
Salmo trutta fario.= trota di Fiume o Fario, brown trout

Trota indigena delle acque di montagna dell’Europa centrale e occidentale.

Prima ad essere riprodotta artificialmente .

Salmonidi Europei

Caratteristiche

Pesce di acqua fredda, stenotermo (T° non superiore ai 18-20°C).

Riproduzione: ottobre (nelle zone più fredde) febbraio; acque basse e correnti su

fondo ghiaioso.

Predatore piccoli pesci, larve di insetti e crostacei

Preferibilmente sul fondo dei torrenti.

E’ più difficile da allevare rispetto alla trota iridea: cresce meno, alimentazione difficile.

Italia: specie autoctona, diversi ecotipi:



Salmo trutta trutta = trota di mare (lunghezza ca. 1m; peso ca. 10 kg)

Salmo trutta lacustris = trota di lago (lunghezza ca. 1m; peso ca. 10 kg)

Salmo trutta macrostigma = trota macrostigma (o sarda)



Salmo trutta marmoratus = trota marmorata o trota padana

In Italia nei corsi d’acqua di origine alpina sfocianti in Adriatico; in Dalmazia ed Istria

Salmo trutta carpio = Carpione (lago di Garda)

Salmo trutta caspius Mar Caspio

Salmo trutta labrax bacino del Mar Nero e Mare d’Azov

Hucho hucho: Salmone del Danubio

autoctono del corso alto del Danubio;stanziale. Viene utilizzato per ripopolamento.



Salvelinus alpinus: Salmerino alpino (Artic Charr)

Con questo nome si indica un gruppo importante di pesci che vivono nelle acque fredde dei laghi

d’Europa, Asia e Nord America. In Europa popola i laghi subalpini e del Nord.

Vive in profondità.

Coregone

peso max = 4 kg; bocca piccola con pochi denti;

pinna dorsale corta con base di lunghezza inferiore a quella del capo

Lavarello = ibrido tra Coregonus wartmanni coeruleus e Coregonus schinti helveticus.

E’ presente nei laghi e si riproduce in novembre-dicembre

Bondella = Coregonus macrophtalmus.

E’ presente in Italia nei laghi Maggiore e di Como, in Europa nel lago svizzero di Neuchâtel.



Thymallus thymallus: Temolo
bocca piccola con pochi denti;

pinna dorsale lunga con base di lunghezza maggiore a quella del capo.

acque correnti non molto turbolente, limpide e ben ossigenate, piuttosto fredde con

fondi ghiaiosi o sabbiosi, del corso medio dei fiumi (cosiddetta “zona e Temolo”).

Riproduzione: marzo-maggio.

Nella zona più settentrionale dell’Italia è una specie autoctona. In Europa è presente

nella zona centro-settentrionale del continente. E’ allevato per ripopolamento in Friuli e

con difficoltà in Slovenia.



Salmonidi Americani

Salmo gairdneri Richardson;

Oncorhynchus mykiss nuova classificazione scientifica  Trota iridea
Nord America (dall’Alaska alla California); Europa dal 1882.

2 tipi:

non migra in acqua salata Trota iridea continentale;

migra in acqua salata Steelhead trout o Trota testa d’acciaio

grande varietà di trota iridea

Ceppi importati in Europa: la Salmo shasta (Jordan), Nord America
corpo privo di macchie rosse;

piccole macchie a forma di stella;

adulti con bande iridescenti sui fianchi;

riproduzione da gennaio a maggio (alcune varietà da dicembre in poi)

Adatta all’allevamento:

- assume facilmente l’alimento;

- tollerante nei confronti di condizioni termiche e di ossigenazione non

ottimali (resiste bene a T elevate, 20-22°C,)

- più resistente alla forunculosi;

- sviluppo rapido: 100g 1° anno; 250-300g 2° anno (30 cm); 600g 3° anno

(40-45 cm) incubazione corta



Oncorhynchus mykiss



Originario del versante Atlantico del Nord America. Importato in Europa nel

1884.

