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1. PREMESSA 
Il temolo è stato introdotto nell’ Aveto, dal quale era naturalmente assente così come dalla totalità 
dei corsi d’acqua appenninici, a metà degli anni ’60; l’immissione, avvenuta in un unica soluzione, 
fu eseguita con circa  5.000 temolini provenienti dall’allevamento di Chiuro (SO), appartenenti alla 
popolazione indigena del Fiume Adda prelacuale. L’operazione ebbe successo e il temolo si 
acclimatò, colonizzando il tratto di Aveto genovese a valle del salto di Malsappello.  
L’insediamento del temolo contribuì a consolidare in loco un fiorente turismo di pesca.  
Analoghi tentativi operati nel Trebbia e nell’Orba liguri non ebbero invece successo.  
La riuscita dell’acclimatazione del temolo in Aveto fu attribuita alle particolari caratteristiche 
geomorfologiche, climatiche e idrologiche della Val d’Aveto, la quale presenta caratteristiche di 
tipo quasi alpino (Carta Ittica della Provincia di Genova, 1995). La stessa Carta Ittica 
(campionamenti ittiologici eseguiti nel 1993/94) confermava le presenza di una significativa 
popolazione riproduttiva di temolo, localizzandola tra Rezzoaglio e la diga dei Boschi.  
Alla fine degli anni ottanta era stata però eseguita un’immissione di temoli di provenienza slovena, 
in seguito alle prime segnalazione di decremento delle catture di temolo. 
Nella seconda metà degli anni novanta, con ogni probabilità in seguito al ripetersi di alluvioni 
rovinose (e conseguenti dragaggi d’alveo), la popolazione di temolo ha subito un decremento 
decisamente drammatico, analogamente a quanto accaduto in diversi corsi d’acqua piemontesi, 
dove peraltro la specie era autoctona (Sesia, Stura di Demonte e altri). 
Le indagini d’aggiornamento della Carta Ittica di Genova (campionamenti 2001) ne hanno 
confermato una riduzione così severa da farne temere l’estinzione 
Per questo motivo è stato avviato uno specifico studio di approfondimento, finalizzato a verificare 
l’effettivo stato attuale della popolazione di temolo dell’Aveto e alla predisposizione degli 
interventi più idonei per il suo recupero. 
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2. MATERIALI E METODI 
In questo capitolo sono presentate le metodologie utilizzate sperimentalmente per lo studio della 
qualità dell’habitat, dei popolamenti bentonici e delle popolazioni ittiche. 
 
2.1 Lo studio dell’habitat fluviale 

Lo studio dell’habitat fluviale è stato svolto applicando l’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF), che 
valuta la capacità di autodepurazione di un corso d’acqua, ed il protocollo Habitat Assessment, che 
analizza la qualità dell’ambiente fluviale in funzione delle esigenze della biocenosi acquatica. 
È stata inoltre esaminata la morfologia del corso d’acqua a livello di mesohabitat, cioè su una scala 
spaziale nell’ordine della decina di metri e con una durata temporale dell’ordine della decina di 
anni; gli elementi di mesohabitat, detti anche ”unità morfologiche”, sono riconducibili a tre 
tipologie fondamentali (White, 1973; Bisson et al., 1982; Marcus et al., 1990; Mc Cain et al., 
1990):  
• pool: raggruppa le tipologie caratterizzate da velocità di corrente moderata, acque relativamente 

profonde, fondo costituito da sedimento generalmente a granulometria fine; 
• riffle: indica tratti con corrente veloce, turbolenza superficiale, acqua poco profonda e substrati 

grossolani e duri; 
• run: indica tratti con corrente veloce, flusso laminare, acqua poco o mediamente profonda e 

substrati grossolani e duri. 
I riffle e i run hanno caratteristiche idraulico - morfologiche particolarmente idonee alla 
colonizzazione da parte dei macroinvertebrati bentonici (acque veloci e ossigenate, substrato 
grossolano ricco di interstizi in grado di offrire un’ampia superficie per la crescita del periphyton) e 
sono pertanto aree preferenziali per l’attività alimentare dei pesci, della cui dieta i macroinvertebrati 
sono componente fondamentale. Essi rivestono inoltre una notevole importanza per l’attività 
riproduttiva di numerose specie ittiche (per esempio trote e temoli) le cui uova, deposte in substrati 
ghiaiosi, necessitano di un buon ricambio d’acqua; in tali aree si possono verificare temporanei 
addensamenti di individui adulti maturi nel periodo riproduttivo. Il valore biologico “assoluto” di 
un riffle o di un run dipenderà dalle sue caratteristiche specifiche: un tratto di riffle con substrato 
ciottoloso sarà meno favorevole alla riproduzione ma potrà offrire più rifugi e maggiore 
disponibilità di macroinvertebrati rispetto ad un run con substrato ghiaioso, più adatto invece alla 
frega; un high gradient riffle, caratterizzato dalla presenza di grossi massi ed elevata turbolenza, 
sarà più adatto ad ospitare pesci adulti di un low gradient riffle, caratterizzato dalla presenza di 
massi di minori dimensioni e turbolenza più ridotta, nel quale invece saranno più numerosi i 
giovani. 
Le pool forniscono rifugio dai predatori aerei e terrestri ai pesci di taglia maggiore, in particolare a 
quelli che fanno uso di tane come gli individui adulti di trota, che non trovano ripari idonei nelle 
acque basse dei riffle. In corsi d’acqua soggetti a notevoli riduzioni di portata, la presenza di pool 
con un sufficiente volume d’acqua di riserva è fondamentale per garantire la sopravvivenza della 
fauna ittica nei periodi di magra, durante i quali le tipologie come riffle e run possono essere 
soggette ad asciutte. Anche per le pool le diverse caratteristiche, quali la profondità massima e la 
presenza di rifugi, saranno determinanti nel definirne il valore biologico; è ovvio ad esempio che 
una pool molto profonda sarà più importante per la sopravvivenza dei pesci rispetto ad una pool più 
bassa. Alcune pool inoltre presentano una conformazione tale da consentire la riproduzione delle 
trote, in quanto terminano con una zona di acque veloci e poco profonde; questa tipologia di pool è 
particolarmente importante in quanto è al contempo idonea ad ospitare i riproduttori e la zona di 
frega. 

2.1.1 L’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) 

L’Indice di Funzionalità Fluviale – IFF – (AA VV, 2000) rappresenta un aggiornamento della 
scheda RCE-2 messa a punto da Siligardi & Maiolini nel 1990, rappresentante a sua volta un 
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adattamento alla realtà dei corsi d’acqua alpini e prealpini dello RCE (“Riparian, Channel and 
Enviromental Inventory”), elaborato da Petersen nel 1982. 
L’IFF, che analogamente ai suoi “progenitori” valuta le caratteristiche dell’habitat fluviale e ripario, 
è stato concepito per esprimere la qualità dell’ecosistema fluviale soprattutto in termini di livello di 
“funzionalità idrobiologica” del corso d’acqua, ossia delle sue capacità di riutilizzare la materia 
organica al suo interno. Infatti quanto più tale processo sarà efficiente, tanto più abbondante e 
diversificata potrà essere la biocenosi fluviale ospitata, dal momento che un corso d’acqua 
costituisce un ecosistema aperto che dipende dall’apporto esterno di energia e materia. Un elevato 
livello di funzionalità fluviale implica inoltre una forte capacità di autodepurazione delle acque e 
quindi di resistenza all’inquinamento organico. 
La scheda (Tabella 3) si compone di 14 domande (2 delle quali con due alternative a seconda della 
tipologia fluviale indagata), appartenenti a 4 diverse categorie, sulla base degli aspetti che prendono 
in esame. Il primo gruppo (domande 1-4) valuta l’utilizzo del territorio circostante e lo stato di 
naturalità della fascia perifluviale, con particolare attenzione alla vegetazione riparia. La domanda 
numero 5 valuta la naturalità del regime idrologico e l’adeguatezza della portata nel garantire la 
funzionalità fluviale. Le domande 6 e 8 valutano l’integrità delle sponde dal punto di vista 
morfologico – strutturale, in termini di suscettibilità all’erosione e artificializzazione. Le domande 
7, 9, 10 e 11 valutano la struttura dell’alveo con riferimento alla diversità e naturalità degli habitat 
idraulico – morfologici e alla composizione del substrato fluviale. Le domande 12 (12 bis) e 14 
valutano la qualità biologica delle acque, utilizzando come bioindicatori rispettivamente le 
macrofite acquatiche e i macroinvertebrati, mentre la domanda 13 valuta lo stato di demolizione del 
materiale organico presente nel corso d’acqua. Nel loro complesso queste domande consentono di 
indagare tutte le principali componenti dell’ecosistema fluviale, sia abiotiche che biotiche, per 
ciascuna delle quali vengono fornite 4 possibili risposte cui sono associati altrettanti punteggi. La 
compilazione della scheda prevede che l’operatore, dopo un’accurata osservazione, scelga per 
ciascuna domanda la risposta che meglio si adatta alla situazione che ha di fronte; la scelta deve 
essere obbligatoriamente effettuata tra le 4 possibili risposte previste e non possono essere utilizzati 
punteggi differenti da quelli indicati, né questi ultimi possono essere mediati. Le domande relative 
alle caratteristiche delle sponde richiedono una risposta separata per ciascuna di esse. Nel caso in 
cui le domande prevedano due alternative (2 e 2 bis, 12 e 12 bis), è necessario rispondere a quella 
che maggiormente si adatta alle caratteristiche del corso d’acqua indagato; l’IFF è stato infatti 
concepito per poter essere utilizzato su tutte le tipologie fluviali italiane: torrente alpino, fiume di 
fondovalle, canale di pianura ecc.. Una volta risposto alle domande, dalla somma dei singoli 
punteggi attribuiti si otterrà il punteggio finale per ciascuna sponda, al quale corrisponderà una 
classe di funzionalità fluviale (Tabella 4). 
La compilazione della scheda si effettua percorrendo il corso d’acqua; in considerazione della 
dipendenza dal momento stagionale di alcune risposte (vegetazione, condizioni idrologiche), il 
metodo dovrebbe essere applicato nel periodo in cui la vegetazione è presente e in condizioni 
intermedie tra portata di magra e di morbida. 
La scala di applicazione dell’IFF dipende dall’obbiettivo dello studio in cui esso viene utilizzato e 
dalle dimensioni del corso d’acqua; una mappatura di estremo dettaglio richiede ad esempio 
l’utilizzo di una nuova scheda ogni volta che varia una delle risposte. Nei casi più generali è 
opportuno valutare la significatività dei cambiamenti incontrati: ad esempio pochi metri di 
arginatura artificiale presenti lungo centinaia di metri di sponda naturale possono essere trascurati. 
La compilazione della scheda deve essere riservata ad operatori di provata esperienza nel campo 
dell’ecologia fluviale: infatti, benché sia apparentemente di facile applicazione, il metodo 
presuppone adeguata preparazione scientifica, nonché capacità di osservazione e di ragionamento 
da parte del rilevatore. Un operatore improvvisato, oltre a rischiare di commettere errori grossolani, 
non sarebbe in grado di trarre elementi di valutazione utili dal processo di osservazione e 
ragionamento che l’applicazione dell’IFF implica e del quale invece una figura professionale 
adeguata può trarre profitto. 
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Tabella 12: Livelli di funzionalità dell’IFF 

