
Pe
sc

i e
so

ti
ci

, l
'in

va
si

on
e 

si
le

nz
io

sa

PPPIEMONTE
 

PA
R
C
H
I

CRIP
CENTRO REFERENZA ITTIOFAUNA

PIEMONTE



150
SPECIE DI PESCI
4 ciclostomi e 146 pesci ossei

64 SPECIE 
AUTOCTONE

SPECIE DI PESCI
DELLE ACQUE DOLCI
IN ITALIA

86 SPECIE
ALLOCTONE

 

2 SPECIE
ESTINTE

Acipenser sturio e Huso huso

FONTE: LORENZONI M. ET AL., CHECK-LIST DELL’ITTIOFAUNA DELLE ACQUE DOLCI ITALIANE,  
THE CHECK-LIST OF THE ITALIAN FRESHWATER FISH FAUNA, IT, J.FRESH - ICHTHYOL, 2019 



3

Qualsiasi esemplare vivo di specie, o sottospecie di animali, piante, funghi o 
microrganismi, spostato al di fuori del suo areale naturale, è definita specie 
esotica. A dirlo, è il Regolamento dell’Unione Europea n. 1143 del 2014 
che commisura l’invasività di una specie esotica ai suoi effetti negativi sugli 
ecosistemi.
Da sempre l’uomo, nelle sue migrazioni e colonizzazioni, ha favorito 
involontariamente o volontariamente il trasporto di vegetali e di animali in 
tutto il mondo. Bisogna però ricordare che ogni organismo riveste, nel luogo 
d’origine, un ruolo preciso e occupa una ben definita nicchia ecologica, in 
equilibrio con gli altri elementi dell’ambiente.

Raramente le specie introdotte si inseriscono in modo armonico nell’ambiente 
perchè è mancato il processo di coevoluzione: nella maggior parte dei casi 
concorrono a accelerare i processi di degrado ambientale determinando 
l’estinzione o la riduzione dell’areale di distribuzione delle specie indigene.

Ecco, quindi, il ruolo del Centro di Referenza per l'Ittiofauna del Piemonte 
(CRIP), istituito dalla Regione presso l’Ente di gestione delle aree protette 
del Ticino e del Lago Maggiore in associazione con l’Ente di gestione 
delle aree protette del Po Piemontese e con l’Ente di gestione delle aree 
protette dei Parchi Reali: un lavoro di scambio e incessante confronto, che 
riunisce variegate competenze professionali - dagli ittiologi, ai biologi, ai 
guardiaparco - e che svolge numerose e specifiche attività che affrontano 
tematiche inerenti la gestione e la conservazione dell’ittiofauna.

Oltre al CRIP, che ha collaborato con Piemonte Parchi alla realizzazione 
di questa pubblicazione in virtù dell’impatto negativo delle specie esotiche 
sugli ecosistemi, la Regione Piemonte ha istituito - ai sensi del Decreto del 
Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R - altri sei Centri 
di referenza per la gestione della fauna selvatica presso gli Enti di gestione 
delle aree naturali protette: per l’avifauna planiziale, gli avvoltoi e rapaci 
alpini, l’erpetofauna,i grandi carnivori, la tipica fauna alpina e gli ungulati.

La Regione Piemonte ha così inteso sottolineare la funzione degli Enti 
quali strutture dedicate alla gestione della biodiversità, nella ricerca di 
un equilibrato e corretto rapporto tra ambiente e progresso dei territori e 
dell’uomo.
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L’invasione silenziosa

di Paola Viviana Trovò

I pesci, animali ai nostri sensi silenziosi, poco espressivi e invisibili, sono i “sovrani” 
indiscussi delle acque che, altrimenti, sarebbero più povere di vita e storia. I pesci 
sono infatti vertebrati “antichi”, dai quali si sono sviluppati nel tempo tutti i tetrapodi 
che hanno occupato le terre emerse.
A fronte dell’evidente ruolo fondamentale che occupano negli ecosistemi, dando 
un contributo essenziale alla biodiversità, i pesci sono una classe di animali a 
volte trascurata, tanto da rappresentare spesso il fanalino di coda nei programmi di 
conservazione e di educazione ambientale.
Parlare di conservazione dei nostri pesci vuole quindi dire affrontare sia gli aspetti 
quali-quantitativi dei prelievi, sia il problema delle immissioni di specie estranee 
ai nostri ambienti, definite alloctone o aliene o esotiche, in particolare di quelle 
invasive le IAS (dall’acronimo inglese Invasive Alien Species), ovvero quelle specie 
che, a causa dell’azione dell’uomo, si trovano in aree diverse da quelle in cui si sono 
originate, entrando in competizione con quelle “nostrane”, definite “autoctone”.

Un po’ di numeri

In Italia abbiamo almeno 60 specie di pesci alloctoni che si sono adattati ai nostri 
ecosistemi di acqua dolce e altre 24 che, pur senza riuscire a riprodursi, sono una 
minaccia per la fauna autoctona.
L’introduzione di specie alloctone, di qualsiasi regno (animale o vegetale) è, 
insieme alla distruzione e frammentazione degli habitat, ai cambiamenti climatici e 
all’inquinamento, una delle principali cause di perdita della biodiversità.
Altri numeri ci possono aiutare a chiarire la situazione: in Italia abbiamo 64 specie 
autoctone (di cui almeno 23 endemiche o sub-endemiche). Secondo la Lista Rossa 
dei Vertebrati Italiani, i pesci ossei e le lamprede delle acque interne rappresentano 
la categoria a maggior rischio di estinzione, con il 52% dei pesci nelle 4 categorie 
di rischio di estinzione più elevate. 11 specie sono a livello di rischio critico, ovvero 
alla soglia dell’estinzione, e lo storione comune (Acipenser sturio) risulta già estinto.
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Anche i pesci si estinguono

In generale le estinzioni possono essere “locali” o “totali”. Le estinzioni locali, 
sebbene lascino speranze per una reintroduzione (rimosse le minacce), sono una 
pesante perdita perché talvolta gli animali, per selezione naturale, assumono 
caratteristiche peculiari, acquisendo una morfologia o comportamenti diversi in 
rapporto alle “circostanze”. In questi casi, un’estinzione locale equivale a perdere 
un segmento importante di quella diversità su cui si basa l’elasticità genetica. Ad 
esempio, in aree di compresenza con il luccio (Esox spp.), i carassi (Carassius 
carassius) - pesci d'acqua dolce appartenente alla famiglia Cyprinidae - si sono 
evoluti in un adattamento morfologico che li ha portati a essere più grandi, forse 
per evitare di diventare facili prede del luccio. A conferma di questa ipotesi, dove il 
luccio è assente, le popolazioni di carassi sono più ricche in termini numerici ma gli 
individui si accrescono più lentamente e rimangono più piccoli.
Ancor più drammatico è il concetto di “estinzione totale” che deve far pensare 
all’assenza di un “piano B”, ovvero all’impossibilità di future reintroduzioni e alla 
perdita definitiva di fauna per il pianeta.
Non a caso e in silenzio, stiamo vivendo la sesta estinzione di massa (Gerardo 
Ceballosa, Paul R. Ehrlichb, and Peter H. Raven, Vertebrates on the brink as indicators 
of biological annihilation and the sixth mass extinction) con il rischio di perdere 
forme di vita che neanche sapevamo che esistessero. E una delle cause di estinzione 
è l’immissione di specie alloctone, ovvero specie capaci di entrare in competizione 
con quelle autoctone.
In questo contesto, occorre fare una riflessione su come i pesci alloctoni siano riusciti 
ad arrivare nelle nostre acque interne.

Le ragioni delle introduzioni sono diverse ma possono essere sintetizzate 
nei seguenti punti:
▶ ripopolamenti autorizzati di “pesce bianco” con la traslocazione di “materiale” 

generico proveniente da altri corpi idrici e contenente specie alloctone;
▶ introduzioni abusive effettuate per rendere più "variegata" la pesca o migliorare 

la qualità del pesce in termini alimentari. Queste introduzioni sono molto 
difficili da contrastare perché per effettuarle basta un secchiello pieno di 
individui alloctoni;

▶ rilascio, a fine giornata, delle esche non utilizzate per la “pesca con il vivo”;
▶ introduzioni “in buona fede” di persone che vogliono liberare il “pesciolino di 

casa”.

7Esox spp. (Foto M. Nocciola)
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Per contrastare tutti i casi fin qui descritti, informare ed educare il più possibile 
le persone coinvolte, spiegando i rischi potenzialmente legati alle azioni scorrette, 
sono le soluzioni più efficaci. Va anche detto che non tutte le specie introdotte 
diventano invasive, e che ogni situazione va studiata nelle sue peculiarità, creando 
consapevolezza dei pericoli che corrono gli ambienti naturali ogni volta che 
interviene l’uomo.

Perchè questa pubblicazione

Uno degli scopi primari di questa pubblicazione, che nasce da una collaborazione 
tra la rivista Piemonte Parchi e il Centro di Referenza Ittiofauna del Piemonte (da cui 
l’acronimo CRIP) è proprio informare per educare. 
Certo è che una specie alloctona, ed ancora di più una IAS, crea potenzialmente una 
lunga serie di problemi che in prima battuta si possono individuare in un eccesso di 
predazione delle specie autoctone e nella competizione per habitat e risorse trofiche. 
Più difficile, se non impossibile, è prevedere tutte le complesse implicazioni a livello 
ecosistemico ed economico, che ne possono derivare.
Una volta immesse in una località, quando riescono a sopravvivere, le specie 
aliene si possono 
spostare, disperdendosi, e 
colonizzare nuove zone, 
ampliando così il loro areale 
e portando conseguenze 
poco prevedibili anche nello 
spazio. Troviamo quindi 
specie alloctone lontane 
dai siti d’introduzione e 
in luoghi incontaminati e 
difficilmente controllabili. 
Anche per questi motivi 
l'introduzione di specie 
alloctone è, fra le varie 
forme di alterazione della 
Natura, una delle più 
subdole e rischiose, e spesso 
irreversibile.

L’incubo di Darwin

Fra i diversi esempi utili per 
descrivere la situazione, è 
istruttivo ricordare il caso 
dell’introduzione di un 
pesce d’acqua dolce alieno 



in un delicato ecosistema africano, raccontato nel docu-film “L’incubo di Darwin” 
diretto e interpretato da Hubert Sauper nel 2004.
Questo triste e realistico lungometraggio racconta la drammatica estinzione di circa 
210 specie autoctone, delle quali molte endemiche, di ciclidi nel Lago Vittoria, in 
Tanzania, a causa del rilascio, negli Anni ‘60, del persico del Nilo (Lates niloticus), 
specie estranea alla fauna autoctona. La distruzione dell’ecosistema del più grande 
lago tropicale al mondo è iniziata un pomeriggio, a opera di un uomo che voleva 
fare solo un esperimento con un secchiello pieno di pesciolini. Un modo semplice 
e banale per rovinare il Pianeta.
Il film spiega bene anche altri retroscena. Oltre al disastro ecologico, l’introduzione 
di specie alloctone porta con sè sempre “curiosi” risvolti economici e, insieme a 
chi ci perde, c’è sempre chi ci guadagna. L’intrigante storia del Lago Vittoria non è 
diversa. Senza aggiungere altro, lasciamo alla curiosità del lettore la visione del docu-
film che è un mix fra un film dell’orrore e di spionaggio, in cui non mancano i poteri 
intoccabili, il trasporto di armi e la fame di un popolo che resta povero, nonostante 
l’indotto economico da capogiro che gravita intorno all’enorme “pescato”. E tutto è 
iniziato così, quasi per caso, in un pomeriggio e da quel secchiello.

A eccezione dell’ecologo Geoffrey Fryer, che si era strenuamente opposto 
“all’esperimento”, gli studiosi dell’epoca non erano forse preparati a essere testimoni 
dell'estinzione di specie, e non avevano ancora messo bene a fuoco i rischi connessi 
alla perdita della biodiversità. Oggi, invece, le estinzioni sono purtroppo frequenti 
e si susseguono a una velocità che il Pianeta non ha mai osservato insieme alla 
distruzione degli ecosistemi. 
Gli alloctoni però non sono mostri, non sono animali cattivi, ma più semplicemente 
animali gestiti malamente dall’uomo che cercano di sopravvivere e di compiere il 
loro ciclo vitale, così come qualunque altro essere vivente. Nei nostri fiumi e laghi 
la loro presenza può essere un problema, perché è mancata la co-evoleuzione di 
specie, ma altrove è la loro stessa sopravvivenza a essere messa in discussione. Un 
paradosso del quale l’uomo ha responsabilità evidenti.
Basti pensare al siluro (Silurus glanis), specie estinta in Danimarca dove era autoctona, 
ma fortemente invasiva e di enorme impatto negativo nelle acque italiane.

Questa pubblicazione è dedicata a tutti.
Ai naturalisti, agli appassionati, ai pescatori ma soprattutto alla gente curiosa.
A chi già molto sa, nella speranza che possa essere una fonte di informazione 
e di nuovi spunti di riflessione.
A chi vorrebbe conoscere meglio i pesci e la Natura, sperando che possa 
aprire una finestra su un altro pezzetto di questo “nostro” meraviglioso 
mondo che abbiamo avuto solo in prestito.

9
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Cos’è un pesce?

di Stefano Bovero

Definire in modo preciso cosa sia un pesce è difficile perché con il termine 
“pesci”, tradizionalmente si identificano tutti i vertebrati acquatici con respirazione 
branchiale e dotati di pinne anziché di arti adatti alla vita terrestre. All’interno di 
questa enorme gamma di organismi troviamo specie molto diverse tra loro, sia sotto 
il profilo anatomico che funzionale, in quanto i loro legami di “parentela” sono 
estremamente remoti e la loro evoluzione ha seguito percorsi differenziati.

I primi “pesci” si sarebbero evoluti nel tardo Cambriano circa 500 milioni di anni fa 
dai primitivi Cefalocordati: avevano la caratteristica di essere privi di articolazione 
mandibolare, e da qui il nome ‘Agnati’. Attualmente, tutti gli Agnati sono estinti a 
eccezione delle lamprede e delle missine che rappresentano veri e propri fossili 
viventi. Nell’Ordoviciano, circa 438 milioni di anni fa, dagli Agnati del gruppo dei 
Ostracodermi, si differenziarono i Placodermi (pesci corazzati), primi vertebrati 
dotati di mandibole e pinne pari che dettero successivamente origine alle altre classi 
di pesci ovvero: i Condroitti, pesci con scheletro cartilagineo come squali e razze; gli 
Attinopterigi, pesci con scheletro variamente ossificato quali gli storioni e i moderni 
pesci ossei e i Crossopterigi, pesci con pinne carnose e articolate da cui originarono 
i vertebrati terrestri (Fig. schema evoluzione).
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Lampreda (Foto di S. Bovero)La lampreda padana 
Lampetra zanandreai 
è un importantissimo 
endemismo padano-
veneto e può essere 
considerata un vero e 
proprio fossile vivente 
in quanto è uno degli 
ultimi rappresentanti 
del gruppo degli Agnati
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Sebbene non ci sia ancora piena concordanza sulla tassonomia di questi animali, 
molti scienziati sono attualmente propensi a considerare i “pesci” non una Classe 
ma un gruppo che comprende gli ultimi sopravvissuti della Superclasse degli Agnati, 
ovvero le lamprede e missine (Fig. Lampreda), assieme alle Classi dei Condroitti, 
degli Attinopterigi e dei Sarcopterigi.

Quante specie?

Delle quasi 63mila specie di Vertebrati oltre 
metà sono rappresentate dai pesci con circa 
32mila specie attualmente descritte. Le 
specie di acqua dolce sono poco meno della 
metà del totale ma, se si considera che le 
acque dolci, esclusi ghiacciai e calotte polari, 
rappresentano circa l’1 % del totale delle 
acque del nostro Pianeta, vediamo come 

fiumi, laghi, stagni e paludi siano ecosistemi importantissimi per la biodiversità.
Questa incredibile varietà di specie deriva da un fatto molto semplice; ogni bacino 
idrografico, come può essere quello del Po, dell’Arno o quello del Danubio sono 
separati da migliaia di anni e molte specie di pesci non migratorie, non potendo 
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effettuare scambi genetici tra un bacino e l’altro, si sono evolute in modo differente a 
partire da antichi antenati comuni (speciazione allopatrica). Ogni bacino idrografico 
potrebbe quindi essere visto come un’isola separata dalle altre, ognuna delle quali 
popolata da specie esclusive, a eccezione di quelle che si spostano via mare. Il 
costante progredire degli studi biomolecolari rafforza questo concetto e ogni anno 
aumenta il numero di entità endemiche per bacino idrografico.

Quali minacce?

I pesci delle acque interne, con oltre il 37% di specie minacciate sono riconosciuti 
come il gruppo di animali maggiormente a rischio di estinzione di tutto il pianeta 
(IUCN, 2011) . Basandosi sul rapporto Living Planet Report del 2016 a cura del WWF 
internazionale e basato sullo studio di oltre 14mila popolazioni appartenenti a 3700 
specie diverse di vertebrati, si rileva che il fattore di minaccia più grave per i pesci delle 
acque interne è rappresentato dalla perdita e/o alterazione degli habitat, seguito dallo 
sfruttamento economico e dalla presenza di specie alloctone: inquinamento delle 
acque e riscaldamento globale ricadono rispettivamente al quarto e al quinto posto. 

I PESCI DELLE ACQUE DOLCI RAPPRESENTANO 
IL GRUPPO DI VERTEBRATI PIÙ MINACCIATO IN 
ASSOLUTO

mammiferi          uccelli                  anfibi    rettili        ADpesci

%
 s

pe
ci

e 
a 

ris
ch

io

40

35

30

25

20

15

10

  5

  0



LA PARTE ITALIANA DEL DISTRETTO ITTIOGEOGRAFICO 
PADANO-VENETO CORRISPONDE A UNA DELLE AREE 
PIÙ ANTROPIZZATE D’EUROPA

Il Piemonte ricade nel settore occidentale del bacino del Po. Questo bacino 
idrografico caratterizza il distretto ittiogeografico Padano-Veneto che comprende non 
solo l’attuale reticolo idrografico del Po, ma anche alcuni fiumi delle Marche, della 
Slovenia e dell’Albania in quanto nel Pleistocene il Fiume Po sfociava all’altezza di 
Ancona e, lungo il suo corso, raccoglieva diversi tributari da entrambe le sponde 
dell’’Adriatico.

Attualmente nel distretto Padano–Veneto sono presenti ben diciotto specie 
endemiche, molte delle quali sono pesantemente minacciate. Questa importantissima 
area zoogeografica ricade infatti in una delle zone ora più pesantemente popolate 
e urbanizzate d’Europa, dove la presenza dell’uomo ha pesantemente inciso sugli 
equilibri naturali, stravolgendo gli habitat originari e creando, di conseguenza, le 
condizioni ottimali per l’insediamento di moltissime specie alloctone.

13
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Come riconoscere una specie

di Stefano Bovero

Alcune specie di pesci hanno forme caratteristiche, livree e dimensioni molto diverse 
che le rendono facilmente riconoscibili, ma altre, soprattutto quelle strettamente 
imparentate e che, in aree geografiche diverse, svolgono lo stesso o similari ruoli 
ecologici, possono essere molto simili e difficilmente distinguibili senza un esame 
accurato.

Per determinare una specie occorre infatti osservare i diversi tipi di carattere, ossia i 
caratteri qualitativi, morfometrici e meristici.

I caratteri qualitativi sono quelli che descrivono in generale l’aspetto dell’individuo 
quali la forma e la sezione del corpo, delle pinne e della coda, la posizione della 
bocca, la presenza o meno di barbigli e della pinna adiposa e particolari peculiarità 
della livrea; i caratteri morfometrici sono invece quelli che esprimono il rapporto fra 
grandezze misurabili come ad esempio diametro occhio/distanza margine anteriore 
dell’occhio-apice del muso; i caratteri meristici sono invece quelli che si possono 
contare come ad esempio il numero di scaglie lungo la linea laterale.

Nelle figure seguenti sono rappresentati in modo schematico i caratteri utilizzati 
nelle schede descrittive delle diverse specie.

Molto diversi, tutti i pesci presentano caratteristiche comuni, necessarie alla 
sopravvivenza. Di seguito un disegno con le principali parti anatomiche:

PD: pinna dorsale; PC: pinna caudale; PA: pinna anale; PV: pinne ventrali; PP: pinne pettorali; LL: linea 
laterale; an: apertura anale; op: osso opercolare; pop; osso preopercolare; LS: lunghezza standard (dalla punta 
del muso fino al termine del peduncolo caudale); LF: lunghezza alla forca (dalla punta del muso all’incisura 
centrale della pinna caudale); LT: lunghezza totale (dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale).
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La forma esterna del pesce riflette il suo stile di vita e l’habitat in cui opera. Il disegno 
seguente rappresenta le forme del corpo più comuni.

1 predatori pelagici (es. salmonidi): hanno forma affusolata, con le pinne ben distribuite lungo il corpo.
 
2 pesci a corpo grosso (es. persico sole): sono di solito appiattiti lateralmente. E’ la forma ideale per i 

pesci che si muovono in aree prive di corrente, tra piante o rocce.
 
3 pesci di fondo (es. pesce gatto): sono appiattiti dorso ventralmente.
 
4 pesci anguilliformi (es. anguilla): hanno corpo lungo e capo appuntito.
 
5 predatori da posta (es. luccio): hanno corpo grosso, testa schiacciata e larga bocca. Le loro pinne 

dorsali ed anali sono disposte nella parte posteriore del corpo.
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La classificazione dei diversi tipi di bocca avviene in base alla direzione che essa 
assume e riflette l’habitat e le abitudini alimentari del pesce. Pesci che vivono in 
superficie hanno bocca rivolta verso l’alto, pesci che vivono a mezza altezza hanno 
la bocca parallela al corpo e pesci di fondo hanno la bocca orientata verso il basso.

Gli organi di locomozione dei pesci sono le pinne. Sono strutture formate da raggi 
collegati da una membrana. Negli osteitti i raggi possono essere duri oppure molli e 
il loro numero ha valore sistematico.

Bocca infera o ventrale e barbigli Bocca infera o ventrale

Bocca mediana Bocca supera

Raggi duri e molli

Disegni di Paola Viviana Trovò

Disegni di Paola Viviana Trovò
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In alcuni esemplari i raggi possono essere anche spinosi (es. primo raggio barbo 
europeo)

Oltre alle normali pinne alcune famiglie (es. salmonidi) hanno, dopo la pinna dorsale, 
la pinna adiposa. Questa è composta soltanto da un lembo di tessuto adiposo e 
sembra serva ad aumentare la stabilità durante gli spostamenti orizzontali.

Raggio spinoso

Raggio spinoso

Pinna adiposa

Disegni di Paola Viviana Trovò

Disegni di Paola Viviana Trovò
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Esotico e indigeno: 
che differenza c’è?

di Stefano Bovero e Alessandro Candiotto

Il termine “autoctono”, così come il suo sinonimo “indigeno”, indica l’appartenenza 
di qualcosa o qualcuno a un determinato luogo e, in campo biologico, indica una 
specie che è originaria del luogo in cui si trova. Al contrario, per specie alloctona 
o aliena o esotica si intende una specie introdotta all’esterno del suo areale di 
distribuzione naturale per azione dell’uomo.

Nella tabella qui sotto viene spiegata la terminologia utilizzata per descrivere il 
grado di legame tra una specie e l’area geografica in cui essa è attualmente presente.
 

Esiste quindi una grande differenza tra specie alloctona e specie alloctona invasiva: 
non sempre una specie introdotta riesce a acclimatarsi e/o a diventare un’entità 
realmente invasiva.

Specie autoctona o indigena

Specie originaria del comprensorio geografico in cui 
attualmente si trova. All’interno delle specie autoctone 
hanno particolare valore conservazionistico le specie 
endemiche ovvero specie originatesi e presenti 
unicamente in un’aera geografica delimitata da 
barriere naturali che ne impediscono la diffusione e 
gli scambi genetici con gli areali vicini, come le isole 
o i bacini idrografici.

Specie alloctona o aliena
Specie introdotta all’esterno del suo areale di 
distribuzione naturale per azione dell’uomo.

Specie alloctona invasiva
(IAS da Invasive Alien 
Species)

Specie alloctona che si diffonde dal punto di 
introduzione e diventa prevalente in tempi rapidi e 
crea impatti tangibili su specie e ecosistemi.
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Molto importante è anche considerare il concetto di autoctonia e alloctonia non 
solo dal punto di vista della geografia politica, ma anche da quello zoogeografico 
a scala di bacino o sottobacino idrografico. Spesso la transfaunazione, ovvero gli 
spostamenti di ittiofauna da un bacino all’altro della nostra penisola, ha causato 
danni pari, se non maggiori, rispetto all’introduzione di specie di origine straniera; ad 
esempio l’introduzione di specie originarie del bacino del Po in altri bacini dell’Italia 
peninsulare e della Sardegna hanno causato l’estinzione locale di specie originarie.

La Convenzione sulla diversità biologica (CBD, dall'inglese Convention on 
Biological Diversity), trattato internazionale adottato nel 1992 al fine di tutelare la 
diversità biologica, ha individuato sei differenti categorie riguardo alle cause della 
bioinvasione:

Siluro in lanca (Foto M. Nocciola)
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▶ rilascio volontario di animali in natura, agenti per il controllo biologico, piante 
utilizzate per modellare il paesaggio;

 
▶ fuga da giardini, da impianti di itticoltura, o da giardini zoologici;
 
▶ contaminazione con piante, agenti patogeni o infestanti trasportati 

involontariamente;
 
▶ trasporto di “clandestini” in acqua di zavorra, nel trasporto merci, negli aerei 

cargo;
 
▶ corridoi (ad es. strade, canali) con particolare accento sul ruolo svolto dalle 

infrastrutture di trasporto;
 
▶ migrazione spontanea – la diffusione naturale in un determinato territorio di una 

specie alloctona.

Luccio in agguato (Foto M. Nocciola)



Per quanto riguarda la fauna ittica, le cause principali di questo tipo di invasione vanno 
individuate nel rilascio volontario di stock ittici alloctoni e/o transfaunati finalizzati 
alla gestione dell’attività alieutica e, secondariamente, per motivi di lotta biologica 
come il caso della Gambusia (Gambusia holbrooki), introdotta a più riprese fin dagli 
Anni ’20 del secolo scorso per contrastare la zanzara Anophele, vettore della malaria. 
Più raramente l’invasione potrebbe avere avuto origine dalla liberazione di esemplari 
da acquario o dal rilascio di esca viva. È interessante ricordare come nel nostro 
paese già i Romani avessero introdotto specie come la carpa (Cyprinus carpio) nativa 
dell’oriente e, forse, anche il persico reale (Perca fluviatilis) dai bacini danubiani e 
che documenti medioevali confermano lo spostamento di diverse specie di pesci 
da un bacino all’altro della penisola, tra cui Salmonidi. Attorno alla seconda metà 
dell’800, con l’unità d’Italia, il governo autorizza l’immissione di specie originare 
del bacino del Mississippi come il pesce gatto (Ameiurus melas), il persico trota 
(Micropterus salmoides) e il persico sole (Lepomis gibbosus), specie che riuscendo 
a vivere in acque stagnanti potevano costituire un apporto proteico nella dieta delle 
campagne e prevenire la pellagra. Tra la fine del‘800 e l’inizio del’900 prende il via 
anche l’allevamento e la conseguente introduzione in natura di Salmonidi alloctoni 
quale la trota di torrente di linea evolutiva atlantica (Salmo trutta) e la trota iridea 
(Oncorhynchus mykiss). Alla fine della guerra fredda era vantaggioso acquistare 
stocks di “pesce bianco” ovvero ciprinidi dai paesi dell’ex blocco comunista da 
utilizzare per pesca ricreativa e questo ha comportato la comparsa e l’acclimatazione 
di molte specie di origine danubiana nei bacini italiani, tra cui il barbo europeo 
(Barbus barbus) e il famigerato siluro (Silurus glanis).

21Storione cobice - Acipenser naccarii, autoctono (Foto M. Nocciola)
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Specie ittiche alloctone e gestione dell’ittiofauna.
Ecco cosa dicono le norme

di Sandra Buzio

Dal 1 gennaio 2015, il Regolamento UE 1143/2014, in vigore nei Paesi dell’Unione 
Europea, stabilisce che “le specie esotiche invasive rappresentano una delle principali 
minacce per la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati...” e fornisce indicazioni 
per prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Ai sensi del Regolamento viene stilato ogni sei anni un elenco di specie unionali, 
ovvero specie aliene invasive i cui effetti negativi sono talmente rilevanti da 
richiedere un intervento coordinato a livello dell'Unione Europea e per le quali 
devono venire presi provvedimenti quali: la prevenzione, il rilevamento precoce 
e l’eradicazione rapida o la gestione, nel caso di specie già ampiamente diffuse. 
Inoltre, viene stabilito che le singole Nazioni possano redigere un proprio elenco di 
specie esotiche invasive e di specie autoctone.

Le specie inserite nell’elenco unionale non possono essere trasportate, tenute 
anche in confinamento, allevate, immesse sul mercato, rilasciate nell’ambiente, né 
fatte transitare nel territorio dell’Unione. A oggi, nell’elenco vigente unionale per 
quanto riguarda l’ittiofauna, sono elencate le sguenti specie presenti anche in Italia: 
Pseudorasbora (Pseudorasbora parva) e Persico sole (Lepomis gibbosus).

L’applicazione delle regole in Italia

L’applicazione del Regolamento UE è avvenuto a livello nazionale con il Decreto 
Legislativo n. 230 del 15/12/2017 che ribadisce le indicazioni e gli obblighi già 
indicati nel regolemento europeo e stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al 
minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione 
e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive 
all’interno dell’Unione europea, nonché a ridurre al minimo e mitigare l’impatto che 
queste specie possono avere per la salute umana o l’economia.

In merito alla normativa sulle specie esotiche, è stato recentemente emanato il 
Decreto Ministeriale 2/4/2020, previsto dalla modifica apportata all'art 12 del DPR 
357/97 con il DPR 102/2019, che illustra quali siano le procedure per l’immissione 
di specie non autoctone e il ripopolamento con specie autoctone, dell'allegato D 
del DPR 357/97, che devono essere approvate a seguito di redazione di piani e 
monitoraggi specifici.
Fino all’approvazione di queste recenti modifiche, ai sensi dell’art.12 del DPR 
357/97, era vietata ‘’la reintroduzione, l’introduzione e il ripopolamento in natura di 
specie e popolazioni non autoctone’’.
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La gestione della fauna ittica in Piemonte

Per quanto riguarda l’attività di pesca e la gestione della fauna ittica, a livello 
regionale, è vigente la L.R. 37/06 “Norme per la gestione della fauna acquatica, 
degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca” che stabilisce i criteri 
con cui avviene la pesca e l’istituzione del Comitato consultivo regionale 
tecnico-scientifico (art. 8) che tra ha le varie funzioni:

▶ la tutela, la conservazione e la gestione delle popolazioni ittiche autoctone;
▶ la tutela e la conservazione delle specie acquatiche endemiche o di particolare 

significato naturalistico;
▶ le azioni di gestione e contenimento o di eradicazione delle specie alloctone;
▶ le azioni di tutela, mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente 

oppure, all’occorrenza, ripristino e gestione degli ambienti acquatici e delle 
zone umide;

▶ la riduzione dei fattori di alterazione e di degrado ambientale degli ambienti e 
della fauna acquatica.

Cormorani sul Ticino (Foto A. Bottelli)
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Inoltre la Legge Regionale 37/06 (art. 10) stabilisce la necessità di redigere il “Piano 
regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e 
l’esercizio della pesca e istruzioni operative” che è stato approvato dalla Regione 
Piemonte con DCR n. 101 - 33331 del 29/9 del 2015, ma non è attuativo nella parte 
relativa alle immissioni.

Tra le finalità del cosiddetto Piano Ittico Regionale (PIR) figurano infatti:

▶ i criteri per l’individuazione dell’elenco della fauna acquatica autoctona con 
l’indicazione delle specie in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali 
sono necessarie particolari forme di tutela;

▶ i criteri per l’individuazione dell’elenco della fauna ittica alloctona con 
l’indicazione delle specie che necessitano di interventi di contenimento, 
riduzione o eradicazione;

▶ gli strumenti di tutela e conservazione della biodiversità.

Infine, la L.R. 37/06 ha dato luogo all’approvazione di due Linee Guida (Deliberazione 
della Giunta Regionale 13 luglio 2015, n. 25-1741 “Linee guida tecniche per la 
progettazione e il monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna 
ittica” e “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in 
alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 
della legge regionale n. 37/2006” approvata con D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 
2010 e modificata con D.G.R. n. 75–2074 del 17 maggio 2011) che forniscono 
indicazioni tecniche rispettivamente per la realizzazione dei passaggi per pesci e 
relativamente alle attività da svolgere nel caso di realizzazione di interventi in alveo 
quali: recupero della fauna ittica a seguito di messa in asciutta del corso d’acqua, 
periodi in cui effettuare gli interventi, le cautele nell’ambito delle specie minacciate.

Alessandro Candiotto al lavoro sul campo (Foto di T.Bo) 



25Esemplare di Carassio (Foto M. Nocciola)
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Il problema delle specie alloctone

di Stefano Bovero e Alessandro Candiotto

Molte specie invasive sono caratterizzate da un’ampia valenza ecologica che 
permette loro di adattarsi velocemente e sfruttare diverse nicchie ecologiche a scapito 
di specie locali più specializzate in associazione a un grande potere riproduttivo. 
Un esempio di questo tipo è rappresentato da specie come la pseudorasbora 
(Pseudorasbora parva) o il cobite di stagno orientale (Misgurnus anguillicaudatus) 
che sono in grado di adattarsi anche a contesti ambientali fortemente degradati, 
dare origine a esplosioni demografiche e, attraverso diverse tipologie di via d’acqua, 
colonizzare e insediarsi in nuovi distretti in tempi brevissimi.
In altri casi è sufficiente che la specie alloctona abbia una valenza ecologica appena 
più ampia rispetto a una specie indigena di abitudini simili (specie vicariante) per 
poterla sostituire nel tempo; il degrado dei nostri corsi d’acqua, la sottrazione e la 
modifica degli habitat e i cambiamenti climatici aumentano moltissimo il grado di 
stress ambientale in seno alle comunità biotiche favorendo così quelle più tolleranti.

L’impatto delle specie invasive si può esprimere a diversi livelli.

▶ Predazione diretta: la specie invasiva si può nutrire di uova, giovani e adulti di 
specie indigene es. siluro, lucioperca, aspio, trota di torrente, persico trota, etc.