Corsi d’acqua a corrente impetuosa, laghi a T°< 20°C.

verdastro dorsalmente e schiarentesi sui fianchi

giallo-grigio o rosato sul ventre rosso-vermiglio nei maschi in periodo di frega,

dorso e pinna dorsale con vermicolature giallastre o verdastre,

Riproduzione: da novembre (Europa in marzo-ottobre).

T acqua 12 -14°C, acque limpide e pulite (sensibile a contaminanti).

300g a 2 anni.

Carne buona e rosata nei soggetti selvatici.

Salvelinus fontinalis ► Salmerino di fonte (Brook trout) 



Caratteri morfologici



Ciclo vitale della trota iridea

Riproduzione: gennaio a maggio

Più cicli riproduttivi, con uno o più maschi per stagione riproduttiva

Deposizione da 800 a 2000 uova, per 3 o 4 anni consecutivi (diversamente dal salmone).

Uova sferiche, demersali, Ø 4-6 mm, colorazione giallo-arancio

Raggiunge lo stadio dell’occhio entro 12-13 giorni

dalla riproduzione.

Schiusa dopo 24-60 giorni in F. della T: 6-13 °C.

Avannotti (sacco vitellino): ca. 15 mm.

20-30 dah, riassorbimento completo ed emersione.

Alimentazione esogena proporzionalmente alle dimensioni (plancton, crostacei, insetti,

lumache, pesci e uova di pesce).

T optimum 12 - 16 °C; morte >24 °C o < 4 °C.

Crescita: dipende dalle condizioni dell'habitat, quantità e qualità dell'alimento:

Ad 1 anno 18 cm; a 2 anni 30 cm. Longevità : 6-8 anni.
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QUALITA’ DELL’ACQUA

sostanze necessarie (O2 e microelementi)

sostanze potenzialmente dannose (ammoniaca, solidi in sospensione,

ioni H+, inquinanti, etc.)

Ossigeno (respirazione)

- acqua in ingresso

- diffusione dall’aria

La concentrazione di O2 nell’acqua dolce alla saturazione è:

T
lmgO




6,31

468
/2

a T°=10°C O2 disciolto= 468/31,6+10= 468/41,6= 11,25 mg/l

a T°=15°C O2 disciolto= 468/31,6+15= 468/46,6= 10,04 mg/l

a T°=20°C O2 disciolto= 468/31,6+20= 468/51,6= 9,07 mg/l

Biomassa allevabile dipende dalla portata idrica (Q)
In assenza di impianti di ossigenazione e/o di sistemi di riutilizzo dell’acqua il fattore 

condizionante l’allevamento è Q



Diffusione dell’O2

Acque subsature
deficit: > deficit, > velocità di diffusione.

superficie di contatto (S) aria-acqua: > S (cascata, pompe) > velocità di diffusione

dell’O2

qualità dell’acqua: > pulita, > velocità di diffusione; detergenti, “surfattanti” <diffusione

Acque sovrassature
Fotosintesi: di giorno rilascio di O2 (notte consumo O2 e rilascio di CO2)

Fabbisogno di O2

1. I Pesci

2. I Microrganismi presenti

3. BOD acqua in ingresso

4. BOD acqua di allevamento (alimento non ingerito, feci e NH3).



2. Temperatura
Ha effetti diretti su:

Quantità di O2 disciolto nell’acqua

Velocità del metabolismo dell’animale  crescita del pesce

Per trote e salmoni

gli standard consigliati sono:

Max = 21,5 °C

riproduzione = 10 °C

ottimale = 13-15 °C



3. pH

pH minimo 5,5 (non è comune nelle nostre acque; si può trovare in acque che scorrono

su rocce basaltiche o che derivano da torbiere).

Delle variazioni si possono avere a causa della presenza eccessiva di piante ed alghe

(variazione da pH 7 a 8 durante una giornata) e se rapide possono essere dannose per i

pesci.

