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Il report di agosto, all’interno di una serie dedicata all’illustrazione in chiave 
scientifica delle specie ittiche del lago di Pusiano, ha introdotto la discussione 
riguardante i pesci che in questo lago occupano il ruolo dei predatori di vertice 
della rete alimentare, cioè Luccio, Persico trota, Lucioperca e Pesce Siluro. 
Dopo aver parlato del Luccio (vedi report n.11 del mese di Agosto), in questo 
documento viene affrontato lo status del Persico trota o Black Bass. 
 
 

 
 
Anzitutto è opportuno ricordare che si tratta di una specie alloctona, 
originaria del Nord America, importata in Europa verso la fine dell’800 ed 
introdotta in Italia nei primi anni del ‘900 proprio in alcuni laghi prealpini 
dell’Italia settentrionale, del Varesotto e del Comasco. 
Da qui il Persico trota è stato poi diffuso nel resto del paese per via dell’elevato 
interesse che riveste per la pesca sportiva. Il suo areale è andato 
consolidandosi in tutto il bacino del Po nonché nel versante tirrenico ed 
adriatico della Penisola, comprese le i sole maggiori. 
 

 

 
Persico trota (Micropterus salmoides Lacépède, 1802) 

Foto CSBA 



 

  

1

 

Centro Studi Biologia e Ambiente   di  A. M. Anzani ed A. Marieni    C.so XXV Aprile, 87 Erba (CO) 
Cod. Fisc. / P. I.V.A. 02754920136             R.E.A. n. 277385              Tel./Fax 031.610.630             e-mail: csba.erba@virgilio.it  

Il Persico trota è un pesce appartenente all’ordine dei Perciformi e alla 
famiglia dei Centrarchidi. Presenta un corpo massiccio, di forma ovoidale, 
lievemente compresso sui fianchi. Il capo è molto grande, raggiungendo circa 
un terzo della lunghezza totale. La bocca è ampia, terminale e rivolta verso 
l’alto, corredata da numerosi piccoli denti distribuiti, oltre che lungo le 
mascelle, sul palato e sul vomere. 
 

 
Come negli altri rappresentati di questa famiglia, possiede una pinna dorsale 
ampia, sostenuta nella parte anteriore da raggi spinosi e in quella posteriore da 
raggi molli. Benché la pinna sia unica, le due porzioni sono quasi del tutto 
separate da una profonda incisione. Le pinne pettorali sono ampie e svolgono 
la funzione di stabilizzazione dell’assetto. Le ventrali sono molto anteriori, con 
attaccatura ventrale, pressoché allineata alle pettorali. La pinna anale risulta 
simmetrica alla porzione posteriore della pinna dorsale. Il peduncolo caudale è 
piuttosto corto e massiccio, mentre la coda è ampia. 
Nonostante la forma tozza, il persico trota possiede una possente 
muscolatura che unitamente all’ampia superficie delle pinne, gli permette 
rapidi spostamenti. In particolare, assumendo una caratteristica curvatura 
della coda e delle pinne dorsale ed anale, è in grado di fermarsi in pochissimo 
spazio d’arresto, mantenendo poi la posizione attraverso il movimento delle 
pinne pettorali.  
La livrea è inconfondibile: di colore verdastro-marrone sul dorso, schiarentesi 
verso il ventre, con riflessi metallici color oro. Sul dorso, lungo i fianchi e sugli 
opercoli sono presenti bande e chiazze scure, particolarmente marcate ed 
evidenti nei soggetti giovani. 
 

       

Particolari del capo e della bocca del Persico trota (Foto CSBA). 
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Habitat d’elezione per il Persico trota (foto CSBA) 

 

Persico trota in presidio del nido, chiaramente identificabile nell’area ghiaiosa accuratamente ripulita  