Valore di IFF Livello di funzionalità Giudizio di funzionalità Colore 
261-300 I Elevato     

251-260 I-II Elevato - buono     

201-250 II Buono     

181-200 II-III Buono - mediocre     

121-180 III Mediocre     

101-120 III-IV Mediocre – scadente     

61-100 IV Scadente     

51-60 IV-V Scadente – pessimo     

14-50 V Pessimo     
 
Tabella 2: Scheda IFF  

Sponda Domanda 
dx  sx 

1- Stato del territorio circostante    
Coperto da foreste e boschi 25  25 
Prati, pascoli, pochi arativi ed incolti 20  20 
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture permanenti 5  5 
Aree urbanizzate 1  1 
2- Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria    
Presenza di formazioni arboree riparie 30  30 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto 25  25 
Presenza di formazioni arboree non riparie 10  10 
Presenza di formazioni arbustive non riparie o erbacee o vegetazione assente 1  1 
2bis- Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria    
Presenza di formazioni arboree riparie 20  20 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto 15  15 
Presenza di formazioni arboree non riparie 10  10 
Presenza di formazioni arbustive non riparie o erbacee o vegetazione assente 1  1 
3- Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale arborea ed arbustiva    
Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m 20  20 
Fascia di vegetazione perifluviale 5 – 30 m 10  10 
Fascia di vegetazione perifluviale 1- 5 m 5  5 
Fascia di vegetazione perifluviale assente 1  1 
4- Continuità della fascia di vegetazione perifluviale arborea ed arbustiva    
Senza interruzioni 20  20 
Con interruzioni 10  10 
Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata 5  5 
Suolo nudo o vegetazione erbacea rada 1  1 
5- Condizioni idriche dell’alveo    
Larghezza dell’alveo di morbida inferiore del triplo dell’alveo bagnato  20  
Alveo di morbida maggiore del triplo dell’alveo bagnato (fluttuazioni di portata stagionali)  15  
Alveo di morbida maggiore del triplo dell’alveo bagnato (fluttuazioni di portata frequenti)  5  
Alveo bagnato molto ridotto o quasi inesistente (o impermeabilizzazioni del fondo)  1  
6- Conformazione delle rive    
Con vegetazione arborea e/o massi 25  25 
Con erbe e arbusti 15  15 
Con sottile strato erboso 5  5 
Rive nude 1  1 
7- Strutture di ritenzione degli apporti trofici    
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Tabella 2: Scheda IFF  
Sponda Domanda 

dx  sx 
Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati o canneto o idrofite  25  
Massi e/o rami con depositi di sedimento (o canneto o idrofite rade e poco estese)  15  
Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene o assenza di canneto e idrofite  5  
Alveo di sedimenti sabbiosi senza alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme  1  
8- Erosione delle rive    
Poco evidente e non rilevante 20  20 
Solamente nelle curve o nelle strettoie 15  15 
Frequente con scavo delle rive e delle radici 5  5 
Molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali 1  1 
9- Sezione trasversale    
Naturale  15  
Naturale con lievi interventi artificiali  10  
Artificiale con qualche elemento naturale  5  
Artificiale  1  
10- Struttura del fondo dell’alveo    
Diversificato e stabile  25  
A tratti movibile  15  
Facilmente movibile  5  
Artificiale o cementato  1  
11- Raschi, pozze e meandri    
Ben distinti, ricorrenti  25  
Presenti a distanze diverse e con successione irregolare  20  
Lunghe pozze che separano corti raschi o viceversa, pochi meandri  5  
Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato  1  
12- Componente vegetale in alveo bagnato in acque a flusso turbolento    
Periphyton rilevabile solo al tatto e scarsa copertura di macrofite  15  
Periphyton scarsamente sviluppato e copertura macrofitica limitata  10  
Periphyton discreto o scarsamente sviluppato con elevata copertura di macrofite  5  
Periphyton spesso, o discreto con elevata copertura di macrofite  1  
12bis- Componente vegetale in alveo bagnato in acque a flusso laminare    
Periphyton poco sviluppato e scarsa copertura di macrofite tolleranti  15  
Periphyton discreto con scarsa copertura di macrofite tolleranti, o scarsamente sviluppato con 
limitata copertura di macrofite tolleranti  10  

Periphyton discreto o poco sviluppato con significativa copertura di macrofite tolleranti  5  
Periphyton spesso e/o elevata copertura di macrofite tolleranti  1  
13- Detrito    
Frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi  15  
Frammenti vegetali fibrosi e polposi  10  
Frammenti polposi  5  
Detrito anaerobico  1  
14- Comunità macrobentonica    
Ben struttura e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale  20  
Sufficientemente diversificata, ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso  10  
Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento  5  
Assenza di una comunità strutturata; pochi taxa, tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento  1  
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2.1.2 Il protocollo Habitat Assessment 

L’Habitat Assessment, messo a punto dall’U.S.E.P.A. (Plafkin et al 1989; Hayslip 1993; Barbour & 
Stribling 1996; Barbour et al., 1999), è una metodologia che consente di effettuare una valutazione 
della qualità dell’habitat fluviale e di tradurla in un punteggio. Tale protocollo prende in esame 
dieci tra i principali parametri ambientali relativi a: micro e macrohabitat in alveo (domande 1-4), 
morfologia fluviale (domande 5-7), habitat ripario (domande 8-10), che nel loro insieme 
determinano l’idoneità di un tratto di corso d’acqua ad ospitare la biocenosi fluviale. Ciascun 
parametro viene valutato confrontando le osservazioni fatte in campo con le descrizioni relative a 
quattro categorie prestabilite di giudizio, a ciascuna delle quali corrisponde un determinato range di 
punteggio; la scelta del punteggio preciso entro tale range è affidata all’esperienza dell’operatore, in 
modo da garantire una maggiore flessibilità della metodologia nelle diverse situazioni d’impiego.  
Per ottenere il punteggio finale sarà sufficiente sommare i singoli punteggi attribuiti ad ogni 
parametro (i parametri relativi alle sponde vanno rilevati distintamente per sponda destra e sinistra, 
quindi sommati); esso sarà poi confrontato, in termini percentuali, con quello ottenuto per un tratto 
fluviale di riferimento, cioè per un tratto di corso d’acqua con le stesse caratteristiche di quello 
indagato ma con impatti antropici nulli o poco rilevanti. Questo confronto con una situazione di 
riferimento è necessario in considerazione del fatto che alcune caratteristiche dell’habitat possono 
variare per cause naturali dipendenti dalle caratteristiche del bacino idrografico; la valutazione deve 
quindi essere fatta sulla base del grado di raggiungimento le migliori condizioni possibili per le 
potenzialità offerte da un determinato ambiente. 
Si sottolinea quindi che non è corretto confrontare in termini di punteggio assoluto il risultato 
dell’Habitat Assessment per tratti fluviali con caratteristiche naturali differenti, come per esempio 
un torrente di alta quota e un corso d’acqua pedemontano. Per lo stesso motivo il tipo di protocollo 
qui descritto è valido solo per l’applicazione in corsi d’acqua montani e pedemontani ma non per i 
corsi d’acqua planiziali, per i quali variano alcuni parametri di valutazione correlati alle diverse 
caratteristiche ambientali.  
Il punteggio finale ottenuto dall’applicazione dell’Habitat Assessment nel tratto di studio sarà 
quindi confrontato, in termini percentuali, con quello ottenuto in un tratto di riferimento, con 
caratteristiche naturali simili ma privo di impatti significativi; in questo modo si otterranno 4 classi 
di valutazione dell’integrità dell’habitat fluviale (vedi Tabella ) 
 
