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AGONE Alosa fallax lacustris
Specie autoctona Famiglia: Clupeidi

Specie di taglia media, l’agone raramente raggiunge i 40 cm. Evidente è la carenatura ventrale del
corpo, la cui livrea è verde-bluastra sul dorso, argentea sui fianchi e biancastra sul ventre; la bocca
è terminale e la coda ha i due lobi ben divisi e uguali. Posteriormente all’occhio si susseguono una
fila di macchioline nere che giungono fino a metà del corpo.
Pesce gregario, capace di formare anche branchi di decine di migliaia di individui, durante la sta-
gione fredda l’agone staziona in zone profonde 50-100 m, compiendo periodiche risalite verso la
superficie e le rive alla ricerca del cibo, prevalentemente costituito dal plancton, ma anche compo-
sto da una certa quantità di larve d’insetti; gli esem-
plari di maggiori dimensioni predano anche piccoli
pesci.
Al giungere della primavera gli agoni si spostano
verso la zona litorale per raggiungere le aree di depo-
sizione. La  riproduzione si protrae da maggio a
luglio. La deposizione delle uova ha luogo di notte,
su fondali pietrosi, sabbiosi o limosi, a pochi metri di
profondità. La maturità è raggiunta dall’agone a
circa 2 anni d’età.
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ALBORELLA Alburnus alburnus alborella
Specie autoctona Famiglia: Ciprinidi

Ciprinide di piccola taglia, raggiunge la lunghezza massima di 16 cm. Corpo slanciato, con profi-
lo dorsale quasi rettilineo; bocca supera, con mascella inferiore prominente. Pinne normalmente
sviluppate; coda forcuta, con lobi appuntiti. Il colore è bruno verdastro con riflessi metallici sul
dorso e nella metà superiore dei fianchi; bianco-argenteo nella metà inferiore dei fianchi e sul ven-
tre; pinne grigie. Questo piccolo ciprinide popola diversi tipi di ambienti acquatici di pianura, ed è
pertanto una delle specie ittiche maggiormente diffuse e abbondanti. Ama le acque a corso lento o
moderatamente correnti e ossigenate. I popolamenti più abbondanti sono riscontrabili nei corsi
d’acqua di maggiori portate e nei grandi laghi prealpini. Tra le specie ittiche con cui più frequen-
temente si trova associata vi sono sia specie limnofile, come il triotto, la scardola, la tinca, il cobi-
te mascherato, sia specie moderatamente reofile,
come la lasca, il barbo, il ghiozzo padano e il cobite.
E’ specie fortemente gregaria e nei grandi laghi può
formare enormi gruppi che in peso raggiungono
alcune decine di quintali. Ha tendenza a muoversi in
prossimità della superficie. La dieta è onnivora,
essendo costituita prevalentemente da piccoli organi-
smi bentonici e planctonici, oltre che da alghe. In
entrambi i sessi la maturità sessuale è raggiunta al 2°
anno d’età. In genere il picco dell’attività riprodutti-
va è osservabile in giugno, la riproduzione tende a
protrarsi per tutto luglio, probabilmente a causa di
deposizioni multiple da parte delle singole femmine.
I maschi presentano tubercoli nuziali pochissimo
sviluppati. La deposizione avviene all’interno di
sciami composti da numerosi individui. Ogni femmi-
na depone circa 1000-2500 uova, a seconda delle
dimensioni, lungo le rive e su fondo sabbioso o
ghiaioso. Le uova hanno diametro di circa 1,5 mm.
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ANGUILLA Anguilla anguilla
Specie autoctona Famiglia: Anguillidi

Specie di taglia medio-grande, le cui femmine possono raggiungere il metro circa di lunghezza e
quasi 2 kg di peso; i maschi generalmente non superano i 50 cm e 200 g. Corpo subcilindrico ante-
riormente, più compresso in senso laterale nella parte posteriore. Bocca di medie dimensioni, in
posizione terminale, con mandibola più o meno prominente. Occhi piccoli situati al di sopra degli
angoli della bocca. Narici anteriori tubuliformi, in posizione molto avanzata. Pinna dorsale molto
lunga, pinna anale lunga; entrambe confluiscono con la pinna caudale, che ha i margini arrotondati.
Pinne pettorali sviluppate; pinne ventrali assenti. Il colore da bruno-verdastro a bruno-scuro sul
dorso, gradualmente più chiaro sui fianchi e giallastro sul ventre. L’anguilla dimostra adattabilità a
diverse condizioni ecologiche, distribuendosi dalle zone salmastre fino ai torrenti di montagna e
colonizzando ogni tipo di ecosistema acquatico. Durante la risalita riesce spesso a superare gli even-
tuali ostacoli, entro corti limiti, a volte uscendo dal-
l’acqua e aggirandoli. Tollera abbastanza bene caren-
ze di ossigeno e in condizioni estreme può uscire dal-
l’acqua e sopravvivere a lungo, in ambienti sufficien-
temente umidi. E’ un pesce di fondo che preferisce
substrati molli nei quali infossarsi durante i periodi
freddi; si adatta anche a fondi duri purchè siano pre-
senti anfratti e nascondigli, in assenza dei quali si
scava delle buche dove ripararsi. Gli stadi giovanili
(cieche e ragani) si alimentano di piccoli organismi
bentonici; oltre certe dimensioni la dieta diventa ittio-
faga. Le scoperte che hanno consentito di inquadrare
il problema della riproduzione dell’anguilla sono uno
dei più interessanti capitoli dell’ittiologia, anche per-
ché ancora non tutti gli aspetti sono stati chiariti. Le
prove che l’anguilla europea si riproduce nel Mare dei
Sargassi furono ottenute dopo numerosi anni di ricer-
che, evidenziando che la distanza tra le aree trofiche
e l’area riproduttiva andava fino a oltre 6000 km.
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BARBO Barbus plebejus
Specie autoctona Famiglia: Ciprinidi

Specie di taglia medio-grande: può raggiungere lunghezza di oltre 60cm e peso di circa 4 kg. Il corpo
è fusiforme, con profilo ventrale meno arcuato di quello dorsale. Il capo è allungato e appuntito; l’oc-
chio è piccolo; la bocca è nettamente infera. Il primo paio di barbigli è più corto rispetto al secondo
paio. Le scaglie sono piuttosto piccole. La colorazione è bruna o bruno-verdastra sul dorso, più chia-
ra sui fianchi e bianca sul ventre; a parte la regione ventrale, il corpo è cosparso di piccoli puntini
grigi, presenti spesso anche sulle pinne, soprattutto la dorsale e la caudale; la punteggiatura è più evi-
dente nei giovani. Le pinne sono rossastre; la dorsale e la caudale possono risultare grigie per la
sovrapposizione di pigmenti scuri. Il barbo è un ciprinide reofilo caratteristico del tratto medio-supe-
riore dei fiumi planiziali. È legato alle acque limpide,
ossigenate, a corrente vivace e fondo ghiaioso e sab-
bioso. A valle si rinviene anche in acque modesta-
mente torbide purché ben ossigenate. È gregario e
resta in piccoli gruppi in prossimità di buche o in trat-
ti più profondi. È presente soprattutto nei corsi d’ac-
qua di maggiori dimensioni, associato ad altri ciprini-
di reofili; spesso occupa parte della zona del temolo e
della trota. Localmente può essere associato ad albo-
rella, vairone, sanguinerola, cobite e ghiozzo di tor-
rente. Ricerca il proprio cibo sul fondo, mangiando
macroinvertebrati bentonici. La maturità sessuale è
raggiunta 2-3 anni dai maschi e a 3-4 anni dalle fem-
mine. La stagione riproduttiva va da metà maggio a
metà di luglio. In questo periodo i barbi risalgono i
corsi d’acqua riunendosi nei tratti a fondo ciottoloso
o ghiaioso e con media profondità. Ogni femmina,
depone le uova sul fondo, nei tratti a corrente vivace,
nell’ordine di alcune migliaia (5000-10000).
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BARBO CANINO Barbus meridionalis
Specie autoctona Famiglia: Ciprinidi

