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1. RIASSUNTO 

Durante l’attività di Tirocinio sono stati raccolti un insieme di dati di carattere biometrico, 

generale e biologico, relativi al Temolo, Thymallusthymallus (Linneo 1758) in Provincia di 

Sondrio nell’anno 2017. Lo scopo di questo lavoro è stato quello di approfondire lo studio 

sull’allevamento e la tutela di questo salmonide, andando a monitorare le varie fasi di 

sviluppo, evidenziando criticità ancora poco conosciute. Sono state effettuate spremiture 

di 195 individui femmina (misurati e pesati), risultati essere pronti dai controlli effettuati 

da parte del personale; a fine spremitura si è potuto procedere con la pesatura e il 

conteggio delle uova prodotte, alle quali è stato aggiunto lo sperma di 25 maschi, 10 

allevati all’interno del centro ittico e 15 prelevati nelle acque del bacino Venina per 

garantire un maggiore variabilità genetica; le uova fecondate sono state messe all’interno 

dei troguli di incubazione disposte su telaietti di acciaio inox. Dall’inizio del periodo di 

incubazione (aprile) fino a fine svezzamento (ottobre), sono state misurate giornalmente 

le temperature dell’acqua all’interno della quale sono stati posti gli individui per il loro 

ciclo di sviluppo; indice di fondamentale importanza si è mostrata la temperatura 

dell’acqua: essa deve mantenersi sempre al disotto dei 10°C.  

Successivamente per ogni fase del ciclo di sviluppo sono stati misurati e pesati dieci 

individui a caso potendo cosi rilevare lunghezze e pesi massimi e minimi; alla fine di ogni 

periodo si è potuta constatare la mortalità dei salmonidi in tutti gli stadi di sviluppo (la 

percentuale della mortalità è stata calcolata rispetto al numero di individui che avevano 

superato la fase precedente) . Il periodo in cui si è registrato un minor numero di morti è 

stato quando la larva era provvista del sacco vitellino con una percentuale di morti del 

7%;  escludendo il periodo di incubazione dove si ha registrato una morte del 50% dovuta 

al  normale ciclo di sviluppo del timallide, la fase con il maggior numero di morti è stata 

quella del periodo di svezzamento con una percentuale di morti del 27%, dove 

inizialmente si sono utilizzati i naupli di Artemia salina, sostituiti poi da mangimi di 

granulometria crescente. I risultati ottenuti a fine periodo di svezzamento ammontano ad 

un numero di individui superiore a 205.000, partendo da 600.000 uova fecondate. 

L’elaborato finale è il frutto di un lavoro condotto presso L’Unione Pesca Sportiva della 

Provincia di Sondrio nell’anno 2017. Inizialmente è stata presentata questa specie di 

temolo, riportando le caratteristiche principali della sua morfologia, della biologia e dei 

suoi aspetti comportamentali. Successivamente è stato descritto il tipo di habitat ideale 

per lo sviluppo di questa specie.  
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2.INTRODUZIONE 

2.1. Origine e diffusione 

I Temoli appartengono alla famiglia dei salmonidi, che comprende molte specie di pesci 

d’acqua dolce. Il nome scientifico del temolo (Thymallusthymallus, Linnaeus 1758) deriva 

dall’ odore di timo che questo pesce emanerebbe di fresca cattura. Sebbene appaia 

improbabile, potrebbe anche darsi che i temoli di un tempo avessero quel profumo, quelli 

d’oggi no di certo (Figura 2.1) 

 

Figura 2.1 -  Esemplare adulto maschio di Thymallusthymallus. 

Le origini del temolo non sono state ancora chiarite e accertate; uno dei mezzi per risalire 

alle origini di un organismo vivente è costituito dallo studio dei fossili, purchè questi siano 

significativi e presenti in più di un epoca. Per varie cause non sono facilmente reperibili 

fossili completi e confrontabili di alcuni pesci d’acqua dolce su cui poter concentrare i 

propri studi. 

Il resto fossile più antico noto di salmonide è l’ Eosalmodriftwoodensis della Columbia 

britannica, esponente di una specie che visse 45-50 milioni di anni fa; ma è probabile che i 

componenti della famiglia siano ben più vecchi, in quanto gli studi portano a concludere 

che le tre sottofamiglie dei Salmonidi, cioè Coregonini, Timallini e Salmonini esistevano 

già separate da tempo, 50 milioni di anni fa (Behnke, 1991, 2002). 

L’origine delle specie presenti sul nostro territorio  sarebbe riconducibile nel Quaternario 

e nella zona del bacino del Danubio, altri autori ricondurrebbero il periodo nell’era  

Antropozoica e nella zona dell’odierno mar baltico (Persat et al.,1978). 



6 
 

E’ in questa era a noi più vicina che si susseguono quattro intensi periodi glaciali principali 

(Gùnz, Mindel, Ris, e Wùrm), episodi che hanno interessato le terre emerse dell’ emisfero 

settentrionale dal Polo fin verso le medie latitudini, Alpi comprese( Figura 2.2).  

 

 

 

Figura 2.2 - Terre emerse ed estensione dei ghiacciai in Europa durante il periodo 

wurmiano. 

Queste fasi contribuirono in modo determinante alla formazione di quello che sarà 

l’aspetto successivo e odierno delle terre emerse e all’elaborazione e distribuzione della 

fauna ittica. Gli eventi glaciali hanno provocato ripetute oscillazioni del livello dei mari e di 

conseguenza della porzione di terre emerse. 

Ai periodi geologici considerati si associano le distribuzioni faunistiche che seguono 

l’andamento idrogeologico del territorio al quale si associa la distribuzione della fauna 

ittica. 

Nell’attuale Canale della Manica pascolavano i cervi e la platea continentale si affacciava 

sul Mare del Nord con una linea di costa che andava dalle attuali isole Shetland alla 

Norvegia. Qui sfociavano due dei grandi sistemi fluviali che erano venuti a formarsi, dei 

quali resta traccia sul fondo marino: il Fiume del Mare del Nord, costituito dall’estensione 

del Reno, e il Fiume Baltico che accoglieva non solo le acque fluviali scandinave ma anche 

quelle dei Paesi che oggi si affacciano sul Baltico, acque che tuttora ospitano il temolo. 
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Il terzo grande sistema idrico di straordinaria importanza è quello del Danubio ( Rolt,1905, 

Carter Plattas, 1939, Varley, 1967,Caccut, 1979, Gardiner, 2001). Tutti e tre i sistemi 

hanno formato indispensabili rifugi glaciali per tante specie ittiche; quello danubiano è 

risultato essere il più essenziale perché le  glaciazioni hanno interessato soltanto le sue 

acque di testa o poco più. Reno e Danubio ebbero modo di instaurare e interrompere più 

volte delle connessioni tra loro e con altri fiumi: ciò contribuì in modo determinante alla 

conservazione, all’evoluzione e alla diffusione dell’odierna fauna ittica d’acqua dolce 

(Persatet al.,1978, Caccut, 1979, Gardiner, 2001). 

 Il bacino adriatico e quello padano furono sottoposti a continui fenomeni di carsismo e il 

sollevamento della catena alpina con la formazione dei suoi versanti, ha definitivamente 

interrotto le vie d’acqua che lo mettevano in comunicazione con la vicina area danubiana 

(Fiume Sava) : i pesci presenti (temolo compreso) rimasero geograficamente isolati            

( Persat et al., 1978, Bianco, 1987, 1992, Banarescu, 1990). 

Il temolo ha cosi assunto caratteristiche proprie frutto di una segregazione abbastanza 

protratta nel tempo tale da permettere la formazione di quella che si può definire una 

razza geografica ( Jankovic, 1960, 1964).(Figura 2.3). 

 

 

 

Figura 2.3 - Linea di costa dell’Italia durante il periodo wurmiano. 

In Italia il temolo lo si trova in Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino 

Alto Adige, Friuli Venezia Giulia; è stato introdotto, fra l’altro, in Emilia Romagna in 

Umbria e nel bacino del Tevere. 
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2.2. Morfologia, biologia e distribuzione del Thymallusthymallus 

La famiglia dei salmonidi si suddivide in tre sottofamiglie: coregoni, temoli e salmoni. I 

temoli sono tutti d’aspetto abbastanza somigliante, tanto che non c’è ancora un completo 

accordo sulla loro distinzione in specie (ed eventuali sottospecie).Una delle più recenti 

revisioni della sistematica del temolo, identifica cinque specie e quattro sottospecie. 