Tabella 3: Classi di valutazione secondo il protocollo Habitat Assessment 

Valutazione Percentuale rispetto al 
punteggio di riferimento 

Situazione simile a quella di riferimento, integrità dell’habitat ottimale. ≥ 90% 
Presenza di moderati impatti, integrità dell’habitat accettabile. 75 – 88% 
Presenza di impatti, integrità dell’habitat compromessa. 60 – 73% 
Elevata presenza di impatti, integrità dell’habitat gravemente compromessa. ≤ 58% 

 
L’applicazione dell’Habitat Assessment si effettua tramite sopralluogo in campo e deve essere 
eseguita da operatori con provata esperienza nel campo dell’ecologia fluviale; l’apparente facilità 
della compilazione della scheda di campo, che non richiede l’impiego di particolare strumentazione, 
non deve portare a sottovalutare il ruolo fondamentale dell’esperienza e del bagaglio di conoscenze 
di ecologia fluviale che l’operatore deve possedere per fornire un giudizio corretto sulla base delle 
proprie osservazioni. 
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Tabella 4: Scheda per l’applicazione dell’Habitat Assessment 
Cover / substrato colonizzabile 
OTTIMALE: Area di substrato colonizzabile da parte del macrobenthos e con rifugi per i pesci >70%; habitat 
stabili e in grado di essere pienamente colonizzati 

16-20 
 

BUONO: Area di substrato colonizzabile da parte del macrobenthos e con rifugi per i pesci tra 40-70%; 
adeguata presenza di habitat per il mantenimento delle popolazioni esistenti, accompagnati da zone non ancora 
mature per una piena colonizzazione 

11-15 

MEDIOCRE: Area di substrato colonizzabile da parte del macrobenthos e con rifugi per i pesci tra 20-40%; 
habitat adeguati alla colonizzazione presenti in misura inferiore alle attese; substrato spesso alterato. 6-10 

PESSIMO: Area di substrato colonizzabile da parte del macrobenthos e con rifugi per i pesci <20%; evidente 
assenza di habitat e di substrato instabile 0-5 

Embeddedness - Ricopertura del substrato con sedimento fine 
OTTIMALE: Ghiaia, ciottoli e massi circondati da sedimento fine meno del 25%. Strati di ciottoli ricchi di spazi 
intersiziali. 16-20 

BUONO: Ghiaia, ciottoli e massi circondati da sedimento fine tra 25-50%. 11-15 
MEDIOCRE: Ghiaia, ciottoli e massi circondati da sedimento fine tra 50-75%. 6-10 
PESSIMO: Ghiaia, ciottoli e massi circondati da sedimento fine più del 75%. 0-5 
Rapporto velocità / profondità 
OTTIMALE: Presenti tutte le 4 categorie: profonde-lente, basse-lente, profonde-veloci e basse-lente. 16-20 
BUONO: Presenti 3 categorie su 4; penalizzare maggiormente il caso di assenza di acque basse e veloci. 11-15 
MEDIOCRE: Presenti 2 categorie su 4; penalizzare maggiormente il caso di assenza di acque basse-veloci e 
basse-lente. 6-10 

PESSIMO: Presente 1 categoria su 4, generalmente lente-profonde. 0-5 
Deposizione di sedimento 
OTTIMALE: Superficie del fondo interessata da barre o isole di sedimento <5%. 16-20 
BUONE: Superficie del fondo interessata da barre o isole di sedimento 5-30%. Ridotta sedimentazione nelle 
pool. 11-15 

MEDIOCRE: Superficie del fondo interessata da barre o isole di sedimento 30-50%. Moderata sedimentazione 
presso gli ostacoli alla corrente, nelle zone di rallentamento e nelle pool. 6-10 

PESSIMA: Elevata deposizione di sedimento fine, forte sviluppo di barre; fondo alveo ricoperto di sedimento 
>50% e in continuo cambiamento; buche quasi assent a causa dello riempimento. 0-5 

Condizioni idriche dell'alveo 
OTTIMALE: L'acqua tocca la base di entrambe le sponde e una minima parte di substrato dell'alveo rimane 
esposta. 16-20 

BUONE: L'acqua copre >75% dell'alveo disponibile oppure <25% del substrato rimane esposto.  11-15 
MEDIOCRE: L'acqua copre 25-75% dell'alveo disponibile e/o la maggior parte del substrato rimane esposto. 6-10 
PESSIME: Poca acqua presente in alveo, per lo più come pozze ferme. 0-5 
Alterazioni dell'alveo 
OTTIMALE: Assenza o presenza minima di canalizzazioni e di escavazioni; percorso dell’alveo naturale. 16-20 
BUONO: Presenza di canalizzazione ed escavazioni antiche (almeno 20 anni) o presenza in tratti limitati, p.e. 
presso i ponti. 11-15 

MEDIOCRE: Presenza di estesa canalizzazione, interessa tra 40-80% del tratto e gli argini sono artificialilizzati 
su entrambe le sponde. 6-10 

PESSIMO: Presenza di canalizzazione per oltre l’80% del tratto; sponde con argini in cemento, habitat alveo 
pesantemente alterato. 0-5 

Eterogeneità del corso d’acqua: frequenza dei riffle 
OTTIMALE: Riffle  frequenti; il rapporto fra la distanza fra riffle e la larghezza del fiume è <7; habitat 
diversificato. In corsi d'acqua a riffle continuo valutare la diversità data dalla disposizione dei massi, ostruzioni 
naturali ecc. 

16-20 

BUONA: Riffle non frequenti; il rapporto fra la distanza fra riffle e la larghezza del fiume è 7-15 11-15 
MEDIOCRE: Riffle occasionali; habitat poco diversificato; il rapporto fra la distanza fra riffle e la larghezza del 
fiume è 15-25 6-10 

PESSIMA: Presenti solo run oppure riffle poco profondi; habitat povero; il rapporto fra la distanza fra riffle e la 
larghezza del fiume è >25 0-5 

Stabilità (condizioni) delle sponde (dx/sx) 
OTTIMALE: Sponda stabile; segni di erosione assenti o minimi; bassa probabilità di problemi futuri; parte di 
sponda interessata <5%. 9-10 

BUONA: Sponda moderatamente stabile; piccole e poco frequenti aree di erosione; 5-30% del tratto ha aree in 6-8 
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Tabella 4: Scheda per l’applicazione dell’Habitat Assessment 
erosione. 
MEDIOCRE: Sponda moderatamente instabile; 30-60% del tratto ha aree in erosione; potenziale erosione 
elevata durante le piene. 3-5 

PESSIMA: Sponda instabile; molte aree erose; evidenti cedimenti delle sponde; >60% del tratto ha aree in 
erosione. 0-2 

Vegetazione riparia (dx/sx) 
OTTIMALE: Copertura vegetale >90%, abbondanza di piante native e presenza di tutte le categorie di 
vegetazione: alberi, cespugli ed erbe; sviluppo naturale della vegetazione.  9-10 

BUONA: Copertura vegetale 70-90%, presenza di piante native ma una categoria di vegetazione è poco 
rappresentata; la vegetazione di sviluppa per oltre la metà della sua altezza naturale. 6-8 

MEDIOCRE: Copertura vegetale 50-70%, presenza evidente di zone alterate con suolo nudo o con vegetazione 
pesantemente sfruttata; la vegetazione di sviluppa per meno della metà della sua altezza naturale. 3-5 

PESSIMA: Copertura vegetale <50%, elevato tasso di distruzione della vegetazione riparia; la vegetazione di 
sviluppa per meno di 5 cm di altezza. 0-2 

Ampiezza della zona riparia (dx/sx) 
OTTIMALE: Ampiezza della fascia riparia > 18 m, assenza di impatti antropici nella zona riparia.  9-10 
BUONA: Ampiezza della fascia riparia 12-18 m, limitati impatti antropici nella zona riparia. 6-8 
MEDIOCRE: Ampiezza della fascia riparia 6-12 m, presenza di impatti antropici nella zona riparia. 3-5 
PESSIMA: Ampiezza della fascia riparia <6 m, pesanti impatti antropici nella zona con distruzione della zona 
riparia. 0-2 

 

2.1.3 Analisi dei parametri chimico – fisici di qualità delle acque 

Sono stati rilevati i principali parametri chimico – fisici di qualità delle acque: temperatura, 
concentrazione e percentuale di saturazione di ossigeno, conducibilità elettrica e pH; il rilevamento 
è avvenuto direttamente sul campo tramite le seguenti sonde portatili: 
• Ossimetro dotato di sonda termica, regolazione per l’altitudine e la salinità, modello “Hanna 

Instruments HI 9143”; 
• Conducimetro con regolazione manuale della temperatura modello “WTW LF90”. 
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2.2 Lo studio della comunità macrobentonica 
La comunità macrobentonica è stata studiata attraverso campionamenti quantitativi con retino 
Surber, effettuando tre repliche per ogni stazione.  
Gli individui catturati sono stati identificati, laddove possibile, fino alla specie, e conteggiati per 
stabilire la densità in termini di numero di organismi per m2.  