Ciprinide di taglia medio-piccola che generalmente non supera misure di lunghezza totale pari a
25-30 cm e il peso di 100-150g, è caratterizzato da un corpo di colore grigio, con chiazze di color
grigio-bruno, distribuite irregolarmente e punteggiato ovunque da piccole macchie nere, nonchè da
una bocca carnosa, infera rispetto all’apice del muso, con ai lati due paia di barbigli. Specie pre-
sente in Nord Italia e in Italia centrale, con popolazioni raramente consistenti e una distribuzione
frammentata, vive nel tratto di fondovalle dei fiumi e negli ambienti di risorgiva caratterizzati da
acque ben ossigenate, substrato grossolano, e corrente moderata, dove condivide il proprio habitat
con la trota, il temolo, la sanguinerola e il varione.
Rispetto al barbo comune, col quale  può convivere,
popola in genere tratti più a monte. Di abitudini gre-
garie, vive in branchi spesso localizzati in brevi trat-
ti; si nutre di invertebrati catturati sul fondo, spo-
stando le piccole pietre con il muso. D’inverno si
iberna, rifugiandosi tra gli anfratti del fondo.
L’accrescimento è lento. La maturità sessuale è rag-
giunta a 3 anni di età per i maschi e a 4 per le fem-
mine. Il periodo riproduttivo si protrae da maggio a
inizio luglio e la frega avviene in massa con deposi-
zione delle uova – alcune centinaia per femmina – su
fondali ciottolosi in acque basse. Le popolazioni
sembrano attualmente in forte contrazione, probabil-
mente a seguito del degrado ambientale che in questi
ultimi anni ha interessato molti dei corsi d’acqua
costituenti il suo habitat tipico. Questa specie di par-
ticolare pregio naturalistico, non è oggetto di pesca
specifica.
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BOTTATRICE Lota lota
Specie autoctona Famiglia: Gadidi

Specie di taglia medio-grande, con forma allungata quasi anguilliforme, può raggiungere il metro
di lunghezza e i 20 kg di peso. La livrea è di un colore di fondo brunastro su cui si disperdono
numerose macchie a forma irregolare, più grosse e fitte sul dorso, molto piccole sui fianchi; il ven-
tre è di colore biancastro e senza macchie. La specie ha due pinne dorsali, di cui quella anteriore
piccola mentre la posteriore molto lunga; anche la pinna anale è particolarmente lunga, come la
seconda dorsale. Adattata alle acque dolci, la bottatrice è ampiamente diffusa nelle acque interne
dell’emisfero boreale,anche se è assente dalle regio-
ni europee occidentali e meridionali. I bacini in sini-
stra orografica del Fiume Po costituiscono il limite
meridionale dell’areale di distribuzione della specie,
che è diffusa in tutti i principali laghi prealpini.
Amante delle acque limpide, fresche e ossigenate la
si ritrova oltre che nei laghi prealpini anche nei corsi
d’acqua a lento decorso loro emissari o immissari.
Pesce bentonico è molto attivo di notte, mentre di
giorno resta per lo più nascosto tra gli anfratti del
fondo. Specie carnivora si nutre di invertebrati, pesci
e loro uova. Poche sono le notizie che riguardano la
biologia riproduttiva della bottatrice. La maturità
sessuale è raggiunta a 3-4 anni d’età. Il periodo
riproduttivo è compreso tra novembre e marzo. Le
uova, fino a tre milioni per femmina, sono deposte su
fondali sabbiosi, ma queste ultime, non essendo ade-
sive, rimangono libere di flottare in prossimità del
fondo e non godono di alcun tipo di cure parentali.
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CAGNETTA Salaria fluviatilis
Specie autoctona Famiglia: Blennidi

Specie di piccola taglia, raggiunge la lunghezza di 10-12 cm, eccezionalmente i 15 cm. Alcune
popolazioni possono avere taglie inferiori. Il corpo è allungato e compresso in senso laterale, a
parte la regione ventrale, anteriormente all’ano, che appare leggermente rigonfia. Il muso è corto e
alto, con bocca in posizione mediana. Nei maschi adulti è presente una cresta, a volte estesa fino
all’origine della pinna dorsale. Il corpo è coperto da uno spesso strato di muco. La pinna dorsale
lunga, senza incisura tra la parte anteriore, è sorretta da sottili raggi spinosi mentre quella poste-
riore da raggi molli. La pinna caudale ha il margine posteriore convesso. La pinna anale è lunga e
bassa, quella pettorale ampia, quelle ventrali alte e strette e in posizione molto avanzata. Si presenta
di colore verde-giallastro o verde grigio sul dorso e
bianco-giallastro sul ventre. Sui fianchi sono presen-
ti macchie scure irregolari. A volte la colorazione è
grigia o nerastra uniforme. La pinna anale ha il mar-
gine bianco, preceduto da una sottile fascia di punti
neri. I maschi adulti sono di taglia maggiore delle
femmine. La forma della papilla genitale è diversa nei
due sessi. La cagnetta vive in acque limpide di laghi,
fiumi e ruscelli, sia su fondi a pietre e ciottoli, sia su
fondi melmosi, ricchi di vegetazione acquatica. E’ una
specie tipicamente territoriale. I maschi e le femmine
che possiedono un territorio hanno il capo e il corpo
più scuri rispetto a quelli che ne sono privi. Il territo-
rio è centrato in genere su una cavità, posta sotto a un
sasso o qualunque altro oggetto sommerso. La cagnet-
ta mantiene la tana pulita, muovendo le pettorali in
modo da creare una corrente d’acqua che trasporti
all’esterno le proprie feci. L’alimentazione è costituita
da piccoli invertebrati di fondo.
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CARASSIO Carassius carassius
Specie alloctona Famiglia: Ciprinidi

Specie di Taglia media che può raggiungere, in buone condizioni trofiche la lunghezza massima di
circa 35 cm; eccezionalmente può arrivare a 45 cm, con un peso di oltre 3 kg. Il corpo è general-
mente molto sviluppato in altezza; talvolta con una gobba pronunciata; in cattive condizioni trofi-
che. Il profilo della pinna dorsale è generalmente dritto. Il colore è bruno verdastro sul dorso, gial-
lastro con riflessi bronzei sui fianchi, biancastro sul ventre. Le pinne dorsale e caudale sono di colo-
re grigio scuro; quelle pettorali, ventrali e anale grigio chiaro, talvolta rossastre. Il dimorfismo ses-
suale è presente solo nel periodo riproduttivo, quando i maschi si ricoprono, soprattutto sugli oper-
coli, di tubercoli nuziali. Il carassio ama le acque
profonde a lento decorso e ricche di vegetazione dei
fiumi e dei canali o quelle dei laghi e degli stagni di
pianura. Si rinviene spesso in acque di notevole tor-
bidità in quanto specie estremamente resistente, che
sopravvive meglio di altre specie in carenza di ossi-
geno disciolto, con ampi margini di tolleranza alle
temperature.
L’alimentazione è onnivora e comprende sia inverte-
brati acquatici, ricercati prevalentemente sul fondo,
sia piante acquatiche e detriti organici. La maturità
sessuale è raggiunta a 3-4 anni. La riproduzione
avviene in maggio e giugno. I maschi presentano
numerosi piccoli tubercoli nuziali sul capo, sugli
opercoli e sul primo raggio delle pinne pettorali.
Ogni femmina depone sulla vegetazione acquatica
parecchie migliaia di uova, di circa 1-1,5 mm di dia-
metro.
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CARPA Cyprinus carpio
Specie introdotta in tempi storici Famiglia: Ciprinidi

Specie di taglia grande, le femmine possono raggiungere 130 cm di lunghezza e peso di 30 kg;. Ha
forma tozza. Le popolazioni selvatiche sono costituite da individui relativamente poco sviluppati
in altezza, spesso con il dorso molto arcuato. Il profilo della pinna dorsale è in genere lievemente
concavo. La testa e la bocca estroflessibile, risultano piccole rispetto alle dimenzioni del corpo. Il
colore è bruno verdastro sul dorso e sui fianchi, che possono avere riflessi bronzeo-dorati; il ven-
tre è giallastro o biancastro, le pinne sono bruno-grigiastre; le pettorali, le ventrali e l’anale posso-
no avere sfunmature rossastre. Il dimorfismo sessuale è presente solo durante il periodo riprodutti-
vo, quando i maschi si ricoprono di piccoli tubercoli nuziali sul capo e sulle pinne pettorali; i
maschi risultano inoltre di dimensioni minori rispetto alle femmine. L’habitat tipico è quello delle
acque a lento corso o stagnanti del tratto inferiore dei fiumi, dei canali, dei laghi, degli stagni, delle
risaie. Preferisce le acque calde, profonde, fangose e
ricche di vegetazione. Di regola le popolazioni ten-
dono ad essere piuttosto localizzate. La carpa è stata
introdotta nella maggior parte degli ambienti lentici
italiani: molto spesso è presente anche in condizioni
certamente non ottimali, come ad esempio quelle dei
laghi montani, dove le popolazioni sono mantenute
con continue immissioni. I giovani sono gregari, ma
la caratteristica tende a ridursi con l’età. Si muove
prevalentemente sul fondo, dove durante la stagione
fredda si infossa nel fango. La dieta è molto varia e
comprende larve di insetti, invertebrati bentonici,
piante acquatiche e detriti vegetali. La maturità ses-
suale è raggiunta a 2-4 anni d’età. I maschi solita-
mente maturano un anno prima delle femmine. La
riproduzione avviene da metà maggio a tutto giugno
e talora fino a luglio. Le uova vengono attaccate ai
tappeti di vegetazione sommersa. Ogni femmina
depone 100.000-200.000 uova per kg di peso.
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CAVEDANO Leuciscus cephalus
Specie autoctona Famiglia: Ciprinidi

