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1 PREMESSA 

L’obiettivo dell’azione C4 del Progetto SilIFFe (LIFE14 NAT/IT/000809) è il recupero e la gestione delle 

specie autoctone di particolare pregio presenti nel fiume Sile, tra queste la trota marmorata (Salmo 

marmoratus), il temolo (Thymallus thymallus), il barbo (Barbus plebejus), lo scazzone (Cottus gobio), la 

lampreda padana (Lethenteron zanandreai) e il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes). 

L'intervento che riguarda direttamente la Provincia di Treviso è stata l'azione di ripopolamento con le 

specie bersaglio, ovvero trota marmorata e temolo, per le quali sono state previste delle immissioni, a 

cadenza annuale, di individui giovanili, corrispondenti a 20.000 esemplari di trota marmorata (di 

lunghezza 4-6 cm) e 6.000 esemplari di temolo (lunghezza variabile 9-12 cm). 

Tali specie sono state immesse nel tratto sorgentizio di fiume Sile fino a monte di Quinto di Treviso, e in 

alcuni rii affluenti, come il fosso Munaron e il rio Corbetta.  
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2 RIPOPOLAMENTI  CON TROTA MARMORATA 

Il progetto ha individuato per la sperimentazione “pilota” dei siti di artificiali di frega e del 

ripopolamento, un tratto di fiume Sile ricadente tra i comuni di Morgano e Piombino Dese, a confine, 

quindi, con la provincia di Padova, tra il ponte di Via Munaron e il Ponte Tre Confini. 

Il primo intervento di ripopolamento con trota marmorata è stato effettuato in questo tratto. 

Il cronoprogramma del progetto prevedeva l'inizio delle attività  nella seconda metà del 2015, e 

l'azione di ripopolamento era stabilita per luglio 2015. 

L'approvazione  ufficiale  del  progetto  Life,  avvenuta  alla  fine  del  mese  di  agosto  2015,  ha 

comportato che l'effettivo inizio delle attività di progetto sia avvenuta nei mesi di ottobre- novembre 

2015. 

In tale periodo dell'anno, il materiale ittico giovanile della specie trota marmorata nella taglia di 

lunghezza 4-6 cm, non è disponibile, in quanto è reperibile solo nei mesi di giugno-luglio. 

Tuttavia, Veneto Agricoltura, azienda regionale che da anni, attraverso il “Progetto marmorata”, 

produce materiale certificato geneticamente, appartenente a ceppi selezionati dei diversi bacini 

idrografici del Veneto, ha proposto la cessione di alcuni esemplari adulti di marmorata del ceppo 

“Piave”, derivanti cioè da individui geneticamente testati provenienti dal bacino del fiume Piave. Nella 

situazione attuale, in cui non erano ancora  iniziate le azioni di rinaturalizzazione del tratto di Sile, si è 

ritenuto tecnicamente corretto immettere esemplari già adulti, potenzialmente in grado di riprodursi. 

La conversione dei quantitativi da esemplari giovani ad adulti è stata effettuata sulla base dei costi di 

commercializzazione delle due taglie. 

La scelta di utilizzare il ceppo di trota marmorata del Piave è giustificato dal fatto che nel fiume Sile la 

trota marmorata non è presente con una popolazione stabile e strutturata, anche se segnalata tra le 

specie del sito Natura 2000; occasionalmente però sono stati rinvenuti  esemplari  adulti di tale 

specie, di probabile provenienza dal bacino del Piave, dato che il fiume Sile, attraverso le numerose 

derivazioni irrigue che dalla zona pedemontana si dirigono verso la pianura trevigiana, riceve acque 

del fiume Piave. 

Il primo ripopolamento nel fiume Sile è stato eseguito il 16 novembre 2015 con n. 18 esemplari adulti 

della specie Salmo marmoratus, geneticamente testati, (MUs Piave ESUs Salmo marmoratus) di 

lunghezza compresa tra 40 e 50 cm. Il tratto di fiume Sile scelto per l’immissione è stato quello a valle 

del Ponte del Munaron, a confine tra i comuni di Piombino Dese (PD) e Morgano (TV). 

Tutti gli esemplari sono stati marcati con appositi microchip, misurati (P e Lt) e fotografati, in modo da 

renderli riconoscibili ad un eventuale recupero nei monitoraggi che verranno eseguiti nel corso del 

progetto. 
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Figura 1 - Fiume Sile Ponte Munaron 

 
 

 
Figura 2 - Esemplare di Trota marmorata ceppo Piave 
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Figura 3 - Inserimento microchip sottocutaneo 
 

Il secondo ripopolamento è stato effettuato in data 7 giugno 2016; il sito individuato nel progetto per le 

immissioni è stato variato rispetto a quello stabilito inizialmente, per soddisfare alcune esigenze di 

carattere tecnico riguardanti la rinaturalizzazione delle rive e la creazione dei letti di frega. 