2.2.1 Indice di diversità di Shannon  - Weaver 

Ai risultati è stato applicato l’indice di Shannon – Weaver, che valuta sia il numero complessivo 
delle specie nel campione, sia la proporzione con cui ciascuna di tali specie è presente. Assume un 
valore tanto maggiore quante più specie sono presenti e quanto più queste sono equamente 
rappresentate da un punto di vista quantitativo nel complesso della comunità; può assumere valori 
da un minimo di 0 (una sola specie presente) ad un massimo di ln S (tutte le specie presenti sono 
egualmente distribuite), ma per il carattere logaritmico della funzione non assume mai valori 
elevati, variando generalmente in un intervallo compreso tra 1.5 e 3.5 e solo raramente 
oltrepassando 4.5. L’indice di Shannon - Weaver si basa sull’assunto che in genere ad una buona 
situazione ambientale corrispondono una elevata diversità e una distribuzione equilibrata degli 
individui di ciascuna specie. 
 
Indice di diversità di Shannon  - Weaver = -Σj=1,s [(nj / N) ln(nj / N)] 
dove S = numero dei taxa 
nj = numero di individui del taxon j 
N = numero totale di individui 

2.2.2 I gruppi funzionali trofici della comunità macrobentonica 

I macroinvertebrati svolgono un ruolo fondamentale all’interno della rete trofica dell’ecosistema 
fluviale. Da questo punto di vista possono essere suddivisi in gruppi funzionali trofici, cioè 
categorie che riuniscono tutte le specie accomunate dal medesimo tipo di alimentazione; tale 
classificazione comprende quattro gruppi principali (Cummins & Klug, 1979; Cummins & 
Wilzbach,  1985): 
Trituratori: macroinvertebrati che si cibano di particelle di materiale organico grossolano (CPOM, 

coarse particulate organic matter), di diametro > 1 mm. 

Raccoglitori: macroinvertebrati che si cibano di particelle fini (diametro <1 mm) di materiale 

organico (FPOM, fine particulate organic matter), che raccolgono dal sedimento o filtrano 

dall’acqua che scorre. 

Raschiatori: macroinvertebrati che si nutrono raschiando le alghe incrostanti (periphyton) che 

crescono attaccate al substrato, ad esempio quello roccioso. 

Predatori: macroinvertebrati che si nutrono di altri invertebrati. 

I primi tre gruppi trofici descritti, trituratori, raccoglitori e raschiatori, hanno una distribuzione 
lungo il corso d’acqua che è funzione della tipologia di habitat fluviale; questa determina la 
disponibilità delle diverse risorse alimentari utilizzate da ciascuna categoria. Considerando un fiume 
nel suo percorso dalla sorgente alla foce è lecito attendersi che la comunità macrobentonica si 
modifichi naturalmente secondo un gradiente longitudinale. Nei tratti dove la fonte di nutrimento 
principale è costituita dalla particelle organiche grossolane che arrivano al fiume dall’esterno (per 
esempio foglie e altri detriti vegetali, come avviene in piccoli corsi d’acqua che attraversano zone 
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boscate), dominano i trituratori. I raschiatori prevalgono quando le condizioni ambientali sono 
favorevoli allo sviluppo delle alghe di cui si cibano (per esempio in tratti con substrato grossolano, 
acqua limpida ed elevata esposizione dell’alveo alla luce solare). I raccoglitori invece aumentano 
via via dalla sorgente verso la foce per effetto della progressiva trasformazione della sostanza 
organica grossolana, che viene sminuzzata dai trituratori, in particellato fine; nel caso di presenza di 
scarichi fognari, che costituiscono un rilevante apporto di FPOM, i raccoglitori possono divenire la 
categoria dominante, anche in ambienti che naturalmente sarebbero favorevoli agli altri gruppi. E’ 
evidente che un eventuale squilibrio nei gruppi trofici, rispetto alla situazione attesa, indica la 
presenza di una perturbazione ambientale. I predatori, nutrendosi di altri organismi animali, sono 
invece meno dipendenti dalla tipologia fluviale e non subiscono variazioni di abbondanza 
particolari nei diversi tratti. 

2.2.3 Valutazione della comunità macrobentonica quale risorsa alimentare per il temolo 

Il dato relativo alla densità di macroinvertebrati è stato infine utilizzato per valutare la disponibilità 
di risorse alimentari per il temolo, che si ciba prevalentemente di questa categoria trofica. In 
particolare, secondo le indicazioni di Binns (1982), per i Salmonidi si possono stabilire 5 classi di 
abbondanza con il relativo giudizio in termini di valore di risorsa alimentare come esposto nella 
tabella seguente. 
Tabella 5: Criteri di valutazione dell’abbondanza della fauna macrobentonica in termini di risorsa 
alimentare per i Salmonidi 
Densità 
(n° individui / m2) Valore 

<250 0 

250-999 1 

1000-2499 2 

2500-5000 3 

>5000 4 

I dati di bibliografia relativi all’indice IBE (Borroni, 1995), aggiornati nel 2001, sono stati utilizzati 
per descrivere la qualità biologica delle acque. 

2.2.4 L’indice IBE 

L’Indice Biotico Esteso IBE (Ghetti, 1995, 1997) è una rielaborazione dell’indice EBI (“Extended 
Biotic Index”), messo a punto nella sua versione originale da Woodiwiss nel 1978 e 
successivamente adattato all’impiego nelle acque italiane da Ghetti (1986). Il principio 
metodologico dell’IBE è basato sull’analisi qualitativa della comunità macrobentonica; in 
particolare lo stato di salute dell’ecosistema fluviale viene messo in relazione alla diversa sensibilità 
di alcuni gruppi di macroinvertebrati la cui presenza / assenza costituisce una prima indicazione 
sull’entità del degrado ambientale, nonché al numero complessivo di unità sistematiche (taxa) che 
costituiscono la comunità macrobentonica e che di norma diminuisce in presenza di inquinamento.  
La sua applicazione consente di valutare il grado d'integrità ambientale di un corso d’acqua e di 
attribuirlo, mediante l'assegnazione di un punteggio, ad una determinata classe di qualità biologica. 
La determinazione del valore di indice IBE da attribuire ad una determinata sezione di corso 
d’acqua si basa su una tabella a doppia entrata (Tabella ). In ordinata vi sono indicati i gruppi di 
macroinvertebrati elencati in ordine decrescente di sensibilità agli effetti delle variazioni ambientali. 
In ascissa sono riportati gli intervalli numerici che fanno riferimento al numero complessivo di unità 
sistematiche ritrovate durante il campionamento nel tratto d’acqua in oggetto. 
Affrontata tale tabella, prendendo in considerazione la Tabella  che pone in relazione il valore di 
IBE con le classi di qualità, sarà possibile esprimere un giudizio sintetico circa la qualità delle 
acque. 
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Tabella 6: Classi di qualità e relativo giudizio, secondo l’indice IBE 
IBE Classe Qualità dell'acqua Giudizio Colore 

10 + I buona Ambiente non inquinato o comunque non alterato in 
modo sensibile Azzurro 

8-9 II accettabile Ambiente con moderati sintomi di inquinamento o di 
alterazione Verde 

6-7 III dubbia Ambiente inquinato o comunque alterato Giallo 

4-5 IV critica Ambiente molto inquinato o comunque molto alterato Arancione 

0-1-2-3 V molto critica Ambiente fortemente inquinato o fortemente alterato Rosso 

 
Tabella 7: Tabella per il calcolo del valore di IBE (Indice Biotico Esteso) 

Gruppi faunistici 
(primo ingresso) 

Numero totale delle Unità Sistematiche  
costituenti la comunità 
(secondo ingresso) 

 0 - 1 2 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 
Più di una U.S. - - 8 9 10 11 12 13 Plecotteri (Leuctra°) 
Una sola U.S. - - 7 8 9 10 11 12 
Più di una U.S. - - 7 8 9 10 11 12 Efemerotteri 

(Baetidae e Caenidae°°) Una sola U.S. - - 6 7 8 9 10 11 
Più di una U.S. - 5 6 7 8 9 10 11 Tricotteri 
Una sola U.S. - 4 5 6 7 8 9 10 

Gammaridi, Atiidi e 
Palemonidi 

Tutte le U.S. sopra 
assenti - 4 5 6 7 8 9 10 

Asellidi Tutte le U.S. sopra 
assenti - 3 4 5 6 7 8 9 

Oligocheti o Chironomidi Tutte le U.S. sopra 
assenti 1 2 3 4 5 - - - 

Tutti i taxa precedenti 
assenti 

Possono esserci 
organismi a 
respirazione aerea 

0 1 - - - - - - 

Note: 
° : nelle comunità in cui Leuctra  è presente come unico taxon di Plecotteri e sono contemporaneamente assenti gli 
Efemerotteri (tranne Baetidae e Caenidae), Leuctra deve essere considerata al livello dei Tricotteri al fine dell’entrata 
orizzontale in tabella. 
°°: nelle comunità in cui sono assenti i Plecotteri (tranne eventualmente Leuctra) e fra gli Efemerotteri sono presenti 
solo Baetidae e Caenidae l’ingresso orizzontale avviene al livello dei Tricotteri. 
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2.3 Lo studio della comunità ittica 
La comunità ittica, con particolare riferimento alla popolazione di temolo, è stata studiata 
ricorrendo a campionamenti tramite elettropesca. 