Thymallusbrevirostris (distribuito nella Mongolia nord-occidentale), Thymallusnigrescens 

(distribuzione limitata al Lago Khövsgöl), Thimallusgrubei (del bacino del Fiume 

Amur), Thymallusbaicalensis(presente in due varietà caratterizzate da una colorazione più 

chiara ed una più scura, a seconda dell’habitat pelagico o litorale) e Thymallusthymallus 

(di ampia distribuzione). Quest’ultima specie, di maggiore interesse per noi viene 

classificata con quattro sottospecie: Thymallusthymallusthymallus (temolo europeo), 

il Thymallusthymallusarticus (temolo artico, distribuito in Siberia), 

il Thymallusthymallussignifer (distribuito in Alaska centrale e Canada), il 

Thymallusthymallusmertensi (distribuito principalmente in Kamchatca e nelle zone 

costiere dell’Alaska). 

Noi ci concentreremo sulla specie Thymallusthymallus, con la sottospecie 

Thymallusthymallusthymallus (temolo europeo) la quale ha linee genetiche definite 

danubiane, reniane e adriatiche (padane). E’ diffuso il riconoscimento dei i temoli dal 

colore delle pinne caudali: pinna rossa quelli ascrivibili alle linee danubiane propriamente 

dette, pinna blu quelli padani e pinna giallastra quelli appartenenti alle altre linee 

(scandinave, reniane e miste). Meno noto è che più una linea è specializzata ad un dato 

ambiente, meno è flessibile nel tollerare cambiamenti di habitat; questo è di certo il caso 

del temolo pinna blu, autoctono nelle acque del bacini del fiume Po ed oggi presente in 

una piccola porzione delle acque del Piemonte e del Friuli (Rivista dell’Unione Pesca 

Sportiva della Provincia di Sondrio, anno 2018 N°1). 
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2.2.1 Thymallusthymallusthymallus 

Nel descrivere l’aspetto esteriore di questa specie di temolo va tenuto presente che si 

tratta di materia volubile. L’aspetto di un pesce è legato all’ambiente (natura e 

colorazione del substrato, limpidità e regime dell’acqua) e alle sue numerose variabili 

componenti, abiotiche e biotiche, all’età,al sesso, all’alimentazione, al clima e alle 

stagioni, al ceppo di appartenenza, alla latitudine, all’altitudine e al momento dell’esame 

(jankovic 1960, 1964). 

Il temolo presenta un capo piccolo e un corpo slanciato ed elegante; quasi rettilineo 

inferiormente e col dorso decisamente convesso e possente negli adulti. E’ compresso 

lateralmente e ricoperto da squame grandi, spesse e disposte in modo da assumere una 

forma esagonale saldamente fissate e allineate andando a formare una striatura 

longitudinale (Figura2.4).  

 

 

Figura 2.4 – Disegno di temolo danubiano. 

 

La formazione delle squame è correlata alla lunghezza corporea e non all’età; essa inizia 

ad una lunghezza standard del corpo di 28.0 mm lungo la linea laterale, a partire da dove 

questa comincia subito dopo il capo; la formazione procede fino alla coda e poi 

esordiscono le righe al di sopra e al di sotto della linea stessa, partendo dalla zona che sta 

tra la pinna caudale e anale. 

Caratteristica del temolo è la forma della pupilla (Figura2.5), che non è tonda ma 

piriforme o a mandorla, appuntita verso il muso e un po’ in basso (Menzebach, 1966; 

Sabbadini, 2000c, 2001b). 
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La bocca è piccola e trasversale con il labbro inferiore un po’ arretrato, leggermente 

rivolta in basso fornita al suo interno di piccoli e deboli denti sulle mandibole, sul vomere 

e sul palato. Presenta una pinna dorsale alta e allungata, a margine libero e convesso che 

nel maschio costituisce carattere sessuale secondario, seguita da quella adiposa ben 

sviluppata; la pinna caudale è biloba.  

 

 

 

Figura 2.5 - Disegno del capo di temolo con evidente caratteristica forma della pupilla 

 

La colorazione (che in primis ha la funzione di mimetizzare adeguandosi all’ambiente e al 

suo continuo mutare, e può servire come segno di riconoscimento e come mezzo di 

comunicazione intraspecifica) assume aspetti molto variabili nel tempo e con un alta 

variabilità di nicchia. Il corpo del temolo presenta una livrea di base chiara e sobria, dalla 

tinta grigio dominante; questa colorazione di base è variamente ravvivata da tinte scure e 

perfino brillanti, in particolare nel periodo riproduttivo e nei maschi. 

Il temolo europeo è presente in diverse linee genetiche che presentano differenze 

sostanziali. La linea genetica d’oltralpe (danubiana pinna rossa, e scandinava pinna gialla) 

e quella padana (pinna blu). 
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Uno dei caratteri distintivi più accentuati è appunto il colore della pinna caudale. Nel 

ceppo pinna blu questa assume una colorazione bluastra (Figura 2.6) dove a questa si 

accompagnano normalmente anche la pinna dorsale, la pinna anale e le pinne pelviche, 

che possono assumere una colorazione azzurro-grigiastra con cenni giallastri. 

 

 

Figura 2.6 - Pinna caudale appartenente alla linea genetica padana (pinna blu). 

Nel temolo di origine danubiana la colorazione della pinna caudale è generalmente 

arancio-rossastra (Figura 2.7), così come le altre pinne. La pinna dorsale ha una 

colorazione che presenta in modo marcato sfumature rossastro - violacee, più evidenti in 

periodo riproduttivo. 

 

Figura 2.7 - Esempi di pinna caudale appartenenti alla linea genetica danubiana (pinna 

rossa). 

La colorazione del corpo è un ulteriore elemento di distinzione in quanto il temolo 

padano è caratterizzato da una colorazione di base grigiastra che verso il dorso sfuma nel 

blu- verde scuro; i fianchi sono generalmente grigio argentei mentre il ventre è 

prevalentemente bianco. 
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Nel temolo “danubiano”la colorazione di fondo tende al bruno giallastro, sebbene il 

ventre permanga di colore chiaro. 

Il temolo transalpino presenta una grande macchia vinaccia lungo i fianchi (Figura 2.8), 

dall’attaccatura delle pinne pelviche fino a metà dell’altezza del corpo e una banda giallo 

oro su ogni fianco più o meno accentuata (Figura 2.9). 

Per quanto riguarda il temolo transalpino si può notare a volte la presenza di una macchia 

nerastra di forma circolare sulla membrana branchiostega. 

 

 
 
 
Figura 2.8 - Tipica colorazione rossastra della pinna dorsale, e caratteristica macchia 
color vinaccia lungo i fianchi del temolo“danubiano”. 
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Figura 2.9 -Tipiche bande laterali del temolo“danubiano”. 

 

 In alcuni temoli “padani”si può riconoscere la presenza di punti neri sui fianchi solamente 
nella porzione anteriore del corpo, mentre per il temolo “danubiano” la puntinatura è 
presente in generale anche nella parte posteriore del corpo. 

La presenza di diversi ceppi di temolo non originari delle acque italiane è confermata 
anche dal rinvenimento di ulteriori caratteristiche che non sono proprie del temolo 
“padano” nè di quello “danubiano”; si tratta probabilmente di ceppi derivanti dal nord 
Europa. In alcuni individui si è notata la presenza di un certo numero di puntini più scuri 
anche sul capo, così come la presenza di una striatura accentuata di colori contrastanti 
sulle pinne pari (Figura 2.10). 

 

Figura 2.10 - Striature delle pinne pelviche. 
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 A livello morfologico si riconosce una certa differenza nella dimensione delle scaglie che 
nel temolo “padano” sono mediamente più piccole di quanto si riscontra nel temolo 
“danubiano”. Ulteriore fattore di differenza è l’altezza del corpo; il temolo “padano”in età 
adulta è caratterizzato da una certa gibbosità del dorso, diversamente dal temolo 
“danubiano” che ha una forma del corpo più slanciata. 