▶ Competizione trofica e ambientale: la specie invasiva compete con le specie 
indigene per la nicchia trofica e/o per le risorse ambientali quali rifugi, aree 
riproduttive o di accrescimento.

▶ Alterazione degli habitat: alcune specie invasive hanno la capacità di alterare 
profondamente gli habitat acquatici rendendoli non più ottimali per le specie 
originarie; la carpa ad esempio, nutrendosi anche di piante riduce la presenza 
di macrofite acquatiche necessarie per la riproduzione delle specie fitofile come 
il luccio, la tinca o il persico reale.

▶ Ibridazione e inquinamento genetico: nei pesci sono possibili scambi genetici 
tra specie diverse con la formazione di ibridi fertili. In tutto il mondo sono 
evidenti gravi compromissioni dell’assetto genetico delle popolazioni selvatiche 
a causa dell’introduzione massiva di individui provenienti da impianti ittiogenici 
e/o da differenti bacini idrografici. L’ibridazione interspecifica può portare alla 
scomparsa di popolazioni pure mentre l’introgressione di geni appartenenti a 
una entità diversa all’interno di una popolazione selvatica, spesso la indebolisce,
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 riducendone la capacità di reagire ai mutamenti ambientali e inducendo 
cambiamenti nel comportamento e nel successo riproduttivo. Un esempio 
classico di questa problematica è quello della trota di torrente Salmo trutta. In 
tutta Europa, a partire dalla seconda metà dell’800 sono stati introdotti notevoli 
quantitativi di esemplari di origine nord-europea provenienti da allevamenti. 
Questi esemplari, appartenenti alla linea evolutiva Atlantica, sono venuti a 
contatto con popolazioni locali di linea evolutiva Marmorata, Adriatica e 
Mediterranea (Bernatchez, 2001) e ne hanno compromesso l’integrità genetica 
fino al punto che, in alcuni distretti, è ora di fatto impossibile recuperare le 
entità originarie ormai del tutto scomparse a livello di popolazioni pure.

▶ Trasmissione di agenti patogeni: l’introduzione di specie alloctone può 
determinare o favorire la comparsa di nuovi patogeni nell’ecosistema e, volte, 
garantire la formazione di un nuovo serbatoio epidemiologico. Di seguito sono 
riportati alcuni esempi.

 L’ introduzione del gambero della Louisiana Procambarus clarkii, ad esempio, ha 
comportato la comparsa in Europa dell’agente patogeno dell’afanomicosi o Peste 
del gambero, Afanomices astaci responsabile dell’estinzione locale di numerose 
popolazioni di Astacidi europei (Svoboda et al., 2017); la pseudorasbora 
Pseudorasbora parva è invece un serbatoio di Spheruectum destruens parassita 
mesomicetozoo. Tale parassita attacca e distrugge le cellule degli organi interni 
portando alla morte dell’ospite (Arkush et al. 1998). S. destruens infetta sia 
salmonidi (Arkush et al., 1998; Paley et al., 2012) che ciprinidi (Gozlan et al., 
2005; Andreou et al., 2011).

È importante sottolineare che diverse specie alloctone possono 
esercitare contemporaneamente pressioni a più livelli, a seconda 
del contesto ecologico e geografico nei quali si trovano.

È quindi è difficile, se non in rari casi, generalizzare e dire in 
maniera assoluta quanto una specie è più problematica di un'altra.

Si ricorda inoltre che tutte le linee evolutive di qualunque specie, se 
introdotte fuori dal loro areale originario diventano problematiche 
in quanto le specie devono essere gestite a livello di bacino. 

Nella tabella della pagina seguente* sono riportate le principali specie 
alloctone presenti in Piemonte e relative pressioni che però sono da 
valutare nei singoli casi e in base all'ambiente in cui si trovano.



Specie alloctona

Predazione 
su uova 
e stadi 
giovanili 
di specie 
ittiche

Predazione 
su adulti 
di specie 
ittiche

Predazione 
su uova, 
stadi 
giovanili 
e/o adulti 
di anfibi

Competizione 
trofica e di 
habitat

Alterazione 
degli 
habitat

Ibridazione 
con specie 
autoctone

Trasmissione 
di agenti 
patogeni

Aspio
Aspius aspius x x - x - - -

Barbo europeo
Barbus barbus x x - x - Barbo italico

Barbus plebejus -

Carassio dorato
Carassius sp. x x x x - - x
Carpa
Cyprinus carpio x - x x x - -

Carpa erbivora
Ctenopharyngodon idella - - - - x - -

Coregone
Coregonus spp. - - - - - - -

Gambusia
Gambusia holbrooki x - - x - - -

Gardon
Rutilus rutilus x - x x -

Triotto
Rutilus aula Pigo 
Rutilius pigus

-

Gobione europeo
Gobio gobio x - - x - Gobione italico

Gobio benacensis -

Misgurno
Misgurnus anguillicaudatus x - - x - - x
Luccio danubiano
Esox lucius x x x x - Luccio italico

Esox cisalpinus -

Persico sole
Lepomis gibbosus x - x x - - -

Persico trota
Micropterus salmoides x x x x - - -

Pesce gatto
Ameiurus melas x x x - - -

Pesce gatto africano
Clarias sp. x x x x - - -

Pesce gatto punteggiato
Ictalurus punctatus x x x x - - -

Pseudorasbora
Pseudorasbora parva - - - x - - x
Rodeo
Rhodeus amarus - - - - - - -

Salmerino alpino
Salvelinus umbla x x x x - - -

Salmerino di fontana
Salvelinus fontinalis x x x x - - -

Siluro
Silurus glanis x x x x - - -

Temolo danubiano
Thymallus thymallus - - - x - Temolo adriatico

Thymallus aeliani -

Trota fario 
Salmo trutta x x x x -

Popolazioni 
originarie
Salmo spp.

x

Trota iridea
Oncorhynchus mykiss x x x x - - x
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È molto difficile dire se una specie è più invasiva di un’altra. Le specie e le loro 
interazioni con gli ecosistemi sono complesse. Alcune specie possono aver invaso 
solo una regione ristretta, ma hanno un’alta probabilità di espandersi e causare 
ulteriori grandi danni. Altre specie potrebbero essere già diffuse a livello globale 
e causare danni cumulativi ma meno visibili. Molte famiglie o generi biologici 
contengono un gran numero di specie invasive, spesso con impatti simili. Negli 
ultimi anni alcuni specialisti dell’IUCN (International Union for Conservation of 
Nature) si sono riuniti nell’ISSG (Invasive Species Specialist Group) con lo scopo 
di creare un osservatorio mondiale sulle invasioni biologiche. Nel 2013 l’ISSG 
ha redatto la lista delle 100 specie maggiormente invasive che include le 100 
specie che hanno seriamente compromesso la biodiversità in diversi continenti.
Tra le specie presenti anche negli ambienti acquatici della nostra regione compaiono 
la carpa (Cyprinus carpio), la gambusia (Gambusia holbrooki), il persico trota 
(Micropterus salmoides), la trota iridea (Oncorhynchus mykiss), la trota fario (Salmo 
trutta), il pesce gatto africano (Clarias sp.), la tilapia (Oreochromis sp.) la nutria 
(Myocastor coypus) la rana toro (Lythobates catesbeianus) e la testuggine dalle 
orecchie rosse della Florida (Trachemys scripta).

Banco di Persici Reali - Perca fluviatilis, specie introdotta (Foto M. Nocciola)
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L’impatto dell’ittiofauna 
alloctona sugli anfibi

di Daniele Segliedi Daniele Seglie

“Il pesce più grande mangia il pesce più piccolo”. Questo detto popolare riassume, 
anche se in modo un po’ riduttivo, il rapporto tra pesci e anfibi, le cui larve sono 
decisamente piccole e a portata della bocca dei pesci.
I pesci, infatti, sono generalmente annoverati tra i principali predatori di rane, rospi, 
raganelle, tritoni e salamandre. La predazione interessa tutte le specie di anfibi che 
si riproducono in acqua, cioè la maggior parte di quelle presenti in Europa; la fase 
del ciclo vitale più soggetta a predazione è lo stadio larvale, ma anche le uova e gli 
adulti che permangono a lungo in acqua per nutrirsi o riprodursi (come è il caso dei 
tritoni) sono soggetti a una forte pressione predatoria.
Costrette a condividere gli stessi ambienti acquatici con i pesci dalla loro comparsa 
sulla terra, però, molte specie di anfibi hanno sviluppato strategie di difesa volte a 
ridurre il rischio di predazione; i risultati di queste strategie, però, dipendono spesso 
dal contesto in cui vivono: un ecosistema ricco di zone umide molto diverse tra loro 
per dimensione, profondità e regime idrologico (effimere, temporanee, permanenti), 
permettono agli anfibi di ottimizzare le strategie di difesa; gli ambienti dove meglio 
si può osservare una convivenza tra anfibi e pesci sono gli habitat fluviali, considerati 
tra gli ecosistemi più ricchi di biodiversità e produttivi del pianeta. Numerosi studi, 
infatti, hanno dimostrato come gli ambienti fluviali ben conservati, con un variegato 
mosaico di ambienti acquatici, che comprendono il corso principale del fiume, i rami 
laterali a lento corso, le lanche morte, le pozze, e le aree stagionalmente allagate, 
siano in grado di ospitare tutte le specie di anfibi potenzialmente presenti in una 
determinata area geografica, nonostante la presenza di una variegata fauna ittica.

Gli anfibi che sopravvivono

Negli ambienti fluviali naturali sopravvivono sia le specie meno adattate alla 
convivenza coi pesci (il Tritone crestato e il Pelobate fosco), sia quelle che 

Rospo comune in accoppiamento, sullo sfondo vaironi e sanguinerole. Ittiofauna autoctona (Foto M. Nocciola)
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normalmente convivono con le specie ittiche autoctone (come il Rospo comune e 
la Rana di Lataste). Questo perché la ricchezza di micro-ambienti degli ecosistemi 
acquatici fluviali favorisce la principale strategia antipredatoria degli anfibi, ovvero 
il trovare rifugio nel fitto intrico di vegetazione sommersa; questi ambienti, inoltre, 

possono fornire protezione anche alle uova e sono ricchi di nutrienti per le larve, che 
possono accrescersi più velocemente.
Tra le altre strategie di difesa dalla predazione degli anfibi, vi sono inoltre la 
produzione di un numero elevatissimo di uova, la formazione di branchi di girini, 
l’adattamento morfologico (come una pinna caudale più sviluppata per aumentare 
la velocità di fuga) e comportamentale delle larve, la tossicità o il cattivo sapore di 
uova e girini (e.g., il rospo comune).
Se, però, la convivenza tra anfibi e pesci è stata possibile per migliaia di anni, 
la situazione purtroppo è cambiata radicalmente quando l’uomo ha sconvolto il 
delicato equilibrio introducendo due principali nuovi fattori: le specie aliene e la 
distruzione/degrado degli ambienti acquatici.
Parlando delle complesse e intricate relazioni ecologiche, Darwin scrisse che 
cercare di prevedere quale sarebbe la conseguenza finale di una singola alterazione 
delle connessioni ecologiche “sarebbe senza speranza come gettare una manciata 
di segatura o di piume in una giornata di vento e tentare di prevedere dove ogni 
singola particella cadrà”. Gli esempi degli effetti inaspettati, e spesso deleteri, in 

1 2

3 4

Fig.1 Tritone punteggiato, Fig. 2 Pelobate fosco, Fig. 3 Ovature di 
Rana di Lataste (Foto D. Seglie), Fig. 4 Rana di Lataste
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termini ambientali ed economici di una singola alterazione delle relazioni tra specie 
e ambiente purtroppo non sono difficili da trovare: pensiamo al Coniglio europeo 
introdotto in Australia, al Persico del Nilo immesso nel Lago Vittoria, o, per rimanere 
in Italia, alla Zanzara Tigre e al Gambero Rosso della Louisiana. Senza considerare 
il mondo vegetale, dove l’introduzione di specie aliene è un vero flagello per le 
specie autoctone, e in alcuni casi è anche in grado di modificare il paesaggio così 
come lo conoscevamo prima della loro arrivo: è il caso del Sicio (Sicyos angulatus), 
pianta rampicante erbacea in grado di ricoprire completamente le aree perifluviali, 
stendendo un vero e proprio lenzuolo di foglie e steli sulla vegetazione nativa.
Bene, se l’introduzione di una singola specie aliena può determinare conseguenze 
devastanti imprevedibili, non è difficile immaginare cosa può accadere quando le 
specie introdotte nel delicato e spesso degradato ecosistema acquatico sono oltre 30 
(ovvero a quanto ammonta il numero di specie ittiche aliene introdotte in Piemonte!).

L’invasione degli alieni

L’impatto dell’introduzione dell’ittiofauna alloctona sulle specie di anfibi è stato 
disastroso, sia in termini di biodiversità che di abbondanza delle popolazioni. 
Questo perché le specie di anfibi nostrane non hanno avuto il tempo di co-evolvere 
strategie di difesa contro le specie aliene ed, inoltre, le popolazioni sopravvivono 
quasi sempre in ambienti ormai degradati e semplificati, dove, come già accennato, 
è più difficile contrastare la pressione predatoria.
Se consideriamo, ad esempio, la batracofauna dell’asta fluviale del Fiume Po in 
Piemonte, negli ultimi decenni si è assistito all’estinzione locale di una specie (il 
Pelobate fosco), la quasi scomparsa di altre due (il Tritone crestato italiano, e la Rana 
di Lataste) e il consistente declino di quasi tutte le altre specie che fino a trent’anni fa 
erano comuni ed abbondanti negli ambienti fluviali (come il rospo comune; il tritone 
punteggiato italiano, la raganella italiana e la rana agile).
Pur essendoci anche altre concause per questo declino (ad esempio la diminuzione 
delle zone umide, l’alterazione delle dinamiche fluviali e l’inquinamento), 
l’introduzione di specie alloctone è sicuramente il fattore determinante della 
diminuzione e della scomparsa delle popolazioni. A livello locale, tale ipotesi è 
avvalorata dalle osservazioni di come il declino maggiore sia stato rilevato proprio 
dove il numero di specie ittiche alloctone è più elevato, ovvero il tratto più a valle 
del Po, al confine con la Lombardia (dove il numero e la diversità di zone umide 
sarebbe ancora sufficientemente elevato da consentire teoricamente la sussistenza di 
una ricca comunità di anfibi).
Contrastare la problematica delle specie ittiche alloctone è difficile, e in molti 
casi senza successo. Da un lato, le informazioni sull’impatto delle singole specie 
sulle popolazioni di anfibi sono ancora spesso solo qualitative e non quantitative. 
Si sa, infatti, dalla letteratura che molte specie di pesci alloctoni hanno un 
impatto negativo sulle popolazioni di anfibi (il Persico trota, il Persico sole, i 
salmonidi, la Lucioperca, i Centrarchidi, i Pesci gatto, i pesci rossi, la Gambusia, 
etc.), ma è difficile prevedere l’entità di tale impatto in quanto le variabili in 
gioco sono moltissime (caratteristiche ecologiche, strategie antipredatorie specie-
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specifiche, periodi di attività nell’arco della stagione, densità relative, etc.). 
Inoltre, l’effetto di altre specie (ad esempio la Pseudorasbora o il Misgurno), 
potenzialmente molto dannose in quanto abbondanti anche negli ambienti 
lentici (ovvero di acque ferme) utilizzati dagli anfibi, è ancora poco studiato.
A testimonianza della difficoltà di prevedere le conseguenze dell’alterazione delle 
relazioni tra le specie, ad esempio, vi sono alcune osservazioni di inattese convivenze 
tra anfibi e pesci; è il caso di alcuni vecchi bacini di cava lungo il tratto torinese del 
Po dove paiono convivere senza problemi la Rana di Lataste e il Persico trota.

Oltre l’eradicazione

Anche se, come auspicabile, le conoscenze tra i rapporti preda-predatore venissero 
approfondite e l’impatto delle diverse specie alloctone venisse quantificato con 
precisione, le eventuali azioni di eradicazione mirata alle specie più dannose 
sarebbero probabilmente inefficaci. Se, infatti, interventi di eradicazione possono 
aver successo in ambienti chiusi (laghi, laghetti, stagni e pozze) è molto arduo e 
costoso eradicare una specie da un sistema aperto come il reticolo idrografico.
Cosa si può fare, quindi? C’è qualche speranza per le specie di anfibi native?
Alcuni segnali positivi arrivano proprio dagli ambienti fluviali meglio conservati: 
se, come già evidenziato, l’elevato numero e l’estrema variabilità delle zone umide 
presenti garantisce la convivenza tra pesci ed anfibi “nostrani”, le caratteristiche 
ambientali di tali ecosistemi riducono anche gli impatti delle specie ittiche 
alloctone. E’ il caso, ad esempio, del Tagliamento, corso fluviale con una ricca e 
diversificata comunità di anfibi, ma anche del Ticino, dove, pur essendo presenti 
numerose specie di pesci alieni, alcune specie sono ancora abbondanti (come la 
rana di Lataste, specie quasi estinta, invece, lungo il Grande Fiume). Sono proprio 
le dinamiche fluviali naturali dei fiumi poco modificati dall’uomo che garantiscono 
la formazione di un mosaico mutevole di ambienti e un elevatissimo numero di 
habitat acquatici caratterizzati da una notevole eterogeneità spazio-temporale; tale 
ecosistema favorisce una ricca biodiversità e un equilibrio tra prede e predatori. In 
particolare, gli habitat fluviali naturali sono ricchi di zone umide temporanee, vere 
e proprie fortezze inespugnabili per le specie di anfibi; il periodo di asciutta che le 
caratterizza, infatti, impedisce l’instaurarsi della fauna ittica (e contiene naturalmente 
anche un altro terribile predatore, il Gambero Rosso della Louisiana).
L’unica soluzione è quindi quella di restituire al fiume il suo spazio, permettendogli di 
divagare, in modo che la forza distruttrice e rigeneratrice delle piene fluviali permetta 
a tali ecosistemi di esprimere al massimo le loro importantissime funzioni ecologiche.
Ridare alla natura il suo spazio (acquisizione di proprietà da destinate alla natura, 
progetti di ripristini ambientali, smantellamento di difese spondali ed infrastrutture, 
ampliamento e rimodellamento dei canali, etc.) è l’unica strada da percorrere per la 
conservazione di ambienti e specie; è necessario non solo arrestare il consumo di 
suolo, ma invertire la tendenza, ovvero decrescere!
Solo in questo modo, gli ecosistemi potranno riconquistare la resilienza necessaria 
a resistere e ad attutire gli effetti devastanti che l’uomo continuerà inevitabilmente 
a causare.
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Il Centro di Referenza 
dell’Ittiofauna del Piemonte

di Sandra Buzio

Il Centro di Referenza per l’Ittiofauna del Piemonte (CRIP) è nato nel 2016 con 
provvedimento del settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte (ai 
sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R) 
che ha stabilito che l’Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago 
Maggiore (capofila), insieme all’Ente di gestione delle Aree protette del Parco del Po 
Piemontese e all’Ente dei Parchi Reali siano partner nella gestione del CRIP, costituito 
con lo scopo di creare un tavolo di confronto collaborativo e propositivo oltre a 
trovare soluzioni condivise sulle problematiche che riguardano la gestione e la 
conservazione dell’ittiofauna, soprattutto nelle Aree protette e nei siti di Rete Natura 
2000. E' inoltre auspicabile che il CRIP diventi uno dei punti di riferimento sui metodi 
di monitoraggio e sulle modalità di gestione e di conservazione dell’ittiofauna, oltre 
che realizzi interventi pratici, sia di tipo sperimentale che gestionale, fatte salve le 
competenze operative e normative del Settore regionale "Infrastrutture, territorio 
rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca" esercitate ai sensi della L.R. 
n. 37/2006, "Norme per la gestione della fauna acquatica degli ambienti acquatici e 
regolamentazione della pesca". 

Fra le competenze del CRIP c’è anche la raccolta e la validazione di dati di presenza 
dell’ittiofauna e per questo motivo il Centro di referenza gestisce sulla piattaforma 
INaturalist.org il progetto “Pesci del Piemonte”.
Sul web del Parco del Ticino e Lago Maggiore è consultabile un’area dedicata al CRIP, 
dove è possibile avere notizie sulle attività della gestione ittica all’interno delle aree 
protette e della Rete Natura 2000, insieme a indicazioni sulle normative vigenti e i 
progetti finora attivati.
Le normative di riferimento per la conservazione della biodiversità sono la Direttiva 
Uccelli 2009/147/CE e la Direttiva Habitat 92/43/CEE; quest’ultima, tra i vari 
argomenti, elenca le specie ittiche e gli ambienti (habitat) acquatici che devono 
essere oggetto di tutela, in particolare all’interno dei siti della Rete Natura 2000 
(costituita da Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)). Tali specie e habitat presenti in ambito 
piemontese, sono riportati nella tabella seguente.

Direttiva Habitat 92/43/CEE

Habitat Allegato I

Codice Denominazione

3110 Vegetazione perenne sommersa o anfibia di 
acque ferme basse oligotrofiche

3140 Acque calcaree con alghe del genere Chara

3150 Laghi e stagni eutrofici con vegetazione 
sommersa e galleggiante

3250 Fiumi mediterranei con deflusso continuo con 
Glaucium flavium

3260 Fossi e canali a lento corso con vegetazione 
acquatica

CRIP
CENTRO REFERENZA ITTIOFAUNA

PIEMONTE
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3270 Fiumi con vegetazione dei banchi 
fangosi

Specie

Allegato II

Nome comune Nome scientifico

Lampreda Lampreda zanandreai

Agone e Cheppia Alosa fallax

Trota marmorata Salmo (trutta) marmoratus

Barbo meridionale Barbus meridionalis

Barbo canino Barbus caninus

Lasca Chondrostoma genei

Savetta Chondrostoma soetta

Vairone Telestes muticellus (Leuciscus suffia)

Pigo Rutilus pigus

Cobite Cobitis bilineata (Cobitis taenia)

Cobite mescherato Sabanajewia larvata

Scazzone Cottus gobio

Al l ega to 
IV

Nome comune Nome scientifico

Storione cobice Acipenser naccarii

Storione comune Acipenser sturio

La tutela di ambienti e specie elencati nella Direttiva Habitat avviene a livello 
regionale, grazie all’applicazione delle “Misure di Conservazione per la tutela della 
Rete Natura 2000 del Piemonte” che stabiliscono per gli ambienti acquatici sia di 
acque ferme che di acque correnti, quali sono le misure da attuare per la tutela della 
fauna ittica.

Il CRIP si avvale della collaborazione volontaria di alcuni ittiologi ed ecologi 
piemontesi tra cui: Pietro Volta, Paolo Lo Conte e Stefano Fenoglio che validano 
anche i dati caricati sul progetto Inaturalist dedicato all’ittiofauna.
Tra le recenti attività del CRIP occorre ricordare: l’attivazione di un tavolo di confronto 
per gli interventi in alveo, la collaborazione a questa pubblicazione divulgativa, la 
collaborazione alla rendicontazione periodica dei dati ittici in Rete Natura 2000, 
la creazione di una rete di collaborazione tra i rappresentanti delle Aree protette 
nelle Consulta pesca provinciali, la definizione di un metodoto di monitoraggio 
dell’ittiofauna in Rete Natura 2000.

La Regione Piemonte ha istituito altri Centri di referenza con finalità simili, impegnati 
nella gestione della specie di animali selvatici, ovvero: per l'avifauna planiziale, 
l'erpetofauna, i grandi carnivori, gli ungulati, la tipica fauna alpina e gli avvoltoi. 
Loro riferimenti e informazioni sono sul sito della Regione Piemonte (www.regione.
piemonte.it), nell'area web relativa al Settore Biodiversità e Aree naturali.



Siluro (Foto M. Nocciola)

Luccio europeo (Foto M. Nocciola)

Persico sole (Foto A. Viora)
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Specie alloctone - Schede
di Paola VivianaTrovò

Nelle pagine seguenti, troverete le schede delle 
specie alloctone presenti in Piemonte.
La presenza della specie sul territorio regionale 
è stato l’unico criterio di scelta. Sebbene 
sarebbe stato interessante produrre delle mappe 
di distribuzione e consistenza delle popolazioni 
delle specie trattate le conoscenze disponibili 
non sono tali da permettere una compilazione 
completa e realistica.
Tutte le seguenti specie trattate sono comunque 
presenti in almeno un'area di Rete Natura 2000.
L‘elenco stesso delle specie si deve considerare 
non esaustivo in quanto siamo in una situazione 
in continua evoluzione.

Alcune schede presenteranno il simbolo 
“invasivo”.
Il logo è utilizzato per le specie elencate nel 
Regolamento UE 1143/2014 - Persico sole 
e Pseudorasbora - dell'elenco delle specie 
invasive di rilevanza unionale e nelle “100 
peggiori specie aliene invasive del mondo” 
della banca dati GISD (Global Invasive Species 
Database).
Il GISD è stato sviluppato ed è gestito 
dall’Invasive Species Specialist Group (ISSG) 
della Species Survival Commission (SSC) della 
International Union for Conservation of Nature 
(IUCN).
Fra le Istituzioni che hanno fornito supporto 
alla realizzazione del GISD vi è il Ministero 
della Transizione Ecologia (già Ministero 
dell'Ambiente) e ISPRA (Istituto per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale).

IINVASIVANVASIVA
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Capo piccolo

Abramis brama (Linnaeus, 1758)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Morfologia

Corpo di forma ovale, fortemente appiattito in senso laterale. Capo 
piccolo, con bocca estroflessibile e in posizione infera. Dorso molto 
gibboso. Pinna caudale fortemente incisa, con lobo inferiore più lungo.
Livrea marrone scuro sul dorso, più chiaro il ventre. Pinne di colore più 
scuro e con riflessi bruni nel periodo riproduttivo.

Modalità di 
riconoscimento Forma del corpo e delle pinne.

Dimensioni Può arrivare a 9 Kg di peso e misurare fino a 80 cm.
L’accrescimento è relativamente lento.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

È simile alla blicca (Blicca bjoerkna), da cui si differenzia per una 
maggiore dimensione, un colore tendenzialmente più scuro, occhi di 
minori dimensione e posti in posizione più arretrata, pinne più scure e 
di colore uniforme.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno
È stata introdotta in Italia per motivi legati alla pesca sportiva.

Alimentazione Si nutre di invertebrati e vegetali acquatici.

Abramide
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Abramis brama (Linnaeus, 1758)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Ecologia, 
comportamento

Può raggiungere e superare i 15 anni di vita.
Specie gregaria.

Riproduzione

Raggiunge la maturità sessuale a circa 3 anni nei paesi più caldi e 8 
nei paesi più freddi.
La riproduzione avviene in gruppo, in acque mosse, facendo aderire le 
uova (gialle e del diametro di circa 1,6-1,8 mm) alle piante acquatiche. 
Le femmine depongono circa 200.000 uova per chilogrammo di peso 
corporeo e i maschi sfoggiano tubercoli nuziali sul capo.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza È originariamente presente in gran parte dei fiumi europei, ad eccezione 

di: Spagna, Italia e Grecia.

Equivalente 
ecologico autoctono Cavedano (Squalius squalus) e Tinca (Tinca tinca).

Habitat

Vive solitamente in acque profonde e a debole corrente nel periodo 
invernale e si porta in acque più basse e mosse nel periodo estivo. 
Necessita di abbondante vegetazione acquatica, in particolare nel 
periodo riproduttivo.

Problematiche 
legate alla specie

Predazione di uova di altre specie, nonché sottrazione di spazio e 
risorse alimentari.

(Foto Harka, Akos, CC BY 3.0, Wikimedia Commons)
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Acerina

Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)
Ordine: Perciformes Famiglia: Percidae

Morfologia

Tipico Percide, ha corpo ovale molto allungato con due pinne dorsali 
raggiate ed in questo caso unite. Dorso con una evidente gibbosità. 
Capo grande, con grandi occhi e bocca frontale sub-inferiore. 
Opercolo con una grande ed appuntita spina rivolta all’indietro. La 
colorazione è generalmente bruno-grigiastra, più chiara nella regione 
ventrale e verdognola sul dorso. Le regioni dorsali e laterali del corpo 
sono caratterizzate da una fitta macchiettatura scura.

Modalità di 
riconoscimento

Le due pinne dorsali sono unite, la spina opercolare facilmente è 
riscontrabile al tatto.

Dimensioni Normalmente inferiori ai 15 cm, in pochi casi alcuni esemplari 
possono superare i 20 cm.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

Potenzialmente confondibile con il Pesce Persico o Persico Reale (Perca 
fluviatilis Linnaeus 1758) se ne distingue facilmente perché presenta 
le due pinne dorsali collegate mentre quest’ultimo le ha nettamente 
separate.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

Ampiamente diffusa nella regione eurasiatica, l’Acerina è stata 
segnalata in Italia per la prima volta nel 1985, con alcuni esemplari 
rinvenuti nell’Isonzo. Attualmente la specie è presente in numerosi 
corsi d’acqua e laghi del bacino padano e dell’Italia centrale. La sua 
introduzione è legata sicuramente all’immissione di pesci da altre aree 
transalpine. Inoltre, la sua diffusione sembra essere legata localmente 
al suo utilizzo come esca per la pesca del Luccio e di altri grandi 
predatori ittiofagi. La specie, anche se occasionalmente viene fatta 
oggetto di pesca, ha scarso interesse alieutico e alimentare.

Alimentazione
Specie predatrice abbastanza generalista, si nutre essenzialmente 
di invertebrati, come insetti, crostacei, molluschi ed anellidi. Si può 
anche alimentare di avannotti, piccoli pesci, uova e detrito organico.

Pinne unite
in Acerina

(Foto A. Candiotto)
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Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)
Ordine: Perciformes Famiglia: Percidae

Ecologia, 
comportamento

Specie tendenzialmente gregaria, all’occorrenza forma branchi di 
grandi dimensioni spesso in associazione con altre specie. Si muove 
comunemente nei pressi del fondale, dove trae la maggior parte del 
nutrimento. L’Acerina è particolarmente attiva nelle ore crepuscolari o 
durante la notte, a causa della sua scarsa tolleranza alle condizioni di 
piena luce. Per lo stesso motivo, qualora presente in simpatria con il 
Persico, solitamente si trova a profondità maggiori.

Riproduzione
Si riproduce in tarda primavera, nelle aree ripariali di laghi o grandi 
fiumi, caratterizzate da acque poco profonde e substrato litoide di 
diversa granulometria al quale aderiscono le uova.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza Specie ampiamente distribuita nella regione paleartica.

Equivalente 
ecologico autoctono

In parte per le sue caratteristiche l’Acerina può essere paragonata al 
Pesce Persico.

Habitat Fiumi planiziali e ambienti lentici o a debole corrente. Predilige 
situazioni con scarsa vegetazione acquatica e substrato fine.

Problematiche 
legate alla specie

Numerosi studi attestano che ovunque è stata introdotta l’Acerina ha 
causato problemi all’ittiofauna locale. I principali impatti di questa 
specie sulle comunità autoctone sono ascrivibili alla competizione 
diretta per le risorse alimentari ed alla predazione su uova e stadi 
giovanili.

Pinne separate
 in Persico 

Reale

Persico Reale - Perca fluviatilis (Foto A. Viora)
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Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Morfologia

Pesce di piccole dimensioni. Corpo affusolato e appiattito in 
senso laterale. Bocca relativamente grande e prominente. Occhi 
di grandi dimensioni. Pinna caudale fortemente incisa e bilobata. 
Linea laterale marcata, con andamento pressoché orizzontale. 
La livrea è caratterizzata dal dorso di colore grigio-verde chiaro, il ventre 
perlaceo, con leggera banda di colore grigio scuro lungo i fianchi.
Ridotto dimorfismo sessuale.

Modalità di 
riconoscimento Forma del corpo fortemente affusolata, con bocca obliqua.

Dimensioni Può arrivare a misurare 16-20 cm di lunghezza.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

È molto simile alla specie padana (Alburnus arborella), ma può 
raggiungere dimensioni maggiori.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno
È stata introdotta in Italia per motivi legati alla pesca sportiva.

Alimentazione Si ciba di zooplancton e invertebrati acquatici.

Alborella europea o Alburno

(Foto di P. Spaans, CC BY-SA 2.5, Wikimedia) 
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Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
Ordine: Perciformes Famiglia: Percidae

Ecologia, 
comportamento

Specie gregaria.
Nei primi mesi di vita vive lungo le sponde di laghi e corsi d’acqua 
a debole corrente, successivamente colonizza anche spazi più aperti.

Riproduzione

Raggiunge la maturità sessuale a 2-3 anni d’età; si riproduce verso fine 
primavera-inizio estate. La riproduzione avviene in acque lente e poco 
profonde su substrati sabbiosi e ghiaiosi. La femmina depone le uova, 
di colore giallo, a più riprese, quando l’acqua supera i 12 °C.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza È originariamente presente in gran parte dei fiumi europei, ad eccezione 

di Spagna, Italia e Grecia.

Equivalente 
ecologico autoctono Alborella padana - Alburnus arborella.

Habitat Acque lente di fiumi e laghi.

Problematiche 
legate alla specie Possibile incrocio o addirittura sostituzione della specie originaria.

Bocca 
obliqua

(Foto di P. Spaans - CC BY-SA 2.5, Wikimedia)
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Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Morfologia Corpo slanciato e al contempo robusto, con sezione ovale. Bocca 
grande con apertura leggermente inclinata verso l’alto.

Modalità di 
riconoscimento

La mandibola è più lunga della mascella e quest’ultima termina dopo 
il margine posteriore dell’occhio. Presente una carena tra le pinne 
pelviche e l’apertura anale. Numero di scaglie sulla linea laterale: 64-76.

Dimensioni Fino a 120 cm per oltre 9 kg di peso. In media gli adulti sono lunghi sui 
60 cm pesano circa 3 kg.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

I giovanili possono essere confusi con alborelle o alburni adulti, ma 
queste specie hanno un numero di scaglie sulla linea laterale tra 40 e 
50 e la loro testa è decisamente più piccola.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

Introdotto nel Po circa trenta anni fa probabilmente a seguito di semine 
di pesce bianco; in seguito introdotto, anche volontariamente, in altri 
bacini e laghi. Questa specie è apprezzata per la bontà delle sue carni 
e è oggetto di pesca sportiva.

Alimentazione Predatore soprattutto di pesci ma non disdegna rettili, anfibi, piccoli 
mammiferi e pulli di uccelli acquatici.