2.3.1 L’elettropesca 

Il campionamento tramite elettropesca è stato condotto da un gruppo di sei persone: una che portava 
e azionava lo storditore, una che utilizzava la lancia, tre che raccoglievano i pesci storditi con una 
guada e una che trasportava i pesci catturati nei contenitori per lo stoccaggio provvisorio, in attesa 
dei successivi esami biometrici. È stato utilizzato un elettrostorditore spallabile con motore a 
scoppio modello “Ittiosanitaria Acquatecno TC300” da 800 Watt. Si è operato con corrente 
continua nelle zone ricche di anfratti, dove era più opportuno sfruttare l’effetto galvanotassico per 
attrarre i pesci fuori dalle tane, mentre si è operato con corrente ad impulsi nelle zone di acque 
profonde o impetuose, dove era necessario disporre di una maggiore distanza efficace nella cattura. 
I pesci catturati sono stati temporaneamente stivati in apposite ceste forate posizionate ai margini 
del fiume, in modo da garantire condizioni idonee di temperatura e ossigenazione delle acque; al 
termine dei rilievi, svolti direttamente sul campo, tutti gli esemplari sono stati prontamente 
rilasciati. 

2.3.2 Il rilevamento dei dati biometrici delle popolazioni ittiche 

I pesci catturati sono sottoposti alle seguenti determinazioni: 
• Identificazione della specie di appartenenza. 
Per una parte degli individui di temolo, si è proceduto anche a: 
• Misura della lunghezza totale - cioè dall’apice del muso all’estremità della coda tenuta distesa - 

mediante un apposito strumento, l’ittiometro, con un’approssimazione di ±1 mm. 
• Pesatura con una bilancia di precisione di ±1 g. 
• Prelievo di alcune scaglie per la determinazione dell’età al microscopio. Questa si è 

successivamente operata in laboratorio dopo aver opportunamente ripulito le scaglie dai residui 
di pelle e averle montate su vetrino. 

I dati così ricavati sono stati utilizzati per ottenere i seguenti parametri: 
• Composizione della comunità ittica, espressa come percentuale di abbondanza degli individui 

delle diverse specie ittiche rilevate; essa consente di stabilire la vocazione ittica reale del tratto 
campionato sulla base delle specie e quindi delle famiglie più rappresentate. La vocazione ittica 
delle acque correnti è suddivisibile teoricamente in tre grandi categorie: vocazione salmonicola a 
trota fario (torrenti montani); vocazione salmonicola a trota marmorata e temolo (tratti 
pedemontani dei fiumi alpini); vocazione ciprinicola a ciprinidi reofili (d’acqua corrente); 
vocazione ciprinicola a ciprinidi potamofili (d’acqua lenta). 

• Struttura della popolazione: si valuta attraverso l’abbondanza relativa tra individui giovani di 
un anno di vita o meno (detti anche “0+”), giovani di oltre un anno di vita (detti anche “individui 
subadulti”) e adulti, ciò pesci sessualmente maturi, che in genere hanno almeno tre anni di vita. 
Lo stato di salute di una popolazione dipende infatti non solo dalla sua abbondanza numerica ma 
anche da un corretto rapporto di equilibrio tra individui delle diverse età: una popolazione 
costituita quasi solo da giovani indica o una situazione di espansione demografica, oppure la 
presenza di problemi ambientali che non consentono la presenza di pesci di maggiore taglia, 
oppure ancora un eccessivo prelievo di adulti operato dalla pesca; questo si può tradurre in una 
grave limitazione per la possibilità di riproduzione naturale nel tratto, venendo a scarseggiare o a 
mancare i riproduttori fino a quando i giovani presenti avranno la possibilità di raggiungere la 
maturità sessuale. Viceversa una popolazione con pochi giovani indica la presenza di problemi 
per il successo della riproduzione naturale a livello di sopravvivenza delle uova o degli 
avannotti. 
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• Accrescimento in lunghezza in funzione del tempo: si stabilisce una relazione tra l’età di un 
pesce e la sua lunghezza, utilizzando i dati ricavati dall’esame delle scaglie. L’età sulle scaglie si 
può individuare grazie al fatto che esse vengono formate per apposizione successiva di anelli 
concentrici, con una struttura simile a quella della sezione di un tronco d’albero; al 
sopraggiungere dell’inverno, quando la temperatura è più bassa e la disponibilità di cibo minore, 
la crescita dei pesci rallenta, in alcuni casi si arresta, e gli anelli vengono depositati più vicini 
l’uno all’atro formando delle bande di addensamento. Contando il numero di tali bande si può 
risalire al numero d’inverni che un pesce ha trascorso e da qui si può calcolare la sua età 
effettiva. La relazione lunghezza–età ha una notevole importanza ai fini gestionali, perché 
consente la definizione corretta della misura minima per una determinata specie ittica, cioè la 
lunghezza sotto la quale un pesce pescato deve essere liberato; il principio alla base di tale norma 
è che si deve garantire alla maggior parte dei pesci la possibilità di riprodursi almeno una volta 
prima di poter essere prelevati, in modo da garantire un ripopolamento naturale delle acque. Dal 
momento che più frequentemente le femmine depongono le uova a partire dal terzo anno di età, è 
necessario che la misura minima sia almeno pari alla lunghezza che essi raggiungono in tale 
data, da qui là necessità di conoscere la velocità di accrescimento delle specie da tutelare, 
tenendo conto anche che essa varia anche considerevolmente nell’ambito della stessa specie in 
funzione di alcuni parametri ambientali, tra i quali fondamentale è la temperatura.. 

• Relazione lunghezza–peso: si tratta di una relazione matematica, espressa graficamente da una 
curva di potenza, che permette di risalire al peso di un pesce nota la sua lunghezza; si stabilisce 
attraverso l’elaborazione statistica di un campione di dati di lunghezze e pesi misurati ed è 
rappresentata dalla equazione: 

P = a Lb   
Dove: 
“P” è il peso del pesce in grammi 
“L” è la lunghezza del pesce in millimetri 
“a” è un coefficiente che può variare stagionalmente nonché in relazione all’ambiente 
“b” è un esponente generalmente compreso tra 2 e 4; esso è pari a 3 nel caso di una crescita 
perfettamente isometrica, relativa cioè ad un pesce che non cambia forma del corpo e peso 
specifico nel corso della vita. 
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3 INQUADRAMENTO AMBIENTALE 
 

3.1 Area d’indagine 

Le indagini di campo, effettuate nei giorni 9 e 10 ottobre u.s., hanno riguardato il tratto di Fiume 
Aveto vocazionale per il temolo, compreso tra l’immissione del torrente Rezzoaglio e l’immissione 
del rio Remorano, interessante i comuni di Rezzoaglio e di S.Stefano d’Aveto. 
Le stazioni di campionamento sono state scelte in modo da fornire risultati rappresentativi 
dell’intero tratto considerato (vedi Tabella 813 e Figura 18). 
 
Tabella 813: Elenco delle stazioni di campionamento 

N° Corso 
d’acqua Comune Località Pesci IFF - HA Surber

1 F. Aveto Rezzoaglio Rezzoaglio Basso, a valle Rio Rezzoaglio X X X 
2 F. Aveto  A monte immissione Rio Molini (zona tutela) X X X 
3 F. Aveto  A monte immissione Rio Marmatano X - - 
4 F. Aveto  A monte immissione Rio Remorano X X X 
 
Figura 18: Ubicazione delle stazioni di campionamento 
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4 RISULTATI 
 
In questo capitolo sono presentati i risultati delle indagini effettuate, distinte per stazione di studio e 
per tipologia di indagine. 
 

4.1 Stazione 1 – Rezzoaglio Basso 

 

4.1.1 Habitat fluviale 

L’Indice IFF assegna un giudizio “buono” alla funzionalità fluviale della sponda destra e un 
giudizio intermedio tra “ottimo” e “buono” alla funzionalità fluviale della sponda sinistra; il 
mancato raggiungimento della situazione migliore assoluta è dovuto principalmente alla presenza di 
fenomeni erosivi che rendono instabile l’ambiente ripario. 
Il Protocollo Habitat Assessment assegna al tratto una percentuale di integrità pari all’80% del 
punteggio massimo teorico; la valutazione che ne consegue per l’habitat fluviale e ripario è di 
“Presenza di moderati impatti, integrità dell’habitat accettabile”. Anche in questo caso uno dei 
fattori di perturbazione che impedisce il raggiungimento della situazione migliore è la presenza dei 
fenomeni erosivi; vi è inoltre una diversità idraulico – morfologica ridotta per la scarsa profondità 
del tratto. L’habitat nel suo complesso si mostra idoneo alla vita dei pesci e del temolo in 
particolare. 
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Tabella 9: Applicazione dell’Indice IFF 
Parametro Punteggio  
Stato del territorio circostante 20 25 

Ampiezza zona perifluviale Iaria e IIaria 15 15 

Vegetazione zona perifluviale Iaria 25 30 

Continuità della zona perifluviale 10 20 

Conformazione delle rive 20 20 

Erosione 5 5 

Strutture di ritenzione 15 

Condizioni idriche dell'alveo 15 

Sezione trasversale 15 

Struttura del fondo dell'alveo 25 

Raschi, pozze e meandri 20 

Vegetazione in alveo (riffle) 10 

Detrito 15 

Comunità macrobentonica 20 

Punteggio totale – riva dx / riva sx 230 260 
Classe di funzionalità – riva dx / riva sx II I - II 

 
Tabella 10: Applicazione del protocollo Habitat Assessment 
Pametro Punteggio 
Cover / substrato colonizzabile 20 

Embeddedness 20 

Rapporto velocità / profondità 10 

Deposizione di sedimento 12 

Condizioni idriche dell'alveo 13 

Alterazioni dell'alveo 18 

Frequenza dei riffle 18 

Stabilità delle sponde (dx/sx) 8 8 

Vegetazione riparia (dx/sx) 9 9 

Ampiezza della zona riparia (dx/sx) 8 10 

Punteggio totale 159 

% integrita’ 80 
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4.1.2 Qualità chimico – fisica delle acque 

I valori dei parametri chimico – fisici rilevati in campo sono perfettamente idonei a soddisfare i 
requisiti ambientali del temolo. 
 