 
 Il riconoscimento della “purezza” di un temolo pinna blu non può essere effettuata 
unicamente su base fenotipica, in quanto possono essere presenti individui ibridi che 
presentano caratteri intermedi. Deve esserci un approccio di questo tipo per individuare 
gli individui o le popolazioni papabili, che dovranno essere sottoposte successivamente ad 
analisi genetica. 
Come accade per altre specie di salmonidi, sebbene la livrea sia di grande aiuto, non può 
dirimere la questione della purezza di un ceppo, la quale verrà appurata solo con le analisi 
genetiche. 

I marcatori che permettono di individuare i ceppi genetici in varie specie sono comunque 
pochi; se un marcatore può definire la purezza o meno di un individuo per una certa 
porzione di DNA, nulla si può dire se altre porzioni di DNA non descritte e “non 
riconosciute” codifichino per altri geni, a loro volta passibili di ibridazione (Marco riva, 
2010). 
 
 
 
2.2.2. Riproduzione 

La riproduzione del temolo avviene in primavera quando aumenta il fotoperiodo e la 

temperatura dell’acqua; il periodo favorevole alle nostre latitudini si colloca in genere tra 

aprile e metà maggio.   

Il luogo prescelto dal temolo per la riproduzione deve possedere caratteristiche ben 

precise che potranno anche variare in funzione della taglia. 

Prendendo in considerazione i parametri fisici richiesti, cioè: granulometria del letto, 

velocità della corrente, profondità, portata e temperatura dell’acqua, si evidenziano indici 

assai ristretti (Persat, 2001). Anche modesti cambiamenti ambientali provocati da 

interventi sul corso d’acqua che alterano portata e velocità oppure il livello dell’acqua, e 

di conseguenza la granulometria e perfino la temperatura, possono creare disturbi tali 

all’attività riproduttiva del temolo da provocare un declino della popolazione fino alla sua 

estinzione; questo aspetto potrebbe giustificare la rarefazione e la scomparsa localizzata 

del temolo. Tali modificazioni influiscono in modo negativo pure sul profilo alimentare, 

perché di solito provocano anche alterazione qualitativa e quantitativa degli organismi di 

cui questo pesce si nutre. 
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Nei corsi d’acqua minori (portata inferiore ai 2-3 m3/sec durante il periodo di frega) le 

zone di riproduzione scelte dal temolo sono quelle che possiedono un letto costituito 

prevalentemente da ghiaietto fine (diametro 1 cm circa), con presenza di poca sabbia e di 

qualche ciottolo pari o superiore ai 3 cm. Il livello dell’acqua può variare da pochissimi cm 

(tanto che il dorso dei pesci affiora) ai 20-25 cm, fino ad un massimo di 40 cm; la velocità 

dell’acqua infine va da 0,4 a 0,7 m/sec (Fabricius e Gustafsson, 1955, Vivier, 1958, Muller, 

1961, jankovic, 1960,1964, Ejbye Ernest e Nielsen, 1983, Witkowski et al., 1984, Nykanen 

e Huuusko, 2002). 

Nei corsi d’acqua maggiori con portate elevate, il letto delle zone prescelte risulta essere 

costituito per il 5-15% da sabbia, 40-70% di ghiaietto con diametro inferiore ai 2 cm, ed il 

restante 20-30% da piccoli ciottoli (diametro da 2 a 10 cm), infine da qualche sasso di 

grandi dimensioni. In tutti i casi la conformazione del letto causa una certa turbolenza 

assicurando un buon ricambio d’acqua e la connessa ossigenazione (Lusk e skate, 1978, 

Gonczi, 1989). 

Il temolo riceve uno stimolo significativo alla riproduzione dall’aumento della 

temperatura dell’acqua, a partite da 3°- 4°C verso i 10°C, con quella ottimale collocandosi 

intorno a 9,3°C a partire da 5,6°C (Jungwirt e winkler, 1984). 

Accanto alla drastica riduzione o alla scomparsa di luoghi adatti alla riproduzione del 

temolo, quelli che preoccupano seriamente sono appunto i casi di fluttuazione continua 

di livello dell’acqua nel giro di poche ore, fino alla messa a secco totale delle zone nelle 

quali dopo l’evento riproduttivo si svolge l’incubazione e di interi e lunghi tratti di fiume. 

Se a queste variazioni va ad aggiungersi anche la modificazione nella distribuzione degli 

organismi di cui il temolo si alimenta e la loro distribuzione qualitativa e quantitativa, si 

hanno motivi sufficienti per riflettere se sia il caso o meno di precipitarsi alla 

reintroduzione o introduzione del temolo, oppure indagare a fondo per comprendere le 

cause che hanno ridotto la sua presenza o lo hanno fatto scomparire, e per attuare rimedi 

efficaci. 

Il conseguimento della maturità sessuale dipende da parecchi fattori come il ceppo di 

appartenenza, latitudine, altitudine, temperatura dell’acqua, condizioni nutrizionali, stato 

di accrescimento ed età. Solitamente è all’età che si fa riferimento e in genere l’evento 

riproduttivo accade per la prima volta a due - tre  anni nei maschi e tre – quattro anni 

nelle femmine, ma è soltanto al 4° anno che sono maturi tutti i maschi e tutte le femmine; 

il rapporto tra i sessi nell’intera popolazione generalmente risulta essere 1:1; la fertilità 

della femmina, cioè la sua capacità di produrre uova e il corrispondente numero di uova 

prodotte, presenta nel temolo grande variabilità, dipendendo dagli stessi fattori che 

operano nel conseguimento della sua maturità sessuale.  
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La fertilità individuale a tre anni sarebbe pari a 2960 – 3300 uova, a quattro anni 7980 

uova, a cinque anni 11377 uova, a sei anni 9620 uova (Jankovic, 1960). Secondo Carmie et 

al., (1985), essa è pari a 10.100 uova per kg p.v di femmina di cinque anni (Fabricius e 

Gustafson, 1955). 

I primi a giungere sull’area di riproduzione sono i maschi. L’ampiezza delle aree varia da 

0,8 a 5m2, media 2,6m2. Mentre la trota per deporre le uova sceglie la porzione di 

tònfano (depressione del fondale o buca) che sta a valle, il temolo preferisce quella a 

monte; l’aggressività è una tendenza insita nel temolo. Si tratta di una propensione 

comune ad entrambi i sessi presente tutto l’anno nei giovani immaturi come negli adulti. 

Tuttavia durante il periodo riproduttivo il comportamento aggressivo si accentua 

parecchio specialmente nei maschi. 

Durante il resto dell’anno i temoli, quelli giovani in particolare, tendono a radunarsi nei 

luoghi che offrono condizioni di habitat più favorevoli, questo evento produce 

nell’osservatore l’impressione che essi vivano in gruppo a mezz’acqua o piuttosto verso  il 

fondo quasi aderenti ad esso prendendo posizione e mantenendola.(Persat, 2001) 

Uguale comportamento viene adottato dagli adulti sebbene molto più distanti gli uni dagli 

altri; quelli dominanti occupano le posizioni migliori. Se uno dei temoli si avvicina troppo 

ad un altro, quello avvicinato reagisce erigendo la pinna dorsale e distendendo al 

massimo quelle ventrali. Se quello che si è avvicinato troppo si allontana subito, l’altro si 

acquieta; può darsi però che l’intruso non si allontani affatto: allora il detentore della 

postazione gli va incontro a pinne spiegate e si assiste ad un atto di mutua laterale, 

durante il quale i due contendenti si spostano anche di parecchi metri contro corrente 

premendosi a vicenda i fianchi e talvolta mordendosi. Tra gli individui rivaleggianti ben 

presto emerge quello dominante, il quale essendo lesto a scacciare le femmine non 

ancora pronte attende l’arrivo di una femmina matura disposta all’accoppiamento, 

condizione manifestata da un atteggiamento remissivo, dorso arcuato e pinna dorsale 

abbassata (figura2.11).  
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Figura 2.11 -  Femmina di temolo che mostra di essere pronta alla deposizione. 

 

Questo contegno sottomesso della femmina apparentemente spegne l’irruenza 

aggressiva del maschio, che l’avvicina ponendosi fianco a fianco e limitandosi a vibrare il 

corpo: questo è il suo atto di corteggiamento. Al primo avvicinamento la femmina spesso 

si sottrae allontanandosi, ma prima o poi si ferma sul posto e inizia l’accoppiamento 

durante il quale i corpi dei due pesci formano una “X” e il corpo del maschio è piegato di 

lato a foggia di una “S”. 