Aspio
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Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Ecologia, 
comportamento

Vive sia in laghi che in fiumi medio grandi. Popolazioni in alcuni 
tributari del Mar Nero e del Mar Caspio hanno abitudini anadrome. In 
inverno si rifugia in acque profonde ma non smette di alimentarsi. Gli 
esemplari di questa specie hanno abitudini gregarie, solo gli individui 
più vecchi e grandi conducono vita solitaria e si spostano in piccoli 
gruppi. L’aspio può superare i 15 anni, ma di solito la vita media si 
aggira sui 7 – 8 anni.

Riproduzione

Sul finire dell’inverno i riproduttori risalgono i fiumi fino a raggiungere 
i luoghi idonei per la frega caratterizzati da acque basse, corrente viva 
e substrato misto a sabbia, ghiaia e pietrisco. Le femmine, seconda 
delle dimensioni, produce da 50 000 a 500 000 uova.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza Dall’Europa centro-settentrionale a tutta l’Asia centrale.

Equivalente 
ecologico autoctono -

Habitat Fiumi medio e grandi, laghi e estuari.

Problematiche 
legate alla specie

Grande predatore; la sua presenza è collegata al declino locale di 
alborella padana (Alburnus arborella), cavedano (Squalius squalus) e 
lasca (Protochondrostoma genei).

(Foto P. Di Karelj, CC BY-SA 2.5, Wikimedia)
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Barbus barbus (Linnaeus, 1758)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Morfologia

Corpo fusiforme e robusto. Testa piccola e a punta. Bocca in posizione 
infera, munita di due paia di barbigli. Corpo ricoperto di scaglie. 
Un’unica pinna dorsale con il primo raggio seghettato. Pinna caudale 
biloba e fortemente incisa. Colore giallo scuro sul dorso, con sfumature 
più chiare sui fianchi e ventre perlaceo. Pinne di colore arancione.

Modalità di 
riconoscimento Testa a punta, ventre appiattito. Bocca munita di due paia di barbigli.

Dimensioni Può raggiungere i 7-8 chilogrammi di peso e arrivare ai 90 cm di 
lunghezza.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

Può essere confuso con il barbo comune (Barbus plebeius) da cui si 
differenzia per le scaglie più grandi, la testa più a punta e il primo 
raggio della pinna dorsale che risulta essere seghettato, a differenza del 
barbo comune italiano che lo ha liscio.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno
È stato introdotto in Italia per motivi legati alla pesca sportiva.

Alimentazione Si ciba di vegetali, invertebrati e piccoli pesci.

Raggio seghettato 
pinna dorsale

Barbo europeo
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Barbus barbus (Linnaeus, 1758)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Ecologia, 
comportamento

Specie gregaria. Durante il periodo caldo staziona in acque correnti 
alla costante ricerca di cibo. Nel periodo invernale, invece, soprattutto 
i soggetti più giovani sono nascosti in rifugi presso grandi e profonde 
buche.

Riproduzione

La maturità sessuale è raggiunta a 2-4 anni dai maschi e 4-5 anni 
dalle femmine. Nel periodo antecedente alla riproduzione i soggetti 
maturi tendono a compiere migrazioni anche di molti chilometri per la 
ricerca di tratti idonei, caratterizzati da acqua bassa e veloce e substrati 
ciottolosi.
La riproduzione avviene a fine primavera-inizio estate quando la 
temperatura dell’acqua raggiunge i 15 °C. Le uova vengono deposte e 
fecondate in mezzo alla ghiaia. La femmina pronta per la deposizione 
è solitamente corteggiata da più maschi. Ciascuna femmina depone da 
3.000 a 30.000 uova del diametro di circa 2-2,5 mm, sono di colore 
giallo chiaro e risultano velenose per l’uomo.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza Originario del bacino danubiano.

Equivalente 
ecologico autoctono Barbo comune (Barbus plebejus).

Habitat
Specie reofila, vive in corsi d’acqua di fondovalle e di pianura, 
caratterizzati dall’alternarsi di buche e correnti, in acque veloci e ben 
ossigenate.

Problematiche 
legate alla specie

Sostituzione e ibridazione con le specie di barbi autoctoni, oltrechè 
predazione a carico di uova e giovani soggetti di specie autoctone.

(Foto A. Candiotto)
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Blicca

Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Morfologia

Corpo di forma ovale, fortemente appiattito in senso laterale. Capo 
piccolo, con bocca in posizione infera. Dorso gibboso. Pinna caudale 
incisa, con lobo inferiore più lungo.
Livrea di colore grigio-bruno sul dorso, più chiaro il ventre. Pinne 
di colore grigio, con attaccatura rossastra, in particolare nel periodo 
riproduttivo.

Modalità di 
riconoscimento Forma del corpo e della bocca.

Dimensioni Può arrivare a 2 Kg di peso e misurare fino a 40 cm.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

È simile all'abramide (Abramis brama) da cui si differenzia per una 
dimensione minore, colore del dorso e dei fianchi più chiari, occhi di 
dimensione più grande, pinne di colore più chiaro e con attaccatura 
arancione.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno
È stato introdotto in Italia per motivi legati alla pesca sportiva.

Alimentazione Si nutre sia di vegetali che di invertebrati acquatici.

Dorso gibboso

Capo piccolo
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Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Ecologia, 
comportamento Specie gregaria, forma branchi molto numerosi nel periodo riproduttivo.

Riproduzione

La riproduzione avviene verso fine primavera-inizio estate in acque 
basse e ricche di vegetazione. I maschi nel periodo riproduttivo 
hanno numerosi tubercoli nuziali sul capo. I soggetti sessualmente 
maturi compiono migrazioni volte alla ricerca di zone idonee alla 
riproduzione, dove le femmine depongono fino a 100.000 uova per 
chilogrammo di peso corporeo, del diametro di circa 2 mm e di colore 
giallo, che fanno aderire alla vegetazione acquatica.
La maturità sessuale è raggiunta intorno a 4 anni d’età.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza È originariamente presente in gran parte dei fiumi europei, ad eccezione 

di Spagna, Italia e Grecia.

Equivalente 
ecologico autoctono Cavedano (Squalius squalus) e Tinca (Tinca tinca).

Habitat Acque lente e poco profonde di fiumi e laghi.

Problematiche 
legate alla specie

Predazione di uova di altre specie, nonché sottrazione di spazio e 
risorse alimentari.

(Foto H. Akos, CC BY-SA 2.5, Wikimedia)
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 Carassius auratus (Linnaeus, 1758)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Morfologia

Specie estremamente polimorfa, in passato è stata oggetto di numerose 
selezioni che ne hanno artificialmente alterato forma, dimensioni e 
colorazioni, Nella sua varietà selvatica, il Carassio dorato o Pesce rosso 
presenta un corpo tozzo e compresso, ben sviluppato in altezza. Bocca 
terminale relativamente piccola e priva di barbigli. Dorso bruno-olivastro, 
con fianchi bronzei e area ventrale biancastra, con scaglie grandi.

Modalità di 
riconoscimento

Lunga pinna dorsale raggiata, assenza di barbigli, scaglie grandi ed 
evidenti (vedi anche Morfologia).

Dimensioni Lunghezza fino a 40-50 cm, con un peso massimo poco superiore ai 
2 kg circa.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

Il Carassio dorato approssimativamente può ricordare altre specie 
di ciprinidi di taglia media. Difficilmente distinguibile dal Carassio 
comune, altra specie alloctona, si differenzia agevolmente dalla Carpa 
per l’assenza di barbigli.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

Il Carassio o Pesce rosso è specie originaria dell’Asia centrale, allevata 
da secoli in cattività ed oggetto di una pressione selettiva artificiale che 
ha portato alla comparsa di innumerevoli razze e varietà. Introdotta 
in Europa per lo meno trecento anni orsono, si è rapidamente diffuso 
ed è ormai presente in moltissimi ambienti. Il Carassio dorato ha un 
notevole interesse in acquariofilia e si trova comunemente in vasche, 
stagni e pozze ornamentali. Non riveste alcun interesse alimentare ma 
occasionalmente è oggetto di specifica pesca in alcuni contesti agonistici.

Alimentazione
Generalmente opportunista, il Carassio dorato si nutre di frammenti di 
origine vegetale (come detrito, frammenti di vegetazione, alghe) e piccoli 
organismi invertebrati, come insetti, crostacei, anellidi e molluschi.

Carassio dorato o Pesce rosso

(Foto A. Calegari, CeDrap)
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Carassius auratus (Linnaeus, 1758)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Ecologia, 
comportamento

Specie tendenzialmente gregaria, nei grandi ambienti potamali 
o lacustri forma branchi anche misti con altri Ciprinidi. È un pesce 
estremamente euriecio, che tollera facilmente situazioni degradate 
che risulterebbero fatali a molti altri organismi: nelle vaschette dei 
Luna Park come nei canali inquinati delle periferie urbane, il Carassio 
sopravvive grazie alla sua tolleranza alla scarsità di ossigeno disciolto.

Riproduzione
La riproduzione avviene generalmente in acque poco profonde e ricche 
di macrofite. La femmina depone diverse migliaia di uova che, fecondate 
dal maschio, aderiscono alla vegetazione (deposizione fitofila).

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D

Provenienza
Asia centrale, anche se per la sua lunga storia di allevamento in 
cattività è ormai praticamente impossibile individuare con maggiore 
accuratezza la sua distribuzione originaria.

Equivalente 
ecologico autoctono

Il Carassio dorato, per la sua adattabilità e la sua notevole plasticità 
ecologica, ha una potenziale sovrapposizione ecologica con 
numerose altre specie di Ciprinidi limnofili, come Scardola (Scardinius 
hesperidicus), Pigo (Rutilus pigus), Cavedano (Squalius squalus) e altri.

Habitat
Acque ferme o a debole corrente, con temperature anche molto elevate, 
caratterizzate da abbondante vegetazione acquatica e substrato a 
granulometria fine.

Problematiche 
legate alla specie

La specie può avere un impatto negativo su altri Ciprinidi in quanto 
è un forte e robusto competitore, specialmente per quanto concerne 
l’accesso alle risorse alimentari.

(Foto Campora - Calegari, CeDrap)
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Carpa 

Cyprinus carpio - Linnaeus, 1758
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Morfologia

Corpo tozzo, gibboso e robusto. Vi sono varietà con corpo interamente 
ricoperto di scaglie (conosciute come “carpa regina”), corpo 
parzialmente ricoperto di scaglie (“carpa a specchio”) e soggetti 
totalmente privi di scaglie (“carpa cuoio”). La bocca possiede labbra 
carnose e munite di due paia di barbigli. La livrea è di colore bruno, 
con pinne che possono essere di colore rossastro.
Possiede un’unica pinna dorsale molto sviluppata e con i primi raggi duri.

Modalità di 
riconoscimento

Caratteristiche fondamentali per il riconoscimento sono la forma del 
corpo robusta e la presenza di due paia di barbigli.

Dimensioni Può arrivare a 40 Kg di peso e misurare fino a 130 cm.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

Può essere confusa con il carassio, ma la presenza di due paia di 
barbigli nella carpa ne facilitano il riconoscimento.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

È stata introdotta in Italia per motivi alimentari in epoca romana 
intorno al 100 d.C. Da secoli pienamente acclimatata nei corsi d’acqua 
europei.

Alimentazione È una specie onnivora.

(Foto M. Nocciola)

IINVASIVANVASIVA
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Cyprinus carpio - Linnaeus, 1758
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Ecologia, 
comportamento

Può raggiungere e superare i 20 anni di vita.
Trascorre la maggior parte del tempo in profondità alla ricerca di cibo 
sul fondo melmoso.

Riproduzione

Raggiunge la maturità sessuale a 2-3 anni d’età; si riproduce verso la 
fine della primavera e l’inizio dell’estate. Depone circa 300.000 uova 
per chilogrammo di peso corporeo. Le uova sono di colore giallo 
pallido, sono adesive e vengono deposte su rami e piante acquatiche. 
La schiusa necessita di circa 3-4 giorni e una temperatura dell’acqua 
di circa 25 °C.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza È originaria dell’Asia orientale.

Equivalente 
ecologico autoctono

La specie autoctona più simile per comportamento, necessità 
ambientali e abitudini alimentari è la tinca (Tinca tinca).

Habitat Acque lente di fiumi, laghi e canali.

Problematiche 
legate alla specie

Competizione alimentare con specie autoctone, nonché forte 
intorbidimento dell’acqua con conseguente danneggiamento della 
vegetazione acquatica e conseguenti negative ripercussioni sulla 
qualità ambientale.
Notevoli immissioni di diversa provenienza in acque private per la 
pratica della pesca ricreativa, con possibili problematiche di carattere 
sanitario; rilevati anche trasferimenti dalle acque pubbliche di soggetti 
selvatici (soprattutto di grandi dimensioni) verso laghi dedicati al 
“carp fishing”.

(Foto M. Nocciola)
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Carpa erbivora o Amur

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Morfologia

Corpo affusolato e robusto, interamente ricoperto da grosse scaglie 
cicloidi. Testa di media-piccola dimensione, con bocca terminale e 
priva di barbigli. Unica pinna dorsale. Pinna caudale biloba e incisa. 
Livrea di colore bruno-verdastro, con dorso più scuro e ventre più chiaro.
Ridotto dimorfismo sessuale.

Modalità di 
riconoscimento Bocca relativamente minuta, lievemente obliqua.

Dimensioni Può arrivare a 40 Kg di peso e misurare fino a 120 cm.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

Con taglia ridotta e ad uno sguardo poco attento può essere confusa 
con il cavedano (Squalius squalus), da cui si differenzia però per forma 
e dimensione della bocca e delle pinne.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

È stata introdotta in Italia per il contenimento della vegetazione 
acquatica.

Alimentazione Specie spiccatamente fitofaga (macrofite e alghe filamentose); dieta 
integrata con invertebrati acquatici.

Testa minuta

Bocca terminale

(Foto Campora - Calegari, CeDrap)



55

Pe
sc

i e
so

ti
ci

 d
el

le
 a

cq
ue

 d
ol

ci
 in

 P
ie

m
on

te

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Ecologia, 
comportamento

È originaria della Cina. 
Nelle fasi giovanili è una specie gregaria; più solitaria dopo il primo 
anno di vita.
Gli adulti sono tendenzialmente sedentari e compiono lunghe 
migrazioni esclusivamente durante il periodo riproduttivo.

Riproduzione

Raggiunge la maturità sessuale a circa 5-10 anni d’età.
In Italia la riproduzione pare riuscire solo di rado in corsi d’acqua di 
grandi dimensioni con acqua relativamente calda.
Nei luoghi d’origine le uova vengono deposte, dopo che i riproduttori 
hanno compiuto una lunga migrazione, sul fondo dei corsi d’acqua. 
Qui, fecondate, sono lasciate trasportare dall’acqua sino alla schiusa. 
Hanno una dimensione di circa 4 mm e vengono deposte in numero di 
circa 200.000 per chilogrammo di peso corporeo. Le larve schiudono 
in circa 24-48 ore.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza Specie originaria dei grandi fiumi cinesi, Yang-tze e Amur.

Equivalente 
ecologico autoctono Nessuno.

Habitat
Acque mediamente lente e ricche di vegetazione acquatica.
Nel periodo riproduttivo, invece, si porta in acque a corrente più 
sostenuta e temperature intorno ai 25-27 °C.

Problematiche 
legate alla specie

Forte predazione a carico delle macrofite acquatiche con scomparsa di 
habitat per le specie autoctone.

(Foto R. Kramer, CC BY-SA 2.5)



56

Pe
sc

i e
so

ti
ci

 d
el

le
 a

cq
ue

 d
ol

ci
 in

 P
ie

m
on

te

Coregonus macrophthtalmus - Nüsslin, 1882
Ordine: Salmoniformes Famiglia: Coregonidae

Morfologia

Corpo affusolato e leggermente compresso lateralmente; scaglie 
cicloidi circolari piuttosto grandi. Occhio piuttosto grande. La bocca è 
piccola e terminale. La colorazione è argentea, leggermente verdastra 
sul dorso, bianca sul ventre. Branchiospine brevi e mediamente in 
numero di 38 per arco branchiale. Addome leggermente rigonfio.

Modalità di 
riconoscimento

Molto simile ad alcuni ciprinidi da cui si distingue per la presenza della 
pinna adiposa e per la bocca molto piccola. Rispetto al congenere 
lavarello, risulta praticamente indistinguibile soprattutto a taglie medio 
piccole (<25 cm).

Dimensioni

L’accrescimento è piuttosto lento: 10 cm alla fine del primo anno, 16 
al secondo e 25 al terzo. Raggiunge 45 cm per un peso massimo di 1 
kg circa. Normalmente le dimensioni massime si attestano a 40 cm a 
causa della forte selezione operata dalla pesca.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

Simile alla trota presente nei laghi, da cui differisce per una livrea 
meno argentea e dimensioni normalmente più contenute.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

La specie è stata introdotta per la prima volta in Italia nel Lago di Como 
nel 1949 e nel Lago Maggiore nel 1950. Questi sono gli unici due laghi 
italiani dove la bondella è presente.
E’ stata introdotta per favorire la pesca professionale e il commercio di 
una specie di coregone di taglia più piccola (da porzione).

Alimentazione
La bondella è prevalentemente zooplanctivora, ma in alcune occasioni 
può nutrirsi di larve di insetto (ad. es. chironomidi) e altri organismi 
invertebrati.

Coregone bondella
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Coregonus macrophthtalmus - Nüsslin, 1882
Ordine: Salmoniformes Famiglia: Coregonidae

Ecologia, 
comportamento

È una specie gregaria, formando grandi banchi costituiti da individui 
di età diverse. Per ragioni metaboliche, giovani e adulti stazionano a 
profondità con temperature leggermente differenti. Compie migrazioni 
giornaliere lungo la colonna d’acqua alla ricerca della temperatura 
preferita e degli sciami di zooplancton. La cattura della preda avviene 
attivamente fruttando la vista ben sviluppata. Le branchiospine presenti 
lungo gli archi branchiali funzionano da filtro.

Riproduzione

Si riproduce a partire dalla metà del mese di gennaio fino a circa 
la metà di febbraio, la riproduzione avviene nella zona sublitorale 
profonda (30-80 m di profondità). Le uova vengono generalmente 
deposte su fondali ghiaiosi o rocciosi. Più raramente sabbiosi/limosi.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza La specie è stata introdotta dal Lago di Neuchatel in Svizzera.

Equivalente 
ecologico autoctono Ha una ecologia che in parte si sovrappone a quella dell'Agone.

Habitat La specie è presente solo nel Lago Maggiore.

Problematiche 
legate alla specie

La specie è alloctona ma ad oggi costituisce una la più importante 
risorsa per il pescato commerciale dei grandi laghi. Ad oggi non si 
conoscono con certezza effetti negativi della sua introduzione.

(Foto M. Aldrigo)
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Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758)
Ordine: Salmoniformes Famiglia: Coregonidae

Morfologia

Corpo affusolato e leggermente compresso lateralmente; scaglie cicloidi 
circolari piuttosto grandi. La bocca è piccola e terminale. La colorazione 
è argentea, leggermente verdastra sul dorso, bianca sul ventre. 
Branchiospine brevi e mediamente in numero di 31 per arco branchiale.

Modalità di 
riconoscimento

Molto simile ad alcuni ciprinidi da cui si distingue per la presenza della 
pinna adiposa e per la bocca molto piccola.

Dimensioni L’accrescimento è rapido. 17 cm alla fine del primo anno, 26 al 
secondo e 35 al terzo. Raggiunge 65 cm per un peso di 3,5 kg.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

Simile alla trota presente nei laghi, da cui differisce per una livrea 
meno argentea e dimensioni normalmente più contenute.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

La specie è stata introdotta per la prima volta in Italia nel Lago Maggiore 
nel 1861. Successivamente nel Lago di Como nel 1880 e poi in tutti i 
grandi laghi italiani, prealpini e vulcanici. È stato anche introdotto fino 
in alcuni laghi della Sila.

Alimentazione
Il lavarello è prevalentemente zooplanctivoro, ma in alcune occasioni 
può nutrirsi di larve di insetto (ad. es. chironomidi) e altri organismi 
invertebrati.

Coregone lavarello
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Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758)
Ordine: Salmoniformes Famiglia: Coregonidae

Ecologia, 
comportamento

È una specie gregaria, formando grandi banchi costituiti da individui 
di età diverse. Per ragioni metaboliche, giovani e adulti stazionano a 
profondità con temperature leggermente differenti. Compie migrazioni 
giornaliere lungo la colonna d’acqua alla ricerca della temperatura 
preferita e degli sciami di zooplancton. La cattura della preda avviene 
attivamente sfruttando la vista ben sviluppata. Le branchiospine 
presenti lungo gli archi branchiali funzionano da filtro.

Riproduzione

Si riproduce a partire dalla metà del mese di dicembre fino a circa la 
metà di gennaio, quando la temperatura delle acque raggiunge 9 gradi 
centigradi circa. Al calare della sera gli adulti si avvicinano alle rive 
lacustri, dove a bassa profondità si svolge l’atto riproduttivo. La femmina 
viene seguita dai maschi e, stimolata dallo sfregamento nuziale con il 
maschio più pronto, rilascia le uova che vengono subito fecondate dal 
maschio più vicino. I maschi sviluppano tubercoli nuziali ben evidenti 
e che, probabilmente, servono per rendersi più visibili con la femmina 
oltre a funzionare con tuta probabilità da stimolo fisico durante l’atto 
dello sfregamento. Le uova vengono generalmente deposte su fondali 
ghiaiosi. Più raramente sabbiosi. In alcuni casi, il lavarello migra lungo 
i principali corsi d’acqua e lì si può riprodurre. Tale comportamento 
però è attualmente molto raro, mentre era stato segnalato con maggior 
frequenza in passato.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza La specie è stata introdotta dal Lago di Costanza e dai laghi svizzeri di 

Neuchatel e, probabilmente, Bourget.

Equivalente 
ecologico autoctono Ha una ecologia che in parte si sovrappone a quella dell'Agone.

Habitat

Specie presente nel pelago dei laghi nei quali è stata introdotta. Sono la 
temperatura e la disponibilità di cibo i due fattori che ne condizionano 
la distribuzione nei laghi. Prevalentemente pelagico, si avvicina al 
litorale nel periodo invernale e primaverile.

Problematiche 
legate alla specie

La specie è alloctona ma ad oggi costituisce una delle più importanti 
risorse per il pescato commerciale dei grandi laghi. È inoltre specie 
indicatrice di buono stato ecologico secondo il DM 260/2010. Ad oggi 
non si conoscono con certezza effetti negativi della sua introduzione.

(Foto M. Aldrigo)
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Gambusia affinis (Baird, 1853) e Gambusia holbrooki - Girard, 1859
Ordine: Cyprinodontiformes Famiglia: Poecilidae

Morfologia

Pesce di piccole dimensioni, con il capo tipicamente appiattito ed 
appuntito e la bocca posta in posizione supera. La colorazione è 
comunemente grigiastra, con sfumature che possono essere giallognole 
o marroncine. Esiste un netto dimorfismo sessuale, con maschi più 
piccoli delle femmine e con pinna anale modificata in gonopodio, 
una struttura che permette la fecondazione interna. Le femmine spesso 
presentano una macchia scura addominale.

Modalità di 
riconoscimento

Pesce inconfondibile, unico come morfologia nel panorama 
dell’ittiofauna piemontese (vedi descrizione della morfologia).
Le femmine sono facilmente riconoscibili quando sono gravide perché, 
essendo ovovivipare, sviluppano il pancione.

Dimensioni È presente un notevole dimorfismo sessuale, con maschi che raramente 
arrivano a 3,5 cm e femmine che possono essere grandi il doppio.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

Nel nostro paese recentemente è stata rilevata la presenza di due 
specie, estremamente simili dal punto di vista sia morfologico che 
ecologico, la Gambusia affinis (Baird, 1853) e la Gambusia holbrooki 
(Girard, 1859). Considerata la difficoltà di identificazione, la sostanziale 
similitudine etologica e l’assenza di studi approfonditi in questa sede 
vengono considerate le due specie come un’unica entità.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

La Gambusia è nota a livello internazionale con il nome Mosquitofish, 
in quanto è stata ampiamente utilizzata nella lotta alle zanzare 
nell’ambito delle campagne di eradicazione della malaria. 
Estremamente tollerante, capace di sopravvivere anche in ambienti 
poco ossigenati e con acque calde, dolci o salmastre, la Gambusia 
ha infatti una spiccata predilezione trofica per le larve di Culicidae. 
Introdotta per tale motivo  in numerose parti del mondo, questa 
specie americana è stata diffusa in Italia a partire dal 1919. La prima 
immissione documentata nell’area piemontese avvenne nel 1922 
nell’area vercellese. Attualmente, la specie non ha interesse alieutico 
ma spesso viene allevata in acquari, pozze e stagni ornamentali.

Alimentazione
Piccoli invertebrati, catturati spesso nella colonna d’acqua ed in 
prossimità della superficie, specialmente Culicidae. Si nutrono anche 
di zooplancton.

Gambusia

(Foto NOZO, CC BY-SA 3.0) (Foto K. Schulz, CC BY-SA 3.0)
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Gambusia affinis (Baird, 1853) e Gambusia holbrooki - Girard, 1859
Ordine: Cyprinodontiformes Famiglia: Poecilidae

Ecologia, 
comportamento

Specie estremamente tollerante, vive in un grande ventaglio di 
situazioni ambientali caratterizzate da notevoli differenze in salinità, 
temperatura, ossigenazione. La Gambusia è abbastanza gregaria e 
forma piccoli sciami se l’ambiente lo permette. Caccia avidamente 
larve di insetto nei pressi della superficie dell’acqua.

Riproduzione

Specie ovovivipara con fecondazione interna. Il maschio introduce gli 
spermatozoi nella femmina tramite la pinna anale modificata. Le uova 
fecondate matureranno e schiuderanno nel grembo della femmina, che 
partorirà quindi avannotti già formati. Specie estremamente prolifica, 
con precoce maturità sessuale, numerosi cicli riproduttivi annui e 
decine di nati per ogni parto.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza America Centrale e regioni meridionali degli Stati Uniti.

Equivalente 
ecologico autoctono

Negli ambienti salmastri delle coste italiane una specie simile dal 
punto di vista ecologico è probabilmente il Nono Aphanius fasciatus 
(Valenciennes, 1821). In Piemonte, non ha equivalenti ecologici.

Habitat
Ambienti d’acqua ferma, stagni, canali a debole corso, risaie. La 
presenza di abbondante vegetazione acquatica è solitamente un tratto 
che favorisce le popolazioni di questa specie.

Problematiche 
legate alla specie

Introdotta per la sua spiccata propensione a nutrirsi di larve di zanzara, 
la Gambusia può rappresentare un problema per la biodiversità 
locale in quando preda qualsiasi piccolo invertebrato e può alterare 
la struttura e la funzionalità delle comunità biologiche locali. Inoltre, 
negli ambienti d’acqua debolmente salmastra (non presenti in 
Piemonte), la Gambusia sembra essere un forte competitore per il 
Nono, un ciprinodonte autoctono.

Femmina con 
pancione e macchia 
scura addominale

(Foto A. Candiotto)
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Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Morfologia

Il gardon è un pesce di medio-piccola taglia, con corpo alto e 
compresso lateralmente, meno affusolato di altre specie dello stesso 
genere. Ha occhi con iride rossa, ma alcune popolazioni presentano 
iride gialla o debolmente aranciata.
La colorazione è grigia, più scura sul dorso, argentata sui fianchi e 
bianca sul ventre.
Le pinne dorsale e caudale sono grigie, mentre quelle pettorali, ventrali 
e anale possono risultare più o meno rossastre e talvolta giallastre.

Modalità di 
riconoscimento

Caratteri meristici: PD = III.9-12; PA = III.9-13; LL = 42-46; BR = 10-11
Numero cromosomico 2n = 50-52.

Dimensioni
Normalmente può raggiungere i 20-25 cm di lunghezza totale e un 
peso di 200 g, ma occasionalmente sono stati catturati esemplari di 
40-45 cm per un peso di oltre 1 kg.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

Il rutilo è possibile confonderlo in particolar modo con l'autoctono 
triotto (Rutilus aula) allo stadio giovanile, ma rispetto ad esso non 
manifesta la banda scura sui fianchi e conteggiando le scaglie sulla 
linea laterale si ha: triotto LL = 35-41 e rutilo LL = 42-46, oltre a 
differenze sul numero dei raggi di alcune pinne.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

In Italia la specie è alloctona e in forte espansione, dove è stata introdotta 
probabilmente nel 1989 effettuando ripopolamenti con materiale 
indistinto di origine danubiana. Viene pescato frequentemente durante 
le attività agonistiche di pesca, ma non ha alcun valore gastronomico.

Alimentazione L’alimentazione è onnivora con preponderanza della componente 
vegetale su quella animale (invertebrati acquatici).

Iride rosso

Gardon o Rutilo

(Foto A. Candiotto)



63

Pe
sc

i e
so

ti
ci

 d
el

le
 a

cq
ue

 d
ol

ci
 in

 P
ie

m
on

te

 Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Ecologia, 
comportamento

È una specie tendenzialmente gregaria, tipica della “Zona inferiore dei 
Ciprinidi a deposizione fitofila”, si riunisce in branchi numerosi, a volte 
in associazione con altri Ciprinidi limnofili, formando branchi misti di 
grande consistenza.
Nel Mar Baltico, alcune popolazioni vivono in mare ed hanno abitudini 
anadrome, risalendo i fiumi nel periodo riproduttivo.

Riproduzione
La riproduzione avviene tra aprile e giugno su fondali bassi, i riproduttori 
(raggiungono la maturità sessuale tra i 2 e i 3 anni) depongono le uova 
tra le piante acquatiche e i ciottoli del fondo.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D

Provenienza

Il gardon ha una distribuzione originaria che comprende l’Europa 
continentale, ad Est dei Pirenei e a Nord delle Alpi, Inghilterra 
compresa, e nella regione asiatica fino alla Siberia. In Italia la specie è 
alloctona e in forte espansione, non si ha un quadro chiaro della sua 
distribuzione che risulta frammentaria, ma si sa che la specie è diffusa 
e in forte espansione, talvolta acclimatata e localmente abbondante in 
alcuni bacini del Nord e del Centro. Questo Ciprinide è stato introdotto 
e si è acclimatato, anche in Madagascar, nell’Africa settentrionale e in 
alcune regioni dell’Autralia.

Equivalente 
ecologico autoctono

Il rutilo o gardon, per la sua adattabilità e la sua notevole plasticità 
ecologica, ha una potenziale sovrapposizione ecologica con numerose 
altre specie di Ciprinidi limnofili, come il triotto, la scardola, ecc.

Habitat

Lo si rileva prevalentemente nelle zone tranquille e nei rami morti dei 
fiumi, nelle lanche e nei laghi, più in generale in quelle zone dove la 
corrente non è sostenuta e la temperatura dell’acqua non sia troppo 
fredda, dove è abbondante la presenza di macrofite acquatiche.

Problematiche 
legate alla specie

La specie ha un impatto negativo su altri Ciprinidi delle zone planiziali 
in quanto è un forte e robusto competitore, specialmente per quanto 
concerne l’accesso alle risorse alimentari e i siti di riproduzione.

Triotto (Foto A. Candiotto)
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Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Morfologia

Corpo fusiforme e allungato. Testa relativamente di grosse dimensioni 
con forma a punta. Bocca infera con labbra carnose e munita di 1 paio 
di barbigli. Unica pinna dorsale con forma a vela. Scaglie cicloidi, di 
grosse dimensioni. Colore bruno scuro sul dorso, più chiaro verso il 
ventre, talvolta vinaccia. Sui fianchi compaiono da 5 a 10 bande scure 
oltre a punteggiatura fine e fitta sparsa sul corpo e sulle pinne. Pinna 
caudale biloba e fortemente incisa.

Modalità di 
riconoscimento

Forma del corpo, presenza di 1 paio di barbigli, pinna caudale 
fortemente incisa e macchie nere sui fianchi.

Dimensioni Può arrivare a 20 cm di lunghezza.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

Molto simile alla specie endemica chiamata gobione padano (Gobio 
benacensis), da cui si differenzia per le maggior dimensioni, riflessi 
iridescenti, muso maggiormente affusolato e occhi tendenzialmente di 
minori dimensioni; Gobio gobio ha un numero di scaglie tra l’ano e 
la pinna anale compreso tra 4 e 7 mentre la specie endemica ne ha al 
massimo tre: il rapporto distanza PA/LS è > 0,06 in Gobio gobio ed è < 
di 0,059 in Gobio benacensis.
Può essere confuso con il barbo canino (Barbus caninus) da cui si 
differenzia per un diverso numero di baffi (1 coppia il gobione, 2 
coppie il barbo canino).

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno
È stato introdotto in Italia per motivi legati alla pesca sportiva.

Alimentazione Si ciba essenzialmente di piccoli organismi bentonici che scova sul 
fondo utilizzando i barbigli.

Gobione

(Foto C. Galasso, CeDrap)
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Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Ecologia, 
comportamento Specie gregaria.

Riproduzione

La maturità sessuale è raggiunta a 1-2 anni d’età. La deposizione delle 
uova avviene su substrati sabbiosi o ghiaiosi nel periodo primaverile-
inizio estate, deponendo un migliaio di uova per ciascuna femmina. 
Non sono presenti cure parentali. Presente un leggero dimorfismo 
sessuale nel periodo riproduttivo, quando i soggetti maschi presentano 
piccoli tubercoli nuziali sul capo.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza Originario del bacino danubiano.

Equivalente 
ecologico autoctono Gobione padano Gobio benacensis (Pollini, 1816).

Habitat Specie gregaria, vive nei tratti planiziali di piccoli corsi d’acqua con 
substrati sabbiosi-ghiaiosi.

Problematiche 
legate alla specie

Predazione di uova di altre specie, nonché sottrazione di spazio e 
risorse alimentari. Si ipotizza probabile ibridazione con G. benacensis.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 

Gobio gobio 
6 scaglie tra ano e 

inserzione pinna anale

Gobio benacensis 
3 scaglie tra ano e 

inserzione pinna anale

 (Foto S. Bovero)
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Luccio danubiano o "europeo"

Esox lucius - Linnaeus, 1758
Ordine: Esociformes Famiglia: Esocidae

Morfologia

Corpo allungato e compresso in senso laterale, interamente ricoperto 
da piccole scaglie cicloidi. Testa grande, con mandibola prominente, 
bocca ampia e munita di numerosi denti conici, acuminati e robusti, 
disposti sui premascellari, sui palatini, sul vomere, sulla mandibola 
e sulla lingua. Branchiospine ridotte. Linea laterale marcata, con 
andamento pressoché orizzontale. Pinna caudale biloba e incisa. 
Presenta un’unica pinna dorsale, in posizione arretrata ed opposta 
alla pinna anale.La livrea è caratterizzata da una colorazione di fondo 
verde scuro, su cui spiccano piccole macchie ovali, di colore bianco-
giallastro. Dorso bruno scuro e ventre perlaceo. Le pinne sono giallo-
arancioni, macchiettate di nero. Ridotto dimorfismo sessuale.