Specie di media taglia raggiunge una lunghezza massima di circa 60 cm e peso di circa 4 kg. Corpo
fusiforme e slanciato, capo relativamente grande e appuntito; bocca piuttosto grande, in posizione
mediana, con la mascella superiore leggermente più lunga di quella inferiore. Il colore del corpo è
grigio con riflessi metallici, più chiaro sui fianchi e bianco sul ventre; in tutta la regione dorsale e
laterale è evidente un disegno a reticolo prodotto dal bordo nero delle scaglie. Occhio di colore
argenteo. Pinne di colore grigio scuro, con parte posteriore generalmente più marcata; in alcune
popolazioni le pinne pettorali, ventrali e la anale possono essere più chiare con sfumature arancio
pallido. Il dimorfismo sessuale è evidente solo nel periodo riproduttivo, quando nei maschi com-
paiono piccoli tubercoli nuziali sul capo e sul corpo. Specie  tendenzialmente reofila trova il suo
habitat nel tratto medio dei corsi d’acqua di maggiori dimensioni, associato ad altri ciprinidi reofi-
li. Pur essendo amante di acque limpide a fondo
ghiaioso, si rinviene anche nella maggior parte dei
laghi e nei corsi d’acqua pedemontani, dove può
occupare in parte anche la zona dei salmonidi. Il
cavedano è gregario in maniera inversamente pro-
porzionale all’età. E’ onnivoro con una dieta che va
dagli organismi animali acquatici a materiale di ori-
gine vegetale e, in misura cospicua, una componente
terrestre costituita da insetti alati e da semi e frutti di
piante. La maturità sessuale viene raggiunta a 2-4
anni, tendenzialmente prima nei maschi che nelle
femmine. Il periodo riproduttivo va dalla seconda
metà di maggio a tutto giugno, ma può prolungarsi in
funzione delle temperature. Le uova hanno un dia-
metro di 1.5-2 mm; una femmina ne depone circa 20-
30.000. Le uova vengono deposte prevalentemente
su fondali ghiaiosi e in acque basse; gli accoppia-
menti sono promiscui all’interno di piccoli gruppi di
individui in cui prevalgono come numero i maschi.
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COBITE Cobitis taenia
Specie autoctona Famiglia: Cobitidi

Specie di piccola taglia raggiunge circa i 12 cm, valore superato solo in casi eccezionali e solo dalle
femmine. Il corpo è allungato, con capo compresso lateralmente, profilo superiore obliquo, bocca
infera, barbigli corti di cui il terzo paio è più sviluppato degli altri. La pinna dorsale è sita all’in-
circa a metà del corpo, come anche quelle ventrali; il profilo della pinna caudale è dritto. La colo-
razione consiste in file di macchie scure, che confluiscono talvolta in linee, su un colore di fondo
bruno-giallastro; le macchie sono distribuite in quattro diversi livelli, in serie dorso-ventrale. Tra
gli occhi e l’apice del capo è presente una banda scura diretta obliquamente. Il ventre è biancastro.
Questa specie bentonica presenta una notevole valenza ecologica popolando sia i corsi d’acqua
pedemontani che i più lenti corsi d’acqua planiziali con fondo fangoso; la si rinviene anche nei
laghi di maggiori dimensioni. All’interno dello stes-
so ambiente la specie presenta una spiccata tendenza
a distribuirsi in modo non uniforme, occupando
soprattutto i microambienti con fondo costituito da
depositi sabbiosi e da materiali organici fini nei quali
rimangono sotterrati, emergendo solo con la parte
superiore delle testa, durante il giorno. In condizioni
di scarsa luminosità, o di notte, il cobite si muove sul
fondo alla ricerca del cibo, ricavato ingerendo e fil-
trando i sedimenti, aspirati con la bocca ed espulsi
attraverso gli opercoli; l’alimento è rappresentato da
microrganismi e da frammenti di origine vegetale. In
entrambi i sessi la maturità sessuale è raggiunta a 2
anni, che corrisponde ad una lunghezza di 50-60 mm
per i maschi e di 65-75 mm per le femmine. Nelle
popolazioni della Pianura Padana la stagione ripro-
duttiva va da metà maggio a metà luglio. Il numero
di uova deposte da una femmina dipende dalle sue
dimensioni, variando da circa 300 a circa 3500.
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COREGONE LAVARELLO Coregonus “forma hybrida”
Specie alloctona Famiglia: Salmonidi

Specie di taglia media, raggiunge la lunghezza totale massima di circa 60 cm e il peso di circa 4
Kg. Il corpo è fusiforme ed allungato, con capo piccolo e appuntito; la bocca, in posizione infero-
mediana, è piccola. Le pinne sono normalmente sviluppate; quelle pettorali e ventrali hanno origi-
ne poco posteriormente rispetto alla prima pinna dorsale; la coda è nettamente biloba, con lobi
appuntiti. Il colore di fondo del corpo è sabbia o grigio-verdastro, più scuro sul dorso, bianco in
tutta la regione ventrale; le scaglie sono argentee. Le pinne dorsale e la caudale sono grigie, con le
parti estreme nerastre; le pinne pettorali, ventrale e anale sono giallastre, con le estremità appunti-
te nerastre. Il dimorfismo sessuale si manifesta
durante il periodo riproduttivo quando i maschi, più
delle femmine, si ricoprono di tubercoli nuziali; que-
sti sono disposti in file che vanno dalla testa alla
coda, lungo tutto il corpo, generalmente uno per ogni
scaglia. Il lavarello è strettamente legato all’ambien-
te lacustre, in cui conduce vita pelagica mantenendo-
si in folti gruppi. La dieta è rigidamente planctonica
e mostra notevoli variazioni stagionali nella sua
composizione. Durante il periodo invernale, quando
l’alimentazione si riduce notevolmente, oltre al
plancton, sono ingeriti spesso invertebrati bentonici,
oltre a uova di bottatrice e anche della propria specie.
La maturità sessuale è raggiunta al 2 anni. La ripro-
duzione ha luogo in dicembre-gennaio, su fondali
ghiaiosi o sassosi lungo il litorale, a bassa profondi-
tà. Le uova hanno diametro di circa 2,5-2,8 mm e
ogni femmina è in grado di produrre circa 40.000 per
chilogrammo di peso.
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COREGONE BONDELLA Coregonus macrophtalmus
Specie alloctona Famiglia: Salmonidi

Specie di taglia media può raggiungere al massimo 40 cm di lunghezza e 1il peso di circa 2 kg. Il
corpo è fusiforme e relativamente sviluppato in altezza; il capo è piccolo e appuntito; la bocca, in
posizione infero-mediana, è piccola. Le pinne sono normalmente sviluppate; quelle pettorali e ven-
trali sono piuttosto appuntite alle estremità; le ventrali hanno origine poco posteriormente rispetto
alla prima pinna dorsale; la caudale è nettamente biloba, con lobi appuntiti. Il corpo è coperto da
scaglie cicloidi di media grandezza, che risultano facilmente asportabili. 
La biologia della bondella è simile a quella del lava-
rello: Specie pelagica tende a preferire gli strati più
superficiali, compiendo spostamenti limitati nella
colonna d’acqua, in rapporto alla stratificazione ter-
mica delle acque lacustri. Il regime alimentare è
planctofago e coincide abbondantemente con quello
del lavarello; a parte la tendenza a ingerire organismi
non planctonici nel periodo invernale. La quasi com-
pleta sovrapposizione degli spettri alimentari deter-
minato una situazione di forte competizione tra le
due specie.
La maturità sessuale è raggiunta a 2 anni. La ripro-
duzione, più tardiva rispetto al lavarello, ha luogo
verso la fine di gennaio. In questo periodo, durante le
ore notturne, le bondelle adulte si portano nella  zona
sub-litorale, a profondità di 35-100 m e depongono
uova di circa 2,1-2,2 mm. Ogni femmina produce
circa 50.000 uova per chilogrammo di peso corpo-
reo.
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GARDON Rutilus rutilus
Specie alloctona Famiglia: Ciprinidi