Le vibrazioni del corpo sono accompagnate da vigorosi battiti della pinna caudale tenuta 

in senso quasi orizzontale e vicinissima al substrato; mentre il maschio esplica queste 

attività la femmina inizia pure a vibrare, estendendo le pinne pelviche e la dorsale (in tal 

modo agevolando la presa del maschio) e assumendo una particolare postura, tutto ciò 

seguito da intensi movimenti vibratori dove la porzione caudale del suo corpo inizia ad 

affondare nel substrato e i suoi movimenti sono cosi energici da gettare in alto i ciottoli. 

Quando le vibrazioni e la flessione del peduncolo caudale raggiungono l’apice, la femmina 

spalanca la bocca e la tiene aperta per diversi secondi; ciò costituisce un segnale che 

serve da stimolo per scatenare l’emissione degli spermatozooi da parte maschio. 

(Figura2.12). 
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Figura 2.12 – Atto conclusivo della frega, in primo piano la femmina trattenuta dal 

maschio che è parzialmente visibile dietro di essa con la sua pinna dorsale. 

 

Le uova si vedono molto di rado perché la porzione caudale del corpo della femmina è 

ben addentro nelle ghiaie; tutta la fase riproduttiva consiste nel corteggiamento, nello 

scavo del nido e nell’ accoppiamento. 

I riproduttori si fermano in media 36 ore sui luoghi di riproduzione, ma possono arrivare 

anche a 20 giorni, in genere a causa di un abbassamento della temperatura (Ejbye Ernest 

e Nielsen, 1982). Le uova risultano essere deposte a 4 – 5 cm di profondità fino a 7 cm 

(Gonczi, 1989), ma non sempre tutte. Alcune uova possono rimanere in superficie e di 

conseguenza portate via dalla corrente. Saranno sprecate ai fini riproduttivi ma potranno 

cibarsene gli stessi temoli e certamente altri predatori. Non si tratta di uno spreco ma di 

un vantaggioso utilizzo di una risorsa ad elevato valore nutritivo offerta dall’ecosistema. 
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2.2.3. Accrescimento 

Le uova di temolo appena emesse hanno un diametro variabile dai 2.0 mm ai 3.5 mm; 

dopo la fecondazione il loro volume aumenta e nel corso di 75 – 100 minuti si stabilizza 

attorno ai 3.2 – 4.0 mm. Il loro colore varia dall’opalino al giallastro - arancione (Seeley, 

1886; Grossot, 1946; Spillman, 1961; Jankovic, 1964; Tortonese, 1970; Penaz, 1975; 

Carmie et al., 1985; Gentiliet al., 2001). 

La durata dell’incubazione varia in funzione della temperatura media dell’acqua, delle sue 

eventuali oscillazioni giornaliere e nel corso dell’incubazione stessa. Molte indicazioni 

convergono sulla durata di circa tre settimane, per cui adottando l’empirica formula dei 

gradi/giorni, a seconda delle temperature si arriva a valori varianti da 131 a 230 

gradi/giorni (Sommani, 1954; Penaz, 1975; Ejbye Ernest e Nielsen, 1982; Jungwirt e 

Winkler, 1984; Carmie et al., 1985). Secondo Jungwirth e Winkler (1984) la permanenza al 

di sotto dei 5°C e al di sopra dei 16°C comporta la mortalità del 100% delle uova, mentre 

le temperature più favorevoli stanno tra 6°C e 13°C, risultando ottima quella di 9,3°C. 

Dopo la schiusa la larva rimane tra le ghiaie praticamente immobile per qualche giorno, 

nutrendosi col tuorlo fino a quasi completo riassorbimento del sacco vitellino. In seguito 

si assiste all’uscita dalle ghiaie, emergenza che avviene durante il giorno. 

 L’allevamento può quindi alterare fin dall’inizio il comportamento dei piccoli temoli, 

pesando sulla loro sopravvivenza dopo il rilascio in ambiente naturale. Sopraggiunta la 

notte, gli avannotti abbandonano il posto di emergenza ed intraprendono una breve 

migrazione verso valle per raggiungere gli habitat rivieraschi che praticheranno per alcune 

settimane. Successivamente si trasferiscono in zone più profonde del corso principale, 

dotate di una corrente più veloce dove iniziano a manifestare un comportamento più 

aggressivo nei confronti dei consimili (Bardonnet e Gaudin, 1990°, 1990b, 1993; Persat, 

2001). 
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Trovato un luogo adatto per la crescita, i giovani temoli crescono rapidamente in 

lunghezza pur con ampie variazioni (Tabella 2.1), dovute ai fattori ambientali, abiotici e 

biotici (Muller, 1961 citato da Jankovic, 1964; Hellawell, 1969; Persat e Pettee, 1981). 

 

 

 

Tabella 2.1 - Accrescimento il lunghezza (totale = lt, standard = lst, media, minima, 

massima) e in peso del temolo. 

Il temolo emerge dalle ghiaie più d’un mese dopo la trota e di taglia inferiore, ma 

recupera il ritardo in qualche settimana; a fine luglio supera in dimensioni le trote 

coetanee. Al termine del primo anno raggiunge una lunghezza totale variabile da 12 a 18 

cm a seconda dei corsi d’acqua, per toccare da 20 a 32 cm il secondo anno e da 26 a 40 

cm il terzo; in seguito rallenta notevolmente la crescita per effetto dell’ottenuta maturità 

sessuale, di rado superando i 50 cm (Persat, 2001). Il veloce incremento in lunghezza 

subisce in genere una battuta d’arresto nei mesi invernali. Il temolo non è un pesce 

longevo, in genere ha un età massima di sette anni. 
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2.2.4.Alimentazione 

Il temolo si ciba delle prede maggiormente offerte dall’ambiente e dal periodo dell’anno. 

La conformazione della sua bocca manifesta un chiaro orientamento alimentare per gli 

organismi bentonici. L’avannotto si nutre di elementi planctonici e di minuti invertebrati 

bentonici, con netta preferenza per larve di Chironomidi.                                                                                                                                

Nel caso in cui i giovani temoli si trovino in laghi e altri ambienti lentici, si osserva una 

chiara predilezione per gli organismi planctonici; nelle preferenze alimentari anche 

durante la vita adulta, vengono le forme larvali e adulti di molti insetti aventi una fase del 

loro ciclo di sviluppo di vita acquatica e del loro ritorno in acqua per deporvi le uova. 

 

2.2.5. Consistenza popolazioni e Migrazioni 

La quantità in numero e in peso (biomassa) di una popolazione di temolo o di quelli 

presenti in un dato settore di corso d’acqua, dipende dalle condizioni ambientali dettate 

dagli eventi naturali o dall’intervento antropico, essa viene di solito espressa per ettaro di 

superficie di letto bagnato, perciò può variare di molto. I valori oscillano tra 300 – 1960 

esemplari/ha e tra i 100 – 180 kg/ha (Jesensek e Sumer, 2004). 

La necessità di spostarsi è creata da esigenze vitali: al temolo occorrono luoghi di crescita, 

di alimentazione, di sosta, di riproduzione e di sverno. Ciascuno di questi luoghi presenta 

determinate caratteristiche atte a soddisfare le suddette esigenze; siccome un solo luogo 

non può offrirle tutte ne consegue che il temolo è costretto a muoversi per cercarle 

(Peterson, 1978). 

Gli ostacoli naturali o artificiali possono costituire impedimento relativo o assoluto alla 

libera circolazione. Alcuni richiedono al temolo una sosta in attesa di un aumento della 

portata che facilita o consente il loro superamento; altri ostacoli, anche agevolmente 

superati dalla trota, risultano invalicabili per il temolo (Northcote, 1995, 2000; Peake et 

al., 1997). 
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3 .SCOPI 

Lo scopo dell’elaborato è stato quello di approfondire lo studio sull’allevamento e la 

tutela del Thymallusthymalus in provincia di Sondrio; andando a monitorare le varie fasi 

di sviluppo di questo pesce, essendo il suo ciclo ancora poco conosciuto.                                                       

Il lavoro è stato svolto effettuando una raccolta dei dati rilevati durante il periodo di 

tirocinio svolto nel 2017, presso l’Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio. 
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4 .MATERIALI E METODI 

4.1. Il centro ittiogenico di Faedo 

Il Centro Ittiogenico di Faedo si trova all’interno del comune di Faedo Valtellino 

(SO) in sponda orografica sinistra del torrente Venina (figura 4.1).                             