Modalità di 
riconoscimento

La forma del corpo è inconfondibile, con caratteristica forma a freccia.
La bocca ha un’evidente somiglianza con il becco di un’anatra.

Dimensioni Può arrivare a 30 Kg di peso e misurare fino a 150 cm.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

È simile alla specie padana Esox cisalpinus, il quale si differenzia 
per una livrea caratterizzata da una colorazione di fondo giallo-
verdastra con vermicolatura verde scuro soprastante. Le pinne sono 
tendenzialmente meno aranciate, ma sempre con macchie nere. In più 
la specie autoctona raramente supera i 7-8 chili di peso corporeo e 
presenta un capo proporzionalmente più grande rispetto alla specie 
danubiana.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

È stato introdotto in Italia per motivi legati alla pesca sia sportiva che 
professionale.

Alimentazione

Nei primi giorni di vita l’alimentazione è basata su zooplancton e solo 
dopo poche settimane si orienta su una dieta spiccatamente ittiofaga, 
fatta eccezione per qualche anfibio, invertebrato o per qualche piccolo 
mammifero o uccello acquatico.

Luccio alloctono (Foto A. Candiotto)
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Esox lucius - Linnaeus, 1758
Ordine: Esociformes Famiglia: Esocidae

Ecologia, 
comportamento

Può raggiungere e superare i 30 anni di vita.
Trascorre gran parte del tempo immobile, mimetizzato tra la 
vegetazione acquatica o i rami presenti in acqua, da cui scatta per 
afferrare le prede che passano davanti.

Riproduzione

Raggiunge la maturità sessuale a 1-2 anni d'età; si riproduce verso la 
fine dell’inverno e l’inizio della primavera. La deposizione avviene 
in acque limpide di risorgiva, deponendo le uova (adesive) su rami 
e, soprattutto, vegetazione acquatica. Le femmine depongono circa 
20.000 uova per chilo di peso corporeo. L’incubazione richiede circa 
120 gradi-giorno e le uova sono di colore giallo pallido.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza Bacino danubiano.

Equivalente 
ecologico autoctono Luccio padano o cisalpino - Esox cisalpinus.

Habitat
Acque lente e profonde di fiumi o laghi per gran parte dell’anno. Nel 
periodo riproduttivo, invece, si porta in acque di risorgiva o, comunque, 
in zone ricche di vegetazione acquatica per la deposizione delle uova.

Problematiche 
legate alla specie Possibile incrocio o addirittura sostituzione della specie originaria.

Luccio autoctono (Foto M. Nocciola)
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Lucioperca o Sandra o Perca

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)
Ordine: Perciformes Famiglia: Percidae

Morfologia

Corpo affusolato e snello. Testa grande, con mandibola prominente 
Bocca ampia e munita di numerosi denti conici, acuminati e robusti, 
con canini molto sviluppati.
Linea laterale marcata, con andamento pressoché orizzontale. Pinna 
caudale biloba e incisa; possiede due pinne dorsali divise.
La livrea è caratterizzata da una colorazione di fondo verde scuro sul 
dorso, più chiara sul ventre; spiccano bande scure verticali sui fianchi.
Le pinne dorsali e caudale sono di colore bruno cosparse di punti 
neri. Le pinne pettorali e ventrali sono di colore più chiaro. Ridotto 
dimorfismo sessuale.

Modalità di 
riconoscimento

La forma del corpo è particolare, con bocca da cui, talvolta, sporgono 
i denti canini.

Dimensioni Può arrivare a 18 Kg di peso e misurare fino a 130 cm.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

Forma del corpo e colorazione particolari. Il nome stesso “lucioperca” 
rende bene l’idea di trovarsi di fronte ad un pesce che ha un aspetto a 
metà tra il luccio e il persico reale.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

È stata introdotta in Italia per motivi legati alla pesca sia sportiva che 
professionale.

Alimentazione

Nei primi giorni di vita l’alimentazione è basata su zooplancton e solo 
dopo poche settimane si orienta su una dieta spiccatamente ittiofaga, 
fatta eccezione per qualche anfibio, invertebrato, piccolo mammifero 
o uccello acquatico.
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Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)
Ordine: Perciformes Famiglia: Percidae

Ecologia, 
comportamento

Può raggiungere e superare i 20 anni di vita. 
Specie solitaria e particolarmente lucifuga. Trascorre gran parte del 
tempo immobile e nascosto tra la vegetazione acquatica e i rami, da 
cui scatta per afferrare le prede.

Riproduzione

Raggiunge la maturità sessuale a 2-4 anni d'età; si riproduce verso 
l’inizio della primavera. La deposizione avviene in acque basse e 
limpide. Le uova vengono deposte in avvallamenti tra le radici e le 
piante acquatiche e sono solitamente sorvegliate dai maschi. Sono 
di colore bianco-giallognolo, deposte in numero di circa 20.000 per 
chilogrammo di peso corporeo.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza Bacino danubiano.

Equivalente 
ecologico autoctono Luccio padano o cisalpino - Esox cisalpinus.

Habitat Acque lente e profonde di fiumi o laghi per gran parte dell’anno. Nel 
periodo riproduttivo, invece, si porta in acque più basse.

Problematiche 
legate alla specie Competizione alimentare e territoriale con il luccio padano.

Lucioperca (Foto M. Nocciola)
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Misgurno o Cobite di stagno orientale

Misgurnus anguillicaudatus (Cantor 1842)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cobitidae

Morfologia

Il corpo ha sezione allungata anguilliforme, a sezione cilindrica, 
il capo ha 5 paia di barbigli. La colorazione di fondo è marrone-
giallastra, con un gran numero di piccole macchie più scure disposte 
disordinatamente sul dorso e sui fianchi. Tuttavia la sua colorazione è 
molto variabile in base all’ambiente che colonizza.

Modalità di 
riconoscimento

A differenza degli altri cobiti, la sezione del corpo è rotonda anziché 
ellittica ed ha 5 paia di barbigli circumorali. Il colore del corpo è 
bruno con puntinatura scura; sempre presente una macchia nera sul 
peduncolo caudale.

Dimensioni La lunghezza totale media raggiunta è di 15-20 cm, ma occasionalmente 
può arrivare a 28 cm.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

I giovani misgurni possono confondersi con adulti di cobite mascherato 
(Sabanejewia larvata), ma in quest’ultima specie la sezione del corpo 
è ellittica anziché rotonda, i barbigli sono più corti e tutti rivolti 
all’indietro mentre nel cobite alloctono sono rivolti in avanti.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

Molto probabilmente rilasciato da acquariofili o da pescatori, è stato 
segnalato per la prima volta nel 1991 nel bacino del Po, all’interno di 
canali della provincia di Pavia; non si escludono immissioni dirette da 
parte della comunità asiatica.

Alimentazione L’alimentazione è costituita in prevalenza da microinvertebrati 
bentonici e detrito organico che raccoglie sul fondale.

(Foto Manoel Jr., CC BY-SA 2.0)
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Misgurnus anguillicaudatus (Cantor 1842)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cobitidae

Ecologia, 
comportamento

Ha abitudini fossorie e è attivo di notte; tollera temperature che 
variano tra i 2 e i 30 °C. Resiste alla carenza di ossigeno attuando la 
respirazione cutanea ed intestinale, ed è capace di resistere, in stato 
di latenza, a stagioni siccitose nel fango così come a inverni rigidi 
nel terreno semicongelato. Come altri Cobitidi è in grado di sfruttare 
l’ossigeno atmosferico ingerendo piccole bollicine d’aria.

Riproduzione

La riproduzione e la crescita degli avannotti avviene generalmente 
in acque basse, con temperatura maggiore di 20 C°, substrato 
molle e ricche di vegetazione sommersa, come le aree risicole e la 
canalizzazione relativa. Nella fasi di colonizzazione la prole può essere 
generata attraverso un processo riproduttivo dioico oppure tramite 
fenomeni di ginogenesi, in cui si generano cloni di sesso femminile; 
questo meccanismo consente di occupare velocemente nuovi territori 
a partire da pochi individui femmina.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D

Provenienza
La specie è originaria dell’Asia orientale e del Giappone, ma attualmente 
risulta introdotta ed acclimatata in diverse realtà geografiche come 
Germana, USA, Filippine e perfino in Australia.

Equivalente 
ecologico autoctono

Il misgurno non ha una potenziale sovrapposizione ecologica con altre 
specie autoctone.

Habitat

Il misgurno predilige ambienti lentici (stagni, paludi e rami morti di 
fiumi) e eutrofici, anche alterati e temporanei ma è stato osservato 
anche in ambienti moderatamente reofili; particolarmente diffuse nelle 
aree risicole della pianura Padana.

Problematiche 
legate alla specie

Competizione trofica e ambientale con tutte le specie bentoniche e 
fossorie es. lamprede e altri cobiti; predazione attiva sulle uova di altre 
specie; vettore di numerosi parassiti in grado di infettare la fauna ittiche 
autoctona, come Trematodi e Ciliofori.

(Foto P. Trovò)
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Persico sole o Pesce aeroplano o Gobbino

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)
Ordine: Perciformes Famiglia: Centrarchidae

Morfologia

Il persico sole è un pesce di piccola taglia, con corpo compresso in senso 
laterale, la bocca è piccola e rivolta verso l’alto (posizione supera). È 
tra i pesci più colorati delle acque interne italiane, il corpo è ornato 
da macchie irregolari di colore bruno rossastro su un fondo dorato o 
verde brillante. L’opercolo e il preopercolo sono decorati da striature 
di colore turchese; inoltre l’estremità posteriore de lobo opercolare 
reca una macchia nera orlata da una sottile fascia rosso-aranciato 
che imita un occhio. Il ventre è di un intenso colore giallo-arancio.

Modalità di 
riconoscimento

Caratteri meristici: PD = X.10-12; PA = III.8-12; LL = 36-47; VE = 28-30
Numero cromosomico 2n = 48.

Dimensioni
Normalmente può raggiungere i 15-20 cm di lunghezza totale e un 
peso di 50 g circa, ma occasionalmente sono stati catturati esemplari 
di 25 cm.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

Il persico sole non è confondibile con altre specie presenti nelle acque 
interne italiane.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

In Italia la specie è molto probabilmente arrivata per uno scopo 
ornamentale e per la pesca sportiva nei bacini lacustri. Non ha alcuna 
importanza economica, nonostante le carni di buona consistenza e 
di ottimo sapore, la piccola taglia e la grande quantità di lische ne 
fanno una specie di difficile utilizzo in cucina. Anche per la pesca 
sportiva è di poca importanza, può invece avere un moderato interesse 
acquariologico come pesce ornamentale.

Alimentazione L’alimentazione è prevalentemente costituita da invertebrati acquatici, 
ma come tutti i pesci si nutre anche di uova e larve di altre specie ittiche.

(Foto A. Calegari, CeDrap)

IINVASIVANVASIVA
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Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)
Ordine: Perciformes Famiglia: Centrarchidae

Ecologia, 
comportamento

È una specie moderatamente gregaria, che vive in piccoli gruppi e può 
diventare territoriale e aggressiva al momento della riproduzione; tipica 
della “Zona inferiore dei Ciprinidi a deposizione fitofila”. Frequenta 
zone prossime alle sponde e rimanendo sempre in acque basse alla 
ricerca di cibo, si porta nelle zone profonde solo nel periodo invernale.

Riproduzione

La riproduzione avviene nel periodo tardo primaverile, quando il 
maschio prepara un “nido di frega” di forma grossomodo circolare sul 
fondo, di circa 20-30 cm, ripulendo dai detriti un’area in prossimità della 
sponda; vi conduce la femmina che depone qualche migliaio di uova, 
fecondate immediatamente dal maschio e sorvegliate fino alla schiusa.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D

Provenienza

Specie originaria del Nord America, il persico sole è stato introdotto 
con successo in Europa nel 1887. In Italia è stato immesso agli inizi del 
‘900 nel Lago di Comabbio (VA) e attualmente ha una distribuzione 
quasi ubiquitaria.

Equivalente 
ecologico autoctono

Il persico sole ha una potenziale sovrapposizione ecologica con lo 
spinarello (Gasterosteus aculeatus), che sebbene appartenga ad un 
gruppo filogeneticamente lontano dalla famiglia Centrarchidae e dei 
Perciformi in generale, adotta cure parentali simili.

Habitat
E’ una specie che predilige acque stagnanti o a lento decorso, con 
fondo sabbioso e ricche di vegetazione. In genere staziona in prossimità 
delle sponde, e solo nei mesi invernali si sposta a profondità maggiori.

Problematiche 
legate alla specie

La specie ha un forte impatto negativo su diverse specie ittiche 
autoctone (es. spinarello, triotto, scardola, alborella, tinca, ecc.) che 
popolano gli ambienti lentici, in particolar modo quelli di più piccoli 
dimensione, dove raggiunge alte densità; con queste specie va in 
competizione trofica e ne preda le uova e le larve.

(Foto A. Candiotto)
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Persico trota o Black Bass o Boccalone

Micropterus salmoides (Lacepède, 1802)
Ordine: Perciformes Famiglia: Centrarchidae

Morfologia

Il persico trota è un pesce di medio-grande taglia, con corpo allungato 
ma robusto, moderatamente compreso in senso laterale, con bocca 
molto grande (per questo detto anche “boccalone”) in quanto predatore, 
ha rima buccale inclinata verso l’alto e piccoli denti villiformi disposti 
in diverse serie sulle mascelle, sulle mandibole, sull’osso del vomere 
e sul palato. Ha colorazione di fondo verde o verde-giallastro con un 
irregolare di segno di macchie scure addensate sui fianchi a formare una 
o più fasce, più o meno continue che attraversano longitudinalmente 
i fianchi dell’animale. Le pinne sono verdastre, talvolta hanno 
un’orlatura iridescente biancastra sul margine delle ventrali e anale.

Modalità di 
riconoscimento

Caratteri meristici: PD = IX-X.12-13; PA = III.10-11; LL = 60-70; VE = 
30-20. Numero cromosomico 2n = 46.

Dimensioni
Normalmente raggiunge i 40-50 cm di lunghezza totale e un peso di 
1500-2000 g circa, ma occasionalmente sono stati catturati esemplari 
di 60 cm per un peso di circa 3 kg.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

Il persico trota assomiglia come forma al persico striato o palmetto 
(Morone saxatilis x Morone chrysops, poco frequente in Italia), anche 
se la colorazione di questo ibrido risulta argentata e non verde come 
il persico trota. Molto simile, come forma e colorazione, è anche il 
persico reale, quest’ultimo con due pinne dorsali distanziate rispetto al 
persico trota che ne possiede una unica. Essi differiscono per i seguenti 
caratteri meristici: a) persico trota LL = 60-70 e VE = 30-32; b) persico 
striato LL = 50-72 e VE = 25; c) persico reale LL = 57-77 e VE = 41-43.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

In Italia la specie è stata introdotta a scopo alieutico in quanto molto 
apprezzato dai pescatori sportivi, sebbene non allo stesso livello del 
paese di origine, il nord America, dove risulta la specie più ambita per 
la pesca sportiva. Le sue carni sono di buona qualità, ma trova poco 
spazio sui mercati alimentari.

Alimentazione

L’alimentazione è prevalentemente ittiofaga, nei primi stadi di 
vita la sua dieta è rivolta a invertebrati acquatici quali crostaci, 
anellidi e insetti. Al primo anno di vita si ciba di piccoli pesci e 
nella fase adulta anche invertebrati adulti come libellule, anfibi, 
micromammiferi e piccoli rettili che frequentano i suoi ambienti..

(Foto Campora - Calegari, CeDrap)

IINVASIVANVASIVA

(Foto Campora - Calegari, CeDrap)
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Micropterus salmoides (Lacepède, 1802)
Ordine: Perciformes Famiglia: Centrarchidae

Ecologia, 
comportamento

I giovani fino ad un paio di anni di età hanno abitudini gregarie, 
divenendo più solitari con l’aumentare dell’età e al crescere 
delle dimensioni, senza divenire mai molto territoriale. Predatore 
prevalentemente ittiofago molto attivo negli strati superficiali nei 
periodi estivi, si ritira negli strati più profondi nella stagione fredda.

Riproduzione

La maturità sessuale viene raggiunta di norma al secondo anno 
di età per i maschi, mentre al terzo anno per le femmine. La 
sua riproduzione ricade tra aprile e luglio, quando il maschio 
ripulisce il materiale di fondo creando una zona di “frega”, a poca 
distanza dalla riva, dove una o più femmine depongono alcune 
migliaia di uova che vengono fecondate e sorvegliate dal maschio.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D

Provenienza

Il persico trota è una specie alloctona in Italia, originaria del nord 
America, introdotta nei primi anni del ‘900 nei laghi di Monate, Varano, 
in Brianza, assieme al persico sole; esso si è diffuso rapidamente nel 
nell’areale padano, e successivamente nel centro Italia dove risulta 
stabilmente acclimatato.

Equivalente 
ecologico autoctono

Il persico trota ha una sovrapposizione ecologica con il luccio 
autoctono (Esox cisalpinus) con cui compete per le prede e per i rifugi.

Habitat

Questa specie è caratteristica delle acque calme o debolmente correnti, 
lo si rinviene negli stagni e nei laghi, nonché nei fiumi di pianura “zona 
inferiore dei Ciprinidi a deposizione fitofila”, dove occasionalmente si 
spinge più a monte, ma mai in zone ad elevata turbolenza. Frequenta 
ambienti ricchi di vegetazione acquatica e ostacoli sommersi, anche in 
acque molto basse.

Problematiche 
legate alla specie

In alcune realtà amministrative la specie prevede misure di protezione 
sebbene sia esotica (per interesse alieutico), mentre in altre è oggetto di 
contenimento o eradicazione. In molti casi risulta nocivo per gli anfibi, 
ma anche per molte specie ittiche che popolano piccoli ambienti 
lentici, dove talvolta vengono portate alla scomparsa per un eccesso 
di predazione.

(Foto Campora - Calegari, CeDrap)
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Pesce gatto africano

Clarias gariepinus (Burchell, 1822)
Ordine: Siluriformes Famiglia: Claridae

Morfologia

Corpo fusiforme. Testa di grandi dimensioni, appiattita in senso dorso-
ventrale, con bocca grande e in posizione mediana, munita di 3 paia 
di barbigli. Possiede un’unica pinna dorsale che ricopre gran parte 
del dorso. Corpo di colore bruno-dorato scuro sul dorso; da giovane 
è presente una marmoreggiatura nera. Pinna anale anch’essa molto 
lunga, che parte a circa metà del ventre e raggiunge quasi la coda. 
Pinna caudale convessa e arrotondata.

Modalità di 
riconoscimento

Forma del corpo, presenza di solo 3 paia di barbigli e un’unica pinna 
dorsale molto sviluppata.

Dimensioni Può raggiungere la lunghezza di 150 cm e il peso di 60 Kg.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

Può essere confuso con il siluro (Silurus glanis) per via di un’unica 
pinna dorsale, ma questa ha una lunghezza decisamente superiore nel 
pesce gatto africano.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

È stato introdotto per l’allevamento e per la pesca, considerando il 
veloce accrescimento e l’ottima tolleranza alla scarsità di ossigeno. 
Talvolta per ottimizzarne l’accrescimento è stato incrociato con altra 
specie appartenenti alla famiglia Claridae.

Alimentazione È onnivoro con predilezione per l’ittiofagia.

3 paia di barbigli 
e pinna dorsale 
molto sviluppata

(Foto B. Dupont, CC BY-SA 2.0)

IINVASIVANVASIVA
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Clarias gariepinus (Burchell, 1822)
Ordine: Siluriformes Famiglia: Claridae

Ecologia, 
comportamento

Prevalentemente notturno, compie spostamenti esclusivamente per 
andare alla ricerca di cibo o per la riproduzione.
Può resistere in pozze asciutte esercitando una respirazione aerea. È 
in grado di produrre suoni. Può compiere piccoli spostamenti sulla 
terraferma.

Riproduzione

La maturità sessuale è raggiunta intorno ai 2-3 anni di vita. Le uova 
vengono deposte in aree inondate dalle piene. I maschi sono molto 
competitivi. Le uova schiudono in circa 2-3 giorni. Non vengono 
esercitate cure parentali. In Italia al momento non si ha documentazione 
di avvenuta riproduzione naturale.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza Originario dell’Africa sub-sahariana.

Equivalente 
ecologico autoctono Nessuno.

Habitat Vive in fiumi e pozze con fondo limoso. In Italia lo si trova nei laghi 
di pesca sportiva o accidentalmente in corpi idrici a debole corrente.

Problematiche 
legate alla specie

Predazione a carico di altre specie ittiche, nonché sottrazione di spazio 
e risorse alimentari.

(Foto Arthur Chapman) (Foto Bernard Dupont)
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Pesce gatto o Pesce gatto "nostrano"

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)
Ordine: Siluriformes Famiglia: Ictaluridae

Morfologia

Corpo tozzo e corto, testa grande e appiattita in senso dorso-ventrale. 
Bocca grande, portata in posizione mediana, munita di piccoli e numerosi 
denti e 4 paia di barbigli. Sul dorso sono presenti la pinna dorsale e la 
pinna adiposa. Appena dietro all’opercolo branchiale sono presenti le 
pinne pettorali, munite di raggi spinosi. La pinna caudale è lievemente 
biloba con appena un accenno di incisione nella parte centrale. Il dorso 
è di colore grigio scuro, i fianchi sono grigio-verdi e il ventre è perlaceo.

Modalità di 
riconoscimento

La forma del corpo e la presenza di lunghi barbigli lo rendono 
inconfondibile.

Dimensioni Mediamente lungo 20-25 cm, eccezionalmente può arrivare ai 40-50 cm.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

Può essere confuso con giovani siluri o con esemplari di pesce gatto 
africano, da cui però è facilmente distinguibile per la presenza della 
pinna adiposa, per una pinna dorsale e una pinna anale di dimensioni 
più contenute, nonché per una colorazione più uniforme. 
Rispetto al pesce gatto puntato (con cui può essere confuso a causa di 
due pinne dorsali) ha forma più tozza, colorazione più scura e assenza 
di puntini neri sparsi sui fianchi.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

È stato introdotto in Italia per motivi alimentari e facilità di allevamento, 
in quanto sopporta forti densità e scarsità di ossigeno.

Alimentazione

Nei primi giorni di vita è indispensabile che l’acqua sia molto ricca 
di plancton ed abbia temperature elevate. Successivamente allo 
svezzamento, la dieta è composta essenzialmente da macroinvertebrati, 
piccoli pesci e solo saltuariamente da altri organismi acquatici.

4 paia di barbigli 
e pinna caudale 

poco incisa(Foto A. Candiotto)
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Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)
Ordine: Siluriformes Famiglia: Ictaluridae

Ecologia, 
comportamento

È un animale attivo prevalentemente al crepuscolo; trascorre gran parte 
della giornata nascosto tra gli anfratti o immerso nel limo del fondo da 
cui esce per cercare il cibo.

Riproduzione

La maturità sessuale è raggiunta a 2-3 anni. La riproduzione avviene 
ad inizio estate in acque poco profonde e con temperature oltre i 23-
24 °C. La femmina scava un piccolo nido sul fondo e depone le uova 
che vengono immediatamente fecondate dal maschio, il quale d’ora in 
poi le sorveglierà e le difenderà da eventuali nemici. Le cure parentali 
si protraggono anche dopo la nascita ed è quindi caratteristico e 
relativamente comune vedere delle nuvole di giovani pesci gatto 
nuotare lungo le sponde, accompagnati e sorvegliati dal genitore di 
sesso maschile.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza Originario del Nord America. È stato introdotto a inizio 1900, 

inizialmente nelle acque ferraresi.

Equivalente 
ecologico autoctono Nessuno.

Habitat Acque lente e calde di fiumi, canali o laghi.

Problematiche 
legate alla specie

Competizione alimentare con specie autoctone, sovrappopolamento e 
predazione a carico di giovani esemplari di specie autoctone.
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Pesce gatto punteggiato o Channel

Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818)
Ordine: Siluriformes Famiglia: Ictaluridae

Morfologia

Corpo fusiforme. Testa piccola e appiattita in senso dorso-ventrale, 
con bocca grande e in posizione mediano-ventrale, munita di 4 
paia di barbigli. Sul dorso è presente una seconda pinna dorsale. 
La pinna caudale è bilobata e fortemente incisa. Colorazione 
grigio verdastro sul dorso e perlaceo sul ventre. Da giovane 
sono presenti alcuni caratteristici punti neri sparsi sui fianchi 
che tendono, però, a scomparire con l’aumentare della taglia.

Modalità di 
riconoscimento

Forma del corpo, presenza di 4 paia di barbigli, pinna caudale 
fortemente incisa e puntini neri sui fianchi.

Dimensioni Può arrivare a 25 Kg di peso.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

Considerato che possiede due pinne dorsali è facilmente distinguibile 
da piccoli siluri o da pesci gatto africani. 
Si differenzia dal pesce gatto comune per la forma della testa, la 
colorazione più chiara, la presenza di puntini neri sui fianchi e la pinna 
caudale più appuntita ed incisa.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

Come il pesce gatto comune è stato introdotto in Italia per motivi 
alimentari e facilità di allevamento, in quanto sopporta forti densità e 
scarsità di ossigeno, oltre ad avere ottimi accrescimenti.

Alimentazione Si ciba di: vegetali, invertebrati e altri pesci. Cattura le sue prede non 
solo sul fondo e durante tutta la giornata.

4 paia di barbigli 
e pinna caudale 

molto incisa

(Foto A. Candiotto)
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Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818)
Ordine: Siluriformes Famiglia: Ictaluridae

Ecologia, 
comportamento

Eccezion fatta per i momenti in cui è alla ricerca di cibo, trascorre il 
suo tempo immobile e nascosto in zone ricche di rifugi.

Riproduzione

La maturità sessuale è raggiunta a 5-6 anni e la riproduzione avviene tra 
la fine della primavera e l’inizio dell’estate, quando l’acqua raggiunge 
i 24-25 °C. Le uova vengono deposte in nidi preparati dai maschi sul 
fondo dei corsi d’acqua in prossimità di laghi o pietre di maggiori 
dimensioni. L’incubazione e la cura dei giovani è a carico dei maschi 
fino a che i piccoli non sono svezzati.
Le uova hanno un diametro di circa 3-4 mm e sono deposte in numero 
di circa 7-8000 per chilogrammo di peso corporeo.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza Originario del Nord America.

Equivalente 
ecologico autoctono Nessuno.

Habitat Vive in laghi o tratti di corsi d’acqua di pianura caratterizzati da correnti 
anche di una certa intensità, su fondi ghiaiosi.

Problematiche 
legate alla specie

Predazione a carico di altre specie ittiche, nonché sottrazione di spazio 
e risorse alimentari.

(Foto E. Engbretson, U.S. Fish and Wildlife Service)
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Pseudorasbora o Cebacek

Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Morfologia

La pseudorasbora è un pesce di piccola taglia, equivalente all’alborella 
come dimensione, con corpo fusiforme, testa appuntita e bocca rivolta 
verso l’alto (posizione supera). Ha una banda scura che percorre 
entrambe i fianchi, dalla bocca fino all’estremità del peduncolo 
caudale. Il margine posteriore delle scaglie è bordato di scuro, dando 
un aspetto reticolato al corpo. Di colore grigio iridescente sul dorso, 
argenteo sui fianchi e bianco sul ventre.

Modalità di 
riconoscimento

Caratteri meristici: PD = III.7; PA = III.6; LL = 33-38; BR = 6-10; VE = 
36-38. Numero cromosomico 2n = 50.

Dimensioni Normalmente può raggiungere i 6-7 cm di lunghezza totale e un peso 
di 5-6 g circa, raramente raggiunge lunghezze di 10 cm.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

La pseudorasbora, in particolar modo allo stadio giovanile, potrebbe 
essere erroneamente confusa con l’alborella; entrambe hanno bocche 
supere, ma la prima molto più piccola in quanto la testa nel complesso 
è più appuntita. I caratteri meristici differiscono come di seguito: a) 
pseudorasbora LL = 33-38 e VE = 36-38; alborella LL = 42-52 e VE = 37-41.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

In Italia la specie è molto probabilmente arrivata in maniera accidentale 
durante le immissioni di stock non controllati di “pesce bianco” per 
le attività di ripopolamento. Non riveste alcun utilizzo, nè alieutico 
(raramente utilizzato come pesce esca) nè gastronomico.

Alimentazione

Nonostante la bocca piccola e supera, essa si ciba in tutti gli stati 
della colonna d’acqua e non soltanto in superficie. L’alimentazione è 
onnivora e si può basare su microinvertebrati acquatici, larve di insetti, 
frammenti di macrofite, zoo- e fitoplancton, uova e larve di altre pesci.

banda scura 
testa appuntita
bocca supera

(Foto Seotaro, by Estrilda - Laitche, CC BY-SA 3.0, Wikimedia)
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Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Ecologia, 
comportamento

Ha abitudini gregarie, formando sciami a volte molto numerosi, che 
si muovono nel sottoriva inerbiti alla ricerca del cibo. Ha una grande 
valenza ecologica adattandosi a diversi ambienti e tollerando forti 
alterazioni ambientali e del chimismo dell’acqua (tollera temperature 
prossime ai 40 C° presenti ad esempio in ambiente risicolo).

Riproduzione

La riproduzione avviene al raggiungimento del primo anno di età, 
quando entrambi i sessi sono maturi, solitamente nella tarda primavera, 
quando la temperatura dell’acqua raggiunge e supera i 16 °C. La 
deposizione delle uova da parte della femmina, qualche migliaio, 
vengono fatte aderire alla vegetazione acquatica in più riprese e 
schiudono dopo pochi giorni in relazione alla temperatura dell’acqua.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D

Provenienza

Specie indigena dell’Asia orientale dove risulta ampiamente diffusa. E’ 
stata introdotta accidentalmente in Europa nel bacino del Danubio, dal 
quale si è diffusa in pochi anni nell’intero bacino. La sua espansione è 
tuttora in corso, rendendone incerta l’attuale distribuzione. In Italia la 
prima segnalazione della specie proviene dalle provincie di Modena e 
Reggio Emilia nel 1988. In pochi anni ha ampliato la propria distribuzione 
e ad oggi è comune in buona parte dei corsi d’acqua della pianura Padana.

Equivalente 
ecologico autoctono

La pseudorasbora ha una sovrapposizione ecologica con diverse specie 
di piccole dimensioni, ma in particolare con l’alborella (Alburnus 
arborella) sia per la nicchia trofica sia per quella riproduttiva.

Habitat

E’ una specie ubiquitaria, presente sia in acque correnti sia ferme, con 
una preferenza per i corsi d’acqua di pianura a corrente lenta e per gli 
stagni. Predilige le zone ricche di anfratti e di macrofite acquatiche, 
nelle quali trova rifugio, e fondali fangosi, dove si alimenta.

Problematiche 
legate alla specie

La specie ha un impatto negativo su tutte le specie ittiche autoctone 
di piccole dimensioni (es. triotto, alborella, sanguinerola, ecc.) 
che popolano gli ambienti sia lentici che lotici, con le quali va 
in competizione per la nicchia trofica e per quella riproduttiva, 
predandone anche le uova e le larve. Risulta dannosa anche per quelle 
di dimensioni maggiori, predando anche ad esse gli stadi larvali.

Pseudorasbora (Foto A. Candiotto)
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Rodeo

Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Morfologia Il corpo ha sezione ellittica e forma romboidale.

Modalità di 
riconoscimento

Il colore del dorso vede che sfuma all’argento scendendo dai 
fianchi all’addome. Presente una linea verde-blu lungo il fianco, 
dal peduncolo caudale; parte superiore dell’occhio rossa; durante il 
periodo di riproduzione i maschi si ricoprono di tubercoli sul muso e 
il ventre presenta sfumature rossastre mentre le femmine estendono un 
ovopositore lungo circa da 3 a 6 cm.

Dimensioni Al massimo raggiunge i 95 – 100 mm; in genere gli adulti si aggirano 
sui 70 – 80 mm.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi
Non esistono specie, in Italia, con le quali si potrebbe confondere.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

La specie è arrivata in Europa già nel Medio Evo quando si sviluppo in 
modo consistente l’allevamento delle carpe quale risorsa alimentare 
nei periodi delle pestilenze; in Italia è arrivato assieme a stock di carpe 
provenienti dall’Europa centrale.

Alimentazione Il rodeo si nutre soprattutto di alghe e detriti vegetali, in modo 
minoritario di insetti e uova di altre specie di pesci e/o delle proprie.

banda verde-blu

iride rosso

(Foto A. Tamietti)
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Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
Ordine: Cypriniformes Famiglia: Cyprinidae

Ecologia, 
comportamento

Il rodeo vive in ambienti lentici in sintopia con una o più specie 
di Bivalbi dei generi Unio, Anodonta, Cristaria, Margaritifera e 
Dahurinaia. Il rodeo utilizza il mollusco come “incubatrice naturale” 
per le proprie uova.

Riproduzione

Durante la stagione il maschio difende i territori attorno ai bivalvi. 
La femmina sviluppa lunghi ovopositori che usa per deporre uova 
nella camera branchiale del bivalve attraverso il sifone esalante di 
quest’ultimo. I maschi fecondano le uova rilasciando lo sperma nel 
sifone inalante, in modo che l'acqua filtrata dalla cozza porti lo sperma 
alle uova. Ad ogni deposizione vengono rilasciate da 1 a 6 uova e i 
bivalvi possono ospitare, al culmine della stagione riproduttiva, oltre 
250 embrioni in via di sviluppo. Gli embrioni si sviluppano all'interno 
del bivalve per 3-6 settimane.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza Bacino idrografico del Danubio e tributari sud-occidentali del mar Nero.

Equivalente 
ecologico autoctono Nessuno.

Habitat
Il rodeo vive in ambienti caratterizzati da flusso molto lento o nullo 
con vegetazione sommersa e semisommersa; la presenza di Bivalvi è 
necessaria per la riproduzione.

Problematiche 
legate alla specie

Non risultano, al momento, particolari problematiche dovute alla 
presenza di questa specie.