Specie di taglia media arriva nei nostri laghi a 30 cm e circa 500 g di peso. Si differenzia dalla scar-
dola per la bocca che è posta in posizione terminale e, nei giovani non presenta una banda scura
che delimita la base della coda. Le pinne ventrali inserite sotto il margine anteriore della pinna dor-
sale. La carenatura del corpo fra le pinne dorsali e l’ano non è così affilata come nella Scardola. La
forma del corpo varia entro certi limiti; nei pesci in buone condizioni d’alimentazione, il dorso si
sviluppa maggiormente, in altezza rispetto ai pesci malnutriti. Le dimensioni dipendono, in larga
misura, dalle condizioni di sviluppo. Nei piccoli laghi sovraffollati, spesso non cresce più di 10-15
cm soltanto. Specie introdotta accidentalmente ha attualmente invaso il lago Ceresio, dal quale si è
poi diffusa sino al Lago Maggiore attraverso il corso del Fiume Tresa. È ormai presente anche nel
Fiume Ticino. Vive in branchi vincolati alla fascia di vegetazione esistente. Gli individui di mag-
giori dimensioni restano più lontani dalla riva. Nei
laghi eutrofici, si diffonde generalmente per tutta la
massa d’acqua. Si nutre in parte di larve di insetti,
molluschi gasteropodi, crostacei, in parte di piante
semi-decomposte, foglie di elodea, di lenti di palude
e di alghe, oppure di diatomee che raccoglie dalle
canne, dai pali, dalle pietre. Durante l’inverno si ali-
menta in misura molto ridotta e i branchi si spostano
in acque più profonde. La maturità sessuale viene
raggiunta 3 anni. La riproduzione avviene tra aprile
e giugno  La deposizione ha luogo in acqua bassa,
vicino alla riva, spesso su fondo pietroso. Durante il
periodo della riproduzione, il maschio si ricopre, sul
capo e sul dorso, di piccoli tubercoli nuziali; una eru-
zione analoga, ma più attenuata, può manifestarsi
nelle femmine. Il numero delle uova può arrivare
fino a 200.000 per ogni singola femmina. Le uova
misurano circa 1 mm di diametro, sono leggermente
vischiose e aderiscono alle piante e alle pietre.

165

F
o
to

 G
R

A
IA

s
.r

.l
.



Carta delle vocazioni ittiche - Schede specie

166

F
o
to

 D
a
n
ilo

 B
a
ra

te
lli

GHIOZZO PADANO Padogobius martensii
Specie autoctona endemica padana Famiglia: Gobidi

Il ghiozzo padano è un pesce di piccola taglia che generalmente non supera i 10 cm di lunghezza.
La specie è caratterizzata da un testa proporzionalmente grossa rispetto alle dimensioni del corpo,
dotata di mascelle prominenti; la livrea è marrone-brunastra, con una fitta marmoreggiatura più
scura sul dorso e più chiara sul ventre.
Diffuso e abbondante nei corsi d’acqua e nei laghi dell’area prealpina e appenninica, di cui è spe-
cie endemica, il ghiozzo padano colonizza di preferenza le aree in prossimità delle sponde, con
acque a corrente moderata o ferma.
Trascorrendo la maggior parte del suo tempo nasco-
sto tra i sassi, esso si nutre delle alghe, degli inverte-
brati e delle uova di pesce che trova sul fondo.
Durante il periodo riproduttivo, che si colloca in
tarda primavera, i maschi assumono una colorazione
più scura e intensa; la territorialità che caratterizza la
specie porta questi ultimi ad essere impegnati in fre-
quenti scontri. 
Per riprodursi i maschi del ghiozzo costruiscono un
nido nella ghiaia dove attirano le femmine con una
curiosa danza di corteggiamento accompagnata
anche dall’emissione di suoni; nel nido le femmine
depongono le uova, di solito nell’ordine di alcune
centinaia.
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GOBIONE Gobio gobio
Specie autoctona Famiglia: Ciprinidi

Specie di piccola taglia, raggiunge normalmente la lunghezza di circa 15 cm, arrivando solo ecce-
sionalmente a 20 cm. Corpo fusiforme e allungato, con testa e occhio relativamente grandi; testa
con profilo appuntito; bocca piccola in posizione infero-mediana, munita di un pario di lunghi bar-
bigli. Il colore del corpo, nell’insieme grigio-bruno o grigio metallico, sia sui fianchi che sul dorso,
presenta nella regione dorso-laterale numerose piccole  macchie nere, distribuite irregolarmente,
oppure in sottili linee cefalo-caudali. Piccole macchie nere sono generalmente presenti sulle pinne,
soprattutto sulla dorsale e sulla caudale. Lungo i fianchi è presente una serie di 5-10 grandi mac-
chie scure, più marcate negli esemplari giovani; una macchia scura è presente sull’opercolo. Il ven-
tre si presenta bianco, taloraa con riflessi argentei. Questo piccolo ciprinide bentonico popola il
corso medio-inferiore dei principali corsi d’acqua di pianura, ma non di rado può essere presente a
piccoli gruppi anche in rogge alimentate da acque sorgive. Sembra essere legato ai fondi sabbiosi
di acque moderatamente correnti. Nei laghi è assen-
te o raro. Date le sue piccole dimensioni e abitudini
di vita il gobione è una specie che tende a sfuggire
all’osservazione e alla cattura, pertanto la consisten-
za dei suoi popolamenti può essere talora notevol-
mente sottostimata. E’ specie tendenzialmente grega-
ria, pur senza formare gruppi compatti; gli individui
tendono a distribuirsi uniformemente sul fondale del
corso d’acqua. Si trova spesso associato al barbo,
all’alborella, al cavedano e alla lasca. La dieta, è
essenzialmente carnivora, comprende larve di inset-
ti, crostacei e anellidi; gli individui di maggiori
dimensioni si nutrono anche di molluschi e talora di
altri piccoli pesci. Nelle nostre acque la riproduzione
ha luogo tra la metà di aprile e la metà di giugno. Le
uova, di circa 1,5 mm di diametro, sono deposte sul
fondo sabbioso o ghiaioso. Ogni femmina ne depone
poche migliaia.
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LAMPREDA Lampetra zanandreai
Specie autoctona endemica padana Famiglia: Petromizontidi

La lampreda padana non è un vero e proprio pesce ma appartiene al gruppo dei Ciclostomi, l’enti-
tà dei Vertebrati più primitiva che si conosca. Questo piccolo ciclostoma, dal corpo anguilliforme,
nudo e scivoloso, con una livrea bruno-verdastra sul dorso, argentea sui fianchi e biancastra sul
ventre, non supera da adulto i 20 cm di lunghezza. Sulla testa sono visibili sette fori branchiali per
lato ed un’unica narice centrale; è privo di mascelle e la bocca, circolare e a ventosa, è munita di
piccoli denti cornei. Non possiede pinne pari e quelle impari sono poco sviluppate. Il suo areale di
distribuzione comprende la fascia delle risorgive del Nord Italia, dal Piemonte alla Venezia Giulia.