La realizzazione dell’impianto ha avuto inizio nell’anno 2000 con uno studio di 

fattibilità e successivamente, sempre nello stesso anno, sono stati acquistati i 

terreni da parte dell’Unione Pesca e della Provincia di Sondrio. Dal 2001 in poi fino 

al 2007 è stato realizzato il primo lotto di vasche esterne, un incubatoio e relativi 

impianti idraulici per la derivazione dell’acqua e la distribuzione della stessa 

all’interno nel Centro ittico. 

 

 

Figura 4.1 - Localizzazione del comune di Faedo Valtellino all’interno della 

Valtellina. 

Dal 2008 si è dato corso alla realizzazione del secondo lotto, tramite la costruzione 

di altri due incubatoi, la sistemazione delle parti ammalorate delle vasche in 

calcestruzzo  e il completamento di tutte le infrastrutture necessarie al pieno 

svolgimento delle attività relative alle riproduzione e all’accrescimento del 

novellame. Il Centro ittiogenico per le attività svolte e per i risultati ottenuti, è 

classificato tra le “ eccellenze”nel comparto della riproduzione e l’allevamento di 

specie di particolare pregio salmonicolo a livello nazionale come la trota 

fariomediterranea, la trota marmorata e il temolo. 



24 
 

Nel 2002 la Regione Lombardia identificava nel Centro Ittico di Faedo (figura 4.2) la 

struttura di riferimento regionale per la salvaguardia delle specie autoctone 

Lombarde di particolare pregio (trota marmorata, temolo, fariomediterranea)e 

nello stesso tempo l’ERSAF e l’Unione Pesca stipulavano un’apposita convenzione 

per dare corso a un progetto, da realizzare nella suddetta struttura, avente come 

oggetto le medesime finalità.  

Figura 4.2 - Vista esterna del Centro Ittico di Faedo. 

 

Nel 2007, dopo un lungo iter durato più di tre anni, il Centro ittico e il bacino del 

torrente Venina venivano riconosciuti dalla CEE, con provvedimento 2007/345/CEE 

pubblicato sulla G.U. n. 130 del 22 maggio 2007, zona e azienda indenne da 

malattie infettive, dopo tale riconoscimento si è potuto quindi utilizzare le acque e 

le potenzialità del Centro ittico per l’attività di produzione di novellame destinato 

al popolamento delle acque pubbliche provinciali. 

In particolare dal 2009, con l’Azione 7 denominata “Allevamento e reintroduzione 

in natura di specie ittiche acquatiche d’interesse comunitario e ad elevata valenza 

faunistica” del progetto Interreg“ Uso dell’acqua e salvaguardia della biodiversità 

nei bacini dell’Adda, Mera, Poschiavino e Inn”,si è dato corso nel Centro Ittico a 

delle iniziative di grande  importanza  strategica dal punto di vista della gestione e 

finanziario. 
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Le attività sono state sviluppate da parte del personale, con la super visione di 

consulenti scientifici nel Centro Ittico e hanno riguardato l’allevamento del temolo 

con l’utilizzo di riproduttori indigeni della provincia di Sondrio.  

4.1.1. Descrizione dell’impianto 

L’impianto ittiogenico è stato realizzato su una superficie complessiva di circa 

6.530 mq., è costituito essenzialmente da: 

- n°3 fabbricati adibiti a incubatoio per la riproduzione del pesce, una porzione di 

un incubatoio è adibita a magazzino, garage per gli automezzi, servizi per il 

personale e un locale per il deposito del mangime di alimentazione per i pesci; 

- n°1 gruppo di vasche esterne per la stabulazione e l’accrescimento del pesce; 

- n°1 stazione di pompaggio distante 560 m dall’impianto che, mediante l’utilizzo di 

due pompe, garantisce la fornitura di acqua all’impianto con una portata media in 

concessione di 30 l/s a temperatura costante.  

- n°1 sistema di tubazioni per il trasporto dell’acqua, con lo scopo di alimentare gli 

incubatoi.  

- n°1 generatore elettrico, il quale garantisce in ogni momento il normale esercizio 

delle pompe in caso di mancata erogazione dell’energia elettrica; 

- n°1 opera di presa sul torrente Venina per la derivazione di 80 l/s di acqua in 

concessione e relativi canali di distribuzione della stessa a scorrimento superficiale 

per l’alimentazione delle vasche esterne; 

- n°1degassificatore; 

- n°1 sistema di video camere per la sorveglianza; 

- n°1 sistema di allarme elettronico che innesca il generatore elettrico in caso di 

mancanza dell’energia elettrica sulla rete. 
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Le vasche esterne (figura 4.3) sono state realizzate su tre blocchi, alimentate 

dall’acqua in cascata. Ogni blocco è composto da n°8 vasche rettangoli in cemento 

per un totale di 24 vasche, di cui n°8 coperte, su una superficie rispettivamente di  

303-595-905 mq. Destinate all’accrescimento del novellame e per la stabulazione 

degli stock di riproduttori.    

 

 

 

Figura 4.3 - Vasche esterne del centro ittico di Faedo 

 

I tre incubatoi sono stati ricavati all’interno di due strutture prefabbricate su una 

superficie complessiva di 311 mq. Annessi ai locali di embrionatura e avannotteria 

sono stati realizzati il locale spremitura, il magazzino, il garage, l’ufficio e i servizi 

igienici. 
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Gli incubatoi, aventi una potenzialità di circa 2.000.000 di avannotti di pesce, sono 

costituiti da: 

- n°43 vasche rettangolari in vetroresina (figura 4.4); 

- n°3 vasche circolari in vetroresina; 

 - n°30 telaini per il deposito delle uova embrionate (tre per vasca); 

- n°2 contenitori conici in vetroresina per l’allevamento dell’Artemia salina da 

utilizzare per lo svezzamento dei temolini (figura4.5); 

- n°1 batteriadi embrionatori verticali; 

- da un doppio sistema di tubazioni per il trasporto dell’acqua di alimentazione 

delle vasche, di cui una proveniente dal torrente Venina e una dalla stazione di 

pompaggio. 

 

Figura 4.4 - Vasche rettangolari in vetroresina. 
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Figura 4.5 - Contenitori conici in vetroresina per l’allevamento dell’Artemia 

salina, utilizzata per lo svezzamento dei temolini. 
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4.2. Riproduzione artificiale del temolo 

 La riproduzione artificiale del temolo viene effettuata da parte del personale dell’Unione 

Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio, partendo dal mese di aprile. 

All’interno del centro ittico di Faedo sono presenti 24 vasche rettangolari in cemento,        

otto delle quali sono destinate all’allevamento del temolo.                                                                                        

Durante questa operazione due membri del personale ups si recano all’interno della 

vasca, e muniti di una rete apposita cercano di radunare tutti i temoli presenti al suo 

interno (figura 4.6). 

 

Figura 4.6 – Personale ups durante la fase di cattura degli adulti per la spremitura. 

 Uno o più operatori muniti di guadino pescano i riproduttori precedentemente radunati, 

e gradualmente vengono posti all’interno di un recipiente rettangolare ossigenato, in 

modo tale che un altro operatore possa verificare se l’individuo sia pronto o meno per la 

spremitura. Gli esemplari pronti per la spremitura vengo poi posti in un apposito 

contenitore sempre ossigenato, mentre i temoli non ancora pronti vengono rimessi nella 

vasca rettangolare in cemento, per poi essere ricontrollati nelle settimane successive. 
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 Per verificare che il pesce sia effettivamente pronto alla spremitura un operatore prende 

in mano l’individuo con degli appositi guanti anti scivolamento, e molto delicatamente 

inizia con la palpazione delle gonadi per sentire lo stato delle uova, con una leggera 

pressione sul ventre. Se l’esemplare è pronto si procede con la spremitura. E’ una 

procedura abbastanza delicata dove con una mano tengo il temolo per il peduncolo 

caudale, e con l’altra si fa scorrere pollice e indice lungo il ventre dell’animale, dalle pinne 

pettorali verso la pinna caudale. 

Questa operazione viene eseguita più volte finchè continuano a fuoruscire uova; le uova 

vengono poi raccolte in un contenitore. Le femmine di temolo producono circa 5000 uova 

all’età di 4-5 anni. Alle uova poste nel contenitore viene poi aggiunto lo sperma dei 

maschi, alcuni dei quali catturati nel bacino del torrente Venina in modo tale che ci sia 

una maggiore variabilità genetica. Un addetto mescola delicatamente i gameti 

aggiungendo un po’ d’acqua finchè essa non copre tutte le uova; questo è il momento 

della fecondazione. 

