
Chi è il salmone?
Il salmone è un pesce migratore che può nuotare per 

tragitti molto lunghi in tempi brevi
I salmoni vivono in media da 5 a 13 anni ma nei sistemi di 

produzione commerciali vengono macellati prima di raggiungere l'età 
adulta, quando pesano tra i 3 e i 6 kg.

Cosa desidera un salmone?
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Avere spazio per 
nuotare

Essere libero da 
malattie o parassitiVivere in un 

ambiente naturale
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 Cosa può fare un salmone?

I salmoni sono navigatori esperti

Hanno un forte senso 
dell'olfatto

Come passano le giornate i salmoni? Come garantire una buona 

qualità di vita ai salmoni?
 

Cacciano

Nuotano

Nuotano
I salmoni sono pesci migratori e possono nuotare 

per distanze molto lunghe. La profondità a cui 
preferiscono nuotare dipende dall'ambiente, ad 

esempio da correnti e temperatura Fornire arricchimenti 
ambientali appropriati per ogni 

fase di vita

Assicurare spazio sufficiente 
per nuotare, esplorare o 

fuggire dai pesci dominanti

Garantire una 
vita libera da 

dolore e stress: 
no taglio delle 

pinne

Prevenire 
infestazioni 

parassitarie e 
malattie

Passano le prime fasi di 
vita nei fiumi, poi 

migrano verso il mare 
prima di tornare al loro 

fiume di origine per 
riprodursi

Possono nuotare per 
50 km al giorno Probabilmente usano il 

campo magnetico 
terrestre e l'olfatto per 

orientarsi quando 
nuotano

Le femmine usano la 
pinna per scavare un 
nido poco profondo 

chiamato redd

Sono molto forti e 
possono saltare fino a 

3,6 metri di altezza
Avere spazio per 
fuggire dai pesci 

dominanti

Cacciano
I salmoni sono carnivori e si nutrono di insetti e altri 

invertebrati come il novellame. In mare, i salmoni 
cacciano e si nutrono di pesci piccoli e crostacei

Si sa poco di come i salmoni 

trascorrano il proprio 

tempo in mare, inclusi 

comportamenti come 

socializzare o riposare

Scegliere la profondità 
a cui nuotare

Avere accesso al 
cibo

Riposano

Riposano
I salmoni tendono a essere animali notturni ma possono 
essere attivi anche di giorno a seconda della temperatura

Avere arricchimenti 
ambientali adeguati

Cacciare per 
procurarsi il cibo

Vivere in acque di 
buona qualitàEssere in grado di 

migrare
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