(Foto A. Candiotto)
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Salmerino alpino

Salvelinus umbla (Linnaeus, 1758)
Ordine: Salmoniformes Famiglia: Salmonidae

Morfologia

Il corpo è fusiforme con capo piuttosto grande; la bocca è munita di 
denti sulle mascelle. Le pinne sono normalmente sviluppate e la caudale 
ha profilo concavo. La colorazione è molto variabile, generalmente 
bruno-verde sul dorso, bianca sul ventre con diverse macchie tonde 
bianche o giallastre lungo i fianchi. Pinne ventrali, pettorali e anale 
tendono all'arancio con il margine anteriore di color biancastro.

Modalità di 
riconoscimento

Molto simile alla trota sebbene difficilmente raggiunga dimensioni 
superiori ai 40 cm. Si riconosce per la presenza di punti bianchi sui 
fianchi e del primo raggio delle pinne pettorali di colore bianco.

Dimensioni
Normalmente non supera i 30 cm, soprattutto nei laghi alpini. In 
ambienti favorevoli, come i grandi laghi del Nord Italia, tuttavia la 
specie può raggiungere gli 80 cm con un peso massimo di 8 kg.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

Simile alla trota presente nei laghi, da cui differisce per una 
livrea meno argentea e dimensioni normalmente più contenute.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

Sembra che la specie sia stata introdotta alla fine del XV secolo da 
esemplari provenienti da laghi austriaci dove era naturalmente 
presente. La sua autoctonia è oggetto ancora di recente di discussione 
tra gli ittiologi italiano. È stato introdotto poi massicciamente 
nei laghi subalpini e alpini a partire dalla fine del 1800.

Alimentazione

Dieta differenziata durante l'ontogenesi; da zooplanctofago nella 
fase giovanile, passa poi a nutrirsi di invertebrati bentonici ed 
infine, raggiunte taglie importanti, di pesci. E’ tuttavia specie molto 
plastica, capace di sviluppare, anche nello stesso corpo idrico, e 
metapopolazioni con strategie di vita differenti.

raggio bianco
nelle pinne

(Foto M. Aldrigo)
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Salvelinus umbla (Linnaeus, 1758)
Ordine: Salmoniformes Famiglia: Salmonidae

Ecologia, 
comportamento

Può vivere fino a 10-15 anni. Generalmente stanziale. Gli individui 
immaturi si spostano sulla scia degli adulti, ma tendono a stabilirsi 
a profondità minori. Nei laghetti di alta quota il salmerino alpino si 
sposta in tutta la colonna d'acqua, seguendo gli spostamenti delle 
prede. Gli immaturi vivono in branco, gli adulti sono moderatamente 
gregari e formano piccoli branchi composti da 7 - 8 individui.

Riproduzione

Si riproduce tra novembre e gennaio, a volte anche fino a metà 
primavera. Depone su fondali ghiaiosi in acque molto profonde e ben 
ossigenate (fino a 150 m). Come altri salmonidi, la femmina ripulisce 
il punto prescelto per la deposizione con vigorosi colpi di coda. Le 
uova misurano intorno ai 4 mm di diametro e vengono deposte tra i 
sassi in un numero che varia da 2000 a 3000 per kg di peso vivo. La 
schiusa è molto lenta a causa delle basse temperature, avvenendo di 
norma a primavera inoltrata. Nel periodo di frega i maschi assumono 
la livrea nuziale, la regione ventrale diventa rosso arancio e le pinne 
pettorali, ventrali, ed anale acquistano tonalità più accese. Nei maschi, 
oltre alla livrea brillante, la mascella inferiore si allunga verso l'alto con 
un incurvatura a forma di uncino.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza Europa. Recenti studi collocano questa specie tra i salmonidi alloctoni 

nel territorio italiano (Splendiani e Tiberti, 2019).

Equivalente 
ecologico autoctono

In parte la sua ecologia si sovrappone con quella della trota lacustre 
(Salmo marmoratus).

Habitat Specie esclusivamente legata ad ambienti lacustri di alta quota ed ai 
grandi laghi prealpini è tipico di acque profonde, fredde e ossigenate.

Problematiche 
legate alla specie

Ad oggi, specialmente nei grandi laghi, la specie è vista con una 
certa benevolenza, pur trattandosi di specie alloctona. Non risultano 
documentati significativi casi di esclusione per competizione con 
specie autoctone.

(Foto M. Aldrigo)
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Salmerino di fonte

Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814)
Ordine: Salmoniformes Famiglia: Salmonidae

Morfologia

Il corpo è fusiforme, la bocca è grande. Presenta caratteristiche simili 
a S. alpinus dal quale si differenzia per la colorazione (grigio-bluastra 
con macchie tonde giallastre o violacee sul fianco, vermicolata sul 
dorso, sulla pinna dorsale e sulla pinna caudale), per il mascellare 
più sviluppato (nettamente oltre la verticale del margine posteriore 
dell'occhio) e per la pinna caudale con profilo troncato.

Modalità di 
riconoscimento

Ben evidente la vermicolatura sul dorso e la presenza di macchie 
giallastre o violacee sui fianchi che lo distinguono dal salmerino alpino 
o dalle trote.

Dimensioni Nelle nostre acque raggiunge al massimo i 45 cm, ma in alcuni casi 
può raggiungere taglie superiori, anche 80 cm e 10 kg di peso.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi
Trote e salmerino alpino.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

E’ stata introdotta in Italia alla fine dell'ottocento a fini di pesca sportiva. 
Ancora oggi è una preda molto ambita dai pescatori, sia per la qualità 
delle carni sia per l'alto valore commerciale. È utilizzato anche come 
cavia da laboratorio. Il suo impatto sulla diminuzione della biodiversità 
è molto elevato.

Alimentazione E’ vorace e carnivoro, si nutre di piccoli mammiferi, anfibi, pesci, 
crostacei, insetti e invertebrati.

macchie gialle 
e viola

(Foto Marrabbio, CC BY-SA 3.0, Wikimedia)
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Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814)
Ordine: Salmoniformes Famiglia: Salmonidae

Ecologia, 
comportamento Può raggiungere i 15-20 anni di vita.

Riproduzione

E’ maturo sessualmente intorno ai 2-3 anni d'età; si riproduce in 
tardo autunno. La deposizione avviene in acque poco profonde in 
buche scavate dalla femmina. Vengono deposte 2000-2500 uova per 
chilogrammo di peso di pesce, le quali si schiudono dopo 50-100 
giorni in relazione alla temperatura dell'acqua.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza Continente Nord-americano.

Equivalente 
ecologico autoctono Trota di torrente e trota lacustre.

Habitat

Acque fredde di laghi e fiumi anche in quota. Necessita di acque 
ossigenate con temperature al di sotto dei 15 °C. È molto resistente 
al freddo tanto da popolare perfino i laghetti formati dalle acque dei 
ghiacciai.

Problematiche 
legate alla specie

Essendo un super-predatore ha sconvolto gli ecosistemi naturali 
riducendo la biodiversità con la scomparsa di molte specie di 
zooplancton, anche rare come la popolazioni di Daphnia pulicaria (un 
crostaceo di acqua dolce) del Gran Paradiso, e di numerosi artropodi 
acquatici (coleotteri, tricotteri, plecotteri, idracari) e della Rana 
temporaria.
Per la sovrapposizione del periodo riproduttivo si può ibridare con le 
Trote fario ottenendo ibridi chiamati "trota tigre" per la loro livrea verde 
striata di giallo.

(Foto E. Engbretson, U.S. Fish and Wildlife Service, Wikimedia)
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Siluro

Silurus glanis - Linnaeus, 1758
Ordine: Siluriformes Famiglia: Siluridae

Morfologia

Corpo siluriforme con testa grande e piatta e bocca molto ampia. La 
mascella superiore è munita di due lunghi barbigli, quella inferiore 
è munita di 4 barbigli corti; l’occhio è piccolo e il corpo è privo di 
scaglie. La pinna dorsale è piccola e posta in posizione anteriore; 
pinna anale lunga; colorazione bruno nera sul dorso, marmorizzata sui 
fianchi, bianca sul ventre. Gli adulti sono simili ai giovani e non esiste 
dimorfismo sessuale.

Modalità di 
riconoscimento

Inconfondibile osservando la morfologia. In particolare lo distinguono 
la pinna anale lunga e la livrea dei fianchi marmorizzata.

Dimensioni Può raggiungere i 2,5 metri di lunghezza e i 250 kg di peso.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

Soprattutto da giovane, si può confondere con individui appartenenti 
al genere Ameiurus o Ictalurus (pesci gatto). I pesci gatto tuttavia hanno 
la pinna adiposa, la pinna anale corta e non hanno marmoreggiatura.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

In Italia è stato introdotto intorno al 1950 e sempre più velocemente si 
è diffuso nel bacino del fiume Po e poi nell’Italia peninsulare (grazie 
alla diffusione volontaria da parte dell’uomo). Allo stato attuale la 
specie sta vivendo in Italia una vera e propria esplosione demografica, 
grazie alle acque con temperature più miti rispetto ai bacini d’origine 
ed all’assenza di competitori. È difficile stabilire dove e come siano 
stati liberati i primi siluri in Italia. Sembra tuttavia certo che il siluro sia 
stato prima immesso nei laghi per la pesca sportiva e successivamente 
liberato in natura perché si nutriva delle specie d’interesse alieutico 
con un conseguente danno economico per i gestori.
Oggi è apprezzato dai pescatori più per il divertimento che offre 
piuttosto che per la sua carne, molto apprezzata invece nei paesi 
di origine. In Italia, in particolare lungo il Po, vengono organizzati 
addirittura tour di pesca al siluro. E’ un vorace predatore e in molti 
ambienti causa una drammatica perdita di biodiversità.

Alimentazione

Carnivoro opportunista di abitudini notturne. L’attività alimentare 
diminuisce in inverno e varia con la crescita passando da una 
dieta essenzialmente zooplanctofaga per gli avannotti, ad una 
prevalentemente a base di invertebrati bentonici per i giovani sino a 
diventare ittiofago ed onnivoro da adulto (non disdegna uccelli, anfibi, 
rettili e piccoli mammiferi).

(Foto A. Candiotto)
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Silurus glanis - Linnaeus, 1758
Ordine: Siluriformes Famiglia: Siluridae

Ecologia, 
comportamento

Può vivere più di 60 anni. Ha una elevata percezione acustica e 
chimica che utilizza per localizzare le prede. Nei grandi laghi ha 
spesso un comportamento pelagico.

Riproduzione

Per la deposizione necessita di una temperatura di almeno 20 – 22 °C 
e la presenza di ricca vegetazione. La femmina può arrivare a deporre 
20-30.000 uova per kg di peso corporeo. I piccoli appena nati ricevono 
cure parentali e queste sono un altro motivo del successo riproduttivo 
della specie. I maschi raggiungono la maturità sessuale a 3 anni mentre 
le femmine a 4-5. Specie a rapido accrescimento.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D

Provenienza

L’areale originario si estende dall’Europa dal bacino del Fiume Reno, 
fino a tutta l’Asia Occidentale ed è particolarmente abbondante nel 
bacino del Danubio e nei grandi fiumi dell’Europa Centrale. Il Siluro è 
specie autoctona anche in Svizzera. In alcune aree d’origine è specie 
minacciata o estinta (in Danimarca per esempio).

Equivalente 
ecologico autoctono

Gli altri predatori autoctoni (luccio italico (Esox cisalpinus) per 
esempio).

Habitat Vive sia nei corsi d’acqua con portata abbondante sia nei laghi fino a 
medie altitudini.

Problematiche 
legate alla specie

E’ in grado di occupare tutti gli habitat disponibili quindi può entrare in 
competizione con le specie autoctone per i rifugi ed i siti riproduttivi.
Ha un metabolismo molto veloce e una dieta prevalentemente ittiofaga. 
E’ quindi sia competitore con altri predatori che un pericolo per alcuni 
pesci di cui si nutre.

2 barbigli corti sotto 
1 lungo sopra 

pinna anale lunga

(Foto A. Candiotto)
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Temolo danubiano

Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)
Ordine: Salmoniformes Famiglia: Timallidae

Morfologia

Corpo di forma allungata, compresso in senso laterale. Testa piccola, 
apparato boccale situato in posizione infera, con piccoli denti e con 
labbro superiore più sviluppato. Presenza di due pinne dorsali, la 
prima con forma a vela di grosse dimensioni. Pinna caudale biloba, 
fortemente incisa. La livrea dei soggetti sessualmente maturi è di 
colore grigio-nocciola sul dorso e bianco perlaceo sul ventre. Le pinne 
sono di colore rosso ed è evidente una macchia rossa sull’addome. 
I soggetti immaturi presentano evidenti grosse macchie di colore 
grigio distribuite lungo il corpo (macchie “parr”) e numerosi puntini 
neri distribuiti sui fianchi. I maschi presentano una pinna dorsale più 
sviluppata e, almeno durante il periodo riproduttivo, una colorazione 
più accesa rispetto alle femmine.

Modalità di 
riconoscimento Bocca minuta e prima pinna dorsale estremamente sviluppata.

Dimensioni
Può superare il chilogrammo e mezzo di peso e i 60 cm di lunghezza. 
Ha un accrescimento molto veloce: 10 cm circa alla fine del primo 
anno, 20 cm al secondo e 27-29 alla fine del terzo.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

È simile alla specie padana Thymallus aeliani, riconosciuta recentemente 
come sp. differente, che si differenzia per l’assenza di macchia color 
vinaccia sui fianchi e per le pinne di color giallo-azzurro anziché rosse.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno
È stato introdotto in Italia per motivi legati alla pesca sportiva.

Alimentazione
L’alimentazione è costituita prevalentemente da macroinvertebrati, di 
cui quasi l’80% costituito da larve di insetti. Caccia sia sul fondo che 
in superficie.

pinna dorsale 
sviluppata

(Foto Campora - Galasso, CeDrap)
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Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)
Ordine: Salmoniformes Famiglia: Timallidae

Ecologia, 
comportamento Può raggiungere e superare i 12 anni di vita. Pesce gregario e poco schivo.

Riproduzione

La maturità sessuale è raggiunta a 2-3 anni d'età per i maschi e 3-4 anni 
per le femmine. Ciascuna femmina depone alcune migliaia di uova del 
diametro di circa 2-3 mm di colore giallo chiaro, nascondendole sotto 
la ghiaia, nel periodo tra marzo e maggio in base all’altitudine e alla 
temperatura dell’acqua. La schiusa avviene in circa 180 gradi-giorno e 
le giovani larve si portano ai lati della buca, in zone a debole corrente 
alla ricerca di zooplancton.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza Bacino danubiano.

Equivalente 
ecologico autoctono Temolo italico (Thymallus aeliani).

Habitat Colonizza i tratti di fondovalle di corsi d’acqua freddi e puliti. Trascorre 
tutto il tempo in acque aperte senza nascondersi in tane ed anfratti.

Problematiche 
legate alla specie Possibile incrocio o addirittura sostituzione della specie originaria.

Temolo italico (Foto P. Lo Conte)
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Tilapia nilotica

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)
Ordine: Perciformes Famiglia: Ciclidae

Morfologia

Corpo arrotondato, appiattito in senso laterale. Testa piccola e bocca 
ampia situata in posizione terminale, munita di denti. Una sola 
pinna dorsale, ben sviluppata. Colorazione grigio-verdastra sul dorso 
tendente al perlaceo sul ventre, con bande scure verticali sui fianchi, 
più evidenti nei maschi, che sfoggiano una pinna dorsale e caudale 
color vinaccia nel periodo riproduttivo.

Modalità di 
riconoscimento Forma e colore del corpo.

Dimensioni Può raggiungere il peso di 10 chilogrammi.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

Difficile il riconoscimento in quanto sono presenti numerose specie, 
con cui può anche ibridarsi.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

È stata importata perché ha ottimi accrescimenti e può vivere a forti 
densità.

Alimentazione Si ciba di vegetali, invertebrati e piccoli pesci.

(Foto P. Lo Conte)

IINVASIVANVASIVA
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Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)
Ordine: Perciformes Famiglia: Ciclidae

Ecologia, 
comportamento

Specie gregaria. Trascorre tutto il giorno alla ricerca di cibo. Durante 
la riproduzione i maschi si dimostrano estremamente territoriali.

Riproduzione

La maturità sessuale è raggiunta a 6 mesi d’età. La riproduzione avviene 
a coppie. Le uova, in numero di alcune migliaia per femmina, vengono 
deposte e fecondate in appositi nidi a terra, dopodiché sono incubate 
nella cavità orale della femmina. La riproduzione avviene solo con 
temperature superiori ai 25-26 °C.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza Originaria del continente africano.

Equivalente 
ecologico autoctono Nessuno.

Habitat

Vive in laghi o tratti di corsi d’acqua di pianura caratterizzati da deboli 
correnti. In Italia tendono a non sopravvivere all’inverno a causa 
delle basse temperature; le uniche popolazioni che si conoscono 
acclimatate sono in corrispondenza di scarichi di acqua calda o nei 
pressi di sorgenti termali.

Problematiche 
legate alla specie

Predazione a carico di altre specie ittiche, nonché sottrazione di spazio 
e risorse alimentari.

(Foto A. Tyers, Flickr, , CC BY-SA 2.0)
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Trota fario (linea evolutiva Atlantica)

Salmo trutta - Linnaeus, 1758
Ordine: Salmoniformes Famiglia: Salmonidae

Morfologia

Corpo affusolato e robusto, interamente ricoperto da scaglie cicloidi. 
Testa di media dimensione, con bocca terminale grande, munita di 
denti. Presenza di una seconda pinna dorsale, priva di raggi (“pinna 
adiposa”). La livrea è di colore bruno-verdastro sul dorso e perlaceo 
sul ventre. Sui fianchi sono presenti punti neri e rossi, questi ultimi con 
bordo bianco. Gli esemplari che vivono nei laghi o nei grandi corsi 
d’acqua assumono una colorazione più chiara, con fianchi argentei e 
punteggiatura esclusivamente nera. I soggetti maschi adulti possiedono 
il capo più allungato, con mandibola a uncino, le femmine con forma 
più arrotondata. Nel periodo riproduttivo la colorazione è più accesa, 
in particolare nei maschi.

Modalità di 
riconoscimento

Oltre alla tipica forma del corpo, il riconoscimento è reso possibile 
grazie alla punteggiatura rossa, rada e con bordi bianchi.

Dimensioni Raggiunge 8-9 chilogrammi di peso corporeo e 90 cm di lunghezza.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

Può essere confusa con esemplari appartenenti alle popolazioni autoctone 
di Trota mediterranea (Salmo ghigii) o con esemplari di trota marmorata 
(Salmo marmoratus) nei corsi d’acqua di montagna. Si distingue, 
non sempre facilmente, dai soggetti autoctoni per una punteggiatura 
rossa e nera meno abbondante e per i puntini rossi orlati di bianco.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno
È stata introdotta in Italia per scopi alimentari e alieutici.

Alimentazione Si ciba prevalentemente di invertebrati acquatici, piccoli pesci e larve 
di anfibi.

(Foto A. Candiotto)

IINVASIVANVASIVA
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Salmo trutta - Linnaeus, 1758
Ordine: Salmoniformes Famiglia: Salmonidae

Ecologia, 
comportamento Specie predatrice e territoriale.

Riproduzione

La maturità sessuale è raggiunta a 2-3 anni dai maschi, a 3-4 anni 
dalle femmine. La riproduzione avviene nei mesi autunnali, in acque 
correnti e con fondo ghiaioso, nascondendo le uova fecondate sotto 
la ghiaia che viene smossa con la coda. Ogni femmina depone circa 
1.500-2000 uova per chilogrammo di peso corporeo, del diametro di 
circa 4 mm e di colore giallo-arancio. La schiusa necessita di circa 450 
gradi-giorno.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza Originaria del Nord Europa.

Equivalente 
ecologico autoctono Trota mediterranea (Salmo ghigii) e trota marmorata (Salmo marmoratus).

Habitat Acque correnti, fredde e ben ossigenate. Solitamente introdotta nei 
corsi d’acqua montani.

Problematiche 
legate alla specie

Essendo in grado di incrociarsi con le popolazioni autoctone di 
Salmonidi ed essendo ampiamente utilizzata nei ripopolamenti ittici per 
finalità legate al mondo della pesca sportiva, sta contribuendo a portare 
all’estinzione le popolazioni indigene. Altri problemi derivano dalla forte 
predazione a carico di invertebrati acquatici e larve di anfibi autoctoni.

Ibrido trota fario atlantica - marmorata
(Foto M. Nocciola)
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Trota iridea o arcobaleno o salmonata

Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)
Ordine: Salmoniformes Famiglia: Salmonidae

Morfologia

Corpo affusolato e robusto, interamente ricoperto scaglie. Testa di 
media dimensione, con bocca terminale grande, munita di denti. 
Presenza di una seconda pinna dorsale, priva di raggi (“pinna adiposa”). 
Pinna caudale con due lobi simmetrici e lievemente incisa. La livrea 
è di colore verdastro sul dorso e perlaceo sul ventre. Dorso, fianchi, 
pinne dorsali e pinna caudale cosparsi di punteggiatura nera e fine. Sui 
fianchi è molto evidente una striscia color vinaccia. I soggetti maschi 
adulti possiedono il capo più allungato, con mandibola a uncino. 
Le femmine con forma più arrotondata. Nel periodo riproduttivo la 
colorazione è più scura e accesa, in particolare nei maschi.

Modalità di 
riconoscimento

Tipica forma dei Salmonidi, da cui può distinguersi per la fitta 
punteggiatura nera sulle pinne dorsali e caudale. Tendenzialmente la 
testa è più arrotondata. Sui fianchi è presente una banda rossa.

Dimensioni Può arrivare a 20 Kg di peso e misurare fino a 120 cm.

Specie simili e 
caratteri diagnostici 

distintivi

Può essere confusa con altri Salmonidi autoctoni, da cui si differenzia 
per una fitta punteggiatura di colore nero sui fianchi, sulle pinne dorsali 
e sulla coda.

Come/perché 
è arrivato -

utilizzo odierno

È stata introdotta in Italia per scopi alimentari e alieutici. Solitamente 
viene venduta con il nome di “trota salmonata”, nome che deriva dal 
colore rosa delle carni che ricorda quello del salmone e che è dovuto 
ai carotenoidi presenti nel cibo che trova in natura o che gli viene 
somministrato negli allevamenti.

Alimentazione Si ciba prevalentemente di invertebrati acquatici, piccoli pesci e larve 
di anfibi.

IINVASIVANVASIVA

(Foto Campora - Galasso, CeDrap)
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Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)
Ordine: Salmoniformes Famiglia: Salmonidae

Ecologia, 
comportamento Specie predatrice e territoriale.

Riproduzione

La maturità sessuale è raggiunta a 2-3 anni. La riproduzione avviene nei 
mesi invernali, in acque correnti e con fondo ghiaioso, nascondendo le 
uova fecondate sotto la ghiaia che viene smossa con la coda.
Ogni femmina depone circa 2000 uova per chilogrammo di peso 
corporeo, del diametro di circa 3,5-4 mm e di colore giallo-arancio. 
La schiusa necessita di circa 330 gradi-giorno. L'acclimatazione della 
trota iridea nei corsi d'acqua italiani è rara ed è stata documentata 
con certezza per la prima volta in provincia di Alessandria, bacino 
dell'Orba.

Periodo riproduttivo G F M A M G L A S O N D
Provenienza Proviene dai corsi d’acqua del Nord America che sfociano nel Pacifico. 

È stata introdotta in Italia nel 1880.

Equivalente 
ecologico autoctono Trota mediterranea (Salmo ghigii) e trota marmorata (Salmo marmoratus).

Habitat
Acque correnti, fredde e ben ossigenate. Sopporta temperature più alte 
rispetto alla trota fario di ceppo atlantico. Viene sovente immessa nei 
laghi di pesca sportiva.

Problematiche 
legate alla specie

Competizione alimentare con le popolazioni autoctone, nonché 
possibile veicolo di malattie infettive a carico delle popolazioni 
autoctone di Salmonidi.

(Foto Campora - Galasso, CeDrap)



Trota fario atlantica con trota marmorata (Foto M. Nocciola)

Maschio lucioperca frega (Foto M. Nocciola)

Ritratto lucioperca (Foto M. Nocciola)
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La trota fario mediterranea in Piemonte, 
tra storia, scienza e leggenda

di Vincenzo Caputo Barucchi & Andrea Splendiani

Se fosse vissuta oggi e in Italia vigesse ancora un regime monarchico, certamente 
la Regina Elena di Savoia (1873-1952) sarebbe la più autorevole sostenitrice del 
mondo della pesca sportiva.

A molti potrà sembrare strano, 
ma la nostra ex sovrana era 
un’accanita pescatrice e, in 
particolare, un’amante della 
pesca alla trota (Fig. 1). Questo 
insolito passatempo per una 
testa coronata, e per di più 
donna in un’epoca ben lontana 
dall’emancipazione femminile, 
viene ampiamente ricordato 
in una bella biografia della 
Regina Elena pubblicata da 
Cristina Siccardi (1996). Un 
intero capitolo del libro (n. 
14, dal titolo Ventimila ami) è 
dedicato a questo argomento e 
vi si narra che il luogo preferito 
per praticare la nobile arte 
della pesca era Sant’Anna di 
Valdieri in Val Gesso, dove i 

Savoia possedevano la residenza estiva 
prediletta, oggi di proprietà privata. 

Durante l’estate, la Regina dedicava ogni 
giorno alcune ore alla pesca alla trota 
con ottimi risultati. Elena era fornita di un 
intero armamentario di canne, mulinelli, 

Fig. 1 – La Regina Elena 
di Savoia durante una 
battuta di pesca in 
Val Gesso, ritratta in 
una copertina della 
Domenica del Corriere 
del 1906
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esche e ami di ogni tipo acquistati presso le migliori case produttrici d’Europa e 
non rinunciava mai a incrementare la propria attrezzatura con gli ultimi modelli 
apparsi sul mercato. Si dice che conoscesse ogni anfratto e ogni pietra del torrente 
Gesso e che, di anno in anno, ricordasse i nascondigli delle trote nelle buche più 
profonde. Talvolta sfiorava la temerarietà nell’esercizio della pesca: come nel 1925, 
quando, presso le Terme di Valdieri, per pescare meglio nel bacino di una cascata, 
si fece addirittura legare a un albero. Avvalendosi di un apposito “trotimetro” per 
tener conto dei pesci catturati, Elena ingaggiava accese gare di pesca con il Re, 
messo a dura prova dalla destrezza della consorte. Come viene riportato nella 
biografia citata: “Le pareti della lunga sala da pranzo erano tappezzate da grandi 
targhe argentate, una per anno e tutte uguali fra loro. Su di esse era inciso, a grandezza 
naturale, il profilo della trota più grossa pescata durante la stagione estiva. Accanto, 
era riportato il nome di chi l’aveva abboccata, la data di cattura, la lunghezza e il 
peso del pesce stesso”: e i pesci più grossi erano immancabilmente quelli di Elena 
(Fig. 2). Indubbiamente, oggi la nostra ex Regina meriterebbe la tessera onoraria 
delle principali associazioni di pesca sportiva! Questa grande passione la seguì anche 
nel periodo dell’esilio in Egitto, quando insieme a Vittorio Emanuele III trascorreva 
alcune ore in barca a pesca di orate e branzini nelle acque del Mediterraneo.

Fig. 2 – Resoconto delle catture 
di trote in Val Gesso nell’estate 
del 1924, con l’esemplare più 
grande allamato dalla Regina Elena 
(da Baltieri, 2010)
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La leggenda della trota Regina

Come molte fiabe e leggende che sono per l’appunto fiorite nelle corti aristocratiche 
del passato, questo “hobby reale” ha contribuito a far nascere una vera e propria 
leggenda secondo la quale in Piemonte la presenza della trota fario nativa, la 
cosiddetta “trota mediterranea”, sarebbe da attribuire alle immissioni effettuate dai 
guardiapesca reali con esemplari del bacino del Rodano, in Francia, per soddisfare 
lo sport preferito di sua Maestà. Addirittura, l’idea che la trota mediterranea non sia 
autoctona per le acque interne del Piemonte è stata recepita anche in pubblicazioni 
scientifiche di eminenti ittiologi piemontesi ed è finanche riportata nelle linee guida 
dell’AIIAD riguardanti la gestione dei Salmonidi in Italia. Eppure, a un’analisi storica 
più attenta, saltano immediatamente agli occhi le approfondite rendicontazioni 
dell’erudito piemontese Goffredo Casalis (1781-1856) che in alcuni volumi della sua 
opera monumentale, il “Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli 
stati di S. M. il Re di Sardegna”, cita accuratamente numerosissimi corsi d’acqua 
del Piemonte in cui le trote sono segnalate come presenti e abbondanti. Riguardo al 
Gesso, negli Anni ’40 dell’Ottocento l’Abate Casalis riferisce che “le limpide acque 
di questo fiume-torrente sono assai feconde di squisiti pesci, cioè di trote, temoli, 
anguille, e contengono molti pesciolini, e non pochi gamberi”: e in questi anni, la 
Regina Elena è ancora ben lontana dal regnare (e pescare) in Italia, essendo nata 
a Cettigne in Montenegro nel 1873. Certo, Casalis era un uomo di lettere e quindi 
non si soffermò sull’aspetto delle trote, non ne descrisse cioè la livrea, se ricca di 
punti neri e rossi, come nella trota fario mediterranea, o se caratterizzata da motivi 
più sfumati e marmoreggiati, come nella trota marmorata. Potrebbe perciò restare il 
dubbio che il Nostro stesse descrivendo, in realtà, delle trote marmorate, riconosciute 
come sicuramente autoctone in Piemonte anche dai nostri moderni ittiologi. 
Sebbene la trota marmorata sia una specie adattata alle acque a decorso laminare, 
tipiche dei tratti fluviali a più bassa altitudine rispetto alle località in quota segnalate 
dal Casalis, fortunatamente un altro autore piemontese del passato viene in nostro 
soccorso per fugare ogni residua perplessità sull’autoctonia della trota mediterranea 
in Piemonte. Questa volta, però, si tratta dello zoologo Enrico Festa (1868-1939) che 
nel 1892 pubblicò una monografia sui Pesci del Piemonte (Fig. 3). In questo libro, 
tuttora di interessante e utile consultazione, Festa descrisse con estrema precisione 
i due tipi di trote presenti nei corsi d’acqua e nei laghi Piemontesi, la 
trota marmorata, diffusa nei tratti più vallivi e con la classica colorazione 
marmoreggiata, e la trota fario mediterranea, dalla puntinatura più o meno fitta, 
presente negli impetuosi torrenti in quota.
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Biodiversità autoctona 
e genetica

Per venire a un’epoca più recente, 
occorre citare le pubblicazioni della 
ricercatrice piemontese Elisabetta 
Giuffra (1994, 1996) che è stata una 
pioniera della ricerca molecolare 
applicata all’ambito ittiologico. I 
suoi lavori, pubblicati agli inizi degli 
Anni ’90, sono una pietra miliare 
per lo studio della biodiversità delle 
trote piemontesi ed evidenziano 
chiaramente la presenza in Regione 
delle due trote già segnalate da 
Festa un secolo prima su basi 
morfologiche, descritte però con i 
moderni strumenti della genetica: 
si tratta, in particolare, dei caratteri 

genetici (o genotipi) nativi 
o autoctoni riferibili alla 
trota fario mediterranea 
[genotipi Adriatici (AD) 
e Mediterranei (MED)], e 
di quelli marmorati (MA), 
caratteristici della trota 
marmorata. Tuttavia, queste 
ricerche hanno svelato 

che, accanto ai genotipi nativi, sono estremamente diffuse delle varianti genetiche 
aliene o alloctone perché derivanti da popolazioni di trote originariamente diffuse 
nei corsi d’acqua che sboccano nell’Oceano Atlantico e definiti perciò genotipi 
Atlantici (AT). Questi genotipi estranei si sono diffusi nei corsi d’acqua piemontesi e 
italiani grazie alle pratiche di “ripopolamento”, iniziate da oltre un secolo con pesci 
di allevamento (Bettoni, 1895), che hanno profondamente alterato la biodiversità 
originaria delle trote presenti nel territorio nazionale (cfr. Zerunian, 2004), compreso 
quello piemontese. Infatti, pur essendo popolazioni isolate da molti millenni e 
spesso considerate specie distinte, la trota marmorata (Salmo marmoratus), la trota 
fario mediterranea (Salmo ghigii) e la trota fario atlantica (Salmo trutta) possono 
incrociarsi fra loro e produrre ibridi fertili che, nel tempo, portano alla perdita 
progressiva delle caratteristiche tipiche delle popolazioni native (morfologiche e 
genetiche). Questa alterazione antropica della biodiversità nativa è particolarmente 
grave perché è andata a interferire con un processo evolutivo ancora in corso, che 
vede il progressivo adattamento delle due trote autoctone piemontesi a segmenti 
fluviali differenti, con la marmorata specializzatasi a vivere nelle aree planiziari e 
la fario mediterranea in quelle montane, come suggeriscono chiaramente le loro 

Fig. 3 – Frontespizio della monografia 
sui “Pesci del Piemonte” dello 
zoologo piemontese Enrico Festa.



Fig. 4 – Ripartizione ecologica della trota fario mediterranea e della 
trota marmorata lungo l’asta fluviale della Dora Riparia. I pattern di 
colorazione sono adattativi rispetto al decorso delle acque: turbolento 
in quota (colorazione con evidenti bande verticali, o macchie di Parr, 
nella trota fario mediterranea, esemplare in alto); laminare nel fondovalle 
(colorazione marmoreggiata nella trota marmorata, esemplare in 
basso). I due esemplari mostrati (Foto di Paolo Lo Conte) sono stati 
campionati durante le attività di ricerca e, dopo un piccolo prelievo di 
tessuto epiteliale per l’analisi del DNA, prontamente rimesse in libertà.