Tabella 11: Parametri chimico – fisici rilevati in campo 
Parametro Valore 
Temperatura (C°): 10.4 
Conducibilità elettrica (µs/cm): 220 
Ossigeno - percentuale di saturazione(%): 97 
Ossigeno – concentrazione (mg/l): 10.8 
pH: 8.3 
 

4.1.3 Fauna macrobentonica e qualità biologica delle acque 

Dai dati relativi all’aggiornamento della Carta ittica di Genova (Borroni, 2001), il tratto è 
classificato secondo l’Indice IBE in una I classe di qualità biologica, con giudizio di “ambiente non 
inquinato”. 
L’analisi quantitativa svolta nel presente studio mostra una dominanza numerica degli Efemerotteri, 
che costituiscono il 63.4% del totale, rappresentati prevalentemente dalla specie Baetis rhodani. 
Seguono, per importanza in termini quantitativi, i Ditteri con l’11.3%, i Plecotteri con il 9.6% e i 
Tricotteri con l’8.8%. Complessivamente la comunità macrobentonica presenta una densità di 5170 
individui 7 m2; si tratta di un valore elevato che, valutato in termini di disponibilità trofiche per la 
fauna ittica, si situa nella categoria di valutazione ottimale. 
L’Indice di Shannon è pari a 2.39; la comunità è ben diversificata, ma la distribuzione del numero 
di individui tra i vari taxa è poco omogenea, per la presenza dell’Efemerottero Baetis rhodani, che 
da solo costituisce il 38.5% del totale. 
I gruppi trofici sono dominati dai raccoglitori, con il 76.7% del totale; ciò indica un elevato apporto 
di sostanza organica particolata fine. 
 
Tabella 12: Risultati del campionamento quantativo di macroinvertebrati 
Unità sistematica Famiglia Genere Specie Densità (n/m2) 
Plecotteri Leuctridae Leuctra  L. alpina 289 

Plecotteri Nemouridae Amphinemura A. sulcicollis 207 

Efemerotteri Heptageniidae Ecdyonurus E. aurantiacus 89 

Efemerotteri Heptageniidae Ecdyonurus E. helveticus 222 

Efemerotteri Heptageniidae Ecdyonurus E. venosus 422 

Efemerotteri Heptageniidae Rhithrogena R. hybrida 226 

Efemerotteri Heptageniidae Rhithrogena R. loyolea 33 

Efemerotteri Heptageniidae Epeorus E. sylvicola 37 

Efemerotteri Baetidae Baetis B. rhodani 1989 

Efemerotteri Baetidae Baetis B. alpinus 33 

Efemerotteri Leptophlebiidae Habroleptoides H. modesta 226 

Tricotteri Rhyacophilidae Rhyacophila R. (rhyacophyla) dorsalis 22 

Tricotteri Rhyacophilidae Rhyacophila R. (rhyacophyla) vulgaris 11 

Tricotteri Rhyacophilidae Rhyacophila - 30 

Tricotteri Hydropsychidae Hydropsyche H. angustipennis 337 
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Tabella 12: Risultati del campionamento quantativo di macroinvertebrati 
Unità sistematica Famiglia Genere Specie Densità (n/m2) 
Tricotteri Hydropsychidae Hydropsyche H. instabilis 44 

Tricotteri Hydropsychidae Cheumatopsyche C. lepida 11 

Coleotteri  Elminthidae Elmis - 22 

Coleotteri  Elminthidae Esolus - 33 

Ditteri Chironomidae Eukiefferiella - 252 

Ditteri Chironomidae Chaetocladius - 193 

Ditteri Chironomidae Tanytarsini - 11 

Ditteri Simuliidae Odagmia - 107 

Ditteri Limonidae Taphrophila - 22 

Gasteropodi Ancylidae Ancylus A. fluviatilis 48 

Oligocheti Naididae - - 230 

Oligocheti Lumbriculidae - - 22 

Totale    5170 
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Figura 2: Composizione della comunità macrobentonica 
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Figura 3: Densità dei taxa di macroinvertebrati 
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Figura 4: Gruppi funzionali trofici della comunità macrobentonica 

 

4.1.4 Fauna ittica 

Il temolo è risultato presente con individui sporadici e senza una popolazione strutturata (catturato 
un unico esemplare di classe 0+). La specie più rappresentata è la trota fario, con discreta 
abbondanza, seguita dal vairone e, in misura minore, da barbo comune e cavedano. 
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Tabella 13: Composizione della comunità ittica 

Specie Abbondanza 
Temolo + 
Trota fario +++ 
Vairone ++ 
Barbo comune + 
Cavedano + 
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4.2 Stazione 2 – A monte immissione Rio Molini 

 
 

4.2.1 Habitat fluviale 

L’indice IFF giudica “ottima” la funzionalità fluviale di entrambe le sponde, che presentano 
condizioni identiche e, insieme all’alveo, godono di elevata naturalità. 
Il Protocollo Habitat Assessment valuta il tratto con una percentuale di integrità dell’89% rispetto 
alla situazione teorica migliore, alla quale si può pertanto assimilare. Anche in questo caso tutti i 
parametri rientrano nella categoria di classificazione migliore. 
Anche in questo tratto l’habitat nel suo complesso si mostra idoneo alla vita dei pesci e del temolo 
in particolare. 
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Tabella 14: Applicazione dell’Indice IFF 

Parametro Punteggio 
Stato del territorio circostante 25 25 

Ampiezza zona perifluviale Iaria e IIaria 20 20 

Vegetazione zona perifluviale Iaria 30 30 

Continuità della zona perifluviale 20 20 

Conformazione delle rive 20 20 

Erosione 25 25 

Strutture di ritenzione 20 

Condizioni idriche dell'alveo 25 

Sezione trasversale 15 

Struttura del fondo dell'alveo 25 

Raschi, pozze e meandri 20 

Vegetazione in alveo (riffle) 10 

Detrito 15 

Comunità macrobentonica 20 

Punteggio totale - riva dx / riva sx 290 290 

Classe di funzionalità - riva dx / riva sx I I 

 
Tabella 15: Applicazione del protocollo Habitat Assessment 

Pametro Punteggio 
Cover / substrato colonizzabile 20 

Embeddedness 20 

Rapporto velocità / profondità 10 

Deposizione di sedimento 18 

Condizioni idriche dell'alveo 15 

Alterazioni dell'alveo 18 

Frequenza dei riffle 16 

Stabilità delle sponde (dx/sx) 10 10 

Vegetazione riparia (dx/sx) 10 10 

Ampiezza della zona riparia (dx/sx) 10 10 

Punteggio totale 177 

% integrita’ 89 
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4.2.2 Qualità chimico – fisica delle acque 

Anche in questa stazione i valori dei parametri chimico – fisici rilevati in campo sono perfettamente 
idonei a soddisfare i requisiti ambientali del temolo. 
 

Tabella 16: Parametri chimico – fisici rilevati in campo 
Parametro Valore

Temperatura (C°): 11.5 
Conducibilità elettrica (µs/cm): 215 
Ossigeno - percentuale di saturazione(%): 105 
Ossigeno - concentrazione (mg/l): 10.9 
pH: 8.2 
 

4.2.3 Fauna macrobentonica e qualità biologica delle acque 

Dai dati relativi all’aggiornamento della Carta ittica di Genova (Borroni, 2001), il tratto è 
classificato secondo l’Indice IBE in una I classe di qualità biologica, con giudizio di “ambiente non 
inquinato”, analogamente al tratto più a monte. 
L’analisi quantitativa svolta nel presente studio mostra anche in questa stazione una dominanza 
numerica degli Efemerotteri, che costituiscono il 59.3% del totale, rappresentati prevalentemente 
sempre dalla specie Baetis rhodani. Seguono, per importanza in termini quantitativi, i Gasteropodi 
con l’11.7%, i Ditteri con 8.8%, i Plecotteri con il 7% e i Tricotteri con il 5.8%. 
Complessivamente la comunità macrobentonica presenta una densità di 7770 individui / m2; si tratta 
di un valore molto elevato che, valutato in termini di disponibilità trofiche per la fauna ittica, si 
situa ampiamente nella categoria di valutazione ottimale. 
L’Indice di Shannon è pari a 2.18; la comunità è abbastanza ben diversificata ma, come nella 
stazione precedente, la distribuzione del numero di individui tra i vari taxa è poco omogenea, per la 
presenza dell’Efemerottero Baetis rhodani, che da solo costituisce il 45.1% del totale. 
Anche in questa stazione i gruppi trofici sono dominati dai raccoglitori, con il 65.5% del totale; ciò 
indica un elevato apporto di sostanza organica particolata fine. 
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Tabella 17: Risultati del campionamento quantativo di macroinvertebrati 
Taxa Famiglia Genere Specie Densità (n/m2) 
Plecotteri Perlidae  Dinocras D.ferrevi 11 

