi,  quelle trote che la natura
maltrattata non era ormai più in grado di produrre. Ebbero così inizio, per giungere sino ad
oggi, le sistematiche immissioni in acque lacustri di piccole  trote fario di allevamento,
nella fiducia che crescendo potessero rimpiazzare le rimpiante lacustri di un tempo. Fiducia
che nutrivo anch’io, sempre più convinto com’ero, al pari della maggior parte degli altri
ittiologi, che tutte le trote originarie del Continente Europeo appartenessero ad un’unica
specie, a dispetto delle vistose, ben note differenze di colore, taglia e conformazione che
possono esser determinate dall’ambiente in cui vivono. In particolare come non essere
colpiti da quanto mi aveva riferito il collega Prof. Nümann, allora direttore di un prestigioso
istituto tedesco di  ricerca ittiologica e idrobiologica? Egli  infatti,  “marcate” in modo da



poterle poi riconoscere centinaia di giovani trote derivanti dagli stessi genitori, le aveva
immesse in parte nel Lago di Costanza, in parte nei torrenti della zona; e di lì a pochi anni
ne aveva constatata la trasformazione rispettivamente in massicce, argentee lacustri  e
piccole,  variopinte fario.  Via dunque al ripopolamento, nella ormai più che ragionevole
convinzione che anche le piccole trote da noi immesse sarebbero diventate delle belle
lacustri.
In effetti di trote dai nostri laghi, reti e molagne continuavano a cavarne fuori anche dopo
la scomparsa di una loro accertabile attività riproduttiva naturale. Certo, dopo l’immissione
moltissime  trotelle  facevano  una  brutta  fine,  rincitrullite  come erano  dalla  precedente
permanenza in allevamento; poi però quelle che scampavano, fattesi evidentemente più
accorte e più agili, imparavano ad approfittare a piena bocca della ricca tavola imbandita
del lago, imitando al contempo con l’argenteo splendore del loro corpo le trasparenze e le
luci dei grandi volumi d’acqua in cui nuotavano. Naturalmente il numero complessivo delle
loro catture poteva variare di  molto nel  tempo a seconda della quantità  di  novellame
immessa in precedenza, dell’andamento climatico dell’annata, della disponibilità di cibo.
Ma non era questo il problema: la vera novità – di segno negativo – presto delineatasi da
quando il ripopolamento aveva preso il  posto della riproduzione naturale era come già
detto che le dimensioni medie delle trote pescate, così come le taglie massime da esse
raggiunte, si erano di colpo fortemente, vistosamente ridotte. Una sconfitta dunque per
chi aveva sin lì sostenuto che fario e lacustre appartenevano alla stessa specie,  Salmo
trutta  trutta,  e  che  le  loro  grandi  differenze  di  taglia  e  di  colore  erano  dovute
esclusivamente alle grandi differenze che esistono fra l’ambiente di torrente e l’ambiente
di lago? Una sconfessione dei risultati sperimentali ottenuti dallo stimato collega Nümann
nel Lago di Costanza? Non proprio. 

 

Trota Fario (Salmo trutta trutta)

Ancora  oggi  infatti  le  trotelle  immesse nei  nostri  laghi,  pur  essendo assolutamente le
stesse acquistate in piscicoltura per il  ripopolamento dei corsi d’acqua, vi assumono la
classica colorazione argentea con le altrettanto classiche macchioline nere in luogo della
variopinta e variabile livrea delle trote di torrente; e anch’esse vi crescono molto di più di
queste  ultime.  Ma non tanto  da raggiungere le  dimensioni  delle  trote originariamente
presenti nei nostri laghi, che al riguardo mostravano di avere “una marcia in più” rispetto a
quelle di immissione ma anche – possiamo aggiungere – rispetto alla maggior parte di
quelle viventi negli altri laghi europei.Ma da dove mai poteva venire loro questa marcia in
più? Per venirne a capo dobbiamo riportarci indietro nel tempo di una decina di migliaia di
anni,  quando al  termine dell’ultima glaciazione i  ghiacciai  alpini  si  riportarono a quote
elevate lasciando dietro di sé, neonati, i nostri grandi laghi prealpini. All’inizio, ovviamente,
del  tutto  privi  di  pesci;  i  quali  vi  sarebbero  penetrati  dall’esterno  soltanto  più  tardi
attraverso i loro emissari, Ticino per il Maggiore (e da esso nel Lugano e nell’Orta), Adda