'macchia percolare'

differenti colorazioni (Fig. 4): un modo per ripartirsi le risorse ecologiche del fiume 
e ridurre così la competizione.
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La trota fario ‘meditterranea’ è autoctona in in Piemonte

Più recentemente, nell’ambito di un protocollo d’intesa fra vari Enti territoriali che 
hanno a cuore la salvaguardia delle trote native piemontesi, è stato coinvolto il 
laboratorio di Biologia evolutiva dell’Università Politecnica delle Marche che ormai 
da alcuni anni si occupa di ricerche su vari aspetti della biodiversità delle trote 
italiane. Questo lavoro ha visto un notevole impegno in campo, con il coinvolgimento 
del Parco naturale del Monviso e del Parco nazionale del Gran Paradiso, del 
Servizio Tutela della fauna e della flora della Città metropolitana di Torino e la 
collaborazione di ittiologi e pescatori piemontesi: queste attività ci hanno permesso 
di ottenere campioni di pinna da oltre 400 trote fario e marmorate, dai quali è stato 
successivamente estratto il DNA necessario per accertare l’identità genetica degli 
esemplari e valutare il livello di diffusione dei genotipi nativi e alloctoni nel territorio 
regionale. Inoltre, per comprendere le dinamiche evolutive in un’area di notevole 
interesse biogeografico, a cavallo fra i bacini del Po e del Rodano, è stata avviata 
anche una collaborazione scientifica con l’Università di Montpellier che ha prodotto 
un quadro esaustivo della biodiversità genetica della trota delle Alpi occidentali, tra 
Francia e Italia. Questa ricerca, pubblicata su una prestigiosa rivista scientifica inglese, 
ha fugato definitivamente ogni dubbio sull’autoctonia della trota fario mediterranea 
in Piemonte, con la scoperta di alcuni genotipi mai descritti in precedenza, e finora 
osservati unicamente nel territorio delle Alpi Marittime, sottolineandone ancora una 
volta il ruolo di rifugio durante le Glaciazioni pleistoceniche, terminate circa 11.000 
anni fa. Infatti, mentre gran parte della catena alpina era sepolta sotto una spessa 
coltre di ghiaccio, la prossimità del mare favorì delle condizioni microclimatiche 
locali relativamente miti che hanno mantenuto il territorio delle Alpi Marittime in 
gran parte sgombro dai ghiacciai, costituendo un’area favorevole alla sopravvivenza 
per molte specie di piante e animali: in condizioni di relativo isolamento, la trota 
mediterranea ha potuto così evolvere delle varianti genetiche uniche di questo 
territorio.
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 Addirittura, il repentino scioglimento dei ghiacciai presenti sul versante francese al 
termine del periodo glaciale sembra aver provocato un vero e proprio “travaso” delle 
acque di scioglimento glaciale verso il bacino della Durance, in Francia, portando con 
sé trote fario mediterranee con caratteristiche genetiche originariamente evolutesi sul 
versante italiano. Paradossalmente, quindi, sarebbe stata la trota italiana a spostarsi 
sul versante francese per cause naturali, e non il contrario grazie ai guardiapesca 
reali, come riportato nella leggenda della “trota della Regina”. D’altra parte, che le 
trote fario mediterranee fossero naturalmente presenti sulle Alpi occidentali era già 
emerso da nostri precedenti lavori basati sulla distribuzione dei genotipi nativi e 
alloctoni sulle Alpi e sull’analisi del DNA di trote conservate nel Museo Zoologico 
“La Specola” di Firenze e risalenti alla seconda metà dell’Ottocento, ben prima che 
iniziassero le massicce semine con pesci alloctoni che hanno contribuito a snaturare 
la biodiversità dei pesci dulcicoli italiani.

L’importanza della biodiversità originaria

Purtroppo, anche se oggi siamo 
consapevoli dei danni provocati 
dalla diffusione delle specie e 
delle popolazioni alloctone sulla 
fauna nativa, un recente Decreto 
Ministeriale (2 aprile 2020), 
rischia di liberalizzare l’uso di tali 
organismi, vanificando gli sforzi 
fatti negli ultimi anni per contenere 
questo vero e proprio flagello per 
la sopravvivenza della biodiversità 
originaria dei nostri territori. A ciò si 

aggiunga che, per bypassare il problema degli alloctoni, già da alcuni anni sono 
stati commercializzati degli stock di “trota fario mediterranea” prodotti incrociando 
esemplari provenienti da varie regioni italiane (e spesso ibridate anche con la trota 
atlantica), la cui diffusione favorisce il fenomeno della “transfaunazione”, cioè 
il mescolamento di popolazioni che si sono evolute localmente in diverse zone 
dell’Italia: ciò finirebbe per annullare completamente un ricchissimo mosaico di 
diversità genetica, già gravemente compromesso dall’ibridazione con la trota 
atlantica. A questo proposito, è molto importante sottolineare che la diversità 
genetica rappresenta il “materiale grezzo” sul quale opera la selezione naturale, 
permettendo l’adattamento all’ambiente. Essa va scrupolosamente preservata e 
protetta perché è la sola che possa garantire, in un mondo in costante cambiamento, 
la persistenza nel tempo della biodiversità.
Oggi un possibile terreno comune tra il mondo della pesca sportiva e quello della 
conservazione è rappresentato da un nuovo approccio alla gestione alieutica 
dei corsi d’acqua. Una recente pubblicazione pone proprio l’accento sui danni 
gravissimi apportati dalla pesca sportiva alla biodiversità della rete fluviale degli 
Stati Uniti d’America, esacerbati dal riscaldamento climatico globale. Nell’articolo 
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viene intervistato Roger Bloom, responsabile delle risorse ittiche per il Californian 
Department of Fish and Wildlife, secondo il quale: “Il nostro mantra è usare il pesce 
giusto nel luogo giusto al momento giusto e nelle quantità giuste e far sì che i vantaggi 
e le conseguenze sugli ecosistemi siano attentamente considerati”. In quest’ottica, 
un cambiamento importante sarebbe quello di utilizzare le “Carte ittiche” non più 
come mero “pro forma” burocratico, ma come un reale strumento gestionale in 
grado di pianificare, dove necessario, le attività di ripopolamento: cioè non più “a 
pioggia”, ma solo dove la carta ittica segnalasse un reale squilibrio o impoverimento 
demografico della popolazione ittica. Inoltre, tali attività di riequilibrio biologico 
andrebbero realizzate utilizzando stock genetici locali, nel rispetto della biodiversità 
del territorio (cfr. UZI, 2018), come è stato fatto nelle Marche grazie al progetto Life+ 
Trota (“Trout populations RecOvery in central iTAly”, LIFE 12 NAT/IT/000940). È 
quindi auspicabile che il lavoro di descrizione della biodiversità genetica delle trote 
del Piemonte possa rappresentare un punto di partenza per orientare la gestione della 
pesca sportiva in armonia con le esigenze di tutela e conservazione della preziosa e 
delicata biodiversità nativa dei pesci d’acqua dolce del territorio regionale.

Se scienziati, enti pubblici e pescatori collaborano

Filo conduttore “la trota”, declinata in mille forme: gestione degli ambienti acquatici, tutela della biodiversità, 
storie e leggende locali, passione, osservazioni di una vita, ricerche scientifiche e competenze su analisi 
genetiche di trote in tutta Italia.

Elemento catalizzatore: capire “chichi” abita nei torrenti del Piemonte.

Da qui è partito il Parco del Monviso, nel 2017, unendo gli interessati e raccogliendo la sfida: collaborare 
con più soggetti per giungere alla definizione dell’autoctonia (o meno) della trota fario mediterranea nelle 
Alpi Sud-Occidentali. La squadra si forma: entusiasmo diffuso, in poco tempo si definiscono obbiettivi, 
progetto di studio e ruolo di ciascuno, il tutto messo nero su bianco in una convenzione tra Parco del 
Monviso, Città Metropolitana di Torino, Provincia di Cuneo, Università del Piemonte Orientale, Museo di 
Storia naturale di Carmagnola, Associazione ATAAI, APS Pescatori di Demonte e Valle Stura per la Tutela 
Ambientale e la SSD Pescatori Valle Varaita.

Nell’estate del 2017 si parte con il lavoro su campo e in tre anni si raccolgono circa 500 campioni di trote 
in un angolo di Alpi che va dal bacino del Tanaro a quello del Torrente Orco. Il Museo di Storia naturale 
di Carmagnola, conserva, registra e invia il materiale al consulente individuato per le analisi genetiche: 
l’Università Politecnica delle Marche – DISVA, team costituito da Vincenzo Caputo Barucchi e Andrea 
Splendiani. In questa fase, la partecipazione attiva dei pescatori nel lavoro su campo è stata determinante, e un 
ringraziamento particolare va all’Unione dei Consigli di Valle della CMTO e all’ADS Tutela dello Stura di Lanzo. 
Strada facendo arrivano campioni dal sud della Francia, da corpi idrici tra Liguria e Piemonte e vecchi esemplari 
conservati in Musei di Scienze naturali. Il gruppo di lavoro si allarga al Parco del Gran Paradiso, all’Università 
di Montpellier, a ittiologi liguri e piemontesi e arriva il manifestato interesse della Provincia di Alessandria.

Il quadro è ormai chiaro* e gli specialisti del DNA affermano: seppur con fenomeni marcati di introgressione 
da parte delle Trota atlantica, la Trota fario mediterranea è autoctona nelle Alpi sud-occidentali. Ora si apre 
un’altra sfida: conservare questo importante frammento di biodiversità sul nostro territorio. La squadra è 
sempre attiva, ma più siamo e migliori saranno i nostri risultati.

Anna Maria Gaggino – Parco del Monviso

*Studio pubblicato su Biological Journal of the Linnean Society, 2020, 131, 909-926,  - The role of the south-western Alps as a unidirectional 
corridor for Mediterranean brown trout (Salmo trutta complex) lineages.
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I Naturalist, quando i pesci diventano 
una faccenda condivisa

di Alberto Tamietti

Il progetto iNaturalist - pesci del Piemonte, che si appoggia all’omonima piattaforma 
di citizien science, è nato con l’intento di raccogliere le osservazioni relative alla 
presenza di ittiofauna sul territorio piemontese.
Sul progetto sono stati caricati i dati storici delle carte ittiche che restituiscono 
lo status dell’ittiofauna piemontese a partire dal 1978 e anche tutti i dati messi a 
disposizione dai professionisti che monitorano e indagano l’ittiofauna dei corsi 
d’acqua e dei laghi della regione. L’intento del progetto è però quello di avvalersi 
della piattaforma per implementare i dati relativi al territorio piemontese grazie alle 
osservazioni dei pescatori e degli appassionati: molti di loro si sono già “uniti” al 
progetto di iNaturalist e inseriscono regolarmente le loro catture geolocalizzandole 
e contribuendo così attivamente a implementare la banca dati.

Diventare osservatori 
iNaturalist e partecipare 
al progetto è semplice: 
basta possedere uno 
smartphone su cui 
scaricare l’applicazione 
iNaturalist (disponibile 
sia per Android che per 
IOS), registrarsi e “unirsi” 
al progetto “Pesci del 
piemonte”. Affinchè le 
proprie osservazioni 
facciano parte dei dati di 

presenza dell’ittiofauna piemontese basterà scattare una foto a ogni cattura e inserirla 
con la localizzazione esatta del punto in cui ci si trova, con il nome della specie o 
del genere del soggetto catturato.
Se non si conosce il pesce catturato oppure osservato, è comunque possibile inserire 
una foto che lo ritrae e la comunità di esperti attiva sul progetto, quando possibile, 
giungerà in soccorso perfezionando il dato, ovvero identificando la specie di cui è 
stata segnalata la presenza.
Lo stato dell’ittiofauna del bacino padano versa in condizioni critiche e le molte 
specie endemiche presenti sono messe a rischio dall’arrivo di specie aliene: per 
questo, disporre di un aggiornamento continuo della presenza di nuove specie ittiche 
permette di mettere in atto – e rapidamente - eventuali contromisure per difendere le 
specie autoctone tipiche dei nostri fiumi.
E sempre per la stessa ragione, ogni dato inserito in questa piattaforma contribuisce 
alla conservazione della biodiversità dell’ittiofauna in Piemonte.
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In questa pagina, in senso orario: esemplare di Lasca, 
maschio in livrea nuziale, autoctono (Foto M. Nocciola), 
un erpetologo al lavoro (Foto N. Destefano) e Gobione 
padano - Gobio benacensis (Foto M. Nocciola)
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Altri problemi 
per le specie autoctone

di Stefano Bovero e Alessandro Candiotto

La principale causa del declino 
delle specie ittiche delle acque 
interne è la perdita e l’alterazione 
degli habitat acquatici, fattori 
entrambi legati al fenomeno globale 
della crisi idrica.
L’acqua dolce è una risorsa 
rinnovabile ma non è illimitata. Se il 
consumo umano supera il ripristino 
naturale, la qualità e la quantità 
delle rimanenti fonti di acqua 
dolce ne risentono. L’agricoltura 
rappresenta ben il 70% del nostro 
consumo di acqua dolce. Le colture 
come il riso, il mais, il cotone e lo 
zucchero sono particolarmente assetate e hanno bisogno 
di molta acqua per crescere. Ad esempio, possono essere 
necessari fino a 5.000 litri di acqua per far crescere 
solo 1 chilo di riso; per dare un’idea ricordiamo che 
la produzione mondiale di riso, nel 2008, era di 434,3 
milioni di tonnellate.

L’acqua è indispensabile per 
l’agricoltura, ma molti paesi 
coltivano colture inadatte al clima 
e al suolo locali, spesso perché i 
sussidi governativi incentivano tali 
colture; si è addirittura arrivati a 
produrre colture come il mais che 
richiedono una grande quantità 
di acqua e prodotti chimici, per 
poi destinarlo alle centrali a 
biomassa. Quando si verifica una 
sovrapproduzione, la salinità e il 
chimismo del suolo aumentano 
e diventa più difficile coltivare 
colture resistenti e allevare bestiame 
e gli agricoltori iniziano a utilizzare 
nuove tipologie di pesticidi e di 
prodotti chimici. I prodotti chimici 

Sponde 
rettificate

Schiuma nel Ticino per scarico 
refluo (Foto A. Bottelli)
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dei pesticidi si riversano poi nelle rimanenti fonti d’acqua, distruggendo gli habitat 
di acqua dolce e le specie che vi vivono.
Un’altra grave minaccia per gli ecosistemi di acqua dolce è la costruzione di dighe, 
che vengono utilizzate in parte per l’irrigazione delle colture e per la produzione di 
energia. La costruzione di bacini artificiali interrompe la continuità longitudinale dei 
corsi d’acqua ostacolando, se non impedendo del tutto, la migrazione riproduttiva 
dei pesci diadromi e/o limitando gli scambi genetici delle altre specie. Le dighe e la 
deviazione del flusso interrompono inoltre, i cicli naturali di inondazione, riducono 
il flusso d’acqua nei tratti sottesi e creano, a monte degli sbarramenti, ampi tratti 
destinati ad andare incontro, a processi di lacustrizzazione e eutrofizzazione che 
favoriscono l’insediarsi di specie tolleranti.
La realizzazione di dighe o traverse di diversa tipologia, sono spesso a servizio 
delle centrali idroelettriche, opere per la produzione di energia rinnovabile e non 
“pulita”, in quanto, se hanno un tratto sotteso, sottraggono acqua ai corpi idrici 
provocando: a) alterazione del loro stato chimico-fisico naturale; b) riduzione della 
superficie dell’alveo bagnato e del battente idrico, riducendo il numero dei meso e 
micro habitat disponibili per l’idrofauna; c) alterazione del trasporto solido naturale. 
Queste alterazioni solitamente penalizzano le specie ittiche autoctone, mentre 
favoriscono l’insediamento e la diffusione di quelle alloctone più tolleranti.
Anche i ripetuti interventi di disalveo, di rettifica dei corsi d’acqua per la loro “messa 
in sicurezza”, provocano pesanti alterazioni idromorfologiche, banalizzando in 
maniera temporanea o permanente (es. cementificazione dell’alveo, difese spondali, 
ecc.) l’alveo naturale, con la conseguente perdita di meso e micro habitat, e con essa 
la riduzione o la scomparsa delle specie ittiche autoctone più sensibili.
I nostri fiumi, laghi e acque marino-costiere sono anche il luogo dove vengono smaltiti 
i reflui urbani ed industriali, spesso non sempre depurati e trattati in modo idoneo, 
con conseguente inquinamento delle acque superficiali e delle falde sotterranee.
Infine, alle alterazioni antropiche degli ambienti acquatici descritte in precedenza, 
si aggiunge un aumento della pressione predatoria da parte degli uccelli ittiofagi 
dovuta a molteplici fattori.



Cavedano - Specie autoctona (Foto M. Nocciola)

Diga del panperduto (1884). Qui le acque del Ticino vengono deviate nel canale Villoresi 
e nel canale Industriale. Nel 2016 è stato realizzato un Passaggio per Pesci (Foto A. Bottelli)

Cormorano (Foto A. Bottelli)

114



115



116

I laghi, un’entità geografica 
e un ecosistema

di Pietro Volta

Le acque di fiumi e laghi sono pari allo 0,02% dell’intera quantità d’acqua presente 
sulla terra. Questa pur esigua parte costituisce, da sempre, non solamente il fulcro 
di tutte le attività economiche e sociali umane, ma anche, da un punto di vista più 
strettamente biologico, la sede elettiva per lo sviluppo di gran parte degli organismi 
viventi, dai più semplici ai più complessi. A titolo di esempio basta ricordare che 
delle quasi 25mila specie ittiche a tutt’oggi classificate, quasi la metà vive in acque 
dolci di laghi e fiumi.
I bacini d’acqua dolce fanno parte di una rete fluvio-lacustre ininterrotta che interessa 
la gran parte della superficie delle terre emerse. Questa rete, contrariamente a quanto 
si può in un primo momento pensare, non è immutabile; la continua evoluzione 
della morfologia delle terre emerse, cui contribuiscono numerose cause, interessa 
infatti anche i corsi d’acqua e con essi i bacini lacustri che, dunque, possono 
presentare un’estrema diversificazione morfologica. Queste differenze morfologiche 
sono attribuibili innanzitutto a una loro diversa origine che deriva, ad esempio, 
dall’azione dei ghiacciai, del vento, dalla presenza di rocce solubili, dall’azione 
esclusiva dei fiumi, dall’intervento dell’uomo.

Uno sguardo al Piemonte

Guardando alla Regione Piemonte, inserita nel più ampio contesto geografico 
dell’area alpina e prealpina, si possono identificare tre principali tipologie lacustri: 
i laghi di escavazione e di sbarramento da ghiacciaio, i laghi artificiali e i laghi di 
cava. I primi costituiscono la maggior parte dei bacini lacustri delle regioni montuose 
che sono, o sono state, interessate dal glacialismo. Tutti i laghi naturali della Regione 
Alpina e Prealpina sono di origine glaciale (esclusivamente nati dall’azione di 
escavazione dei ghiacciai in lento movimento) o fluvio-glaciale (il ghiacciaio ha 
modellato il solco vallivo in cui già correva un fiume), dai grandi laghi profondi 
delle Prealpi (ad. es., L. Maggiore, Lago d’Orta, Fig.1a) ai piccoli bacini d’alta quota 
(laghi di circo, laghi in rocce montonate, laghi di doccia, Fig. 1b, ecc.), ai laghi 
morenici e intermorenici (L. di Viverone, L. Sirio, L. di Candia ad esempio, Fig. 1c).
I laghi artificiali, anch’essi presenti lungo tutto l’arco alpino e prealpino, sono stati 
formati dall’azione dell’uomo che attraverso sbarramenti e dighe ha creato bacini 
lacustri per costituire riserve d’acqua da utilizzare per scopi idroelettrici, irrigui o 
potabili. Nel territorio alpino piemontese, i laghi artificiali sono prevalentemente 
indirizzati alla produzione di energia idroelettrica.
Una terza tipologia di laghi presente, è quella costituita dai laghi di cava (ad esempio 
nell’area del Po Torinese o del Fiume Ticino in provincia di Novara), derivanti 
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dall’escavazione della sabbia o della ghiaia e dalla successiva risalita dell’acqua di 
falda o travaso dell’acqua dei fiumi in seguito ad eventi alluvionali.

Il ciclo termico di un lago

Se l’origine di un lago è un elemento importante su cui basare una sua classificazione, 
occorre ricordare che non è il solo. Un secondo tipo di classificazione infatti, che più 
risponde alle esigenze di conoscenza funzionale di un lago, è quella basata sul regime 
termico cui è soggetta la massa d’acqua lacustre. Numerosi fattori contribuiscono a 
caratterizzare il ciclo termico di un lago; primi fra tutti la latitudine e l’altitudine 
che influenzano direttamente la sorgente di energia termica, cioè la quantità e 
l’intensità della radiazione solare. Altri fattori, quali piovosità e ventosità (fattori 
climatici), nonché la forma del bacino lacustre e della sua cuvetta e la profondità 
(fattori morfologici), influenzano direttamente il trasferimento dell’energia termica 
agli strati più profondi. Sulla base del regime termico, i laghi piemontesi possono 
essere classificati come nello specchietto di pagina successiva.

a b

c d

Fig.1 a Lago Maggiore, b Lago di Morasco, c Lago di Viverone, 

d Lago di Cava
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▶ Laghi di tipo subpolare. In questi laghi la superficie è libera dai ghiacci 
solamente per un breve periodo estivo, durante il quale la temperatura degli strati 
superficiali supera i 4 °C. Si avrà così la possibilità di avere un solo periodo di 
isotermia e quindi di piena circolazione (laghi monomittici). A questa categoria 
di ambienti appartengono la gran parte dei laghi alpini d’alta quota.

▶ Laghi di tipo temperato. Le temperature superficiali di questi laghi sono, durante 
la stagione invernale, di qualche grado inferiori a 4°C anche se la superficie 
può non gelare, mentre durante l’estate è superiore a 4°C. Verificandosi queste 
condizioni si hanno due periodi di isotermia e quindi due piene circolazioni 
l’anno: una primaverile e una autunnale (laghi dimittici).

▶ Laghi di tipo subtropicale. Questa categoria, che in realtà comprende laghi che 
non si trovano esattamente nella regione subtropicale, raggruppa laghi nei quali 
la temperatura è sempre superiore, anche negli strati profondi, a 4° C. In questi 
ambienti si verifica annualmente un solo periodo di isotermia (fine inverno) 
e quindi una sola piena circolazione (laghi monomittici). A questo gruppo 
appartengono i grandi laghi subalpini come l’Orta o il Maggiore.

Cosa c’è in un lago ?

I laghi sono un ecosistema e cioè l’insieme inseparabile delle comunità biologiche 
naturali (Componente Biotica) e dell’ambiente fisico e chimico nel quale gli 
organismi vivono (Componente Abiotica) e tra i quali esistono meccanismi di 
interazione reciproca. In un lago le comunità biologiche, attraverso interazioni con 
le componenti chimiche e fisiche dell’ambiente, assumono differenti configurazioni 
e funzioni nelle differenti zone del lago. A grandi linee, e in maniera del tutto 
schematica, in un ambiente lacustre si possono fondamentalmente riconoscere: una 
zona di riva (litorale) e una zona di acque aperte (pelagica). Quest’ultima può essere 
a sua volta suddivisa in uno strato eufotico (strato d’acqua superficiale nel quale 
si ha la penetrazione della radiazione luminosa) e uno strato afotico (sottostante 
al precedente, non interessato dalla luce). Infine, la zona bentonica è quella a 
diretto contatto col fondo. A causa delle profonde differenze ambientali che le 
caratterizzano (principalmente differenze di illuminazione), queste zone ospitano 
comunità biologiche diverse tra loro e altamente specializzate.

Le componenti abiotiche, quali temperatura, piovosità, ventosità, radiazione 
luminosa, infatti, unitamente alle caratteristiche morfologiche e geologiche del 
bacino imbrifero di un lago e del lago stesso, giocano un ruolo determinante nel 
favorire l’intensità dello sviluppo degli organismi viventi, contribuendo ad esempio 
alla diversa composizione chimica delle acque. Tra gli elementi chimici più 
importanti per la vita in un lago ci sono l’azoto e il fosforo.

L’azoto è comunemente presente nelle acque, soprattutto sotto forma di azoto nitrico 
e ammoniacale. Esso viene portato al lago con la pioggia o con le acque di drenaggio 
del bacino imbrifero che disciolgono sali di azoto da terreni ricchi di humus e da 
terreni agricoli fertilizzati con complessi azotati. I composti inorganici dell’azoto 
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sono utilizzati dai vegetali (alghe e piante acquatiche) per la costruzione delle 
complesse molecole proteiche che costituiscono parte integrante della loro struttura 
e fonte di approvvigionamento di azoto per il mondo animale. In generale, la forma 
più stabile dell’azoto (cioè l’azoto nitrico) si trova nelle acque più superficiali, ben 
ossigenate, mentre l’azoto ammoniacale è presente nelle acque più profonde e 
povere di ossigeno.

Il fosforo è uno degli elementi meno abbondanti nelle acque ma, nella scala di 
importanza per gli organismi viventi, occupa una delle primissime posizioni. Questo 
elemento rappresenta quindi un fattore limitante della crescita, tanto è vero che la sua 
concentrazione relativa negli organismi e nelle loro scaglie è molto più grande che 
non nel mezzo acqueo! Il fosforo entra nei cicli biologici sotto forma di ortofosfato 
e suoi derivati. Gli ortofosfati sono soggetti nelle acque a variazioni stagionali di 
concentrazione, nonché a stratificazioni verticali. In generale, i fosfati inorganici 
solubili scompaiono e sono presenti solo in tracce nelle acque più superficiali 
al principio dell’autunno, per il consumo fattone dagli organismi, vivacemente 
riprodottisi durante l’estate. Per contro, nello stesso periodo, si ha un suo progressivo 
aumento di concentrazione nelle acque più profonde.

È facile comprendere a questo punto che un indiscriminato apporto di fosforo (e 
anche di azoto) al lago dal suo bacino imbrifero può determinare gravi squilibri 
nella produzione biologica della gran parte dei bacini lacustri, dando luogo al 
fenomeno che tecnicamente è indicato come eutrofizzazione. Sebbene molte fonti 
di nutrienti siano state ridotte grazie all’adozione di pratiche agricole più moderne 
o al collettamento delle acque di scarico domestici negli impianti di depurazione, 
l’eutrofizzazione antropogenica (indotta dall’uomo) è un fenomeno presente ancora 
in molti laghi piemontesi (Laghi di Avigliana e L. di Viverone, ad esempio).

Gli organismi viventi che lo abitano

Consideriamo ora gli organismi viventi (Componente biotica) dell’ecosistema lago, 
ricordando prima di tutto brevemente quali sono le zone funzionali nelle quali può 
essere suddiviso un lago. In un lago possiamo distinguere uno strato eufotico che 
comprende tutto lo specchio d’acqua fino a quella profondità, diversa da ambiente 
ad ambiente, alla quale arriva radiazione solare, in quantità e con caratteristiche 
tali da permettere i processi fotosintetici. Lo strato eufotico interessa sia la zona 
litorale sia quella pelagica. La zona litorale si sviluppa lungo tutta la linea di costa, 
delimitata al largo dalla stessa profondità cui arriva lo strato eufotico. Caratteristica 
di questa zona è l’insediamento delle piante acquatiche sommerse che possono 
costituire una vera e propria fascia lungo la costa. Al largo della zona litorale si 
trova quella che abbiamo indicato come zona pelagica, che si estende su tutta la 
restante superficie del lago con uno spessore uguale a quello dello strato eufotico. 
In laghi sufficientemente profondi, dove la radiazione solare non giunge sino alle 
massime profondità, abbiamo poi una zona afotica dalla quale è esclusa la vita 
vegetale. A questa suddivisione per habitat si adatta, più o meno strettamente, una 
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suddivisione degli organismi acquatici basata sulle caratteristiche fondamentali del 
loro comportamento o modo di vita.

Si possono così riconoscere tre gruppi fondamentali:

▶ il plancton è il complesso di organismi vegetali (fitoplancton) e animali 
(zooplancton), appartenenti a diversi gruppi sistematici caratterizzati, in genere, 
da dimensioni microscopiche, forme eterogenee e provvisti di strutture che 
facilitano il loro galleggiamento. La parola plancton deriva dal greco antico e 
significa “vagabondo” indicando quindi organismi che seguono passivamente i 
movimenti della massa d’acqua che li ospita;

▶ il secondo importante gruppo è quello del benthos, cioè quella comunità 
assai complessa, sia da un punto di vista sistematico sia per gli adattamenti 
funzionali, che vive in stretto rapporto con i sedimenti del fondo. In relazione 
alle diverse caratteristiche ambientali determinate dal diverso tipo di sedimento 
e dalla qualità dell’acqua ad essi immediatamente sovrastante, questa comunità 
presenta grandi differenze in rapporto alla profondità. Possiamo così distinguere 
un benthos litorale, sublitorale, profondo e abissale;

▶ infine, un gruppo a sè è costituito dalla fauna ittica che può essere indicata anche 
col nome di necton, nel quale vengono inclusi anche tutti gli altri organismi 
animali che, come i pesci, sono in grado di compiere trasferimenti autonomi.

I più minuscoli

Animali e vegetali planctonici, sprovvisti di efficienti mezzi di locomozione, 
tendono generalmente a cadere lentamente verso il fondo. Tale situazione è, in 
massima parte, dovuta al maggior peso dell’organismo rispetto a quello del volume 
d’acqua spostato. Di qui la necessità di perfezionare strutture che ne riducano il 
peso specifico e ne favoriscano il galleggiamento. Molti di essi hanno particolari 
guaine gelatinose, che posseggono 
quasi la stessa densità dell’acqua, 
ne riducono la gravità specifica. Altri 
invece presentano una maggiore 
attitudine al galleggiamento 
mediante l’accumulo di acqua, di 
gas o di goccioline di grasso dentro 
al corpo o esternamente, in vescicole 
gelatinose. Il fitoplancton è costituito 
da organismi vegetali unicellulari o 
coloniali, con dimensioni di pochi 
millesimi di millimetro, chiamati 
comunemente alghe. Strabiliante è 
la varietà di forme che caratterizzano 
le alghe fitoplanctoniche (Fig. 2). 

Fig.2 Fitoplancton lacustre 
(Foto CNR-IRSA)
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Spine, ornamentazioni varie e l’eleganza di certe strutture fanno pensare a un 
mondo fantastico. Se nei grandi laghi profondi il fitoplancton rappresenta il gruppo 
di organismi che principalmente assolve il compito di produrre, attraverso la sintesi 
clorofilliana, materiale organico, non si deve dimenticare che questa funzione è 
svolta anche dalle piante acquatiche; anzi, nei laghi poco profondi l’importanza 
delle piante acquatiche come produttori può essere rilevante e in certi casi superiore 
a quella stessa del fitoplancton.

Lo zooplancton è rappresentato da tre gruppi zoologici: Protozoi, Rotiferi e 
Crostacei. I protozoi sono organismi unicellulari con dimensioni dell’ordine di poche 
decine o centinaia di millesimi di millimetro. Questi organismi, anche se dotati di 
movimenti autonomi hanno dimensioni talmente piccole che i loro spostamenti 
nella massa d’acqua lacustre sono del tutto irrilevanti. I rotiferi sono animali 
pluricellulari, con dimensioni che raramente raggiungono il mezzo millimetro. Il 
loro nome è dovuto al fatto che attorno alla bocca presentano una corona di “cilia” 
che, muovendosi vorticosamente, dà l’impressione di un’elica o di una ruota in 
movimento vorticoso. Il terzo importante gruppo che ritroviamo come componente 
costante del popolamento zooplanctonico è quello dei crostacei distinguibili in due 
sottogruppi: Cladoceri e Copepodi. Questi organismi costituiscono, nell’Ecosistema 
lago, i più importanti consumatori primari. I Cladoceri, come Bosmina longirostris 
o il complesso Daphnia longispina-galeata (Fig. 3a e 3b) sono generalmente fitofagi 
filtratori e raggiungono dimensioni dell’ordine di pochi millimetri; tuttavia, alcuni 
di essi, come Leptodora kindtii o Bytotrephes longimanus (Fig. 3c), sono invece 
predatori e possono raggiungere anche dimensioni di 7-8 millimetri. I copepodi sono 
rappresentati comunemente da Diaptomidi e dai CiclopidiI, i primi fitofagi durante 
l’intera loro vita, i secondi fitofagi negli stadi giovanili e predatori da adulti.

Fig. 3a Bosmina 
longirostris 
(Lago d’Orta)

Fig. 3b Daphnia 
longispina-galeata 
(Lago Maggiore)

Fig. 3c Bosmina 
longirostris 
(Lago d’Orta)

ESEMPI DI ZOOPLANCTON

(Foto R. Piscia, CNR-IRSA)
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Quelli che vivono sul fondo

Gli organismi animali che vivono a diretto contatto con i sedimenti di fondo sono 
denominati organismi bentonici. La loro distribuzione, densità e presenza di specie 
è legata alla natura dei sedimenti. I sedimenti limosi (a struttura fine), tipici dei tratti 
di riva più riparati e con debole ondazione, nonché delle zone più profonde, sono 
ricchi di detrito organico soprattutto di origine vegetale e accolgono, come elementi 
più caratteristici, gli oligocheti (appartenenti al gruppo dei vermi), (Fig. 4a) e le 
larve di alcuni insetti (per lo più chironomidi Fig. 4b). Nei sedimenti sabbiosi, che 
caratterizzano i tratti di riva con ondazione sensibile e la zona sublitorale, trovano 
particolare sviluppo popolazioni di varie specie di molluschi: dai Lamellibranchi 
(come Pisidium (Fig. 4c), Unio e Anodonta) noti anche come “mitili di acqua dolce” 
ai Gasteropodi come Planorbis (riconoscibile per la forma a spirale appiattita del 
suo guscio). Le comunità bentoniche dei fondali pietrosi sono caratterizzate da una 
notevole varietà di organismi tra i quali particolarmente comuni sono le larve di 
insetti che vivono sulla superficie dei ciottoli, spesso rivestita da alghe e muschi.

Gli insetti, che trascorrono i loro stadi larvali nelle acque dei laghi, trovano i 
rappresentanti più significativi nei Chironomus e Chaoborus. I Chironomus vivono 
prevalentemente nella zona profonda dei laghi, e in 29 generale si nutrono del 
detrito organico contenuto nel sedimento di fondo (ve ne sono alcuni che hanno 
abitudini predatorie); si proteggono per lo più entro tubuli da loro stessi costruiti 
utilizzando sedimento cementato da secrezione salivare. Questa struttura ha 
principalmente funzione di rifugio, ma permette loro anche di sollevarsi, anche se di 
poco, al di sopra della zona di contatto tra acqua e sedimenti che generalmente è la 
più povera di ossigeno. Dal punto di vista fisiologico, hanno sviluppato meccanismi 
che permettono loro sopravvivere normalmente anche a concentrazioni di ossigeno 
molto basse. Al termine dello sviluppo larvale si portano alla superficie del lago e 
sfarfallano come adulti. Interessante è il comportamento della larva di Chaoborus. 
Le uova di questo insetto sono deposte dagli adulti presso le rive; le giovani larve che 
si liberano alla schiusa si mantengono per un certo tempo nelle acque superficiali 
e si comportano come organismi zooplanctonici predatori. Solamente verso la fine 
dello stadio larvale passano nei sedimenti. Tuttavia, durante le ore notturne, le larve 
bentoniche di Chaoborus sono in grado di compiere migrazioni verso le acque 
superficiali per poi tornare, all’alba, verso i sedimenti del fondo.