(foto CSBA). 
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Si tratta di un pesce predatore, che predilige le acque ferme o a lento corso, 
ricche di vegetazione e di ostacoli sommersi. Pur frequentando la zona litorale 
con fondali bassi, specie le aree a canneto, i lamineti e gli erbai sommersi, 
predilige le aree di acqua bassa prossime a ripide scarpate sommerse, dove il 
fondale guadagna rapidamente profondità maggiori. 
La dieta è varia, bentofaga nelle primissime settimane di vita, per divenire già 
dalla taglia di 5-6 cm tendenzialmente ittiofaga. Non disdegna tuttavia di 
cibarsi di anfibi, piccoli rettili, così come di insetti ed altri invertebrati. 
È un predatore che caccia tendendo agguati alle sue prede, restando 
immobile nascosto nella vegetazione, perfettamente mimetizzato. Una volta 
individuata la preda, il Persico trota la attacca, risucchiandola letteralmente 
tramite l’apertura dell’ampia bocca. Compie anche poderosi balzi fuori 
dall’acqua per ghermire, ad esempio, libellule e rane tra la vegetazione. 
Anche in questo caso la temperatura dell’acqua influenza l’inizio e la durata del 
periodo riproduttivo. Alle medie latitudini la riproduzione avviene normalmente 
tra la fine di Aprile e Maggio, con temperature di circa 16-18°C. Le uova, del 
diametro di circa 1,5 mm, vengono deposte all’interno di un’area 
appositamente ripulita da detriti, con substrato ghiaioso e vengono protette dal 
maschio. La schiusa avviene in 3-5 giorni, quindi il maschio prosegue a 
garantire cure parentali anche fino ad 1 mese di vita dei giovani. Le aree 
idonee alla riproduzione sono di norma le acque basse, tra i 30 cm ed il metro 
di profondità, con fondo duro ghiaioso. 
L’accrescimento è molto rapido soprattutto nelle prime settimane di vita. Ad 1 
anno solitamente i Black bass misurano attorno ai 15 cm. La taglia massima 
che può raggiungere nelle acque italiane è di 50 – 60 cm, per un peso di oltre 
3 kg mentre in Nord America può superare gli 80 cm ed i 10 kg di peso. 
 

 

Accrescimenti stimati per il Black bass nel lago di Pusiano (dati integrati bibliografia, CSBA) 
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Nel Pusiano il Black bass è presente con una popolazione densa, strutturata e 
ben distribuita lungo l’intera fascia litoranea. Il suo accrescimento qui è molto 
rapido, raggiungendo lunghezze tra i 12 ed i 15 cm ad un anno di vita. Non 
sono infrequenti esemplari di grossa taglia, di oltre 2 kg di peso, ed un’età di 
10-11 anni. 
Pur essendo una specie ormai naturalizzata, spesso la sua presenza, più per 
convenienza che per effettiva consapevolezza scientifica, è comunemente 
considerata come non impattante e favorevolmente accettata, soprattutto in 
ambito alieutico, essendo una preda ambita. Troppo spesso, però, queste 
posizioni ampiamente condivise e radicate nell’opinione pubblica, non hanno un 
solido fondamento scientifico e si tende ad associare ai pesci una sorta di 
etichetta di “buono” o “cattivo” a priori senza effettuare le dovute riflessioni ed 
approfondimenti del caso. Questo vale particolarmente per le specie alloctone, 
introdotte in ambienti che non ne contemplavano in origine la presenza e che, 
in quanto tali, andrebbero quantomeno tutte considerate con attenzione. 
Ricordiamo come i principi di conservazione dell’habitat e della biodiversità 
costituiscano i presupposti cardine ed imprescindibili su cui si deve basare un 
corretto e sostenibile utilizzo delle risorse. In quest’ottica, anche la pesca e la 
gestione del comparto ittico non devono e non possono esimersi da una sorta 
di autocritica al fine di evitare alcuni gravi e, talvolta, purtroppo irreparabili 
errori commessi in passato. 
Detto questo, il primo aspetto da considerare è che il Persico trota occupa un 
ruolo chiave nell’ecosistema, in linea di massima sovrapposto alla nicchia 
ecologica di altri predatori tra cui il Luccio. 
In questo caso la parziale sovrapposizione dello spettro alimentare dei 
due predatori, in determinate circostanze può portare a concreti casi di 
competizione. In particolare la problematica diviene di estrema importanza in 
ambienti oligotrofici, poveri di risorse alimentari, in cui il Luccio tende a 
soccombere per via della minor voracità e prolificità rispetto al Persico trota. 
Nel caso del lago di Pusiano le notevoli risorse alimentari rappresentate dalla 
grande abbondanza di pesce foraggio garantiscono la possibilità che coesistano 
le due popolazioni, benché il Persico trota risulti vincente nei confronti del 
Luccio a fronte del maggior successo riproduttivo garantito dalle cure parentali 
nonché dai rapidi tassi di crescita.  
Le due popolazioni sono costantemente monitorate nel lago di Pusiano 
attraverso periodiche indagini ittiche. Qualora i monitoraggi dovessero 
evidenziare anomale evoluzioni della comunità ittica è indubbio che saranno 
prese in considerazione misure di intervento specifiche volte a ristabilire gli 
equilibri ed avvantaggiando, nel limite del possibile, il Luccio quale predatore di 
pregio rispetto alle altre specie alloctone presenti. 
 