4. Ammoniaca

pericolosa nella forma indissociata (NH3) e in particolare nelle acque alcaline  dove per 

aumento del pH prevale sulla forma dissociata (NH4
+)

Esempio: a 10°C e pH 7  NH3 indissociata = 0,2%

a 10°C e pH 8  NH3 indissociata = 1,8%

Secondo l’EIFAC per le acque con pH  8 e T > 5 °C la [NH3] massima deve essere di

0,025 mg/l. Valore consigliabile di ammoniaca indissociata, secondo EEC è 0,005
mg/l.



Concentrazione totale di Ammoniaca 

[NH3]+[NH4
+] alle quali         

corrisponde, a diversi pH, il valore 

standard di 0,025 mg/l di [NH3] 

indissociata

oppure la [NH3] si può calcolare con la

formula %:

NH
pka pH3

100

1
% 

 antilog

°C 5 10 15 20 25 30

Pka 9.9 9.73 9.66 9.40 9.24 9.09



FABBISOGNI D’ACQUA 
Dipendono da:

- stadio di allevamento

- Temperatura

- concentrazione O2

- livello minimo di O2 mantenuto in allevamento

- andamento T durante l’anno (in particolare nei mesi estivi)

- biomassa (che si vuole o si può allevare)

- fattori che aumentano il consumo di O2 (alimentazione e quantità di cibo distribuito).

Capacità di allevamento della trota iridea per unità di velocità di flusso d’acqua 

(1 m3/h) in relazione al peso corporeo a diversa temperatura dell’acqua. 

O2 disciolto dovrebbe essere 10 ppm



Calcolo della superficie necessaria

Densita’ d’allevamento (Carico) di 6-7 kg/m3

- Vasche h = 60 cm  3,6 -4,2 kg/m2

- S tot. = 17646 -20.588 m2 e pari a 1,7 e 2,05 Ha

Densita’ d’allevamento di 10-12 kg/m3 ed h = 1m

 7-8,4 kg m2 e S tot = 8823-10.588 m2 (cioè 0,9-1,05 Ha)

SUPERFICE NECESSARIA NEI DIVERSI STADI

INCUBAZIONE

Ogni vassoio può essere caricato con 400-600 uova per dm2.

tipo di incubatore (es. ad armadio tipo californiano o a truogoli o a vasche semicircolari di

diverse dimensioni)

tempo di permanenza (fino alla schiusa in incubatori californiani; fino a 2-3 mesi in

truogoli da 6m0,60,6)

AVANNOTTERIA

Assorbimento sacco vitellino  da 10.000 a 30.000 n/m2;

I° mese (alimentazione)  da 10.000 a 30.000 n/m2;

II° mese (accrescimento) - fine del III° mese  3.000 n/m2;

IV° e (non sempre) V° mese  1.000 n/m2;

Successivamente dipende dalla disponibilità d’acqua e dal consumo di O2.



FABBISOGNI IDRICI

ASSORBIMENTO  SACCO VITELLINO

stesso flusso utilizzato per le uova. 

I° MESE (3-4 settimane di vita ed inizio dell’alimentazione)

1-2 l/min per 1000 avannotti (Huet) 

A fine mese: 2,5-3 cm e 0,2-0,3 g (Huet)

II°-IV° MESE

4- 8 l/min per 1000 avannotti; 

Dimensioni finali di 4-7 cm di lunghezza e peso da 1 a 3 g (Huet)

Da questo momento in poi  il fabbisogno si calcola in base all’O2 consumato.

Per prudenza è bene dare sempre un 20% in più.

INCUBAZIONE (per 100 mila uova)

(sistema ad incubazione verticale, ad 

armadio con vassoi impilati)

8-10 l/min 10 °C Laird and 

Needham

12-24 l/min Ghittino

30 l/min Ghittino

10-28 l/min Huet



ALLEVAMENTO DELLA TROTA IRIDEA

unità separate :

1. riproduzione (allevamento riproduttori, fecondazione, spremitura);

2. incubazione-avannotteria

3. ingrasso

se l'acqua a disposizione è sufficiente, alimentare le vasche separatamente con acqua

utilizzata una sola volta.