Fig. 4a 
Un Chironomide: 
Heteritrissocladius 
marcidus

Fig. 4b 
Un oligochete 
della famigl ia 
Enchytraeidae

Fig. 4c 
Un mollusco
bivalve: 
Pisidium sp

ESEMPI DI BENTHOS
(Foto S. Zaupa, CNR-IRSA)
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La fauna ittica

Il popolamento ittico costituisce il vertice della catena alimentare lacustre ed 
è costituito, nei laghi del distretto alpino cui facciamo in questo caso particolare 
riferimento, da alcune decine di specie principalmente raggruppabili nelle seguenti 
quattro principali famiglie:

• SALMONIDI, che comprendono trote (Salmo spp.), salmerini (Salvelinus spp.) e 
coregoni (Coregonus spp);

• CIPRINIDI, cui appartengono ad esempio l’alborella, la scardola, il cavedano, 
la carpa, la tinca, ecc.;

• PERCIDI, con pesce persico e lucioperca;

• CENTRARCHIDI, con persico trota e persico sole.

Le diverse esigenze ambientali che caratterizzano le singole specie ittiche 
determinano, in ultima analisi, la presenza o meno di alcune di esse in laghi diversi 
o in diverse aree di uno stesso grande lago. Un lago di pianura, poco profondo, 
con temperature estive superiori a 20 °C e con deficit di ossigeno sul fondo non 
potrà certo ospitare trote, coregoni e salmerini (noti per preferire acque fredde e 
bene ossigenate), ma piuttosto Ciprinidi come scardola, tinca o carpa e qualche 
predatore piscivoro come luccio e persico trota. In un grande lago profondo del 
distretto alpino esiste di fatto una molteplicità di situazioni ambientali tale da 
permettere la coesistenza di specie ittiche con esigenze anche molto diverse. 
Abbiamo già accennato alle differenze che esistono tra i popolamenti fitoplanctonici 
e zooplanctonici tra zona litorale e zona pelagica in un grande lago profondo. 
Ebbene, anche per il popolamento ittico queste due zone rappresentano una ragione 
di diversificazione nella composizione specifica. Le acque pelagiche sono abitate da 
specie che, in genere, mal sopportano le alte temperature superficiali estive (trote, 
coregoni); qui, infatti, hanno la possibilità di rifugiarsi in profondità o, quanto meno, 
di scegliere lo strato d’acqua con temperature ad essi più favorevoli. Le abitudini 
alimentari delle specie che scelgono come habitat le acque pelagiche sono carnivore, 
il loro alimento principale è costituito infatti da zooplancton.

Nella zona litorale incontriamo, oltre che una maggiore abbondanza di individui, 
anche una grande varietà di specie. Dobbiamo ritenere questo fatto legato, in primo 
luogo, all’abbondanza di alimento e alla sua più facile reperibilità. La presenza in 
questa zona di piante acquatiche e di una grande quantità di organismi animali 
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e vegetali che vivono in stretto rapporto con il detrito di fondo crea condizioni 
favorevoli al prosperare di numerose specie ittiche con le più diverse abitudini 
alimentari. Infatti, possiamo incontrare pesci con alimentazione vegetale, animale o 
mista, nonché i grossi predatori piscivori quali luccio, il pesce persico, il lucioperca, 
il persico trota e il siluro che, celandosi tra le piante acquatiche o altri detriti vegetali, 
tendono i loro agguati a pesci di piccole dimensioni. Dobbiamo tuttavia ricordare che 
molte specie compiono migrazioni tra zona pelagica e zona litorale in concomitanza 
con particolari momenti stagionali. Questo fenomeno si può osservare abbastanza 
comunemente durante il periodo della riproduzione.

È noto, ad esempio, il fatto che agone e coregone lavarello si spingono, per deporre le 
uova, in acque litorali molto basse con fondali sabbiosi puliti e che la trota, quando 
è possibile, risale verso la sorgente dei fiumi immissari. Il fenomeno delle migrazioni 
può anche non coincidere con esigenze riproduttive e avvenire per ragioni trofiche 
o di competizione per gli habitat.

Esemplare di Pigo adagiato sul fondo (Foto G. Galasso, CeDrap)



Le comunità ittiche dei laghi piemontesi, originariamente costituite da un numero 
abbastanza ridotto di specie (da 6 a 9 nei piccoli laghi, e fino a 20 o poco più 
nei grandi laghi), hanno subito una imponente trasformazione dovuta alla 
introduzione, volontaria o involontaria, di specie alloctone che, in molti casi sono 
diventate invasive. Questo fenomeno, unito all’azione diretta o indiretta dell’uomo 
(modificazione degli habitat, pesca, eutrofizzazione, frammentazione dei corsi 
d’acqua), e dei cambiamenti climatici (l’incremento di temperatura delle acque ha 
favorito specie tolleranti e adattabili) ha contribuito a trasformare, in alcuni casi 
radicalmente, le comunità ittiche dei laghi. Specie come il rutilo (Rutilus rutilus), il 
siluro (SIlurus glanis), comparsi nell’ultima decade del 1900, sono attualmente tra 
le specie più abbondanti nel L. Maggiore. Un altro caso significativo è quello del 
persico sole, introdotto nelle prime decadi del ‘1900 nella maggiorparte dei laghi 
del bacino del Po, e a oggi, abbondantissimo in quasi tutti i laghi poco profondi. In 
Piemonte, ad esempio, è particolarmente abbondante nel Lago di Candia.
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Cavedano autoctono (Foto M. Nocciola)



Trota Marmorata (Foto M. Nocciola)

Tinca in tana (Foto M. Nocciola)

Barbo canino (Foto M. Nocciola)
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Ecosistemi acquatici: le acque correnti

di Stefano Fenogliodi Stefano Fenoglio

I fiumi sono ambienti unici, con un’importanza territoriale che va ben oltre la loro 
reale dimensione. Infatti, gli ambienti d’acqua corrente modellano il paesaggio di 
intere regioni, condizionano clima e fertilità delle aree che attraversano, hanno un 
ruolo vitale in numerosi e fondamentali processi ecologici e infine ospitano una 
incredibile diversità biologica.
Torrenti e fiumi sono anche denominati ambienti lotici mentre con il termine ambienti 
lentici si indicano laghi, paludi e stagni. Dal punto di vista morfologico, ricordiamo 
che diverse aste fluviali compongono un reticolo idrografico, cioè l’insieme dei 
canali naturali che drena una determinata area, detta bacino.

La velocità della corrente

La caratteristica ambientale di maggiore importanza nei fiumi è la velocità della 
corrente: essa determina sia la granulometria del fondo (a velocità maggiori 
corrispondono substrati più grossolani) sia le caratteristiche chimico-fisiche e il 
popolamento biologico di un tratto fluviale. L’enorme variabilità ambientale dei 
sistemi fluviali è la base della loro incredibile ricchezza biologica: non solo esiste 
una notevole differenza tra fiumi diversi, ma lo stesso fiume da monte verso valle 
presenta un ventaglio di situazioni ambientali estremamente differenziato. Da monte 
verso valle cambiano la granulometria del letto fluviale, la temperatura e il chimismo 
delle acque, il tipo di flusso (generalmente turbolento nei tratti montani e laminare 
nei tratti planiziali) e addirittura la natura degli input energetici del sistema (Fig. 1).
Infatti, per una buona parte del loro percorso, i fiumi hanno un rapporto energetico 
sbilanciato, cioè ospitano un numero di consumatori (organismi animali) superiore 
alla capacità dei produttori (organismi vegetali). Come è possibile? Questo apparente 

Flusso turbolento (Foto S. Fenoglio)
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paradosso è spiegato 
dal fatto che il fiume 
è un sistema in parte 
eterotrofo, cioè che 
‘mangia fuori’, poiché 
riceve un notevole 
apporto organico dal 
bacino che drena. Rami, 
frammenti vegetali e 
specialmente foglie che 
ogni autunno giungono 
dagli ambienti 
terrestri nel fiume, 
grazie alla gravità 
e al ruscellamento, 

costituiscono la vera e 
propria ‘benzina’ del sistema. 
Questo fa sì che un torrente 
alpino, apparente privo di vegetali 
in alveo, possa ad esempio 

ospitare una ricchissima comunità di invertebrati e una ragguardevole popolazione 
di trote (Trout are made of trees, dicono gli anglosassoni).

La vita dei fiumi

In questo continuum fluviale, i pesci e gli altri organismi che vivono nel tratto alto di 
un determinato corso d’acqua vengono sostituiti da altre specie via via che si scende 
verso valle, in una zonazione biologica che aumenta incredibilmente la biodiversità. 
La vita nei fiumi è rappresentata da pochi organismi planctonici (a differenza di 
quanto accade nei mari e nei laghi, a causa della corrente), moltissimi organismi 
bentonici (cioè che vivono sul fondo) e numerose specie nectoniche (che vivono 
nella colonna d’acqua e hanno notevoli capacità di movimento, come i pesci).
Dal punto di vista del numero di specie, il benthos è sicuramente l’ambiente più ricco. 
Qui troviamo complesse comunità di batteri, funghi e alghe che nell’insieme formano 
il biofilm, una pellicola di organismi viventi che in pratica ricopre ogni superficie 
dura nel letto fluviale. Tra le alghe, uno dei gruppi di maggior importanza è costituito 
dalle diatomee, organismi unicellulari dotati di una teca silicea, molto diffusi in tutti 
gli ambienti d’acqua corrente. Scarsi sono i vegetali superiori, il cui apparato radicale 
spesso soffre per l’instabilità del substrato e le cui foglie possono essere strappate o 
danneggiate dalla corrente o non ricevere sufficiente luce a causa della torbidità delle 
acque. Altro importantissimo gruppo è rappresentato dai macroinvertebrati bentonici, 

Fig. 1 - Foglie, input energetico
(Foto S. Fenoglio)
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termine con cui si indica 
un insieme eterogeneo di 
organismi presentanti una 
dimensione superiore al 
millimetro e campionabili 
con reti che presentino 
una maglia di 500 
micron. Le loro comunità 
comprendono anche più 
di 10mila organismi in 
un metro quadrato di 
fondo fluviale, con decine 
di specie appartenenti 
a svariati phyla, come 
Poriferi, Cnidari, Briozoi, 
Artropodi (soprattutto Insetti e Crostacei), Molluschi 
Bivalvi e Gasteropodi, Anellidi Oligocheti e 
Irudinei, Nematodi, Nematomorfi, Platelminti e 
altri ancora. Tra i vertebrati fluviali più abbondanti 
annoveriamo i pesci (chiamati così per praticità 
in quanto questa categoria non ha un valore 
tassonomico vero e proprio). Nelle acque interne Italiane è presente solamente una 
delle classi solitamente inserite in questo gruppo, cioè i pesci ossei od Osteitti. I pesci 
ossei sono tipici abitanti delle acque interne, presenti in fiumi e laghi di tutto il mondo 
(mentre i Condritti o pesci cartilaginei dominano i mari e sono eccezionalmente 
presenti nelle acque dolci, con poche specie di razze e squali che possono risalire 

anche per lunghi tratti 
alcuni grandi fiumi 
tropicali).

Assenza di 
vegetali superiori 
(Foto T. Bo)

Il Fiume Po 
alla conflenza 
del Torrente 
Varaita (Foto 
E. Pelazzo, 
CeDrap)
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Piemonte, terra ricca di ambienti d’acqua

Il nostro Paese, e in particolare il bacino padano, presentano un’ittiofauna tipica, 
diversificata e ricca di endemismi a causa della complessa storia geologica e 
climatica e specialmente per l’effetto di isolamento e la spinta alla differenziazione 
ed alla speciazione che derivano della presenza della corona delle Alpi e della 
dorsale appenninica.
Il Piemonte in particolare è una terra ricca di ambienti d’acqua corrente. Circa 
seimila sono i corsi d’acqua della nostra regione, ma il dato impressionante viene 
non tanto dal loro numero quanto dalla loro diversità. Nel territorio piemontese 
sono presenti, ad esempio, fiumi alpini, spesso caratterizzati da un regime nivo-
glaciale e nivo-pluviale, che risentono cioè dell’apporto della fusione di ghiacciai 
(sempre più raramente) o dei depositi di neve. Generalmente, i sistemi lotici di alta 
quota presentano particolari caratteristiche ecologiche, quali un’elevata instabilità 
dell’alveo, un unico picco idrologico stagionale, con un periodo di piena legato al 
disgelo primaverile/estivo; temperature dell’acqua basse anche nel periodo estivo, 
oligosalinità e, se l’apporto glaciale è consistente, elevata torbidità e trasporto 
solido. Gli organismi che vivono in questi tratti sono estremamente specializzati, 
con adattamenti che permettono loro di resistere alle veloci correnti e al severo 
regime termico.
Molto diversi sono i fiumi che scendono dalla dorsale appenninica. In questo caso, 
il regime è generalmente di tipo pluviale, con un massimo principale in primavera e 
un massimo secondario in autunno. L’estate è caratterizzata generalmente da portate 

anche molto ridotte, a causa delle 
scarse precipitazioni e delle elevate 
temperature. Impressionante è la 
variazione termica delle acque in 
questi ambienti, che da valori di 3 
°C in febbraio possono arrivare a 
30 °C in luglio. Immersi spesso nei 
boschi, questi ambienti ricevono 
notevoli apporti di foglie e detrito 
organico terrestre, che permettono 
la sopravvivenza di ricche e 
diversificate comunità (Fig. 2).

Fiumi alpini e appenninici danno 
vita ad alcuni corsi d’acqua di maggiori dimensioni 
che incidono grandi vallate per sfociare poi nelle 
alte pianure. Questi ambienti, molto diversificati 
tra loro in base all’origine delle acque, alle 

Fig. 2 – Foglie, 
input energetico 
(Foto T. Bo)
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caratteristiche geomorfologiche del terreno e al clima, ospitano un numero maggiore 
di macrofite, cioè piante acquatiche, che spesso svolgono un ruolo fondamentale 
nel ciclo riproduttivo di alcune specie ittiche. Il Piemonte, inoltre, ospita la sorgente 
del Fiume Po.

E poi, c’è il Fiume Po

Pur essendo relativamente piccolo rispetto ai grandi fiumi del resto del continente, 
il Po con i suoi 652 km è il più importante corso d’acqua italiano. Nato ai piedi 
del Monviso, il Po nel suo primo tratto è un torrente alpino come molti altri, ma 
scendendo verso valle accoglie le acque di un numero crescente di aste fluviali tanto 
che a monte di Torino diventa un ambiente potamale vero e proprio, cioè un grande 
fiume di pianura. Caratteristiche dei grandi fiumi sono le portate elevate (cioè i 

grandi volumi di acqua 
in transito), l’ampiezza 
dell’alveo, la 
granulometria fine 
del substrato, la 
modesta inclinazione, 
la torbidità legata 
all’elevato trasporto 
solido. La velocità delle 
acque è generalmente 
maggiore di 
quella percepita 
dall’osservatore. Da 
segnalare inoltre la 
notevole variazione di 
portata annuale, legata 
al fatto che queste aste 

Veduta aerea 
del tratto del 
Po cuneese. 
Sullo sfondo, 
il Monviso 
(Foto CeDrap)



di ordine elevato raccolgono la rete capillare dell’intero reticolo idrografico. I nostri 
fiumi hanno una storia plurimillenaria di gestione e utilizzo da parte dell’uomo, 
in quanto sono stati spesso arginati, deviati, incanalati per usi irrigui o legati alle 
bonifiche. Altri ambienti piemontesi peculiari e di notevole interesse sono le risorgive, 
sorgenti planiziali legate alla complessa storia sedimentaria del nostro territorio, in 
cui si sono avvicendate deposizioni di materiali fini di origine marina e materiali 
grossolani di origine fluviale. La contiguità tra zone a granulometria differente fa sì 
che l’acqua sotterranea che scende dalle montagne in un substrato molto drenante 
incontri improvvisamente terreni poco permeabili, risalendo quindi rapidamente 
in superficie: questa è la fascia delle risorgive. Questi ambienti presentano acque 
generalmente fresche e con temperatura costante durante l’intero anno, substrato 
generalmente fine, abbondante presenza di vegetali e detrito organico e comunità 
biologiche peculiari. Importantissime da centinaia di anni per l’agricoltura, le 
risorgive piemontesi sono state spesso trasformate in fontanili, sistemi semiartificiali 
caratterizzati da una testa (l’ambiente sorgentizio vero e proprio) e un’asta, nella 
quale viene incanalata l’acqua.

133Cavedano (Foto M. Nocciola)
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La tenuta della Villa dei Laghi, nel Parco La Mandria, è nota per essere un angolo 
di paesaggio romantico con una nota di fiabesco, accentuata qualche anno fa per 
essere stata scelta come casa di Cenerentola nella produzione RAI della Cenerentola 
di Rossini.
I laghi che caratterizzano la tenuta sono ben quattro: Grande, Cristoforo (per via 
di una statua di Cristoforo Colombo sulla sponda), Strada e Superiore, detto anche 
delle Anitre. Dobbiamo questo angolo pittoresco, i laghi sono infatti tutti artificiali, 
al capriccio di Vittorio Emanuele II e successivamente all’estro del paesaggista Pietro 
Porcinai.
La villa dei Laghi non è attualmente fruibile ma a breve partiranno i lavori per 
consentire l’uso al pubblico della manica anteriore. Forse non è cosa nota ma anche 
i laghi, nel tempo, avevano perso il loro splendore e necessitavano di restauro… 
ecologico.
Ai tempi del Re, i laghi erano limpidi e ospitavano lucci guizzanti ma, ultimamente, 
erano diventati di un colore verde-fango e ospitavano carpe sonnacchiose. Un 
cantiere durato due anni ha cercato di riportarli all’antico splendore. Vediamo come.

La conversione degli ecosistemi

Innanzitutto, visto che non era più possibile ricorrere alle arti magiche della Fata 
Madrina, peraltro specializzata in zucche, si è dovuto rimediare con l’ingegneria 
naturalistica e la manipolazione biologica, sovvenzionati dai fondi europei del Piano 
di Sviluppo Rurale. Fondi erogati in seguito a un progetto denominato “Restauro 
naturalistico, eradicazione e contrasto alle specie alloctone, creazione di habitat 
per l’ittiofauna autoctona e per Emys orbicularis nel Lago Grande presso il SIC La 
Mandria”.

Villa dei Laghi,
la storia di una Cenerentola

di Daniele Pescedi Daniele Pesce
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In pratica, si è trattato di convertire un ecosistema in un altro, da zucca in carrozza, 
insomma.
Le “zucche” in questione sono i laghi piatti: si definisce un lago come piatto, se la 
profondità dell’acqua non è mai tale da impedire alla luce di raggiungere il fondo. 
Se l’acqua è limpida, stiamo parlando di 5-7 metri. Questi laghi sono dunque 
tappezzati da vegetazione sommersa che forma una comunità detta potameto (dal 
genere più rappresentativo Potamogeton o brasca) in grado di costituire vere e 
proprie foreste sommerse (esattamente come fanno le posidonia nel Mediterraneo) 
con una fauna e una flora epifitica (che cresce su altre piante) associata ricchissima. 
Oltre il potameto, fino a 10 metri, è ancora possibile la vita vegetale grazie alle alghe 
del genere Chara.

Di questo paradiso di biodiversità 
non rimaneva traccia, come si è 
potuto costatare svuotando i bacini: 
una desolante assenza di qualsiasi 
vegetazione e un forte interramento 
aveva ridotto fortemente la profondità 
che, nel Lago Grande, raggiungeva un 
tempo addirittura i nove metri.
Cosa era successo? L’habitat dei laghi 
piatti è tipicamente instabile e, come la 
zucca che diventa carrozza nella favola, 
può oscillare bruscamente tra due stati di 
equilibrio: uno dominato da vegetazione 
acquatica a macrofite e acque chiare, 
l’altro in cui il fitoplancton è prevalente 
e le acque sono torbide. Questo secondo 
stato comporta tutta una serie di effetti 
collaterali negativi.
Innanzitutto è come se l’acqua fosse un 
brodo di coltura, con alte concentrazioni 
di fosforo e azoto liberamente disponibili 
per gli organismi e ciò favorisce le 
comunità vegetale flottanti - alghe, 

batteri e fitoplancton - concentrati in 
superficie a bloccare la luce necessaria per il 
potameto. E poi, troppa sostanza organica in 
decomposizione e quindi una ossigenazione 
insufficiente per molte specie di pesci. 
Nonché fondali non trattenuti da radici e 
quindi fango in sospensione… un panorama 
di morte, insomma, anche se non per tutti!

R i m o d e l l a m e n t o 
delle sponde con 
gabbionate, mattoni e 
vegetazione flottante 
(Foto arc. Parchi Reali)
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Arrivano i nostri!

Il cambiamento delle condizioni 
ambientali ha facilitato l’insediamento 
di specie ittiche alloctone a ampia 
valenza ecologica (vale a dire che si 
adattano a diversi ambienti) quali il 
persico sole, il pesce gatto, il persico 
trota e il pesce rosso a scapito di entità 
autoctone quali il luccio mediterraneo, 
il vairone, la sanguinerola, il cavedano 
e il cobite comune la cui presenza è ora 
piuttosto rara. 
In pratica la catena trofica, molto lunga 
e complessa (macrofite-invertebrati-
pesci onnivori-pesci carnivori) si è 
accorciata in fitoplancton-zooplancton-
pesci onnivori (soprattutto ciprinidi).
Il restauro ecologico si è dunque 
concentrato sul ripristino dell’habitat 
delle macrofite sommerse e della 
comunità dei pesci carnivori. Con un 
natante dotato di elettrostorditore si 
è provveduto alla cattura dei pesci 
separando la componente alloctona e 
stabulando - cioè mettendo - gli esemplari 
pregiati in altri bacini del parco.

Lago della Strada: 
costruzione di sponda 
sabbiosa protetta da 
gabbionata per tartarughe 
(Foto arc. Parchi Reali)

Lago Grande: chiatte con elettrostorditore (Foto arc. Parchi Reali)
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Le sponde sono state rimodellate posizionando gabbionate di mattoni forati che 
stanno già ospitando sia il radicamento delle piante sia le ovature e le fasi giovanili 
delle specie ittiche, al riparo da predazioni. Al di sopra sono state poste delle isole 
artificiali tipo BioHaven costituite da galleggianti in plastica sostenenti un substrato 
di crescita per piante palustri, ispirate al ruolo ecologico delle naturali zattere di torba 
presenti nei laghi nordici, rifugio per l’ittiofauna al di sotto, e sito di nidificazione al 
di sopra. Con le stesse finalità si provvederà anche a fissare sul fondo degli esemplari 
di alberi frondosi.
In più saranno creati lungo gli emissari dei laghi dei letti di frega in ghiaia per le 
specie come le alborelle e delle spiagge artificiali per la testuggine Emys orbicularis 
che ancora sopravvive in pochissimi esemplari.

I primi risultati

Tra qualche anno, si spera nella stabilizzazione del nuovo habitat. Intanto i laghi 
sono fruibili con percorsi protetti da nuove barriere visive, per ora di frasche, in 
seguito costituite da arbusti autoctoni. Ma i primi risultati già si vedono.
Mentre le acque del Lago Cristoforo sono sempre verde-fango (è un bacino a monte, 
che serve a depurare e laminare le acque provenienti dall’esterno) le acque del Lago 
Grande sono molto più trasparenti e hanno assunto un colore brunastro dovuto alla 
comunità di macrofite (soprattutto Ceratophyllum) ricoperte da un sano biofilm. La 
trasformazione è in corso e bisogna avere un po’ di pazienza. Anche perché il tempo 
delle favole è finito.

Lago Grande con sponda rinaturalizzata (Foto arc. Lago Grande)
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Un pescatore 
di sogni

di Emanuela Celonadi Emanuela Celona

I suoi occhi cerulei hanno lo stesso colore di quell’acqua che da sempre lo attrae. 
Da piccolo giocava nei fontanili e nelle rogge vicino casa. Poi, crescendo, si è 
appassionato alla pesca, ma è con pinne e occhiali che ha veramente conosciuto il 
mondo sommerso del Ticino, il fiume che bagna i luoghi dove Mattia Nocciola - il 
nostro pescatore di sogni - vive e lavora.

Quando gli abbiamo chiesto qualche scatto per Piemonte Parchi, Mattia Nocciola 
fotografo subacqueo per passione, ci ha detto: “Fotografare correntoni, buche 
prismate e giri d’acqua… è un modo per condividere i segreti e le sorprese del fiume 
che scopro in ogni mia immersione. 
Vista la sua passione, abbiamo pensato di raccontare la storia di questo ‘pescatore di 
sogni’… che non vuole introdurre la pesca al salmone nello Yemen - parafrasando il 
titolo del bel film diretto da Lasse Hallström e magistralmente interpretato da Ewan 
McGregor, ma che ha lo stesso amore per i pesci e per l’acqua, soprattutto quella 
dolce.

Mattia, ci racconti da dove nasce la tua passione per la pesca e per la 
fotografia?

Nascono sulle sponde del Fiume Ticino dove sono cresciuto. Ho passato la maggior 
parte della mia infanzia tra fossi e aree umide e mi sono innamorato dei pesci, 
in particolare del Luccio. Ero ammaliato da questo pesce, per via del suo aspetto 
regale ma, al tempo stesso, forte e aggressivo. Leggevo su di lui ogni genere di storia. 
Crescendo, mi sono poi specializzato nella pesca con esche artificiali per riuscire 
a catturare gli esemplari più grossi: mi sembrava il modo più facile per entrare in 
contatto con questo animale. Con il tempo, ho smesso di vedere i “pesci” come 
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oggetti del desiderio, alla stregua di un trofeo, e ho iniziato ad apprezzare l’ecosistema 
acquatico in tutta la sua interezza. La curiosità di capire la vita subacquea, soprattutto 
dei pesci d’acqua dolce, mi ha poi portato a esplorare il fiume con la maschera e 
pinne. La fotografia è stato il passo successivo.

Possiamo dire che la caccia fotografica ha sostituito la tua attività di pesca-
tore?

Assolutamente sì, perchè le due attività sono antitetiche: nella pesca c’è una magia 
nascosta dietro all’impossibilità di sapere esattamente cosa vive sott’acqua. Io ho il 
privilegio di vedere e vivere il fiume da una prospettiva che annulla questa magia. 
Anche se mi è capitato di vedere e fotografare pesci con ami e pezzi di filo attaccati 
alla bocca... e questo mi fa sentire un po' colpevole del mio passato da pescatore. 
Oggi, però, mi dedico totalmente alla fotografia: amo fotografare in tutte le acque 
dolci, dal piccolo torrente montano al grande fiume di pianura. In particolare, amo i 
fiumi di buona portata: sentire la forza dell’acqua che viaggia verso il mare e lasciarsi 
trasportare è un’esperienza molto forte.

Le tue esplorazioni sono 'utili' al Parco del Ticino?

Può succedere, soprattutto quando mi capita di trovare specie di pesci o di altri 
animali tipici degli ambienti umidi, che sono piuttosto rari e che segnalo. Inoltre, con 
le mie fotografie ho contribuito all’allestimento di una mostra divulgativa sulla fauna 
acquatica del Parco del Ticino Lombardo.

Come definiresti il mondo che tu immortali?

È un mondo parallelo, bellissimo e primitivo. La roccia dura ammorbidita nelle linee 
dal continuo scorrere dell’acqua mi fa pensare alla forza della natura e della terra. 
La separazione dal sopra e sotto l’acqua è netta solo all’apparenza, i due mondi 
sono indissolubilmente collegati. La mutabilità degli ambienti è l’aspetto che più 
mi affascina. Un fiume, in primavera o in estate, è un’esplosione di vita. Sembra di 
essere in una delle piazze delle nostre città: pesci grandi e piccoli girano frenetici 
ovunque e apparentemente senza meta, alcuni saltano fuori dall’acqua per cibarsi 
di insetti. In inverno, invece, è il contrario: i pesci sono intanati e il fiume sembra 
vuoto. Mi ricorda quei paesi che, dopo una certa ora, sembrano disabitati. Ci sono 
poi gli eventi di piena, quando gli ambienti cambiano di conformazione e in tutto 
questo le creature acquatiche si devono adattare, spostandosi e trovando nuove tane.

Qual è stato il tuo 'incontro' subacqueo più sorprendente?

Sembra un’assurdità, ma è stato quello con un’anguilla, durante un’esplorazione 
notturna. Una volta era un pesce molto comune da incontrare nel Ticino: purtroppo 
avendo un ciclo riproduttivo straordinario ma molto delicato, le popolazioni di 



anguilla hanno subito negli ultimi decenni un drastico calo. Ricordo che quella 
notte ero rimasto stupito ed emozionato: essere sott’acqua di notte significa essere 
immersi nel buio più totale, solo lo stretto fascio della torcia subacquea fende 
l’oscurità. E mentre nuotavo in una lanca, all’improvviso mi sono trovato di fronte a 
un’anguilla: un draghetto con pinne pettorali spiegate che nuotava in modo sinuoso 
a mezz’acqua.

E l’incontro, invece, a cui sei più affezionato?

C’è un luccio di medie dimensioni che incontro spesso: ha la tana in una lanca sotto 
un albero caduto in acqua. Gli sono affezionato perché quando mi avvicino esce 
allo scoperto e mi gira con calma dietro le spalle, per poi ritornare a casa. Mi piace 
pensare alle volte che ho camminato sul sentiero che costeggia questa lanca, senza 
immaginare che lui stava proprio sotto quell’albero, vicino a dove io appoggiavo i 
piedi.

E’ vero che hai un 'debole' per la trota marmorata. Perché?

Perché oltre adessere la regina dei nostri fiumi è un animale che abbiamo praticamente 
solo nel nord Italia e in una parte della Slovenia. È un endemismo che va protetto e 
salvaguardato il più possibile.

140
 Mattia Nocciola @mattia_nocciola

Mattia Nocciola pronto per un'immersione - www.mattianocciola.com
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E delle tue passeggiate con lo storione cobice,cosa ci puoi raccontare?

Incontrare uno storione cobice, endemismo della Pianura padana, è un‘esperienza 
forte: sembra di aver a che fare con un dinosauro! Gli storioni sono animali che da 
quando sono comparsi sulla terra, non si sono evoluti un granché dal punto di vista 
morfologico: le placche ossee che spuntano dal corpo gli danno un aspetto antico, 
sembra uno stegosauro. È stato difficile fotografarne uno, ci sono voluti quasi cinque 
giorni. Quello che ho immortalato era nascosto in una buca profonda e il fiume 
creava un giro d’acqua che lo rendeva inaccessibile. Una questione di attimi e il 
difficile era immergermi con tutta la attrezzatura che uso abitualmente, compresi i 
flash subacquei: alla fine, ho sfruttato la luce naturale del mezzogiorno e ho portato 
a casa lo scatto ‘perfetto’.

Secondo te, gli ecosistemi fluviali sono cambiati molto nel tempo?

Nuotando spesso in alcuni tratti di Ticino, ho osservato e documentato l’avanzata di 
alcune specie di pesci alloctone, come per esempio l’abramide. In generale, penso 
che la fauna alloctona sia un grosso problema, perché invasiva e di forte impatto 
su quella autoctona. È difficile avere però una posizione univoca, perché in alcuni 
ambienti, certi animali alloctoni non sono più realisticamente eliminabili. Penso che 
il controllo e il contenimento sia fondamentale, ma non è semplice agire. Molti 
fiumi sono gestiti da associazioni di pescatori che immettono pesci “pronto pesca” 
per garantire catture a chi frequenta il fiume, ma che poi hanno un impatto sui 
nostri endemismi. Pensiamo alla trota fario che si ibrida con facilità con la nostra 
trota marmorata, rovinandone la linea genetica e con la conseguenza che, nella 
maggior parte dei nostri corsi d’acqua, la trota Fario originaria non esiste più. La 
immissione di trote iridee, però, richiama pescatori disposti a pagare anche permessi 
onerosi che, poi, finanziano incubatoi di valle, dove vengono prodotti e immessi 
pesci autoctoni… E’ quasi come un cane che si morde la coda.

Per finire… hai un 'sogno' per le acque in cui ti immergi?

Vorrei vedere nei corsi d’acqua nuotare i nostri pesci, e non mi riferisco solo alla 
trota marmorata, ma a tutti quei piccoli pesci che sono unici e propri del nostro 
territorio. Barbo canino, barbo tiberino, pigo, lasca, trota marmorata, cavedano 
etrusco, luccio italico, sono solo alcuni dei molti pesci endemici della nostra Italia, 
frutto dell’evoluzione e degli adattamenti che sono avvenuti qui da noi, e prima di 
noi. Il nostro patrimonio naturalistico e faunistico è parte della nostra storia e come 
tale merita di essere valorizzato, esattamente come il nostro patrimonio artistico, 
culturale, archeologico. Perchè hanno tutti la stessa importanza.
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Draghi e pesci giganti 
nelle acque del Piemonte

di Stefano Bovero

Fin dall’antichità il rapporto dell’uomo con le distese acquatiche come i laghi, le 
paludi importanti e i grandi fiumi, era ambivalente. Se, da un lato, vivere in prossimità 
di questi luoghi rappresentava un indubbio vantaggio per la disponibilità di risorse 
ambientali come pesce, acqua e clima, dall’altro lato, il fatto di non poter vedere 
oltre la coltre delle acque certamente incuteva nei nostri antenati sensazioni diverse 
che oscillavano dal senso di mistero, all’inquietudine, fino alla paura e al terrore. 
Non a caso tutte le parti del mondo hanno visto fiorire una moltitudine di miti e 
credenze legati al misterioso e insondabile mondo sommerso in cui la superficie 
dell’acqua rappresentava un portale che poteva mettere momentaneamente in 
contatto il mondo degli uomini con quello soprannaturale.

Spiriti lungo le rive

Lungo le rive, di notte, si potevano incontrare gli spiriti in pena di giovani donne, 
come le Rusalka del folklore slavo e molti altre tipologie di sirene o demoni acquatici 
più o meno benevoli nei confronti di un incauto viandante, ma, soprattutto, le acque 
più scure e profonde erano la dimora di veri e propri draghi e giganteschi mostri 
acquatici.
In tutte le culture originarie, dal nord America all’estremo oriente passando per 
l’Europa, si rinvengono tracce di queste creature leggendarie che, nei miti originali, 
non sempre venivano viste in chiave negativa. Gli antichi Abenaki e Irochesi, ad 
esempio, veneravano e al contempo temevano l’enorme serpente cornuto che 
viveva nel Lago di Champlain, tra Canada e Stati Uniti, così come i pastori Armeni 
sussurravano di un’oscura creatura che viveva nel Lago di Van, alle pendici del 
Monte Ararat.
Solo successivamente in Europa, con l’avvento del Cristianesimo sulle culture 
pagane originarie, tali entità assunsero connotati demoniaci e divenne popolare la 
figura del Santo che purificava laghi e fiumi, esorcizzando la “bestia” infernale che 
ivi dimorava.