Questa specie Come quest’ultima svolge il suo intero ciclo vitale nelle acque dolci e, una volta
compiuta la metamorfosi da ammocete (la forma lar-
vale) ad adulto, essa cessa di alimentarsi e l’appara-
to digerente regredisce. La si ritrova nei tratti pede-
montani dei maggiori corsi d’acqua, nelle rogge e nei
fontanili, con acque fresche e pulite, dove le larve,
lunghe al massimo 15-18 cm, cieche e con la bocca
a ferro di cavallo, vivono infossate nel fango, filtran-
do l’acqua con cui respirano, da cui trattengono i
microorganismi di cui si alimentano. La vita larvale
si protrae per 4-5 anni; la maturazione sessuale
avviene subito dopo la metamorfosi, che dura circa
due mesi. La riproduzione ha luogo tra gennaio e
aprile, su fondali ghiaiosi. Per la fecondazione i
maschi si avvinghiano alle femmine che depongono
dalle 600 alle 1500 uova in piccoli nidi scavati sul
fondo. Le popolazioni di questa specie risultano in
contrazione su tutto l’areale di distribuzione, proba-
bilmente a causa dell’alterazione e all’inquinamento
degli ecosistemi acquatici.
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LUCCIO Esox lucius
Specie autoctona Famiglia: Esocidi

Specie di taglia grande può raggiungere, nelle acque italiane 1,25 m e 20 kg circa di peso. Le taglie
maggiori sono raggiunte dalle femmine, mentre i maschi arrivano raramente al metro e a 5-8 kg di
peso. Il corpo fusiforme e allungato, presenta capo appuntito e coda moderatamente biloba. La testa
è grande, la bocca è ampia, con mandibola prominente. La pinna dorsale è inserita nella parte poste-
riore del corpo, sopra alla pinna anale; entrambe sono piuttosto grandi. Le pinne pettorali e ventra-
li sono piccole. Il colore di fondo è molto variabile, sia in relazione all’ambiente che all’età, nor-
malmente è verde-giallastro con una vermicolatura irregolare di colore verde più scuro. Il dorso è
verde scuro, il ventre bianco. Le pinne pettorali e ventrali sono di colore rossastro, le altre di colo-
re bruno-rossastro, con macchie rotondeggianti e variegature nere. Gli ambienti naturali del luccio
sono le acque ferme o a lento decorso, con fondo sabbioso o fangoso e ricche di vegetazione, sia
nei laghi che nei fiumi piccoli ed è comune  negli sta-
gni, nei canali di bonifica e soprattutto nelle risorgi-
ve, dove si possono registrare densità molto elevate.
Nei fiumi principali la distribuzione è legata alla pre-
senza di lanche, rami morti del fiume, rive a canne-
to, comunque zone a corrente ridotta. Conduce vita
solitaria restando per la maggior parte del tempo
immobile, nascosto tra la vegetazione o in qualche
rifugio. Gli avannotti si nutrono di zooplancton e di
invertebrati di fondo, ma già a 4-5 cm iniziano a cat-
turare piccoli pesci, compresi i conspecifici. La
maturità sessuale è raggiunta tra i 2 e i 4 anni. In
novembre e in dicembre i riproduttori si muovono
alla ricerca di zone adatte alla riproduzione. La ripro-
duzione ha luogo tra febbraio e aprile. La femmina,
di solito seguita da 2-4 maschi, depone le uova sulla
vegetazione di fondo. Le femmine di 3 anni sono in
grado di deporre 10.000-30.000 uova, quelle di 5
anni 25.000.-70.000 e quelle di 8 anni oltre 100.000.
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LUCIOPERCA Stizostedion lucioperca
Specie alloctona Famiglia: Percidi

Specie di grandi dimensioni, può superare ilmetro di lunghezza totale e il peso di10 Kg. Il corpo è
slanciato, più alto nella regione di inserzione della prima pinna dorsale, poi degradante dolcemen-
te nella parte posteriore notevolmente allungata. La testa è appuntita, grande e leggermente piatta,
con una bocca ampia, estesa fino al margine anteriore dell’occhio. Le pinne dorsali sono divise, ma
molto ravvicinate. Il colore è grigio-verde sul dorso con fasce scure trasversali, più chiare negli
esemplari più vecchi; i fianchi e il ventre sono chiari. Le pinne dorsali e quella caudale hanno mac-
chie nere. La femmina normalmente è più chiara del maschio. Il lucioperca predilige acque con
poca vegetazione , ben ossigenate, con fondo ghiaioso o sabbioso, ma si ambienta bene anche in
acque torbide, dove può avvicinare e catturare le prede con facilità. E’ specie sedentaria: che si trat-
tiene a pochi metri di profondità, in prossimità delle
rive nel periodo riproduttivo. I suoi spostamenti sono
legati anche alle condizioni di luce, che sfugge muo-
vendosi di giorno verso gli strati più profondi o le
zone più torbide, oppure riparandosi sotto qualunque
oggetto sommerso. I giovani mostrano abitudini gre-
garie, si nutrono di zooplancton, ma già ad una taglia
di circa 10 cm iniziano a predare altri pesci. Gli adul-
ti son solitari e, predatori voraci, divorano diverse
specie di pesci. In caso di poche risorse alimentari,
aumenta notevolmente il cannibalismo. Si riproduce
da aprile a giugno. Le uova, adesive e con un diame-
tro di circa 1 mm, sono deposte in numero elevato,
circa 200.000 per femmina. All’epoca della riprodu-
zione i maschi preparano un sito per la deposizione,
costituito di norma da una fossa circolare in mezzo
alla vegetazione, spesso portando in superficie radici,
piante o sassi sui quali verranno attaccate le uova in
piccole masse, che il maschio cura sino alla schiusa.
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PESCE PERSICO Perca fluviatilis
Specie autoctona Famiglia: Percidi

Specie di taglia media può raggiungere i 50 cm di lunghezza e i 3 Kg di peso. Sul dorso presenta
una gobba che si accentua con l’età. Le pinna dorsale anteriore è più ampia ed elevata della poste-
riore, con una macchia scura in corrispondenza dei tre ultimi raggi spinosi. Il colore di fondo è di
norma verde oliva con bande scure trasversali. Pinne pettorali di colore giallo scuro; ventrale, anale
e caudale rosso-arancio; pinne dorsali grigiastre. I maschi assumono tonalità più intense nel perio-
do riproduttivo. Si adatta ad ambienti molto diversi, sia nei laghi che nei fiumi. Predilige acque non
molto correnti, ben ossigenate e con vegetazione. Vive di norma a qualche metro di profondità, ma
nel periodo invernale si porta fino a 30-40 m, dove la temperatura è più costante. Si trova più spes-
so in ambienti sassosi, su fondali rocciosi o nelle “legnaie” tipiche dei laghi prealpini. Nei fiumi
popola anche tratti a fondo sabbioso. Specie gregaria
in giovane età. Compie spostamenti anche su lunghe
distanze, alla ricerca di aree più favorevoli da un
punto di vista trofico e riproduttivo. È un predatore,
attivo prevalentemente nelle ore diurne. Le larve e i
giovani si nutrono prevalentemente di zooplancton,
mentre gli adulti hanno dieta ittiofaga. Il cannibali-
smo, è documentato e frequente già negli stadi gio-
vanili. Il periodo riproduttivo va da marzo a giugno-
luglio. La maturità sessuale è raggiunta di norma a 2
anni, anche se nelle popolazioni del bacino del Po la
riproduzione ha spesso luogo a 1 anno. Il numero di
uova prodotte è di parecchie decine di migliaia
(16.000 per femmine intorno a 15 cm di lunghezza e
44.000 per esemplari di 30 cm); sono deposte riuni-
te in lunghi nastri gelatinosi, larghi circa 2 cm I nastri
vengono attaccati alla vegetazione acquatica o a pie-
tre e sassi sommersi, in acque basse in prossimità
delle rive.
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PERSICO TROTA Micropterus salmoides
Specie alloctona Famiglia: Centrarchidi

Specie di media taglia che raramente supera i 60 cm e i 3-4 Kg di peso. Corpo allungato; testa pari
a circa un terzo della lunghezza totale. Bocca molto larga. L’opercolo ha una caratteristica macchia
scura. Pinna dorsale con la parte a raggi spiniformi più bassa della parte posteriore a raggi molli.
Pinna caudale biloba. Il colore del dorso è grigio verdastro; i fianchi sono più chiari, con riflessi
argentei e con una fascia longitudinale scura, che si attenua negli individui più vecchi; a volte la
fascia può risolversi in una serie di macchi irregolari. Tre bande scure sono poste ai lati del capo,
dagli occhi fino agli opercoli. Il persico trota predilige acque calde, a corso lento, stagnanti e ric-
che di vegetazione; si trova in laghi, fiumi, canali, stagni, dove si è insediato o per progressiva colo-
nizzazione o in seguito a ripopolamenti. I giovani sono abitudini gregari formando gruppi di pochi
individui, attivi prevalentemente nelle ore diurne e in acque basse. Gli adulti, in particolare duran-
te il periodo riproduttivo o gli individui vecchi,
acquistano abitudini solitarie. Predatore prevalente-
mente ittiofago spesso, sia di giorno che di notte,
preda in gruppo, accerchiando ed isolando la preda
prima di attaccarla. La maturità sessuale è raggiunta
a 3 anni per le femmine e a 2 per i maschi. La sta-
gione riproduttiva va da maggio a luglio. Ogni fem-
mina compie più deposizioni in una stessa stagione
riproduttiva. Il numero totale di uova prodotte varia
da poche migliaia ad alcune decine di migliaia. Il
maschio prepara un nido in acque basse, calme e
vicino alla riva, mediante la pulitura di un avvalla-
mento o di depressione su un fondo sabbioso; esce
dal nido per nuotare attorno alla femmina con movi-
menti a forma di 8 e la sospinge verso il nido con
colpi della testa sui fianchi. Essi possono ricevere
uova da più femmine e svolgono un’intensa attività
di difesa fino a che i piccoli non abbandonano il
nido.
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PIGO Rutilus pigus
Specie autoctona Famiglia: Ciprinidi