Il nuovo tratto è localizzato in località Fossa Storta, qualche centinaio di metri a valle del precedente, 

e ricade interamente nel comune di Vedelago, in provincia di Treviso. 

Sono state immesse 20.000 trotelle marmorate del ceppo Piave (MUs Piave ESUs Salmo 

marmoratus), di lunghezza totale 4-6 cm, certificate dal punto di vista genetico. 

Le immissioni sono state effettuate sia nel tratto di fiume Sile in località Fossa Storta, sia in altri tre siti 

della parte sorgentizia del Sile, che a seguito delle analisi ittiche svolte in precedenza, sono risultate 

idonee ad ospitare la specie. 

I giovani esemplari di trota marmorata sono stati acquistati dal Centro Ittico di Veneto Agricoltura di 

Valdastico (VI), struttura all’avanguardia, che dispone di tecnologie e metodiche consolidate per 

l’allevamento della trota marmorata dei tre diversi ceppi: Piave, Adige e Brenta. Il parco riproduttori è 

altamente selezionato, pur mantenendo il massimo grado di “variabilità genetica” nei lotti prodotti 

(uova di ogni femmina fecondate con sperma di due maschi). 

Le trotelle utilizzate per il ripopolamento provengono da 8 lotti derivanti da diversi riproduttori di trota 

marmorata; al momento della semina sono state eseguite delle pesature per verificare il numero di 

individui per kg, ottenendo una media di 1.087 ind/kg. 

Le foto successive documentano le operazioni di pesatura dei giovani esemplari di trota marmorata e 

la loro immissione. 
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Figura 4 - Fasi di pesatura e liberazione degli avannotti 

 

Il  terzo  ripopolamento è  stato  effettuato in  data  30  giugno 2017,  nella  medesima  località 

dell'anno precedente, ovvero il ponte in località Fossa Storta in comune di Vedelago, tratto oggetto di 

successiva rinaturalizzazione.  

Le trotelle sono state inoltre distribuite in altri tratti sorgentizi e in località Ponte Settimo, in comune di 

Quinto, per diversificare i punti di immissione per aver un maggior successo in termini di resa. 

l 20.000 esemplari di trota marmorata di lunghezza 4-6 cm sono stati acquistati anche nel 2017 da 

Veneto Agricoltura, che nel frattempo ha variato la sua ragione sociale ed è diventata Agenzia Veneta 

per lo Sviluppo nel Settore Primario o AVISP. 
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Figura 5 - Fasi di pesatura e liberazione degli avannotti 
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Il  quarto  ripopolamento è  stato  effettuato  in  data  12  aprile  2018,  nelle  medesime  località 

dell’anno precedente. 

A causa della dismissione dell'allevamento ittico di AVISP sono state acquistate le giovani trote 

marmorate prodotte nel 2017 che, al momento della semina,  avevano quindi un anno di vita e 

avevano raggiunto la lunghezza di 9-12 cm. Il quantitativo immesso è stato calcolato 

proporzionalmente in base ai costi ed è avvenuto con 14.000 esemplari. 

Nelle figure successive si riporta una documentazione fotografica dell'azione svolta. 
 

 

 

Figura 6 - Avannotti liberati in ambiente naturale 
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Verso la fine del 2018, inoltre, AVISP ha comunicato di avere un certo quantitativo di subadulti e 

adulti di trota marmorata presenti presso il proprio allevamento che, venendo dismesso, potevano 

essere disponibili per la semina nelle acque del fiume Sile. 

In data 12 e 19 ottobre 2018 sono quindi stati immessi alcune centinaia di esemplari adulti (500 

esemplari di peso medio 1,1 kg) e sub-adulti (500 esemplari di peso medio 0,4 kg). Le località di 

immissione nel Sile sono state però scelte nei tratti a maggior portata idrica, a valle del tratto 

sorgentizio (zona No-Kill ponte Tre Confini, ponte Tiveron, bacino di Quinto di Treviso). 

 

 
Figura 7 - Semina di materiale adulto e subadulto di trota marmorata presso ponte Tre Confini 

 

 

Figura 8 - Semina di materiale adulto e subadulto di trota marmorata presso ponte Tiveron 

 

Sono inoltre stati immessi nella zona sorgentizia, nel fosso Munaron, 300 esemplari giovani di 

lunghezza 9 cm, che risultavano ancora disponibili in allevamento di AVISP,a seguito di una 

riproduzione tardiva. 
 