Dopo circa una trentina di minuti l’operatore risciacqua molto delicatamente le uova 

fecondate e idratate, aggiungendo e togliendo acqua dal recipiente contenente le uova in 

modo da allontanare l’eventuale presenza di impurità come grumi di sangue, feci o 

sperma in eccesso. 

Successivamente dispone le uova (in un unico strato) nei troguoli di incubazione sui telai 

fatti di acciaio inox (figura 4.7) con fori di 1mm. I telaietti sono completamente sommersi 

dall’acqua che deve essere mantenuta ad una temperatura inferiore ai 10°C altrimenti le 

uova andrebbero incontro a morte sicura.   



31 
 

 

Figura 4.7 – Telaietti di acciaio inox sopra ai quali sono state disposte le uova di temolo 

e dove in blu si può notare il disinfettante per le uova. 

Dopo un lasso di tempo pari a circa metà del periodo di incubazione(durata di 200°G) le 

uova fecondate raggiungono lo stadio di uova embrionale (100°G dopo essere state 

fecondate), dove sono visibili due puntini neri sulle uova che corrispondono agli occhi del 

temolo. 
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Quando l’uovo schiude l’avannotto cade al di sotto del telaio per giungere poi all’interno 

della vasca di sviluppo (figura 4.8).

 

Figura 4.8 – Avannotti di temolo, dove in superficie si possono notare quelli che si 

nutrono di Artemia salina, e sul fondo quelli ancora provvisti di sacco vitellino. 

Inizialmente gli avannotti di temolo si nutrono del sacco vitellino restando disposti sul 

fondo della vasca che li ospita e solo dopo un periodo di circa 100°G (periodo entro il 

quale esauriscono il sacco vitellino) si spostano in superficie ed iniziano l’alimentazione 

con l’Artemia salina;  al temolino in sviluppo vengono somministrati mangimi di 

granulometria sempre più consistente. 
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5 .OSSERVAZIONI 

5.1. Attività svolte presso il centro ittiogenico di Faedo 

5.1.1 Selezione dimensionale  

Le prime operazioni svolte presso il centro ittico di Faedo nel mese di aprile è stata quella 

di radunare all’interno delle vasche i temoli di aventi tre/quattro anni di età. Durante 

questa fase è stata fatta una prima divisione mettendo da parte gli individui non idonei 

alla spremitura. I temoli pronti ala spremitura sono risultati essere 195. 

Di questi individui ne sono stati campionati 10 e sono stati misurati (figura 5.1) e pesati          

(figura 5.2). 

 

 

 

Figura 5.1 – Grafico rappresentante la lunghezza dei 10 temoli presi casualmente.  

 

Di questi 10 individui misurati è risultato che i valori della lunghezza non superano i 35,5 

cm, il minimo è di 26 cm e la media è di poco inferiore ai 30,5 centimetri. 
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Figura 5.3 – Grafico rappresentante il peso dei 10 temoli presi casualmente. 

 Dei 10 temoli pesati è emerso che il peso massimo non supera i 570 grammi, il minimo è 

di 450 grammi e la media è di poco superiore ai 500 grammi. 

Dopo aver effettuato queste prime analisi è stato possibile procedere con la spremitura 

dei 195 temoli pronti.  
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I temoli maschi utilizzati per fecondare le uova (figura 5.3) sono stati campionati nel 

centro ittico e nelle acque del bacino Venina; in particolare 10 esemplari allevati 

all’interno delle vasche del centro e 15 esemplari catturati nelle acque del bacino. 

E’ di fondamentale importanza che una parte degli esemplari maschi utilizzati per la 

riproduzione vengano catturati nelle acque del bacino Venina in modo che ci sia una 

maggiore variabilità genetica perché gli individui catturati sono selvatici. 

 

 

 

Figura 5.3 – Grafico a torta rappresentante la provenienza dei temoli maschi utilizzati. 
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5.1.2 Misura diametro e peso delle uova 

Durante la spremitura del temolo abbiamo preso alcune uova in modo da poterne 

misurare la circonferenza e il peso totale delle uova prodotte da tutti gli esemplari a fine 

spremitura. 

 

 

5.1.3 Misurazione della temperatura dell’acqua 

Durante il periodo di tirocinio è stata misurata giornalmente la temperatura dell’acqua 

all’interno della quale erano disposte le uova, gli avannotti e i temolozzi. Molto 

importante questa operazione che se sottovalutata porta alla morte di quasi tutte le 

uova. Nel nostro caso parte dell’acqua proviene dal torrente Venina e parte viene 

pompata da un pozzo avente temperatura costante di 10,5°C. Da inizio aprile fino a fine 

ottobre il ricambio di acqua all’interno delle vasche dove si stanno sviluppando i temoli è 

di 2/3 l/s. 

 

5.1.4 Disposizione delle uova sui telai in acciaio inox e conteggio delle uova 

morte. 

Dopo essere state fecondate le uova vengono mese nei telaietti in acciaio inox, dove 

metto all’incirca 15.000 uova per telaietto che resteranno al suo interno finchè non si 

schiudono; solo dopo la loro schiusa saranno visibili le giovani larve all’interno della vasca. 

Per ogni vasca metto tre telaietti con un totale di circa 45.000 uova per vasca. 

Durante questa operazione è importante disinfettare periodicamente (una volta al giorno 

oppure una volta ogni due giorni) le uova; la disinfezione avviene in base alla formazione 

delle muffe che si creano sulle uova morte o non fecondate (hanno un colore bianco 

pallido) 

Importante rimuovere al più presto possibile le uova che presentano queste 

caratteristiche perché qualora non intervengo la muffa va a colpire anche le uova 

fecondate causandomi un aumento della mortalità. 
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5.1.5 individui morti durante la fase di larva 

A fine periodo in cui la larva si è nutrita del sacco vitellino (110 gradi/ giorno) è stato 

possibile fare una stima degli individui che hanno portato a termine questa fase. 

 

5.1.6 Raccolta dati sullo svezzamento dei giovani temolini  

Dopo aver raggiunto i circa 300 gradi/giorno (partendo dall’uovo fino al termine del 

periodo in cui la larva si nutre del sacco vitellino) si è entrati in una delle fasi più 

importanti e più delicate dell’allevamento artificiale del temolo: lo svezzamento. 

Inizialmente lo svezzamento è stato effettuato con la somministrazione dei nauplii di 

Artemia salina, somministrati giornalmente in quantità costante; la giusta dose 

dell’alimento è stata calcolata grazie al peso medio degli individui. 

Durante le prime cinque settimane i temolini sono stati alimentati solo ed esclusivamente 

con l’Artemia salina, alimento ricco di acidi grassi. 

L’artemia è allevata all’interno dei due contenitori conici dove viene ricreato l’ambiente 

marino ed a 29°C di temperatura. L’Artemia viene somministrata ai temolini 

giornalmente. 
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Successivamente dalla fine della quinta settimana fino all’undicesima settimana si è 

passati ad un alimentazione mista dove l’Artemia è stata somministrata a giorni alterni 

con l’alimento secco di granulometria di 0,1 – 0,3 mm ( figura 5.5).

 

Figura 5.5 – Mangime per lo svezzamento somministrato a giorni alterni con l’Artemia 

salina dalla sesta all’undicesima settimana. 
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 Dall’undicesima settimana fino alla ventiquattresima settimana si sono somministrati 

alimenti secchi di granulometria crescente (figura 5.6). 

 

 

 

Figura 5.6 – Mangime somministrato dall’undicesima settimana in avanti. 

 

Gli alimenti secchi somministrati dall’undicesima settimana dalla schiusa delle uova in 

avanti sono ad elevato contenuto proteico. 

 

 

 



40 
 

5.1.7 Trasferimento dei temolozzi nelle vasche esterne in cemento. 

A inizio novembre con la fine del periodo di svezzamento durato complessivamente 

ventiquattro settimane si è potuto trasferire i temoli nelle vasche esterne del centro ittico 

e contare gli individui rimasti. 
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6. RISULTATI E DISCUSSIONI  

6.1 spremitura e misurazioni delle uova 

La capacità di produrre uova e il corrispondente numero di uova prodotte presenta nel 

temolo grande variabilità, dipendendo dagli stessi fattori che portano al conseguimento 

della sua maturità sessuale. La fertilità individuale a 3 anni è pari a 2960 – 3300 uova per 

kg p.v, a 4 anni a 7980 uova per kg p.v e a 5 anni sarebbe pari a 11377 uova per kg p.v 

(Jankovic, 1960). 