Plecotteri Leuctridae Leuctra  L. alpina 407

Plecotteri Nemouridae Amphinemura A.sulcicollis 128

Efemerotteri Heptageniidae Ecdyonurus E.aurantiacus 122

Efemerotteri Heptageniidae Ecdyonurus E.helveticus 552

Efemerotteri Heptageniidae Rhithrogena R.hybrida 33

Efemerotteri Baetidae Baetis B.rhodani 3504

Efemerotteri Baetidae Baetis B. alpinus 311

Efemerotteri Leptophlebiidae Habroleptoides H.modesta 89

Tricotteri Rhyacophilidae Rhyacophila R.dorsalis 67

Tricotteri Rhyacophilidae Rhyacophila - 22

Tricotteri Rhyacophilidae Rhyacophila R(rhyacophyla) vulgaris 44

Tricotteri Hydropsychidae Hydropsyche H.angustipennis 215

Tricotteri Hydropsychidae Cheumatopsyche C.lepida 78

Tricotteri Hydroptilidae - - 11

Tricotteri Polycentropodidae Polycentropus P.flavomaculatus 11

Coleotteri  Elminthidae Elmis - 74

Coleotteri  Elminthidae Esolus - 33

Coleotteri  Elminthidae Limnius - 33

Coleotteri  Gyrinidae - - 11

Ditteri Chironomidae Orthocladius - 222

Ditteri Chironomidae Eukiefferiella - 174

Ditteri Chironomidae Chaetocladius - 222

Ditteri Chironomidae Tanytarsini - 11

Ditteri Chironomidae Diamesa - 11

Ditteri Simuliidae Odagmia - 33

Ditteri Limonidae Taphrophila - 11

Gasteropodi Ancylidae Ancylus A.fluviatilis 911

Tricladi Dugesidae Dugesia D.gonocephala 333

Oligocheti Naididae - - 56

Oligocheti Lumbricidae - - 28

Totale    7770
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Figura 5: Composizione della comunità macrobentonica 
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Figura 6: Densità dei taxa di macroinvertebrati 
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Figura 7: Gruppi funzionali trofici della comunità macrobentonica 

 

4.2.4 Fauna ittica 
A dispetto del fatto che il tratto indagato sia una zona di tutela ittica soggetta a divieto di pesca da 
alcuni anni, non è stato catturato alcun esemplare di temolo; la trota fario al contrario è risultata 
abbondante e presente anche con individui di grossa taglia. 
L’esistenza di alcune grosse buche, non facilmente sondabili con l’elettrostorditore, aveva indotto in 
precedenza a far eseguire da pescatori locali pescate sperimentali con la canna; nel corso di tale 
prova erano stati catturati alcuni soggetti di taglia tra i 26 e i 35 cm.  
In sostanza quindi il temolo si può ritenere presente, ma con un numero d’individui limitato e senza 
una vera popolazione strutturata. 
 

Tabella 18: Composizione della comunità ittica 
Specie Abbondanza 

Temolo + 
Trota fario +++ 
Vairone + 
Barbo comune + 
Cavedano + 
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4.3 Stazione 3 – A monte immissione Rio Marmatano,  

Questa stazione non presenta differenze significative in termini di habitat e qualità delle acque da 
quella precedente; per questo motivo è stata oggetto d’indagini esclusivamente di tipo ittico. 
Il campionamento tramite elettropesca non ha portato alla cattura di esemplari di temolo nel tratto 
esaminato. In considerazione delle condizioni operative la presenza della specie non può certamente 
essere esclusa ma si ritiene comunque le densità possano essere comunque estremamente ridotte e 
paragonabili a quelle riscontrate nei tratti a monte. 
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4.4 Stazione 4 – A monte immissione Rio Remorano,  

 

4.4.1 Habitat fluviale 

L’indice IFF valuta la funzionalità fluviale di entrambe le sponde “buona”; il mancato 
raggiungimento della situazione migliore è imputabile alla ridotta continuità della fascia di 
vegetazione riparia e soprattutto alla scarsa diversità dell’habitat fluviale, prevalentemente costituito 
da lunghi run. 
Il Protocollo Habitat Assessment assegna al tratto una percentuale di integrità pari al 79% della 
situazione teorica migliore; la conseguente valutazione è “Presenza di moderati impatti, integrità 
dell’habitat accettabile”. Il mancato raggiungimento della situazione migliore è da ascriversi alla 
ridotta diversità idraulica – morfologica. 
L’habitat anche in questo tratto si mostra particolarmente idoneo alla vita dei pesci e del temolo in 
particolare, favorito dall’alternanza di grandi pool e successivi raschi che in brevi tratti consento lo 
svolgimento di tutte le funzioni vitali. 
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Tabella 19: Applicazione dell’Indice IFF 
Parametro Punteggio 
Stato del territorio circostante 25 25 

Ampiezza zona perifluviale Iaria e IIaria 20 20 

Vegetazione zona perifluviale Iaria 25 30 

Continuità della zona perifluviale 10 10 

Conformazione delle rive 25 25 

Erosione 25 25 

Strutture di ritenzione 15 

Condizioni idriche dell'alveo 15 

Sezione trasversale 15 

Struttura del fondo dell'alveo 15 

Raschi, pozze e meandri 5 

Vegetazione in alveo (riffle) 10 

Detrito 15 

Comunità macrobentonica 10 

Punteggio totale - riva dx / riva sx 220 225 

Classe di funzionalità - riva dx / riva sx II II 

 
Tabella 20: Applicazione del protocollo Habitat Assessment 
Pametro Punteggio 
Cover / substrato colonizzabile 18 

Embeddedness 16 

Rapporto velocità / profondità 13 

Deposizione di sedimento 16 

Condizioni idriche dell'alveo 14 

Alterazioni dell'alveo 16 

Frequenza dei riffle 10 

Stabilità delle sponde (dx/sx) 10 8 

Vegetazione riparia (dx/sx) 9 8 

Ampiezza della zona riparia (dx/sx) 10 10 

Punteggio totale 158 

% integrita’ 79 
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4.4.2 Qualità chimico - fisica delle acque 

I valori dei parametri chimico – fisici rilevati in campo sono assai simili a quelli delle stazioni 
precedenti e quindi sono adatti a soddisfare i requisiti ambientali del temolo. 
 
Tabella 21: Parametri chimico – fisici rilevati in campo 

Parametro Valore
Temperatura (C°): 12 
Conducibilità elettrica (µs/cm): 248 
Ossigeno - percentuale di saturazione(%): 107 
Ossigeno - concentrazione (mg/l): 11 
pH: 8.3 
 

4.4.3 Fauna macrobentonica e qualità biologica delle acque 
Nella Carta Ittica di Genova (Borroni, 1995), il tratto era classificato secondo l’Indice IBE come II classe di 
qualità biologica (ambiente leggermente inquinato), con un lieve peggioramento rispetto alla situazione di 
monte. Tale situazione era imputabile all’inquinamento fognario dell’affluente Molini, oggi risoltosi grazie 
all’attivazione del depuratore di S.Stefano d’Aveto. 
L’analisi quantitativa svolta nel presente studio mostra, in questa stazione, una prevalenza numerica 
dei Tricotteri, che costituiscono il 45% del totale, poco superiori agli Efemerotteri che 
rappresentano il 36.7% del totale; seguono i Plecotteri con l’8.4%. I Tricotteri sono rappresentati 
quasi interamente da tre specie, in proporzione simile, della famiglia Hydropsychidae: Hydropsyche 
angustipennis. Hydropsyche modesta, e Cheumatopsyche lepida. Gli Efemerotteri sono dominati da 
un’unica specie, Baetis rhodani. 
Complessivamente la comunità macrobentonica presenta una densità di 9178 individui / m2; si tratta 
di un valore estremamente elevato che, valutato in termini di disponibilità trofiche per la fauna 
ittica, si situa ovviamente nella categoria di valutazione ottimale. 
L’Indice di Shannon è pari a 2.41; la comunità è ben diversificata, ma la distribuzione del numero 
di individui tra i vari taxa è poco omogenea, per la presenza di 4 specie particolarmente abbondanti: 
l’Efemerottero Baetis rhodani, che costituisce il 25.3% del totale, e i Tricotteri Hydropsyche 
angustipennis, Hydropsyche modesta, e Cheumatopsyche lepida, che rappresentano rispettivamente 
il 12.6%, il 16.3% e il 14.5% del totale. 
I gruppi trofici sono nettamente dominati dai raccoglitori, con il 81.2% del totale; la presenza di 
sostanza organica particolata fine è quindi ulteriormente aumentata rispetto ai tratti più a monte, 
come del resto era lecito ipotizzare. 
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Tabella 22: Risultati del campionamento quantativo di macroinvertebrati 

Unità sistematica Famiglia Genere Specie Densità (n/m2) 
Plecotteri Perlidae  Perla P.marginata 22 