Specie di taglia media può raggiungere i 50 cm di lunghezza ed i 2 kg circa di peso. In Italia il pigo
è la specie meno diffusa e al tempo stesso la meno conosciuta tra quelle appartenenti al genere
Rutilus. È specie endemica delle acque italiane, presente esclusivamente in laghi e fiumi del Nord
Italia, anche se la sua presenza nel bacino padano-veneto risulta peraltro localizzata. Le popolazio-
ni lombarde sono insediate nei grandi laghi prealpini, ad eccezione del Lago di Garda, dove si è pro-
babilmente estinto, sia negli affluenti in sinistra orografica del Po, tra cui il Fiume Ticino. Vive nelle
acque lente e profonde, formando grossi branchi che compiono notevoli spostamenti sia orizzontali
che verticali. I giovani vivono in gruppi spesso fram-
misti ad alborella; gli adulti formano gruppi numero-
si spesso in associazione con la savetta, con cui con-
dividono la dieta. La vegetazione algale è fondamen-
tale nella alimentazione del pigo, soprattutto nei gio-
vani; tuttavia la specie è sostanzialmente onnivora, e
si nutre anche di macroinvertebrati bentonici. La
riproduzione avviene da aprile a giugno in acque
pulite e con temperature non inferiori ai 14°C. Le
aree di frega si trovano in acque litorali poco profon-
de dove le uova – da 35.000 a 60.000 per Kg di fem-
mina – vengono deposte sulla vegetazione e sulle pie-
tre del fondo. La maturità sessuale è raggiunta a 2-3
anni. Durante il periodo riproduttivo i maschi si rico-
prono sul corpo di evidenti bottoni nuziali biancastri
appuntiti, che spiccano sulla livrea bronzea. La pre-
senza di sbarramenti lungo i fiumi ha determinato una
forte contrazione delle popolazioni in tutto il suo
areale, minacciando la conservazione della specie.
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SALMERINO ALPINO Salvelinus alpinus
Specie autoctona Famiglia: Salmonidi

Specie di taglia molto variabile, in relazione agli ambienti in cui vive, il salmerino alpino può rag-
giungere una lunghezza di 50 - 60 cm. Salmonide dalla livrea bruno-verdastra sul dorso, con i fian-
chi punteggiati da macchioline bianche e le pinne pettorali, ventrali e anali di colore giallo-arancio
bordate di bianco. In Italia il salmerino alpino abita le acque fredde e ossigenate degli strati pro-
fondi dei laghi alpini e dei grandi laghi prealpini. Specie dalle abitudini gregarie è un predatore la
cui dieta si basa sugli invertebrati e, con l’aumento delle proprie dimensioni, sui pesci. Le popola-
zioni di questa specie presenti nei laghi alpini, possono presentare fenomeni di “nanismo”, in rela-
zione alla scarsa disponibilità di alimento.  La maturità sessuale è raggiunta tra il secondo e il terzo
anno di età. Nel periodo riproduttivo, che va da
novembre a gennaio, i maschi assumono una livrea
spettacolare con il ventre di colore rosso intenso. Le
uova, fino a 5000 uova per Kg di peso corporeo per
femmina, vengono deposte su fondali ghiaiosi pro-
fondi. Particolarmente sensibile alla competizione
con altri Salmonidi, il salmerino, di cui restano
poche popolazioni in Italia, e così pure in
Lombardia, necessita di particolari misure di tutela.
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SANGUINEROLA Phoxinus phoxinus

Specie autoctona Famiglia: Ciprinidi

Specie di piccola taglia raggiunge al massimo i 12 cm, ma solo negli ambienti più produttivi dal
punto di vista trofico. Corpo slanciato, fusiforme nella parte anteriore, allungato in quella poste-
riore; testa con profilo arrotondato; bocca in posizione infero-mediana, con la mascella superiore
lievemente prominente. Scaglie piccole, generalmente poco visibili. Il colore del corpo è bruno oli-
vastro o grigio metallico sul dorso, con piccole bande trasversali scure ed una sottile linea cefalo-
caudale biancastra su ciascun lato; sui fianchi è presente una serie di 12-15 grandi macchie roton-
deggianti scure, spesso confluenti tra loro soprattutto nella parte ventrale, a formare una banda
scura continua; sotto la banda scura la regione laterale e quella ventrale sono nettamente più chia-
re, di colore argenteo o biancastro. Durante il periodo riproduttivo la livrea differisce nei due sessi:
nel maschio il ventre, la base delle pinne pettorali, ventrali e anale diventano rosso vermiglio, il dorso
e il capo diventano molto scuri, i fianchi possono
avere riflessi verdastri o bluastri; nella femmina solo
il ventre può diventa a volte rossastro. Parallelamente
in entrambi i sessi si formano tubercoli nuziali, anche
se più sviluppati nei maschi. Oltre che nella livrea
durante il periodo riproduttivo, c’è dimorfismo ses-
suale nella dimensione delle pinne pettorali, che risul-
tanto più grandi e con i raggi più robusti nei maschi.
Ciprinide reofilo, la sanguinerola ama le acque limpi-
de, fresche e ad elevato tenore di ossigeno. Condivide
gran parte del suo habitat con le trote, con il temolo e
lo scazzone. In pianura popola i fontanili e i fiumi di
risorgiva, frammista ai giovani di cavedano, lasca e
barbo comune. Talora è presente nei laghi prealpini e
alpini anche a quote molto elevate (fino a 2000 m). È
una specie fortemente gregaria. La dieta è varia, com-
prendendo larve di insetti acquatici, crostacei e fram-
menti di vegetali; nei laghi si nutre anche di crostacei
planctonici e alghe filamentose.
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SAVETTA Chondrostoma soetta
Specie autoctona Famiglia: Ciprinidi

Specie di taglia media, dal corpo robusto, fusiforme, con una livrea grigiastra, tendente al bianco
sul ventre, e con una tipica bocca di forma rettangolare, un poco incurvata verso il basso, situata in
posizione nettamente infera, può arrivare ai 40 cm di lunghezza totale e al chilogrammo di peso.
Specie fortemente gregaria, endemica dei bacini della Pianura Padana, colonizza di preferenza i
corsi d’acqua di grandi dimensioni, nei tratti a lento decorso con acque profonde e fresche. La dieta
è prevalentemente costituita da alghe epilitiche che la savetta bruca agevolmente, grazie alla parti-
colare conformazione della bocca. In percentuale minore rientrano nella sua alimentazione anche
il detrito organico raccolto sul fondo e gli inverte-
brati bentonici. La maturità sessuale è raggiunta per
entrambi i sessi a 3-4 anni d’età. Il periodo riprodut-
tivo va da aprile a maggio quando i riproduttori si
spostano in gruppo nei piccoli corsi d’acqua e, in
prossimità delle rive depongono, su fondali ghiaiosi
le uova.
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SCARDOLA Scardinius erythrophthalmus
Specie autoctona Famiglia: Ciprinidi