Mostri leggendari, ma non solo

E’ davvero interessante notare come, sebbene l’origine di tali suggestioni si perdano 
nella notte dei tempi, l’interesse per questo genere di mistero non è affatto scemato 
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nel corso dei secoli: dall’interpretazione mitico-religiosa si è passati ad altre, di tipo 
scientifico, criptozoologico e, spesso, pseudoscientifico. Il mostro sarebbe ora una 
creatura antidiluviana sopravvissuta all’estinzione o una specie non ancora descritta.
Siccome tutte le leggende hanno spesso un fondo di realtà, possiamo immaginare 
che oggi, come allora, il mito fosse probabilmente sostenuto dall’incontro con 
specie rare ed elusive, oppure dal ritrovamento di reperti fossili di specie estinte di 
rettili marini e cetacei.
Alcuni studiosi recentemente hanno ipotizzato che sporadici avvistamenti di 
esemplari di dimensioni eccezionali di storione bianco Acipenser transmontanus nei 
grandi Laghi del Canada, o di squalo della Groenlandia Somniosus microcephalus in 
quelli della Scozia, possano avere fornito l’origine della leggenda.
In Europa la maggior parte di questi fantomatici incontri hanno come cornice laghi 
e paludi in Gran Bretagna, Irlanda e Scandinavia... ma anche in Piemonte abbiamo 
alcuni casi interessanti.

Miti piemontesi

Narra la leggenda che, ai tempi dell’imperatore cristiano Teodosio, verso la fine del 
IV secolo, Giulio e Giuliano, due fratelli originari di Egina in Grecia, furono inviati 
in missione con l’intento di convertire al Cristianesimo le tribù pagane da Roma fino 
alle remote lande dell’Italia nord occidentale. L’imperatore stesso accordò loro il 
permesso di edificare 
ben cento chiese 
e di abbattere i 
templi pagani che 
incontravano lungo il 
cammino. Non a caso 
San Giulio è venerato 
ancora oggi come 
patrono dei muratori.
Dopo anni di 
peregrinazione e 
avventure di ogni 
tipo, durante i quali 
furono costruite 99 
chiese, i due religiosi 
raggiunsero le rive 
del Lago d’Orta e 
Giulio, vedendo una piccola 
isola, propose di edificare lì 
l’ultima chiesa. Gli abitanti 

Quadro raffigurante San Giulio 
con il Drago (Foto L. Mazzetti)
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del luogo sconsigliarono di recarsi in quel luogo in quanto infestato da draghi ed 
enormi serpenti acquatici e, di conseguenza, i due fratelli non trovarono nessun 
barcaiolo disposto ad accompagnarli. Giulio però non si perse d’animo, pregò il 
Signore e, dopo avere trasformato il proprio mantello in una barca, andò incontro ai 
mostri e, fendendo loro un bastone, li convinse ad abbandonare l’isola per rifugiarsi 
sul monte Camosino (Fig. 1). Alla vista di tale prodigio, gli abitanti del luogo si 
convertirono immediatamente e sull’isola venne edificata la centesima basilica. 

Dall’Isola di San Giulio a Staffarda

Passando dal mito alla realtà, 
troviamo alcuni elementi 
interessanti. L’attuale basilica 
di San Giulio, in stile romanico 
e rimaneggiata più volte nei 
secoli, è stata edificata sulle 
fondamenta di una costruzione 
ben più antica, databile 
all’epoca paleocristiana nella 
quale si sarebbero svolti i 
fatti leggendari. Ancora più 
curioso è che nella sacrestia 
della basilica, proprio sopra 
l’urna contenente le reliquie 
di San Giulio, sia conservata 
la vertebra di un animale 
gigantesco che la tradizione 
riporta essere la vertebra di uno 
dei draghi sconfitti dal Santo. 

Questa misteriosa vertebra, 
appartenente a una balena, come 
già descritto da Bartolomeo Borroni 
nella sua Guida di Milano e dintorni 
del 1808, è stata probabilmente 
rinvenuta nei pressi del Lago d’Orta 
in epoca remota e ha contribuito 
non poco a avvalorare nei 
secoli la leggenda e a diffondere il culto di San Giulio. 
Passando in altra zona del Piemonte, troviamo l’abbazia cistercense di Staffarda 

Vertebra di balena,
reliquie di San Giulio 
a Ronco Superiore 
(Foto P. Gallo)
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in Valle Po, sotto il Monviso. Questa antica pieve sorge in un’area che nel corso 
del Medio Evo costituiva una dei luoghi più ricchi d’acqua dell’intero Piemonte 
occidentale. L’abbazia era stata infatti edificata sulle fondamenta di un tempio 
pagano in una zona collocata lungo la fascia delle risorgive che era anche 
prossima alle innumerevoli lanche, meandri e bracci morti che caratterizzavano 
all’epoca questo tratto del corso del Fiume Po e del Torrente Ghiandone. 
Questi corsi d’acqua, con le loro periodiche piene, contribuivano alla 
formazione di ambienti palustri e boschi allagati, estesi e selvaggi; probabilmente 
all’epoca era presente anche un’area lacustre alimentata dalle acque del 
Torrente Ghiandone e da altre che sgorgavano dalle numerose risorgive.
I monaci raccontano che in un’epoca remota, in seguito a una grave carestia causata 
da un’inondazione che distrusse i campi e le peschiere, la popolazione senza cibo si 
rivolse ai monaci per aiuto. Costoro, dopo aver lungamente pregato, usciti all’esterno 
dell’Abbazia rinvennero presso le rive di un fiume vicino, un “pesce” di dimensioni 
eccezionali: secondo altre fonti questa creatura aveva invece le sembianze di un 
grande serpente o di un vero e proprio “drago”. Vennero tenute feste in onore dei 
Santi e dei patroni che avevano ascoltato le suppliche e la creatura servì a sfamare 
per oltre tre mesi l’intera 
zona. I monaci di Staffarda 
per commentare l’evento 
straordinario, fecero 
incidere una lapide con la 
scritta Piscis prodigiosus 
che posero in sacrestia, a 
fianco della prova materiale 
del miracolo, ovvero la 
costola, tuttora visibile, 
di un enorme animale.
Anche questo reperto 
risulta essere un osso di 
un antica balena che fu 
probabilmente riportato alla 
luce da sbancamenti causati 
da piene avvenute in epoca 
remota.

Costola di balena, 
Abbazia di Staffarda 
(Foto P. Gallo)
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Dal mito alla realtà

I ritrovamenti di fossili appartenenti a specie marine in diversi settori della pianura 
piemontese non ci devono sorprendere più di tanto.
Nel suo passato geologico la Pianura padana per lunghi periodi è stata sommersa 
da mari più o meno 
profondi, abitati 
da svariate specie 
che, col passare di 
milioni di anni, si 
sono diversificate 
e avvicendate in 
base ai cambiamenti 
climatici.
Le testimonianze 
fossili provengono 
tuttora da sedimenti 
che vanno da Terziario 
al Quaternario (da 70 
milioni di anni fa, 
a circa 70.000 anni 
fa) e che rendono il 
Piemonte una delle 
regioni più importanti 
dal punto di vista 
paleontologico a 
livello internazionale.
In questo contesto 
si sono appunto 
avvicendate diverse 
comunità marine tra 
cui erano presenti 
anche specie 
particolari di grandi 
dimensione i cui resti 
fossili certamente 
i m p r e s s i o n ava n o 
fortemente i nostri 
antenati.
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Affresco dell’oratorio di San Giulio a Ronco 
Superiore (Foto L. Mazzetti) e veduta sul Lago 
d'Orta e Isola San Giulio (Foto T. Farina/CeDrap)
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Dalla Cina con furore. 
L’inesorabile avanzata 
del pesce barometro

di Stefano Bovero

Il cobite di stagno orientale Misgurnus anguillicaudatus, noto anche come misgurno 
o pesce barometro è un pesce di piccole dimensioni appartenente alla famiglia 
Cobitidae: si riconosce per il corpo allungato, quasi serpentiforme, di sezione 
cilindrica, le presenza di cinque paia di barbigli tattili, macchia scura prima del 
peduncolo caudale. La dimensione massima è 28 cm.
L’appellativo di pesce barometro deriva dal fatto che questa specie, che ha abitudini 
fossorie, diventa estremamente attiva durante i temporali e le piogge torrenziali che 
caratterizzano i climi monsonici.
L'area di distribuzione originale del cobite di stagno orientale comprende le regioni 
temperate e tropicali del Sud – Est asiatico, come Cina, penisola coreana, Giappone, 
Cambogia, Laos, India,Thailandia, Taiwan,Vietnam e alcuni tributari dei fiumi Amur 
e Tugur in Siberia.
Questo pesce viene largamente utilizzato nella cucina asiatica per le sue proprietà 
mediche/organolettiche e pertanto allevato in maniera intensiva, oltre ad essere una 
specie apprezzata in acquariofilia, motivi che hanno indotto la sua introduzione a 
livello mondiale.
Questa specie è stata introdotta in tutto il mondo e si è acclimatata con successo 
in Australia, Germania, Italia, Messico, Palau, Filippine, Spagna, Turkmenistan e 
negli Stati Uniti 
comprese le 
Hawaii.

In Italia dalla 
fine degli 
Anni ‘90

In Italia è stata 
rilevata per la 
prima volta in 
Italia nel 1997 
nei dintorni 
di Pavia, 
probabilmente 
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introdotta per fini commerciali e per acquariofilia anche se non si escludono 
introduzioni dirette da parte della comunità asiatica.
Il cobite di stagno orientale, specie tipica delle risaie del Sud - Est asiatico, ha trovato 
il proprio habitat favorevole nelle aree risicole della pianura padana e in pochi anni 
ha attuato una vera e propria invasione biologica, che mette gravemente a rischio la 
sopravvivenza di diverse specie locali.

La coltivazione di 
diverse varietà di riso 
ha comportato e tuttora 

comporta la costruzione di una fitta rete di canali artificiali per l'irrigazione e 
l'utilizzo di sostanze fertilizzanti, fattori che hanno portato un grande sviluppo 
agricolo e maggiori rese di raccolto ma hanno anche compromesso la condizione 
naturale di questo comprensorio dell’Italia settentrionale; in particolare la cultura 
risicola si è insediata e sovrapposta agli ambiti di risorgiva, che costituiscono una 
delle tipologie ambientali tipiche del distretto ittiogeografico del padano – veneto, 
rare e di fondamentale importanza per il ciclo vitale delle specie endemiche, quali 
ad esempio la lampreda padana Lethenteron zanandreai (Vladykov, 1955) e il cobite 
mascherato Sabanejewia larvata (De Filippi, 1859). L'alterazione degli ecosistemi 
acquatici originari ha comportato la loro evoluzione in ambienti subottimali per le 

Cobite mascherato (Foto D. Seglie)
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specie autoctone a bassa valenza ecologica, favorendo nel contempo l'insediarsi di 
specie aliene più adattabili a tipologie ambientali instabili, caratterizzate dai ciclici 
sbalzi di temperatura e battente, tra le quali si distingue certamente il misgurno. 
Infatti questa specie, nell’arco di pochi decenni ha colonizzato numerosissimi 
ambienti acquatici planiziali lungo l’intero bacino del Po.

Le ragioni dell’espansione

Il motivo di questa rapida espansione del pesce barometro risiede nelle sue 
caratteristiche fisiologiche che sono tipiche di un invasore di successo.
Questa specie ha una gamma molto ampia di tolleranza termica che varia tra i 2°C e 
i 30°C che permette di sopravvivere in diversi contesto continentali.
Oltre a questa caratteristica, la capacità di questi pesci di utilizzare l'ossigeno 
atmosferico può consentire loro di sopravvivere in ambienti ipossici, come aree di 
acqua ferma e alta eutrofizzazione, paludi e a trascorrere molte ore fuori dall’acqua. 
Questa specie è in grado di sopravvivere a lunghi periodi di siccità infossandosi nel 
fango e trascorrere gli inverni nel terreno gelato in una sorta di ibernazione.
Un altro fattore di vantaggio è che i misgurni sono onnivori generalisti capaci quindi 
di adattarsi a diversi tipi di cibo con facilità e le loro abitudini fossorie e notturne li 
rendono poco vulnerabili alla predazione.
La riproduzione e la crescita degli avannotti avviene generalmente in acque basse, con 
temperatura maggiore di 20 C°, substrato molle e ricche di vegetazione sommersa, 
come le aree risicole e la canalizzazione relativa. Nella fasi di colonizzazione 
la prole può essere generata attraverso un processo riproduttivo dioico oppure 
tramite fenomeni di ginogenesi, in cui si generano cloni di sesso femminile; questo 
meccanismo consente di occupare velocemente nuovi territori a partire da pochi 
individui femmina.
In Piemonte diversi monitoraggi effettuati nelle aree risicole del vercellese hanno 
confermato popolamenti costituti esclusivamente da femmine adulte e questo 
fa sospettare che anche in questo comprensorio si siano instaurati fenomeni di 
riproduzione asessuata di questo tipo.

Una questione di competizione

Il misgurno compete per le risorse trofiche e ambientali con le altre specie di Cobitidae 
autoctoni, come il cobite mascherato Sabanejewia larvata e il cobite comune Cobitis 
bilineata, e la lampreda padana Lethenteron zanandreai grazie ad eventi riproduttivi 
ripetuti più volte durante l'anno, dominando con popolamenti massivi i corsi d'acqua 
(Riina et al., 2016); inoltre, in uno studio condotto su esemplari di questa specie in 
Illinois (USA), Norris (2015) sostiene si possa nutrire di stadi larvali e ovature di 
specie autoctone.
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Il cobite di stagno orientale è inoltre noto per essere vettore di parassitosi: Wang e 
colleghi (2017) hanno individuato due specie di ciliofori ectoparassiti del genere 
Trichodina, organismi in grado di parassitare anche l'ittiofauna autoctona, causando 
la tricodiniasi; il misgurno è soggetto anche a parassitosi indotte dal trematode 
Massaliatrema misgurni n. sp., in grado di infettare una vasta varietà di vertebrati 
terrestri, compreso l'uomo.
Questa specie potrebbe rivelarsi in un futuro prossimo molto più pericolosa 
di quanto si possa al momento pensare perché la sua straordinaria capacità di 
adattarsi molto velocemente a ambienti diversificati, anche alterati e dinamici, la 
rende assolutamente in grado di affrontare con successo gli scenari futuri indotti sia 
dal riscaldamento globale che dalla continua banalizzazione ambientale operata 
dall'uomo.

Cobite comune (Foto M. Nocciola)
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Il pesciolino e la conchiglia: 
una strana storia di “amicizia”

di Stefano Bovero

In natura sono numerosi i casi in cui due specie diverse hanno rapporti molto stretti 
da cui entrambe ricavano benefici Questi tipo di rapporto ecologico è noto come 
simbiosi mutualistica e ha un significato opposto al parassitismo in cui solo una delle 
due specie trae dei vantaggi.
Un caso interessante è quello che riguarda le specie di pesci appartenenti al genere 
Rhodeus, in cui in Piemonte abbiamo Rhodeus amarus, e i Molluschi Bivalvi.

Durante la stagione 
riproduttiva, che 
in Italia va da 
aprile a giugno, 
i rodei maschi 
adulti sviluppano 
tubercoli nuziali 
sul muso e una 
livrea rosata 
con ventre di 
colore rosso. 
Successivamente 
ogni maschio 
occupa e difende 
energicamente un 

territorio in cui vivono uno o più esemplari di Bivalve che, a seconda dei contesti 
geografici e ambientali, possono appartenere ai generi Unio, Anodonta, Cristaria, 
Margaritifera e Dahurinaia; in genere i maschi più grandi riescono a conquistare i 
territori con le conchiglie “migliori”. Il rodeo infatti ha la capacità di discriminare 
non solo tra le specie di bivalvi ma anche tra i singoli individui e selezionare quelli 
che hanno il più alto tasso di ventilazione branchiale.
Quando una femmina giunge nei pressi del territorio occupato, il maschio la 
corteggia con una serie di esibizioni. La femmina, se recettiva, si dirige verso uno dei 
molluschi, accompagnata dal maschio e deposita i suoi ovociti utilizzando un lungo 
tubo ovopositore nell’orifizio della camera branchiale del bivalve. Immediatamente 
dopo il maschio si avvicina all'orifizio e rilascia, più volte, una nuvola di sperma in 
modo che una parte possa essere aspirata dal mollusco e fecondare le uova.
Dopo la fecondazione il maschio difende energicamente il bivalve dagli altri maschi 
e lo sorveglia con estrema attenzione per 2-3 settimane, al termine delle quali gli 

Femmina con tubo ovopositore (Foto Viridiflavus, CC BY-SA 3.0, Wikimedia) 
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avannotti fuoriusciranno dall'orifizio del mollusco.
Il motivo di questo comportamento sembra risiedere nel fatto che la camera 
branchiale del mollusco è un ambiente protetto e sempre ben ossigenato, anche 
quando l’ambiente esterno diventa eutrofico e, in caso di siccità, il mollusco si 
sposta verso le zone sommerse assecondando la regressione del battente idrico e, 
portando dentro sè le uova, garantisce la sopravvivenza e lo sviluppo degli avannotti. 
E’ facile comprendere quindi come il pesciolino abbia necessità del mollusco per 
potersi riprodurre; infatti sono noti casi in cui la rarefazione dei mollusco ha causato 
l’estinzione locale del rodeo.

Alcuni ittiologi 
europei si sono 
chiesti quindi 
se questo 
compor tamento 
del rodeo fosse 
un caso di mero 
p a r a s s i t i s m o 
perché, in diversi 
bacini del vecchio 
continente, sono 
state osservate 
conchiglie che 
cercano di 
espellere le uova e 
si è appurato che la presenza delle stesse nella camera branchiale costituiscono un 
ostacolo alla respirazione e al metabolismo stesso del mollusco.
Se andiamo invece a vedere cosa succede in Asia, dove il genere Rhodeus è 
originario, si è osservato che i bivalvi locali utilizzati come incubatrici dal nostro 
pesciolino, riescono a immettere le loro uova, chiamate glochidi, nelle branchie 
degli avannotti, che, una volta fuoriuscite le disperderanno nell’ambiente. La cosa 
interessante è che questo meccanismo funziona solo in Asia dove le specie sono 
coevolute insieme per milioni di anni; in Europa il rodeo è alloctono e ha sviluppato 
sofisticati meccanismi che evitano l’adesione dei glochidi sulle branchie degli 
avannotti e quindi si comporta da parassita.
Sebbene non siano ancora noti casi conclamati, il rodeo potrebbe avere un ruolo 
attivo nella rarefazione di alcune popolazioni di Unionidi europei, tra i quali Unio 
elongatulus, specie in netto declino anche nella nostra regione.

Unio elongatulus (Foto R. Sindaco)



154

Le forme dell’acqua (dolce) 
sul grande schermo

di Emanuela Celona

C’è acqua dolce e fascino per l’esotico, nel film che nel 2018 vinse quattro premi 
Oscar - miglior film, miglior regista, migliore scenografia e migliore colonna - e il 
Leone d'oro al miglior film alla 74ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di 
Venezia.

The Shape of Water 
(La forma dell’acqua, 
tradotto in 
italiano), diretto da 
Guillermo del Toro, 
racconta la storia 
di emarginazione 
e solitudine di 
Elisa Esposito, una 
giovane donna 
affetta da mutismo 
che lavora come 
addetta alle pulizie 
in un laboratorio 
g o v e r n a t i v o 
di Baltimora, 
dove avvengono 
sperimentazioni a 
scopi militari, in 
piena Guerra Fredda. 
Una solitudine che 

viene scalfita dall’arrivo di una strana creatura, per metà umana e per metà anfibia, 
prelevata e catturata in un fiume dell’Amazzonia, dove era venerata dagli indigeni in 
virtù di fantastici poteri magici.

Un tenero abbraccio tra l''attrice Sally 
Hawkins candidata a migliore attrice agli 
Oscar 2018 e l'uomo anfibio, interpretato 
da Doug Jones, attore e mimo statunitense
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Segregato con la scusa di finalità scientifiche, questo essere anfibio trova in Elisa 
l’unica persona disposta a comunicare, anche senza l’uso della voce, ma con la sola 
lingua dei segni e dell’amore che salverà entrambe da un destino avverso.
Del resto da sempre, la vita sott’acqua esclude dagli abituali suoni e dai rumori della 
vita di superficie e proietta in una dimensione diversa, più fluida, ovattata, e - solo 
per noi esseri umani - apparentemente 
più silenziosa.

Quello che non tutti sanno è che 
l’idea per girare il film si è formata 
tra Guillermo del Toro e Daniel Kraus 
nel 2011: del Toro rimase affascinato 
durante l'infanzia da Il mostro della 
laguna nera (Creature from the Black 
Lagoon) di Jack Arnold, un film horror 
fantascientifico del 1954, considerato 
un film di culto e una delle opere 
cinematografiche più celebri degli 
anni cinquanta e uno dei classici della 
storia del cinema fantascientifico.[1]
Quando del Toro era in trattative con la 
Universal per girare un remake del film 
cult, chiese di poter girare la pellicola 
dal punto di vista della creatura, in cui 
era previsto un lieto fine, ma la casa di 
produzione rigettò inizialmente l'idea.
Il 17 marzo 2016 l'Hollywood Reporter 
annunciò il progetto: un thriller scritto, 
diretto e prodotto da Guillermo del Toro, con Octavia Spencer tra i protagonisti e 
con nove mesi davanti per definire l'aspetto della Creatura.

Ma la creatura anfibia non è l’unico alieno rilasciato dalle acque dolci. Chi di noi 
non ha visto il mostro di Loch Ness? Noto anche come Nessie, si tratterebbe di una 
creatura leggendaria che vivrebbe nel Loch Ness, nel lago omonimo della Scozia.
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Non esiste alcuna prova dell'esistenza del cosiddetto "mostro" e alcune foto che 
lo ritrarrebbero si sono verificate essere false o non sono ritenute particolarmente 
significative dal punto di vista scientifico Eppure la notorietà e il fascino della leggenda 
sono tali da attirare circa un milione di turisti ogni anno e la leggenda ha avuto negli 
anni una vasta risonanza mediatica, ispirando anche la realizzazione di lungometraggi 

cinematografici e 
documentari televisivi.
L’alieno che viene 
dall’acqua, dunque 
impaurisce ma anche 
affascina e induce 
una sorta di timore 
reverenziale per 
chi si trova a vivere 
in un mondo altro, 
incontaminato dai 
problemi della vita 
terrestre con cui si 
scontra solo quando 
viene a contatto con 
l’essere umano.

Basta far tornare la 
nostra memoria al 
leggendario mostro 
di Loch Ness, storia 
ben rappresentata nel 
film La leggenda degli 
abissi (The Water Horse: 
Legend of the Deep) 
diretto da Jay Russell 
nel 2007 e basato 

sull’omonimo romanzo di Dick King-Smith. Nel film è un giovane ragazzino, Angus 
MacMorrow, a trovare sulle rive del Lago di Loch Ness un grosso uovo dal quale 
si schiuderà la creatura che verrà conosciuta come il mostro del lago. Angus però 
riuscirà a coltivare con l’animale una bella amicizia, come nella migliore tradizione 
cinematografica - la bestia e il bambino - e alla fine lo lascerà tornare in mare aperto, 
da dove molto probabilmente arrivava.

Comunque l’acqua dolce non costituisce l’ambientazione ideale solo per creature 
aliene, ma anche per idee bizzarre, come quella di portare la pesca al salmone - pesce 
d'acqua dolce e marina tipico dei mari temperati e freddi del nord Atlantico - nello 
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Yemen, il maggiore dei fiumi yemeniti all'estremità meridionale della Penisola araba. 
La storia è narrata nel film Il pescatore di sogni (Salmon Fishing in the Yemen) del 
2011 diretto da Lasse Hallström, già citatati in questo numero speciale (vedi pag 138).
Tratto dal romanzo Pesca al salmone nello Yemen di Paul Torday, è la storia di Alfred 
Jones, un esperto di ittica al servizio del governo britannico che viene informato 
dell'intenzione di un ricco sceicco di coinvolgerlo nell'ambizioso piano di introdurre 
il salmone nelle acque del suo Yemen. L'uomo bolla subito l'idea come ridicola, 
salvo poi dover constatare la risolutezza del proponente e l’impegno profuso da 
Harriet Chetwode-Talbot, alle dipendenze dello sceicco, che renderà concreta ogni 
richiesta dell’ittiologo, anche le più strampalate.
Finite le opere ciclopiche nello Yemen e portati lì i salmoni, le perplessità maggiori 
derivano dal fatto che i salmoni siano effettivamente in grado di risalire la corrente, 
provenendo da allevamenti.
I salmoni vengono alla fine liberati e… non resta che guardare il film per scoprire 
come si sono comportati.

Gli attori Ewan McGregor ed Emily Blunt protagonisti del film 'Il pescatore di sogni'.
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IINVASIVANVASIVAAttenzione agli invasori!
A che punto siamo e cosa si può fare

a cura di tutti gli Autori

Sin dall’inizio della sua storia, l’uomo ha trasferito organismi dal loro areale originario 
in nuove zone, sia volontariamente sia inconsapevolmente. L’introduzione del 
coniglio in Australia, dello scoiattolo grigio in Europa, della dorifora della patata in 
numerosi continenti sono solamente alcuni tra i casi più noti ed esemplari. Tuttavia, è 
con l’incremento esponenziale dei trasporti e la riduzione della durata dei viaggi che 
le invasioni biologiche sono diventate un problema globale, giungendo a costituire 
attualmente la seconda causa di estinzione, dopo la distruzione degli habitat.
I sistemi fluviali sono particolarmente vulnerabili all’invasione di specie alloctone, 
grazie alla loro elevata permeabilità biologica e alla loro relativa omogeneità a livello 
globale. Questo pericolo era già stato sottolineato dal padre delle moderne Scienze 
naturali, Charles Darwin che ancora una volta aveva visto giusto: attualmente i 
sistemi fluviali sono gli ambienti maggiormente minacciati dalle specie invasive. La 
percentuale di specie invasive in Europa è stimata pari al 5 % per le specie di piante 
terrestri, al 15 % per le specie marine, mentre raggiunge il 30 % per i pesci d’acqua 
dolce.

L’introduzione di pesci alloctoni nelle acque interne del nostro Paese è iniziata 
con l’immissione nelle nostre acque della carpa, avvenuta al tempo dei Romani, 
e ha conosciuto una vertiginosa accelerazione negli ultimi decenni, tanto che in 
alcuni tratti fluviali la maggioranza delle specie è ormai alloctona. Le minacce per la 
biodiversità e la funzionalità dei nostri fiumi sono, dunque, ben chiare.



Cosa fare per contrastare le invasioni biologiche? Alcune proposte

▶ Divieto assoluto di immissione di specie alloctone. Per fermare il problema 
occorre fermare qualsiasi nuovo tentativo di immissione di specie non autoctone, 
se non in casi particolari nei quali le conoscenze scientifiche e la valutazione delle 
finalità dell’immissione lo permettano. Eventuali deroghe al divieto di immissione 
devono essere sostenute da attente valutazioni sulle possibili conseguenze.

▶ Interventi di contenimento degli alloctoni. Pensare a eradicare le specie invasive 
in un ambiente così particolare come un reticolo fluviale è purtroppo abbastanza 
utopistico. Tuttavia, ciò che si può fare è incrementare le azioni di contenimento, 
cioè le azioni che tendono a limitare la diffusione degli invasivi e la proliferazione 
delle loro popolazioni. In questo ambito, un ottimo esempio viene dalla campagna 
di contenimento del siluro (Silurus glanis) gestita dalla provincia di Alessandria 
negli anni tra il 2007 e il 2011, che ha portato alla rimozione di 1659 esemplari 
per un peso di circa 5 tonnellate. L’asportazione di tale biomassa ha portato un 
grande beneficio per le popolazioni ittiche autoctone, che già nei primi anni di 
attività hanno visto un consistente incremento. Sempre nel reticolo alessandrino è 
stato intrapreso un piano di controllo della trota iridea (Oncorhynchus mykiss), in 
passato acclimatata in alcuni torrenti: il Lemme, il Gorzente, l’Orba e il Borbera. 
Proprio in quest’ultimo corso d’acqua, a partire dal 2017 fino a oggi, sono state 
asportati 2287 esemplari per un peso di 84,9 kg. Durante il piano di controllo è 
stato registrato un notevole incremento delle popolazioni di anfibi, in particolare 
della salamandrina dagli occhiali (Salamandrina perspicillata); in futuro è previsto 
un progetto di reintroduzione, nell’area in cui è stato condotto il controllo, di due 
specie ittiche indigene presenti storicamente nel tratto, il vairone italico (Telestes 
muticellus) e il barbo canino (Barbus caninus).

 Un contesto molto importante e utile per la lotta e il controllo della presenza e 
diffusione delle specie ittiche alloctone sono le attività di recupero dell’ittiofauna 
per le “messe in asciutta” dei corsi d’acqua e dei canali. Durante queste interventi 
previsti dalla L.R. 37/2006, art. 12, è possibile asportare la fauna ittica alloctona, 
dopo un attento vaglio, e reimmettere nel medesimo corpo idrico quella 
autoctona.

▶ Interventi a sostegno dell’ittiofauna autoctona. Le specie invasive spesso sono 
avvantaggiate nella loro diffusione dall’alterazione e dalla banalizzazione degli 
habitat acquatici. Qualsiasi azione di lotta alle specie alloctone deve essere 
quindi affiancata da azioni che tutelino o ripristinino l’integrità idromorfologica 
dei nostri sistemi lotici, senza trascurare gli aspetti legati alla qualità dell’acqua ed 
all’incremento degli ittiofagi. Sono anche auspicabili (se gestiti in modo attento 
e sotto stretto controllo scientifico) interventi di sostegno (mediante riproduzione 
artificiale) delle specie o delle popolazioni autoctone, operando bacino per 
bacino e corso d’acqua per corso d’acqua.
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Piccolo glossario

Astacidi: Famiglia di crostacei macruri delle acque dolci, cui appartengono i gamberi 
di fiume
Avannotto: pesce giovane, successivo alla larva, che non ha ancora le caratteristiche 
di adulto

Batracofauna: fauna anfibia
Bentonico: specie che vive in stretto contatto con il fondale

Ciclidi: famiglia di pesci

Detritivoro: si nutre di sostanze, di origine sia animale che vegetale, in via di 
decomposizione
Diadromi: che vivono sia in acqua dolce che salata
Dimorfismo sessuale: differenze fra maschi e femmine all’interno della stessa specie

Ecosistema: insieme formato dall’ambiente e dalle forme di vita che lo popolano
Ecotipo: specie con caratteri particolari non ereditari e dipendenti dall’ambiente in 
cui si trova
Endemico: esclusive di un dato areale territoriale
Eurialina: specie in grado di tollerare grandi variazioni di salinità
Euriterma: specie in grado di tollerare grandi variazioni di temperatura

Fitofago: si nutre di vegetali
Fitoplancton: piccole alghe che costituiscono la parte vegetale del plancton
Frega: periodo riproduttivo – atto di riproduzione

Ibrido: in genere è riferito ad individui nati dall’incrocio di due specie diverse
Introgressione genetica: incorporazione permanente di geni da un gruppo 
geneticamente distinto ad un altro, originatasi dal reincrocio di un ibrido con uno 
dei gruppi parentali
Ittiofago: si nutre di pesce

Lentico: ambiente di acqua ferma
Lotico: ambiente di acqua corrente
Linea laterale: organo di senso che permette di avvertire le vibrazioni presenti 
nell’acqua
Livrea: colorazioni e disegni sulla pelle dei pesci. Possono variare in base all’umore, 
all’ambiente (mimetismo), alla stagione ed al ciclo riproduttivo

Mesomicetozoo: classe di parassiti
Migrazione Anadroma: vivono in acque salate e si riproducono in acque dolci
Migrazione Anfidroma: pesci che si muovono indifferentemente da acque dolci ad 
acque salate
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Migrazione Catadroma: vivono in acque dolci e si riproducono in acque salate
Migrazione Diadroma: pesci che migrano tra acque salate e acque dolci
Migrazione Oceanodroma: pesci che migrano all'interno di acque salate
Migrazione Potamodroma: pesci che migrano all'interno di acque dolci

Necton: organismi acquatici che nuotano attivamente

Onnivoro: si nutre di sostanze di origine sia animale che vegetale
Oofago: si nutre di uova

“Pesce bianco”: quando si parla di pesci di acqua dolce è un modo convenzionale 
per definire i Ciprinidi
Pelagico: specie che si trovano o vivono lontano dalla costa
Plancton: organismi acquatici galleggianti che vengono trasportati passivamente 
dalle correnti

Simpatria: In biogeografia e sistematica vengono definite specie simpatriche due o 
più specie che occupano una medesima area geografica o che presentano almeno 
una parziale sovrapposizione dell’areale
Specie bandiera: sono specie attrattive nell’ambito della comunicazione, ideali per 
la promozione dei messaggi di conservazione
Specie chiave: creano, con il loro comportamento, habitat e relazioni ecologiche 
indispensabili per altre specie
Specie fitofila: depone le uova sulla vegetazione acquatica
Specie indicatrici: hanno specifiche esigenze ecologiche che le legano ad un 
ambiente e diventano il “termometro” del suo stato di qualità
Specie limnofila: amante delle acque ferme o molto lente
Specie litofila: depone le uova su substrati duri (ciottoli e ghiaia)
Specie ombrello: hanno notevoli esigenze riguardo all'habitat. La loro conservazione 
implica automaticamente la conservazione delle altre specie legate allo stesso habitat
Specie reofila: amante delle acque correnti
Specie ubiquitaria: presente ovunque purché vi siano condizioni ambientali idonee
Specie vicariante: forme affini (piante o animali) che si alternano su territori limitrofi 
senza che i loro areali si sovrappongano
Stenoalina: specie in grado di tollerare modeste variazioni di salinità
Stenoterma: specie in grado di tollerare modeste variazioni di temperatura
Sub-endemico: Quasi o parzialmente endemico. Animali o piante presenti anche in 
piccole zone al margine del loro tipico areale

Tubercolo nuziale: piccole protuberanze cornee presenti nei maschi di alcuni 
ciprinidi in fase riproduttiva

Vescica natatoria: organo presente in molti pesci con funzione idrostatica. Ha la 
capacità di sgonfiarsi e gonfiarsi facendo variare il peso del pesce nell’acqua

Zooplancton: componente animale del plancton
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