Plecotteri Leuctridae Leuctra  L. alpina 596 

Plecotteri Nemouridae Amphinemura A.sulcicollis 152 

Efemerotteri Heptageniidae Ecdyonurus E. aurantiacus 161 

Efemerotteri Heptageniidae Ecdyonurus E.helveticus 256 

Efemerotteri Heptageniidae Rhithrogena R.ferruginea 333 

Efemerotteri Heptageniidae Epeorus E.sylvicola 28 

Efemerotteri Baetidae Baetis B.rhodani 2319 

Efemerotteri Baetidae Baetis B. alpinus 189 

Efemerotteri Leptophlebiidae Habroleptoides H.modesta 83 

Tricotteri Rhyacophilidae Rhyacophila R.dorsalis 33 

Tricotteri Rhyacophilidae Rhyacophila - 33 

Tricotteri Hydropsychidae Hydropsyche H.angustipennis 1156 

Tricotteri Hydropsychidae Hydropsyche H.modesta 1500 

Tricotteri Hydropsychidae Cheumatopsyche C.lepida 1330 

Coleotteri  Elminthidae Elmis - 74 

Coleotteri  Elminthidae Esolus - 119 

Coleotteri  Elminthidae Limnius - 70 

Coleotteri  Gyrinidae - - 17 

Ditteri Athericidae Atherix A.ibis 22 

Ditteri Chironomidae Orthocladius - 78 

Ditteri Chironomidae Eukiefferiella - 94 

Ditteri Chironomidae Chaetocladius - 183 

Ditteri Simuliidae Odagmia - 81 

Ditteri Limonidae Taphrophila - 11 

Gasteropodi Ancylidae Ancylus A.fluviatilis 11 

Tricladi Dugesidae Dugesia D.gonocephala 115 

Oligocheti Naididae - - 100 

Oligocheti Lumbriculidae - - 11 

Totale 9178 
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Figura 8: Composizione della comunità macrobentonica 
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Figura 9: Densità dei taxa di macroinvertebrati 
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Figura 10: Gruppi funzionali trofici della comunità macrobentonica 

 

4.4.4 Fauna ittica 

In questo tratto il campionamento ha portato alla cattura di un discreto numero di temoli (68) tutti, 
eccetto uno, ascrivibili alle prime due classi di età e con predominanza dei giovani dell’anno.  La 
presenza significativa della classe giovanile 0+ può essere assunta come un indice indiretto della 
presenza di un numero di adulti certamente superiore all’unico esemplare catturato; si può 
ipotizzare che tali individui stazionino in zone più profonde e poco accessibili all’elettropesca, che 
sono abbandonate solo nel periodo riproduttivo (appena a valle della stazione si trova il bacino 
artificiale dei Boschi, dal quale i temoli possono risalire). E’ del tutto verosimile che le piene 
ripetute degli ultimi anni abbiano provocato la discesa a valle della maggior parte dei temoli 
sopravvissuti alle stesse, che adesso colonizzano in maniera consistente solamente la parte inferiore 
dell’Aveto genovese (e in piccola parte piacentino), a monte del bacino idroelettrico dei Boschi. 

 
Tabella 23: Composizione della comunità ittica 

Specie Abbondanza 
Temolo +++ 
Trota fario +++ 
Vairone ++ 
Barbo comune + 
Cavedano + 
Cobite + 
Ghiozzo + 
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4.5  Elaborazione dati sulla popolazione di temolo del Fiume Aveto 

Nella Figura 11 è riportata la distribuzione di frequenza delle classi di lunghezza dei temoli catturati 
durante i campionamenti nel Fiume Aveto; si possono osservare due dati piuttosto evidenti: 

• Le prime tre classi d’età sono chiaramente riconoscibili e ben distanziate tra loro, condizione 
tipica di una popolazione che si riproduce in un periodo relativamente ristretto e con un 
accrescimento veloce, almeno nelle fasi iniziali. 

• Gli adulti sono rappresentati da un unico esemplare. Sebbene il gruppo numeroso degli 0+ 
sia un indice indiretto della presenza dei riproduttori, è chiaro che questi sono ridotti ad un 
contingente piuttosto esiguo e probabilmente localizzato, salvo nel periodo riproduttivo, nel 
bacino dei Boschi e nelle buche maggiori della parte più a valle dell’asta studiata. 
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Figura 11: Distribuzione di frequenza delle classi di lunghezza dei temoli dell’Aveto 

 
Per quanto riguarda il coefficiente di condizione k, quindi lo stato di “nutrizione” della popolazione, 
non si rilevano situazioni anomale; i giovani dell’anno (0+) sono piuttosto corpulenti, essendo il k 
superiore ad 1, mentre la classe dei subadulti (1+) è caratterizzata da una minore corpulenza, con un 
k poco inferiore ad 1. 
 
 
 

Tabella 24: Coefficiente di condizione k dei temoli dell’Aveto 
Età (mesi) K medio (mm) Dev st (mm) 

5 1.12 0.27 

17 0.91 0.07 
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Figura 12: Relazione lunghezza - peso del temolo nel Fiume Aveto 

 
L’accrescimento, già facilmente individuabile per i primi tre anni di vita dall’analisi della 
distribuzione delle classi di lunghezza, è stato verificato anche tramite la lettura al microscopio 
delle scaglie (Figura ). L’interpretazione è risultata piuttosto chiara, grazie alle discrete dimensioni 
delle scaglie stesse e all’elevato tasso di accrescimento degli individui esaminati. 
Oltre a calcolare l’accrescimento medio per le classi 0+ e 1+, rispettivamente a 5 mesi di vita e 17 
mesi di vita (considerando maggio come periodo riproduttivo), è stato possibile elaborare una curva 
di accrescimento secondo il modello di von Bertalanffy (Figura 14). Tale curva deve essere valutata 
con cautela, in quanto gli individui utilizzati appartenevano tutti alle prime due classi di età, eccetto 
uno nel terzo anno di vita; la parte di curva oltre il terzo anno deve quindi essere considerata 
puramente indicativa, in attesa di ulteriori campioni. 
Il confronto della parte iniziale della curva, per la quale i dati disponibili consentono di ricostruire il 
tasso di accrescimento in modo affidabile, con quella di altre popolazioni di temolo del Nord Italia 
(Figura 5), evidenzia un ritmo di crescita chiaramente superiore negli esemplari dell’Aveto. Ciò può 
essere facilmente spiegato dalla localizzazione geografica del fiume, che è oltre il limite 
meridionale dell’areale naturale della specie e garantisce un clima più mite; a ciò si aggiunge 
l’abbondanza di fauna macrobentonica, fondamentale base alimentare del temolo, rilevata attraverso 
i campionamenti quantitativi. 
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Figura 13: Le scaglie del temolo nelle prime tre classi di età; la freccia indica l’annulo 

Scaglia di temolo classe 0+ Scaglia di temolo classe 1+ Scaglia di temolo classe 2+ 

   

 
Tabella 25: Accrescimento medio in lunghezza dei temoli dell’Aveto 

Età (mesi) Lunghezza media (mm) Dev st (mm)
5 148 13 

17 255 13 
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Figura 14: Accrescimento del temolo nel Fiume Aveto 
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Figura 15: Accrescimento del temolo in alcuni fiumi del Nord Italia (Gentili et al. 2001) 
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Figura 16: Temolo del Fiume Aveto 
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5 CONCLUSIONI 
Le indagini sino ad ora svolte consentono di trarre le seguenti conclusioni: 
• La consistenza numerica della popolazione di temolo nel Fiume Aveto, nel tratto vocazionale 

alla specie, ha subito una notevole riduzione, fatta eccezione per il segmento terminale presso il 
confine con la Provincia di Piacenza. 

• La presenza di esemplari 0+, a dispetto della mancata cattura di esemplari di età superiore alla 
classe 1+ (eccetto per un unico esemplare), fa ritenere che tuttora sia presente uno stock di 
adulti, numericamente limitato ma in grado di riprodursi efficacemente. 

• Gli esemplari catturati mostrano un accrescimento più veloce di quello degli altri corsi d’acqua 
del Nord Italia in cui è presente il temolo. 

• L’habitat fluviale è risultato ancora in condizioni confacenti alle esigenze vitali della specie 
(sequenze run-riffle intercalate da pool). La qualità delle acque è ottimale e non è mai limitante 
per il temolo. La fauna macrobentonica è numerosa e fornisce al temolo una abbondante fonte 
alimentare. 

Gli elementi sopra indicati consentono di ricavare le seguenti indicazioni gestionali: 
• La criticità della situazione in cui si trova la popolazione di temolo del Fiume Aveto rende 

necessario intraprendere ulteriori provvedimenti oltre alla chiusura della pesca a tale specie a 
tempo indeterminato. La scarsità numerica di temoli in gran parte dell’asta da essi in precedenza 
colonizzata rende assai lungo e difficile un processo di ricolonizzazione spontanea, rendendo 
opportuni degli interventi di ripopolamento. 

• La popolazione di temolo del Fiume Aveto proviene da esemplari autoctoni padani del Fiume 
Adda (dove attualmente il ceppo dominante è divenuto quello alloctono danubiano), si ritiene 
pertanto che gli esemplari sopravvissuti, apparentemente non ancora interessati da fenomeni 
d’ibridazione, abbiano un elevato valore naturalistico e che debba esserne tutelato il pregio e la 
purezza genetica. Per questo motivo si ritiene inopportuno procedere a ripopolamenti con temoli 
d’allevamento, che sono di provenienza slava o austriaca, quindi di ceppo danubiano. 
L’alternativa più plausibile, che consentirebbe di salvaguardare la peculiarità genetica dei temoli 
dell’Aveto, può essere quella di catturarne un’aliquota, debitamente calcolata sulla base della 
riuscita annuale della riproduzione naturale, nel tratto terminale della Provincia, dove sono 
ancora presenti in modo significativo, e di immetterli nelle zone maggiormente vocazionali, 
dalle quali risulta attualmente estremamente ridotto e/o quasi scomparso. 
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