Specie di taglia media, raggiunge eccezionalmente i 45 cm e un peso di circa 2 kg; nella norma ha
lunghezze di 30-35 cm e pesi di 0,5-0,8 kg. A parità di età i maschi sono leggermente più piccoli
delle femmine, per cui è presumibile che le taglie massime siano raggiunte solo da queste ultime.
Il corpo è tozzo, piuttosto sviluppato in altezza: occhio grande, bocca in posizione supero-media-
na, con mascella inferiore leggermente prominente. Il colore del corpo è bruno-verdastro, con la
parte dorsale più scura, i fianchi con riflessi argentei e la parte ventrale biancastra. L’occhio è dora-
to o rosso. Pinne pettorali, ventrali e anale di colore bruno rossastro, più acceso verso le estremità;
pinne dorsale e caudale grigio-brune. E’ specie molto comune nelle acque a corso lento o stagnan-
ti della pianura. Ama le acque calde, a fondo fangoso e ricche di vegetazione. Assieme alla carpa e
alla tinca caratterizza la zona dei ciprinidi a deposi-
zione fitofila. Si trova spesso associata con il triotto,
l’alborella, il carassio, i cobiti, il luccio. 
Pur prediligendo le acque lacustri e quelle a lento
decorso dei canali di bonifica, nei fiumi principali la
scardola si può spingere fino al limite della zona  dei
ciprinidi reofili. Specie tipicamente onnivora, inclu-
de regolarmente una componente animale e una
vegetale; quest’ultima tende a prevalere in estate ed
autunno. In Nord Italia la scardola matura sessual-
mente tra i 2 e i 3 anni.. La riproduzione avviene
generalmente in maggio-giugno. I maschi sessual-
mente maturi spesso presentano piccoli tubercoli
nuziali, diffusi principalmente sul capo. Le uova, di
colore rossastro, sono deposte a nastri tra la vegeta-
zione acquatica delle rive e misurano circa 1 mm di
diametro. Ogni femmina ne depone da alcune
migliaia fino a 100.000 e più. 
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SCAZZONE Cottus gobio
Specie autoctona Famiglia: Cottidi

Pesce di piccola taglia, che al massimo raggiunge i 15 cm di lunghezza, lo scazzone è caratteriz-
zato da un corpo di forma quasi conica, di colore gigrio-brunastro con ampie chiazze irregolari più
scure e ventre bianco, testa grossa con bocca ampia e labbra carnose, pinna caudale a ventaglio e
pinne pettorali con funzione di piedistallo.
In Italia è specie presente nelle regioni settentrionali e, in maniera discontinua, in quelle centrali.
Specie tipica dei torrenti montani, dei tratti pedemontani dei fiumi e degli ambienti di risorgiva,
colonizza persino i laghi alpini, purchè  le acque siano sufficientemente fredde, ossigenate e limpi-
de. La sua esistenza è strettamente legata al fondo e predilige le zone ciottolose ricche di interstizi
in cui trova rifugio. Ha un comportamento sedentario e territoriale: di giorno resta infatti nascosto
tra gli anfratti del fondo ed è attivo prevalentemente
di notte. Si nutre di invertebrati acquatici e persino di
piccoli pesci, costituendo a sua volta una preda per la
trota fario, con cui spesso coabita.
La maturità sessuale è raggiunta, per gli esemplari
che vivono in pianura, al secondo anno di età, men-
tre quelli che vivono nei torrenti monatni raggiungo-
no la maturità, al quarto anno. 
Il periodo riproduttivo va da fine febbraio a maggio.
Il maschio, costruito un nido sul fondo, vi attrae la
femmina corteggiandola. Qui vengono deposte le
uova, in numero di alcune centinaia per femmina,
successivamnete custodite dal maschio.
Specie un tempo abbondante nei torrenti e nei fiumi
alpini e prealpini e nelle sorgive, presenta oggi una
distribuzione frammentaria, con popolazioni che
localmente possono anche essere particolarmente
rarefatte (per esempio quella del Fiume Ticino) e a
rischio di estinzione.
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TEMOLO Thymallus thymallus
Specie autoctona Famiglia: Salmonidi

Specie di taglia media, raramente supera una lunghezza totale di 60 cm. Salmonide caratterizzato
da una livrea grigiastra sul dorso e sui fianchi, con riflessi argentei e scaglie ben evidenti,  ventre
bianco. La metà anteriore del corpo è ricoperta da una serie di piccole macchie nere disposte irre-
golarmente. L’ampia pinna dorsale, particolarmente sviluppata nei maschi, presenta sfumature ros-
sastre e violacee. Originariamente, in Italia, la specie era distribuita fino agli affluenti in sinistra
orografica del Po, ora invece si trova anche in Emilia, Lazio e Umbria a seguito di introduzione. In
Lombardia, lo si ritrova nel Fiume Ticino, dove però la specie è a rischio di estinzione, nel Fiume
Adda, che ospita una delle più consistenti popolazioni di temolo del Nord Italia; nei fiumi Brembo,
Serio, Oglio e Chiese. Il temolo popola i tratti pedemontani dei corsi d’acqua, spesso associato alla
trota marmorata, dove predilige le zone poco profon-
de e veloci, non eccessivamente turbolente, con fon-
dali ghiaiosi e vegetazione sommersa. E’ una specie
spiccatamente gregaria. Si nutre di invertebrati. La
maturità sessuale è raggiunta, nei maschi, a 3 anni,
talora anche prima. Nel periodo riproduttivo che va
da aprile a maggio, il maschio assume una livrea
molto più scura della femmina. L’accoppiamento,
avviene in acque basse a fondo ghiaioso, con il
maschio che avvolge la femmina con l’ampia pinna
dorsale. Le uova vengono deposte in un nido scava-
to nel fondo ghiaioso, in maniera analoga alle trote.
Rispetto a queste ultime il temolo mostra accresci-
menti più rapidi. Ogni femmina depone da 6000 a
10000 uova per Kg di peso corporeo. Le attuali
popolazioni italiane di temolo, in particolare quelle
lombarde, sono in forte declino conseguentemente a
fenomeni di degrado ambientale che ne hanno forte-
mente ridotto la consistenza.
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TINCA Tinca tinca
Specie autoctona Famiglia: Ciprinidi

Specie di taglia medio-grande raggiunge nelle femmine lunghezze di 70 cm e pesi massimi di circa
8 kg. Corpo piuttosto tozzo, poiché abbastanza sviluppato in altezza; occhio piccolo; bocca relati-
vamente grande, in posizione mediana, munita di un paio di corti e sottili barbigli. Pinna dorsale
piuttosto alta, le altre normalmente sviluppate, con angoli esterni arrotondati. Il colore è in genere
verdastro, tendente al bruno sul dorso e al giallo sul ventre, con riflessi bronzei sui fianchi. L’occhio
è rossiccio. Le pinne sono grigio-brune. Gli avannotti, fino alla lunghezza di alcuni centimetri, pre-
sentano una colorazione grigia, con una tipica macchia nera sul peduncolo caudale. Dal 2° anno
d’età (circa 12 cm) nei maschi si allungano le pinne ventrali fino a coprire l’ano e hanno il primo
raggio completo molto ingrossato; nelle femmine le pinne ventrali non raggiungono l’ano. E’ spe-
cie tipica delle acque a corso lento o stagnanti, con fondo fangoso e ricche di vegetazione; con la
scardola può essere considerata la specie che caratte-
rizza gli ambienti dei ciprinidi a deposizione fitofila.
Non di rado si spinge in acque planiziali di risorgiva
e la si trova acclimatata anche in vari laghi piccoli e
grandi situati in aree montane e collinari. Quando è
inattiva si infossa nel limo del fondo, per uscire
durante le ore crepuscolari e notturne. La tinca ha
una dieta tipicamente onnivora e si alimenta esclusi-
vamente sul fondo, nutrendosi di larve di ditteri, pic-
coli molluschi e alimenti vegetali. La specie presen-
ta una notevole resistenza agli sbalzi termici e alle
carenze di ossigeno disciolto nell’acqua. La maturità
sessuale sembra essere raggiunta tra il 2° e 4° anno,
con i maschi che maturano un anno prima delle fem-
mine. La riproduzione ha luogo da maggio a luglio.
Ogni femmina depone, in più riprese, diverse
migliaia di uova (circa 500.000 per kg di peso). Le
uova vengono deposte sulle piante acquatiche.
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TRIOTTO Rutilus erythrophthalmus
Specie autoctona Famiglia: Ciprinidi