per il Como, Oglio per l’Iseo, Mincio per il Garda. Sono decine di specie ittiche a tentare la
grande avventura lacustre, attirate da quelle straordinarie distese di acqua sempre più
generose di cibo, e molte con successo. Fra queste la trota, irresistibilmente calamitata dai
grandi branchi di alborelle e di agoni pascentisi a loro volta a sazietà di minuscoli crostacei
planctonici. Trota punto e basta? No, la logica più elementare vuole che si trattasse della
trota presente in quegli emissari, ossia di una trota molto, molto speciale che gli uomini
avrebbero poi chiamato col nome di marmorata suggerito dalla sua livrea squisitamente
dipinta di grigio, oro e argento con sinuose marmoreggiature scure. Con la fario, questa
ebbe indubbiamente in comune il ceppo di origine; ma una diversa scelta ambientale ne
fece, nel lento scorrere dei millenni, un pesce distinguibile da essa a colpo d’occhio. Fu
infatti l’insediarsi nei maggiori corsi d’acqua di fondovalle dell’alta Pianura Padano-Veneta
nonché dell’Istria e della Dalmazia, anziché in quelli di minore portata posti più a monte
che accolsero la fario, a renderla nel tempo così come la vediamo oggi: una trota dal
corpo slanciato,  colorata  nel  modo anzidetto,  che grazie  alla  maggiore abbondanza di
acqua e di prede dei fiumi in cui si è evoluta raggiunge dimensioni nettamente superiori
rispetto a quelle della normale trota europea (personalmente ne ho vista una rinvenuta
morta in Friuli, che toccava i quindici chili; dal canto suo l’ittiologo Gridelli, negli anni ’30
del secolo scorso, riferiva di un esemplare lungo un metro e quaranta, pesante venti chili,
pescato  nell’Isonzo).  Fatto  importantissimo,  questa  differenziazione  nei  confronti  della
fario  -  che  oltre  alla  livrea  e  alla  taglia  riguardava  anche caratteri  anatomici  quali  la
disposizione dei denti sul palato – venne gradualmente perfezionandosi nel tempo sino a
divenire irreversibile ed ereditaria, ossia trasmissibile senza significative modificazioni da
una generazione all’altra; giustificando così la decisione degli  ittiologi di  considerare la
marmorata  come  una  sottospecie  a  sè  stante  dalla  trota  europea,  Salmo  trutta
marmoratus.

Trota  marmorata  (Salmo Trutta Marmoratus) 

Insomma, la nostra ricerca della “marcia in più” che le vecchie lacustri  mostravano di
possedere rispetto a quelle derivanti dalle trotelle di ripopolamento ci porta a concludere
che  le  prime,  non  discendendo  con  tutta  verosimiglianza  dalla  fario  ma  bensì  dalla
marmorata,  racchiudevano  in  sé  l’assai  più  elevato  potenziale  di  crescita  della  loro
progenitrice, ulteriormente esaltato dalla straordinaria disponibilità di cibo - leggi -pesci -
dei laghi. Che poi al nascere dell’originaria trota lacustre abbiano contribuito altresì delle
fario discese dai circostanti torrenti montani è cosa più che possibile, anche per la ben
nota facilità con cui esse si incrociano con la marmorata; ma non furono di certo esse a
darle l’impronta principale, come stanno a dimostrare – ancora una volta – gli esiti dei
ripopolamenti  di  questi  decenni.  E talvolta,  ci  sono le vecchie foto a documentarlo,  le
grandi  trote di  un tempo lasciavano ancora trasparire  – attenuata ma leggibilissima –



l’inconfondibile livrea dell’antica madre fluviale……..
Sul  piano pratico,  traendo le  logiche conseguenze da quanto sin qui  detto,  ci  sembra
quindi di poter affermare che soltanto un ripopolamento effettuato con novellame di trota
marmorata anzichè di trota fario riporterebbe alle dimensioni originarie la taglia individuale
delle nostre lacustri. Il problema però sta nel fatto che un ripopolamento numericamente
adeguato  all’estensione  dei  grandi  laghi  prealpini  richiederebbe  quantitativi  di  piccole
marmorate quali la piscicoltura italiana, nel suo insieme, non è ancora in grado di fornire;
donde le necessità di adeguare tale produzione alle effettive necessità ittiogeniche poste
da questi nostri laghi e ancor prima dai corsi d’acqua naturalmente predisposti ad ospitare
la  marmorata.  E’  questo  per  l’appunto  uno  dei  principali  obiettivi  di  un  impegnativo
programma  di  “conservazione  e  reintroduzione  della  trota  marmorata  nel  bacino
idrografico del Fiume Ticino” che il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino
intenderebbe  realizzare  con  il  coordinamento  scientifico  delle  Commissione  italo-
svizzera per la pesca e la collaborazione tecnico-operativa della  Società GRAIA di
Varano  Borghi  (Varese).  Programma  che  ovviamente  non  si  limita  al  solo  aspetto
ittiogenico  del  problema ma si  propone ancora  prima una complessiva  riqualificazione
ambientale  dei  fiumi  vocazionali  per  la  marmorata  da  cui  trarrebbero  poi  evidente
vantaggio, in termini di “semina naturale”, anche le popolazioni di trota dei laghi collegati
con tali corsi d’acqua.