1. RIPRODUZIONE

Avviene nel tardo autunno e primo inverno 

Il ciclo riproduttivo della trota è annuale

- fase di riposo in primavera

- fase di crescita delle gonadi ( spermatogenesi e vitellogenesi) in estate

- fase di maturazione e liberazione dei gameti in autunno

l’ormone gonadotropo ipofisario (GHT) maschile, basso nel plasma in fase di riposo,

presenta un primo picco all’inizio della gametogenesi ed un secondo picco all’inizio della

spermiazione

l’ormone gonadotropo ipofisario (GHT) femminile, basso in fase di riposo, presenta un 

picco all’inizio della vitellogenesi ed aumenta progressivamente fino alla maturazione 

dell’oocita e all’ovulazione.



Ambiente di allevamento

Riproduttori: in raceways o stagni o in vasche circolari, cemento o vetroresina (pulizia più

accurata).

T <18°C (10-15 °C)

O2 alla saturazione

ombreggiamento o profondità almeno 1 m (no luce intensa).

reti anti-uccelli.

Densità max 10 kg/m³, meglio 5 kg/ m³.

buona alimentazione evitare un eccessivo ingrassamento o alimenti troppo ricchi in grassi.

pellets da 5-7 mm allo 0,5% p.v. (spesso alimentate a giorni alterni

Riproduttori

♀ femmine vengono spremute a 2-3 anni

riutilizzate fino a 3 anni consecutivi (4-5 anni di età) invecchiando peggiora la qualità delle

uova

♂ maschi spremuti più volte nel corso di una stagione (non è conveniente utilizzarli per più

stagioni

maschi e femmine meglio se in vasche separate



Incubazione-avannoteria

H 2 O

uo va

Incubatoi
verticali

Incubatoi a vassoio

uo va

ingresso  H 2 O

scar icore t ino



Cassetta a corrente ascendente (truogolo californiano)

1 cassetta 50*40*20 cm contenente una 2a cassetta: cm 40*35*15

con il fondo ed una parete forata

Circolazione dal basso verso l'alto

Flusso uniforme attraverso le uova

Più cassette in successione in modo che l'acqua scoli da quelle superiori alle inferiori.

Gli avannotti appena schiusi possono restare nella cassetta fino a completo

riassorbimento del sacco vitellino  vasche di allevamento

Cassetta a corrente longitudinale (truogolo allungato)

maggiori dimensioni: 2-4 m di lunghezza

Cassetta a letto di ghiaia

legno o cemento (2*0,50-0,80*0,30-0,50 m)

Strato di sassi grossi, sul fondo e poi alternati: uova fecondate, ghiaia fino ad uno

spessore di ca. 30 cm

Distribuzione uniforme delle uova nelle lacune tra i sassi.

Flusso longitudinalmente che fuoriesce da una reticella

Livello di 5 cm sopra l'intero strato ed una corrente non troppo forte.

Tolti i sassi, la cassetta viene utilizzata per il primo allevamento

Pulizia e controllo difficile: perdite maggiori.



INCUBAZIONE (gradi giorno)

TROTA FARIO TROTA IRIDEA SALMERINO Autore

490-550 (a 7°C) 300-320 (a 7°C) Schäperclaus,1961

300-375

500-520 390-420 Koch,1960

410 (a 10 °C) 310       (a 10 °C) 440 (a 10 °C) Leitritz,1962

440-460 290-330 Huet,1960

437 328 429 Podubsky,1958

410 (a 10 °C) 300 (a 10 °C) 450 (a 10 °C) Embody,1934

323 (a 10 °C) 348 (a 8,5 °C) Ghittino,1964



Uova

Evitare: stress fisici, esposizione alla luce solare

Prevenire l'insorgenza di funghi sulle uova morte (colore bianco) disinfettando le uova e

rimuovendo quelle morte con strumenti adibiti solo a tale operazione.