Specie di piccola taglia raggiunge una lunghezza massima poco superiore a 20 cm e peso di circa
130 g. I maschi risultano di poco più piccoli delle femmine. Il corpo è fusiforme, la testa piccola e
l’occhio relativamente grande; la bocca è in posizione mediana. È specie endemica del Nord Italia,
presente nell’Italia centralea seguito di materiale introdotto. Il colore è nel complesso grigio, più
scuro dorsalmente, con la regione ventrale bianca. Lungo i fianchi appare una banda scura molto
marcata che si estende dall’opercolo al peduncolo caudale. Occhio di colore rosso più o meno acce-
so. Tutte le pinne sono di colore grigio. Ciprinide
fitofilo è specie amante di acque a corso lento e ric-
che di vegetazione; si rinviene regolarmente in cana-
li, stagni e laghi. E’ gregario e forma gruppi anche
numerosi. Tra le specie con cui più spesso condivide
il proprio ambiente vi sono la scardola, la tinca, l’al-
borella, il carassio. Il triotto è onnivoro; la sua dieta
comprende principalmente larve di insetti, altri pic-
coli invertebrati e macrofite acquatiche. La maturità
sessuale sembra essere raggiunta a 2 o a 3 anni d’età.
La riproduzione ha luogo tra maggio e luglio. Non si
hanno dati sulla fertilità della specie. Il diametro
delle uova è di 1,2-1,6 mm. La deposizione e la
fecondazione delle uova avvengono da parte di pic-
coli gruppi composti da una femmina e da alcuni
maschi; le uova sono deposte sulla vegetazione
acquatica e rimangono incustodite fino alla schiusa.
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TROTA FARIO Salmo (trutta) trutta
Specie autoctona Famiglia: Salmonidi

Specie di torrente presenta una livrea, per quanto individualmente variabile, dalla tipica colorazio-
ne bruno-verdastra, che sfuma dal dorso al ventre dove assume toni giallastri; il dorso e i fianchi
presentano macchie tondeggianti rosse e nere. La specie, in base alle disponibilità alimentari, può
raggiungere lunghezze superiori ai 60 cm. La maturità sessuale è raggiunta a 2 anni di età per i
maschi ed a 3 anni per le femmine. Il periodo riproduttivo va da novembre a febbraio, durante il
quale ogni femmina può deporre 1600-2700 uova per kg di peso corporeo.
Il suo habitat naturale è rappresentato dalle acque fredde, ben ossigenate e turbolente dei torrenti e
dei tratti superiori dei fiumi pedemontani. Schiva e territoriale, la trota fario è assai esigente in
quanto a disponibilità di tane e anfratti in cui potersi rifugiare dai predatori; gli adulti conducono
vita solitaria, difendendo il loro territorio dall’intro-
duzione di altri individui. Si nutre di invertebrati e,
con l’aumentare delle dimensioni, di pesci. Al
momento della riproduzione la femmina si porta in
acque basse e veloci con fondo ghiaioso, nel quale
scava una piccola buca aiutandosi con la coda. Il
“nido” così formato piò essere riconosciuto per le
tracce lasciate nel substrato, che si presenta smosso e
ripulito da eventuali patine algali o da accumuli di
sedimento fine. Qui la femmina depone le uova che
vengono prontamente fecondate dal maschio e suc-
cessivamente ricoperte di ghiaia dalla femmina. In
Italia la trota di torrente è ormai diffusa in tutte le
acque correnti vocazionali, in seguito alle massicce
immissioni, di cui è stata oggetto, al fine di incre-
mentare la pesca. Peraltro le popolazioni di trota
fario vengono ancora supportate artificialmente
mediante immissioni di uova embrionate, giovani e
adulti. 
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TROTA LACUSTRE Salmo (trutta) trutta
Specie autoctona Famiglia: Salmonidi

Specie di considerevole taglia, può raggiungere oltre il metro di lunghezza e i 30 kg di peso.
Possiede una tipica livrea argentea, più o meno scura sul dorso e bianco-giallastra nella regione del
ventre, con macchie nere a forma di x, distribuite irregolar,ente.
In Italia vive nei grandi laghi prealpini e in alcuni dell’Italia centrale. Specie tipica,ente pelagica,
vive in acque profonde dalla pri,avera sino all’autunno; si nutre di Invertebrati e, al crescere della
taglia di pesci. La maturità sessuale è raggiunta a due anni nel maschio e tre nella femmina. Il tardo
autunno coincide con il periodo riproduttivo, quando
gli individui adulti risalgono gli affluenti dei laghi
per raggiungere  le aree di frega.  Ogni femmina 
depone da 1600 a 2700 uova per Kg di peso corpo-
reo. La deposizione avviene in acque basse e veloci
ecaratterizzate da  fondo ghiaioso. Su questi substra-
ti la femmina scava una piccola buca nella quale
depone le uova che vengono fecondate dal maschio;
successivamente la femmina ricopre accuratamente
le uova con la ghiaia. Attualmente le popolazioni di
questa specie in preoccupante contrazione.
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TROTA MARMORATA Salmo (trutta) marmoratus
Specie autoctona Famiglia: Salmonidi

Specie di taglia medio-grossa con caratteristica livrea marmoreggiata, raggiunge i 150 cm di lun-
ghezza e i 20 kg di peso. Il suo areale di distribuzione è circoscritto ai principali corsi d’acqua del-
l’alto Adriatico, compresa Slovenia e Dalmazia. In Italia, é presente dall’Isonzo all’Adige, nei mag-
giori affluenti di sinistra del Po ed alcuni affluenti di destra, fino al Tanaro. Ama le acque limpide
fresche (temperature inferiori a 16-18 °C) e ben ossigenate, con corrente sostenuta o moderata,
dove trova il suo habitat nel tratto medio e medio-superiore dei corsi d’acqua di maggiore portata.
Vive anche negli ambienti di risorgiva e nei fontanili della zona padana, purché trovi substrati ido-
nei alla riproduzione. Specie spiccatamente territoriale, soprattutto nel periodo della frega, trascor-
re gran parte della sua esistenza stazionando su fondali sassosi, dove resta nascosta nelle buche e
negli anfratti tra i massi e la vegetazione acquatica; sembra esistere, tra i soggetti di maggiore mole,
una gerarchia per occupare i nascondigli migliori. Gli esemplari più giovani occupano le zone a
bassa profondità in prossimità delle rive. La trota marmorata è un predatore che, nei primi 2-3 anni
di vita, si nutre prevalentemente di insetti, larve e invertebrati del fondo; all’aumentare della tagli
si evidenzia sempre più la tendenza all’ittiofagia. La specie si riproduce sia nell’asta principale dei
fiumi che nei loro ambienti laterali, laddove trova zone poco profonde, a velocità di corrente mode-
rata, sul cui substrato di fondo, prevalentemente ghiaioso, depone lo uova. Il periodo riproduttivo
si colloca generalmente dopo la prima decade di novembre e sino alla prima metà di gennaio. La
maturità sessuale è raggiunta dai maschi a 2-3 anni e dalle femmine a 3-4 anni. Negli ultimi anni
si é assistito ad una rarefazione delle popolazioni; per esempio il tratto sublacuale del Fiume Ticino,
pur essendo vocato, la specie non risulta presente in tutto il tratto varesino.
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VAIRONE Leuciscus souffia
Specie autoctona Famiglia: Ciprinidi

Questo piccolo ciprinide, particolarmente abbondante nel nord Italia, raggiunge una lunghezza
massima di 20 cm. Il corpo è fusiforme, con dorso nero-grigiastro, fianchi argentei percorsi longi-
tudinalmente da una banda scura con riflessi blu-rossi, e base delle pinne pettorali, ventrali e anale
di un colore arancio vivo. 
Preferisce le acque correnti, generalmente limpide e ricche di ossigeno, colonizzando il tratto
pedemontano dei corsi d’acqua, in particolaredi quelli di minori dimensioni. In pianura è diffuso
nelle aree di risorgiva e nei tratti fluviali con discreta velocità di corrente.
Pesce dalle abitudini gregarie, si muove in branchi
alla ricerca degli invertebrati che vivono sui fondali
o degli insetti alati che al momento della schiusa si
trovano sulla superficie dell’acqua.
Nel periodo riproduttivo, che si situa tra maggio e
giugno, i maschi si ricoprono di piccoli tubercoli e la
loro livrea nuziale mostra colori più intensi. Si ripro-
duce in aree caratterizzate da acque poco profonde,
con fondo ghiaioso e corrente sostenuta; in tali zone
le femmine depongono dalle 6000 alle 8000 uova.
Specie di interessante per la pesca sportiva, è talvol-
ta utilizzato come esca viva per la pesca ai salmoni-
di, al luccio o al pesce persico.
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PESCE GATTO Ictalurus melas

PERSICO SOLE Lepomis gibbosus

ALALTRE SPECIE TRE SPECIE ALLOCTALLOCTONE PRESENTIONE PRESENTI

Foto Danilo Baratelli

Foto Danilo Baratelli
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RODEO AMARO Rhodeus amarus

SILURO Silurus glanis
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Foto Danilo Baratelli
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