Le uova di temolo appena emesse hanno un diametro variabile dai 2.0 ai 3.5 mm; dopo la 

fecondazione il loro volume aumenta e nel corso di 75 – 100 minuti si stabilizza attorno ai 

3.2 – 4.0 mm. Il loro colore varia dall’opalino, al giallastro, all’arancione (Seeley, 1886; 

Grossot, 1946; Spillman, 1961; Jankovic, 1964; Tortonese, 1970; Penaz, 1975; Carmie et 

al., 1985; Gentiliet al., 2001). 

Le femmine di Thymallusthymallus all’età di 3 -4 anni hanno una lunghezza di 26,71 – 38 

cm (Jankovic, 1964). 

 

Dati ricavati dalla spremitura  

Peso medio femmine spremute 508  g 

Lunghezza media femmine spremute 30,4 cm 

Femmine spremute 195 

Totale uova 600.000 

n° medio uova per femmina 3067 

Peso totale uova 12 kg 

Diametro uova  2 mm 

Diametro uova fecondate 2.3 mm 

Colore  uova 
 

Giallo opalino 

 

Tabella 6.1 – Dati ricavati durante la spremitura del temolo. 

I dati ricavati nella tabella 6.1 risultano quasi tutti conformi con quanto descritto da 

Jankovic e gli altri autori, tranne per quanto riguarda il diametro delle uova. 
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 Questa incongruenza potrebbe essere dovuta al fatto che le femmine sono state 

spremute per la prima volta, e di conseguenza le uova sono più deboli è più piccole. 

 

6.2 Misurazione della temperatura dell’acqua e periodo di 

incubazione 

La durata dell’incubazione varia in funzione della temperatura media dell’acqua, delle sue 

eventuali oscillazioni giornaliere e nel corso dell’incubazione stessa. Molte indicazioni 

convergono sulla durata di circa tre settimane, per cui adottando l’empirica formula dei 

gradi/giorni, a seconda delle temperature si arriva a valori varianti da 131 a 230 

gradi/giorni (Sommani, 1954; Penaz, 1975; Ejbye Ernest e Nielsen, 1982; Jungwirt e 

Winkler, 1984; Carmie et al., 1985).  

 La permanenza al di sotto dei 5°C e al di sopra dei 16°C  comporta la mortalità del 100% 

delle uova, mentre le temperature più favorevoli stanno tra 6°C e 13°C, risultando ottima 

quella di 9,3°C (Joungwirth e Winkler; 1984). 

 

 

 

Figura 6.1 – Rappresentazione grafica delle temperature dell’acqua rilevate durante il 

periodo di incubazione. 
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Osservando il grafico di figura 6.1 si può notare che in tutti i giorni del periodo di 

incubazione la temperatura dell’acqua non ha mai superato i 10,2°C e non è mai scesa al 

disotto dei 9°C. Ciò è reso possibile grazie al miscelamento delle acque provenienti dal 

torrente Venina aventi temperature che oscillano tra i 7,5°C e i 9°C, con l’acqua pescata 

dal pozzo ed avente temperatura costante di 10,5°C sia nel periodo estivo che nel periodo 

invernale. 

 La temperatura dell’acqua è stata misurata giornalmente con l’ausilio dei termometri 

presenti all’interno delle vasche di incubazione. La media delle temperature misurate è di 

9,54°C, praticamente quasi identica a quella ottimale.  

Per quanto riguarda il tempo di incubazione facendo la media dei gradi/giorno è risultato 

essere di circa 170 gradi/giorni. A metà del periodo di incubazione è stato possibile 

vedete gli occhietti all’interno delle uova. 

 

6.3 Conteggio uova morte durante il periodo di incubazione 

Il rendimento complessivo a fine periodo di incubazione risulta essere compreso tra il     

40 % e il 50% (Gian Maria Siglotti; 2007). 

A fine periodo di incubazione vado a rimuovere i telai in acciaio inox dove erano presenti 

le uova di temolo, potendo fare una stima delle uova morte o non fecondate e delle uova 

che si sono sviluppate (Figura 6.2) 

 

 

50%50%

Dati fine periodo di incubazione

uova morte o non fecondate

larve di temolo
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Figura 6.2 – Grafico a torta rappresentante le uova morte o non fecondate e le uova 

che hanno dato origine ad un nuovo individuo. 

Dopo aver rimosso i telai è stato possibile stimare le uova che non sono state utili ai fini 

della riproduzione; queste uova erano di colore bianco pallido e alcune di esse anche 

attaccate ed avvolte da muffa. Stimando un rendimento di circa il 50%, partendo da 

600.000 uova si è arrivati ad ottenere un numero larve pari a 300.000, che può essere 

considerato un buon risultato. Il dato ottenuto è di poco superiore ai valori normali, 

grazie anche alle cure a cui le uova vengono sottoposte, come la loro disinfettazione. 

 

6.4 Misurazione temperatura dell’acqua e della  fase di larva 

(sacco vitellino) 

Dopo la schiusa la larva rimane praticamente immobile per qualche giorno (la durata 

dipende dalla temperatura dell’acqua) in media per 90 – 100 gradi/giorno, nutrendosi con 

il tuorlo fino al quasi completo riassorbimento del sacco vitellino (Carmie et al., 1985). 

 

 

 

Figura 6.3 - Rappresentazione grafica delle temperature dell’acqua rilevate durante il 

periodo in cui la larva ha il sacco vitellino. 
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Osservando il grafico di figura 6.3 si può notare che nel periodo in cui la larva è provvista 

di sacco vitellino la temperatura massima non ha mai superato i 10°C e non è mai scesa al 

disotto dei 9°C. La temperatura media dell’acqua è risultata essere di 9,5°C (valore 

vicinissimo a quello ottimale) grazie al miscelamento delle acque del torrente Venina con 

quelle provenienti dalla stazione di pompaggio. 

Il tempo della fase in cui l’avannotto si nutre del sacco vitellino è risultato essere di circa 

110 gradi/giorno; valore poco al di sopra della media. La fine di questa fase la si ha notata 

grazie allo spostamento delle larve in superficie che avendo finito il nutrimento del sacco 

vitellino erano in cerca di cibo. Quando le larve sono ancora provviste del sacco vitellino 

tendono a radunarsi sul fondo della vasca e sono praticamente immobili. 

 

6.5 Conteggio degli individui morti durante il periodo in cui la 

larva è provvista del sacco vitellino. 

A fine periodo in cui la larva si è nutrita del sacco vitellino (110 gradi/ giorno) è stato 

possibile fare una stima degli avannotti/larve che hanno superato con successo questa 

fase. 

 

 

Figura 6.4 – Grafico rappresentante gli individui rimasti a fine periodo di larva. 
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Dal grafico 6.4 si può notare che la percentuale di individui morti è calata di parecchio 

rispetto alla fase precedente, passando dalla perdita del 50% alla perdita del 7%. Questa 

fase risulta essere quella con un numero minore di individui morti dove si è passati da un 

numero di 300.000 ad un numero di circa 280.000 larve. 

 

6.6 svezzamento dei giovani temolini 

Il periodo di svezzamento è un periodo molto importante e delicato che decorre dagli inizi 

di maggio fino a fine ottobre; la capacità dell’allevatore di alimentare correttamente le 

larve che condiziona la capacità di successo dell’allevamento. 

 

Caratteristiche individui  

N° individui 280.000 

Peso totale individui 7kg 

Peso singolo individuo 0.025g 

 

Tabella 6.2 – Caratteristiche individui a inizio svezzamento. 

Partendo dai dati della tabella sovrastante si può calcolare la dose di Artemia salina che si 

deve somministrare giornalmente alle larve per un periodo di cinque settimane. 

Dose giornaliera di Artemia salina = 40% peso vivo delle larve 

                                                                = 7 kg x 0,4 = 2,8 kg 
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6.7 Peso medio e lunghezza media dei temolini a cinque 

settimane dopo il riassorbimento del sacco vitellino. 