Macchie oculari: > resistenza (spedizioni)

Sezione trasversale di un contenitore per il

trasporto delle uova.

CC=scatola di cartone increspato (ondulato);

SF=scatola di polistirolo (24×33×2 cm,interna);

SP=strato spugnoso (poliuretano), umido;

EB=sacco con uova (sacco di polietilene),

poroso per permettere la ventilazione; le uova

pesano ca.4 kg (5.000 uova); IB=borsa con

ghiaccio, in polietilene, con ca.1 kg di ghiaccio

tritato. Sopravvivenza circa 5 giorni



Età 1 mese, restano in 

avannotteria densità di 

3000n/m2

Ia

SELEZIONE

3 –4 settimane

densità di 30. 000 

n/m2

immessi in vasche 

all’aperto fino a 12-15 

cm (10-12 mesi)

densità di 1000 n/m2

impianto vuoto per 

operazioni di 

disinfezione radicale

età 10-12 mesi (12-

15 cm)

solo in vasche 

circolari

età 4 mesi (5-6 

cm)

1500 n/m2

Avannotti con sacco riassorbitooppure



Gestione della avannotteria

- controllo dell’alimentazione (pasti frequenti 5-6 volte/die)

inizio alimentazione autonoma è delicata; alimentatori automatici programmabili;

- pulizia accurata e frequente sifonamento: deiezioni, i residui alimentari e i pesci morti;

- selezione griglie apposite.

- vasche circolari (flusso tangenziale)  > carico “autopulizia”

- Flusso adattato a mantenere il pesce in posizione stazionaria nell'acqua rispetto alla

vasca.



- Prima dell'emersione, gli avannotti vengono trasferiti in vasche di 10-30 m2 per una 

profondità di 30-50 cm con una 

-Alimentazione inizia quando il  50% degli avannotti è salito in superficie 

(fase di gulping)

- Sbriciolato per trota, molto fine

luce artificiale bassa (20 ore luce- 4 ore buio)

- Le trotelline alla prima alimentazione possono essere vendute.

Trasporto camion: vasche 1-2 m3; ossigenatori (60-70 kg di novellame/vasca)

Alimentazione sospesa prima del trasporto

T acqua 10-15°C.

Allevamento avannotti



ALIMENTAZIONE ED ACCRESCIMENTO

Crescita: dipende da qualità e quantità alimento.

Quantità ingerita: temperatura

dimensioni del pesce (lunghezza alla biforcazione della coda e peso)

concentrazione energetica dell’alimento

ad libitum (NON è il sistema più efficiente)

In funzione del peso corporeo



Fattore di condizione:

conoscendo K si può calcolare il peso in base alla lunghezza o la lunghezza in base al peso

K è un indice di condizione corporea (= Body score)

- pesce mal nutrito  K  1

- pesce ben nutrito  K 1 (generalmente attorno a 1,2; prima della riproduzione K1,4).

K
peso g

lunghezza
 

( )
3 100

Tipica curva di crescita del pesce. L’aumento 

in peso accelera nel primo periodo di vita e poi 

cala lentamente dando così questa curva 

“sigmoide” 



In allevamento interessa la fase in cui la velocità di crescita aumenta di giorno in giorno

(parte iniziale della curva fino al punto di flesso)

Tasso Specifico di Accrescimento o TAS (Specific Growth Rate) è la % di incremento

di peso giornaliero:

Pt e P0 e t indicano rispettivamente il peso medio dei pesci dopo t giorni di allevamento,

il peso medio dei pesci all’inizio (t=0) e t il numero di giorni.

TAS
P P

t

t





ln ln 0
100

Curve di accrescimento (esponenziali)

corrispondenti a due tassi di TAS (2% e 1%)

e curva reale di accrescimento.

N.B. Nei primi 100 d il pesce cresce di 2,2 g

ma tra il 100° ed il 110° giorno cresce di 16g.