 

 

 

 



                                                   Azione C4. Interventi per la fauna acquatica autoctona 

Provincia di Treviso 9 

 

 

Figura 9 - Semina di avannotti di trota marmorata presso il fosso Munaron 

 

Complessivamente nell'intero progetto sono stati immessi 34.300 esemplari giovani di trota marmorata 

e circa 1.000 esemplari di individui adulti e sub-adulti. 
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3 RIPOPOLAMENTI CON TEMOLO 

I ripopolamenti con la specie temolo, nel 2015 e nel 2016 non sono stati eseguiti per impossibilità nel 

reperimento di materiale autoctono di ceppo italico. 

L'obiettivo del progetto era il ripopolamento con 6.000 esemplari all'anno, di lunghezza 6-9 cm. Negli 

ultimi mesi del 2016, a seguito di contatti con l'Ente Tutela Pesca della Slovenia (Zavod Za Ribistvo) e 

con l'Associazione Pescatori di Tolmino (SLO) (Ribiska Ruzina Tolmin), è stato possibile iniziare una 

collaborazione che potrebbe portare ad interessanti sviluppi anche nei prossimi anni. L'Associazione 

Pescatori di Tolmino da anni gestisce a scopo di pesca sportiva le acque del territorio sloveno di 

Tolmino e Caporetto e dispone di tre allevamenti per la produzione di temolo e trota marmorata, a 

scopo di ripopolamento. L’Associazione ha fondato una società, denominata Faronika, per poter 

vendere questi esemplari. 

Inizialmente la ditta Faronika ha fornito una trentina di esemplari di temolo, di generazione F1, sui quali 

sono state svolte le indagini genetiche dall’Università di Parma, che hanno confermato l'appartenenza 

al ceppo adriatico. 

Nel mese di maggio 2017 è stato effettuato il primo ripopolamento nelle acque del fiume Sile, sono stati 

immessi 7.000 temoli di taglia 12-18 cm. I punti di immissione sono stati il ponte in località Fossa Storta 

e i tratti sorgentizi del Sile e del Corbetta, oltre al Sile in località Ponti Settimo in comune di Morgano. 

 
 

 

Figura 10 - Fiume Sile a ponti Settimo 

 
 
Di seguito si riportano alcuni dati sugli esemplari immessi e una breve documentazione fotografica. 
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Figura 11 - Dettagli delle operazioni di liberazione dei temoli, maggio 2017 
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Il secondo ripopolamento è stato effettuato in data 11 aprile 2018, con temoli provenienti sempre dalla 

ditta slovena Faronika. Gli esemplari immessi appartenevano a diversi lotti con lunghezza variabile (7-9 

cm, 9-12 cm, 12-15 cm e 15-20 cm), per un totale di 3.650 esemplari (peso medio 22 g). 

I luoghi di immissione sono stati il fiume Sile a monte e a valle del ponte della sperimentazione, al ponte 

Tre Confini e a Ponti Settimo. 

 
 

 
Figura 12 - Fase di pesatura degli esemplari 

 

 
Figura 13 - Esemplare di temolo in ambiente naturale 

 

Nell'anno 2018 sono stati eseguiti due ripopolamenti, in data 13 novembre 2018 con materiale 

dell'allevamento SAIS di Grigno (TN) che provenivano da un lotto della ditta Faronika prodotto nel 

2017.  
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Questo passaggio si è reso necessario perchè la ditta slovena nel 2018 stava sottoponendo ad un 

controllo sanitario tutti i lotti prodotti nell'anno 2018 per verificare la presenza di una batteriosi. 

A seguito dell'invio dei certificati sanitari con esito negativo, in data 5 dicembre 2018 sono stati 

acquistati anche esemplari direttamente dalla ditta Faronika. 

Il primo lotto immesso (allevamento SAIS) era rappresentato da individui di età 1+ con lunghezza 

media di 16,7 cm e peso medio di 28,6 g, per un totale di 4.500 individui. I luoghi di immissione sono 

stati il fiume Sile al ponte della sperimentazione, al ponte di legno a monte della confluenza del rio 

Corbetta e a ponti Settimo. 

 
 

 
Figura 14 - Controllo del materiale ittico 

 

 
Figura 15 - Liberazione del materiale in ambiente naturale 
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Il  secondo  lotto  immesso  (allevamento  Faronika)  era  rappresentato  da  individui  di  età  0+ (la 

produzione dell'anno 2018), con lunghezza media di 8 cm e peso medio di 4 g, per un totale di 6.000 

individui. I luoghi di immissione sono stati il fiume Sile al ponte della sperimentazione, al ponte 

Munaron, al ponte di legno a monte della confluenza del rio Corbetta e altri tre punti intermedi. 
 

 

 
Figura 16 - Fiume Sile presso l’area sorgentizia 

 

 
Figura 17 - Fase di liberazione del materiale ittico 

 
 

Complessivamente, nel triennio 2016-2018, sono stati immessi 19.150 giovani esemplari di temolo. 

 