Dopo un periodo di cinque settimane (330 gradi /giorno) dal completo assorbimento del 

sacco vitellino abbiamo preso dieci individui a caso e ne abbiamo misurato il peso e la 

lunghezza. Durante queste settimane i temolini sono stati alimentati solo al mattino ed 

una volta al giorno con Artemia salina.  

 

 

 

Figura 6.5 – Grafico rappresentante il peso dei 10 temolini campionati cinque settimane 

dopo il riassorbimento del sacco vitellino. 
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Figura 6.6 – Grafico rappresentante la lunghezza dei 10 temolini campionati cinque 

settimane dopo il riassorbimento del sacco vitellino. 

Dai grafici di figura 6.5 e 6.6 che rappresentano rispettivamente il peso e la lunghezza dei 

temolini presi in considerazione, si può notare che il peso medio dei dieci individui è di 

quasi 0,25 g, con un massimo di 0,3 g e un minimo di 0,2 g; la lunghezza media è di 1,3 

cm, con un massimo di 1,6 cm e un minimo di 1,2 cm. In questa fase di svezzamento i 

temolini sono di colore trasparente, ed è facile notare se mangiano dal cambiamento di 

colore del loro addome, che diventa scuro dopo aver mangiato. 
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6.8  Peso medio e lunghezza media dei temolini a undici 

settimane dopo il riassorbimento del sacco vitellino. 

 

 

 

Figura 6.7 -  Grafico rappresentante il peso dei 10 temolini campionati undici settimane 

dopo il riassorbimento del sacco vitellino. 
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Figura 6.8 - Grafico rappresentante la lunghezza dei 10 temolini campionati undici 

settimane dopo il riassorbimento del sacco vitellino. 

 

Dai grafici di figura 6.7 e 6.8 rappresentanti peso e lunghezza dei temolini presi in esame 

è risultato un peso medio di quasi 2,6 g, con un massimo di 3,0 g e un minimo di 2,2 g; la 

lunghezza media è di 2,7 cm, con un massimo di 3,0 cm e un minimo di 2,4 cm. In questo 

arco di sei settimane l’alimentazione prevedeva la somministrazione a giorni alterni di 

Artemia salina con mangimi secchi aventi granulometria di 0,1 – 0,3 mm. Queste 

settimane sono di fondamentale importanza per il successo dell’allevamento del temolo 

poiché si inizia con la somministrazione dell’alimento secco che deve avere una forma 

regolare e non abrasiva; se il temolino mentre si sta alimentando si ferisce il labbro, non 

mangerà mai più perché vedrà in quell’alimento un pericolo e quindi morirà di fame. 
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6.9  Peso medio e lunghezza media dei temolini ventiquattro 

settimane dopo il riassorbimento del sacco vitellino. 

Un temolo alla fine del periodo di svezzamento dovrebbe raggiungere un peso medio di 5 

g ed una lunghezza media di poco superiore ai 6 cm (Gian Maria Siglotti, 2007). 

 

 

 

Figura 6.9 -  Grafico rappresentante il peso dei 10 temolini campionati ventiquattro 

settimane dopo il riassorbimento del sacco vitellino. 
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Figura 6.10 -  Grafico rappresentante la lunghezza dei 10 temolini campionati 

ventiquattro settimane dopo il riassorbimento del sacco vitellino. 

 

I dati dei grafici 6.9 e 6.10 mettono in evidenza il peso e la lunghezza che gli individui 

hanno raggiunto a fine del periodo di svezzamento, ovvero ventiquattro settimane dopo il 

completo assorbimento del sacco vitellino. Ne risulta un peso medio di poco superiore ai 

4,50 g, con un massimo di 5,0 g e un minimo di 4,2 g; la lunghezza media è di poco 

inferiore ai 5,5 cm, con un massimo di 6,0 cm e un minimo di 4,8 cm. 

Durante questo periodo di tredici settimane si è passati da una alimentazione mista di 

Artemia salina e mangimi aventi granulometria di 0,1 – 0,3 mm ad un alimentazione con 

alimenti a secco e micropellettati, fino ad arrivare alla somministrazione di pellettati con 

granulometria di 2mm. I risultati ottenuti a fine svezzamento sono poco inferiori rispetto 

a quello detto da Gian Maria Siglotti (2007); ciò potrebbe essere dovuto al fatto che per 

quanto riguarda l’allevamento del temolo non esiste ancora una specifica tabella di 

alimentazione durante lo svezzamento, essendo un pesce il cui ciclo di sviluppo risulta 

essere poco conosciuto. 
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Giunti alla fine delle ventiquattro settimane (inizio novembre) si è potuto fare una stima 

degli individui rimasti, pesando i temolozzi prima di metterli nelle vasche esterne del 

centro ittico.  

 

Caratteristiche individui  

Peso totale dei temoli 924 kg 

Peso medio di un temolo 4,5 g 

N° temoli a fine svezzamento 205.333 

 

Tabella 6.3 – Caratteristiche temoli a fine svezzamento.  

 

Partendo dal peso totale dei temoli e avendo il peso medio di un temolo si può facilmente 

calcolare quanti temoli hanno raggiunto con successo la fine dello svezzamento con la 

seguente formula: 

N° temoli a fine svezzamento = Peso totale temoli/Peso medio di un temolo 

                                                      = 924 kg/ 0,0045 kg = 205333 temoli svezzati 
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Figura 6.11 – Grafico a torta che mette a confronto i temoli che ho svezzato con i 

temoli morti durante lo svezzamento. 

I risultati ottenuti a fine periodo di svezzamento ammontano ad un numero di individui 

pari a 205.333; partendo da un numero di uova fecondate pari a 600.000 si sono ottenuti 

più di 200.000 temoli, con un rendimento totale superiore al 30%; i giovani temoli sono 

serviti per ripopolare i corsi d’acqua dove sono previste semine, e una parte di circa 5000 

esemplari sono stati allevati all’interno delle vasche per poi essere utilizzati a fini 

riproduttivi. Si può notare che il periodo dello svezzamento è risultato avere il numero 

maggiori di morti dalla schiusa delle uova in avanti; dovuto al fatto che non si ha ancora 

ben definito con precisione una corretta tabella di alimentazione, essendo una specie che 

fino a poco tempo fa non aveva suscitato molto interesse. 
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7.CONCLUSIONI 

L’attività di tirocinio svolta ha potuto contribuire al miglioramento delle conoscenze sulla 

tutela del Thymallusthymallus partendo da un gruppo di temoli composto da 195 

individui.   

Grazie al centro ittiogenico di Faedo, che riveste un ruolo strategico per lo sviluppo, la 

tutela e la reintroduzione del salmonide, in questi anni si è riuscito a produrre buone 

quantità di esemplari da immettere nei corsi d’acqua, andando a ripopolare le zone 

adatte allo sviluppo di questo pesce aumentandone la biodiversità. 

 I risultati ottenuti si rivelano con valori promettenti, arrivando ad avere un numero di 

temoli da utilizzare per nuove semine e da allevare come riproduttori superiore al 30% 

delle uova utilizzate per la fecondazione. Questo è stato possibile grazie all’utilizzo di 

strutture idonee e alla buona organizzazione da parte di tutto il personale. 

Escludendo il periodo di incubazione dove si è registrata una morte di circa il 50% delle 

uova, dovuta al normale ciclo di sviluppo del timallide, la fase con il più alto numero di 

morti (27%) è stata durante il periodo di svezzamento, dovuta al fatto che non avendo 

ancora trovato una alimentazione specifica, i giovani temoli si siano procurati delle micro 

lesioni alla bocca che hanno impedito il regolare nutrimento, causandone la morte. 

Si spera che in futuro, anche altre regioni come il Trentino e la Valle d’Aosta propongano 

un piano di gestione e tutela di questa specie ittica, contribuendo al miglioramento delle 

conoscenze sul ciclo vitale e sulle modalità di alimentazione di questa specie. 

Essendo una specie il cui i parametri e gli indici del ciclo di sviluppo non sono ancora stati 

ben definiti con certezza,per un maggiore conferma dei dati ricavati, sarebbe opportuno 

continuare lo studio di questo salmonide, facendo particolare attenzione 

all’alimentazione, somministrando vari tipi di mangimi, fino a trovare quello più idoneo; 

Questa scelta favorirebbe la salvaguardia di una migliore biodiversità ittica. 
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