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Chi è la trota?

La trota iridea è originaria del Nord America e dell'Oceano 
Pacifico, ma è stata introdotta nei fiumi e nei laghi di tutto il 

mondo dall'uomo
Le trote iridee vivono in media da 4 a 11 anni, ma nei sistemi di 

produzione commerciali vengono macellate prima di raggiungere l'età 
adulta, a 1-2,5 anni quando pesano tra 0,5 e 4,5 kg di peso.

Cosa vuole una trota?
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Cosa può fare una trota?

Le trote sono forti e agili

Come passano le giornate le trote? Come garantire una buona 
qualità di vita alle trote?

 

Cacciano

Nuotano

 

Nuotano
Il comportamento natatorio varia con l'età. I pesci più 

giovani vivono in banchi per proteggersi dai predatori e 
diventano solitari quando crescono. Alcune popolazioni 

passano tutta la vita in acqua dolce, mentre altre ne 
passano una parte in mare (trote anadrome steelhead).

Fornire arricchimenti 
ambientali come diversi 

substrati naturali, 
nascondigli e posti coperti

Assicurare spazio 
sufficiente per nuotare, 

esplorare, fuggire e 
nascondersi dai pesci 

dominanti

Garantire una vita libera 
da dolore e stress: no 

taglio delle pinne

Avere spazio per 
scappare dai pesci 

dominanti

Cacciano
Le trote sono carnivore e si nutrono di insetti e altri 

invertebrati. Crescendo, cacciano e si nutrono di 
piccoli pesci.

Si sa poco di come le trote 

trascorrano il proprio tempo 

quando non vanno in cerca di 

cibo o non riposano

Rispondere a stimoli 
ambientali

Avere accesso 
al cibo

Riposano

Riposano

In acqua dolce, le trote riposano sul fondo di 
torrenti, fiumi o stagni dove le correnti sono lente

Avere arricchimenti 
ambientali adeguati

Non essere disturbata
Fanno diversi nidi vicini 

tra loro in quello che 
viene chiamato redd 
(nido poco profondo)

Una trota selvatica è 
stata osservata mentre 
giocava a fare il riporto 

con una moneta

Possono avere una 
personalità timida 
oppure coraggiosa

Possono nuotare 
fino a 37 km/h 

Possono fare salti di 3-4 
volte la lunghezza del 

loro corpo

Possono cambiare 
colore per adattarsi 

all'ambiente circostante 
o a seconda del loro 

status sociale

Il loro senso del gusto e 
dell'olfatto è 500 volte 
più sensibile di quello 

umano

 

Fornire cibo nutriente

Cacciare per 
procurarsi cibo

Vivere in acque di 
buona qualità
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