Esprimendo i dati in una scala semilogaritmica la crescita a TAS costante appare come una linea

retta e può essere espressa dall’equazione seguente :

Pt = peso del pesce dopo t giorni;

P0 = peso iniziale del pesce;

TAS = TAS in % al giorno;

t = numero di giorni di crescita;

e = costante (2,718282);

100 = converte il TAS in % in reale crescita

frazionaria al giorno.

P P et
TAS t 

0
/100

La crescita a TAS costante appare come una

linea retta.

La crescita normale del pesce appare come una

curva a pendenza decrescente.

Il diagramma in alto a sx indica le pendenze di

diversi TAS e può essere utilizzato per stimare il

TAS dai dati riportati sul grafico.



Alimento

Se c’è  pesci continuano a crescere anche se a velocità ridotta. 

Se non c’è  sopravvivono per lungo tempo a spese delle riserve corporee (TAS <0)

(a) La curva indica come la crescita aumenti con la razione; la linea retta indica TAS in

%/giorno. Se il pesce non viene alimentato, perde peso ed il TAS sarà negativo. Ad una

razione di ca. 0,3%/giorno la crescita è pari a 0 cioè: E alimento= E mantenimento. Il punto

in cui la linea retta tocca la curva individua la razione ottimale per un dato alimento. La

posizione della curva e la localizzazione della razione ottimale varieranno con T e con le

caratteristiche dell’alimento.

(b) IC è calcolato dalla curva in (a). La razione ottimale è quella in cui a minor richiesta di

alimento corrisponde la massima crescita.

Sovralimentazione e sottoalimentazione  inefficiente utilizzo dell’alimento



Indice di conversione: IC =R/TAS

R = razionamento (% peso vivo/giorno = % pv/d);

TAS =  crescita (TAS in %/giorno)

IC = 2,5 -1 

mangimi estrusi, ottimizzazione dei fattori ambientali IC<1

efficienza di conversione in %:

TAS/Razionamento

(matematicamente corrisponde al reciproco

dell’indice di conversione)

Effetto della temperatura sulla crescita di un 

salmonide. 

TASmax : pesce nutrito a sazietà

TASottimale : razionamento ottimale (IC minimo). 

TASdigiuno : perdita di peso durante il digiuno

La crescita più rapida e più 
efficiente è a circa 15°C



a >T : >metabolismo > fabbisogno per il mantenimento

Consumo di alimento e TAS crescono sino a 15°C, temperatura ottimale per la specie in

questione, e poi diminuiscono rapidamente

T >23°C non è possibile ottenere un accrescimento nei salmonidi

TAS ottimale cresce sino ai 13°C (ottimale perché l’IC è sempre basso)

Guida alla alimentazione giornaliera di trota iridea % peso vivo/giorno

Temperatura (C) Peso pesce (g)

1 20 100 300 750

2 1,5 0,5 0,2 0,2 0,1

10 6,5 2,2 1,2 0,9 0,6

18 6,8 2,3 1,3 1,0 0,8

tempo per raggiungere un determinato peso:

100
)/(%

.)ln(ln
)( 




dpvtoRazionamen

inizpesofinalepesoIC
dT



Lunghezza totale approssimativa (cm)

Peso corporeo (g)

Razionamento raccomandato della trota iridea in relazione 

al peso corporeo e a diverse temperature dell’acqua



Alimentazione

1. a mano: Possibile solo in impianti piccoli. Contatto “visivo” con il pesce. elevato costo

(tempo e lavoro).

2. Con controllo elettronico: corretta valutazione: dimensione media dei pesci, n°,

biomassa. L’alimento estruso viene “sparato” nelle vasche tramite un’elettro-valvola

che, quando apre il circuito, scarica in pressione da una mangiatoia centrale

(automatica).

3. Con telecamere sommerse. Comune per i salmoni e laddove si alleva in gabbie.

Conteggio dei pesci e della biomassa: Regolazione in base al n° di pellets che

raggiungono il fondo (non ancora operativi).

4. alimentatori a domanda o distributori che trasportano l’alimento o mediante aria

compressa o in sospensione nell’acqua.


