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PREMESSA 

La conoscenza della popolazione ittica, della sua struttura e distribuzione nelle acque interne 

provinciali, sono considerate un importante supporto scientifico per la gestione e valorizzazione 

del patrimonio delle acque superficiali provinciali. 

Nel territorio provinciale è possibile individuare due grandi bacini idrografici funzionali 

corrispondenti alle acque comprese tra il fiume Adige a Nord e il Canal Bianco a Sud ed alle 

acque comprese tra il Canal Bianco a Nord ed il fiume Po a Sud. Questa suddivisione è del 

tutto funzionale ad una rappresentazione idraulica che viene gestita artificialmente dai Consorzi 

di Bonifica e che dipende dalle esigenze idriche dei terreni vocati all’agricoltura più o meno 

industrializzata. La gestione idraulica dei corpi idrici superficiali, nella grande maggioranza dei 

casi, è pertanto l’elemento determinante nella definizione delle caratteristiche ambientali e di 

conseguenza del popolamento ittico residente. 

Il presente volume è stato suddiviso in 3 paragrafi principali: 

1. Pressione di pesca: il rilievo indiretto delle abbondanze delle specie di interesse alieutico 

consente di disporre di dati importanti sull’entità del prelievo da pesca che possono essere 

d’aiuto sia alla corretta interpretazione dei dati provenienti dai campionamenti ittici sia alla 

pianificazione dell’attività di pesca. 

2. Analisi della distribuzione delle specie ittiche dei corsi d’acqua provinciali: evidenzia quale 

sia stata l’evoluzione alla quale sono stati soggetti i popolamenti ittici studiati. Per ogni 

specie ittica rinvenuta durante i campionamenti eseguiti negli ultimi dieci anni si riporta una 

breve descrizione dell’ecologia, dello stato di conservazione ed il confronto delle carte di 

distribuzione nella provincia di Rovigo redatte per la stesura della carta ittica del 2005 e del 

2010. 

3. Considerazioni conclusive: comprendono le elaborazioni dei dati raccolti nel periodo 2008-

2010 al fine di indagare i cambiamenti delle popolazioni delle specie monitorate nell’ultimo 

decennio e di descrivere lo stato ecologico dei corsi d’acqua della provincia. 
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1 ANALISI DELLA PRESSIONE DI PESCA  

La pianificazione delle attività piscatorie non può prescindere dall’acquisizione di dati precisi 

circa l’entità dei prelievi ittici. 

Questa analisi ha come obiettivo primario la quantificazione della pressione di pesca, stimata 

mediante lo studio delle abitudini ed attitudini dei pescasportivi, al fine di ottenere una migliore 

restituzione dei dati provenienti dai campionamenti ittici ed una più precisa caratterizzazione dei 

corpi idrici. Ciò garantirà una pianificazione gestionale differenziata per i diversi canali al fine di 

ottimizzare la resa degli interventi che saranno effettuati. 

1.1 Modalità operative 

Sulla base delle informazioni fornite dall’Amministrazione Provinciale riguardo il numero di 

pescatori e la loro distribuzione, sono stati scelti tra i principali corsi d’acqua della provincia 22 

tratti di diversa lunghezza. Le giornate di campionamento sono state suddivise tra giorni feriali e 

festivi. Un tecnico del gruppo di ricerca ha percorso i tratti prescelti nel giorno stabilito una 

prima volta al mattino, nella fascia oraria tra le 9:00 e le 12:30, e nuovamente nel pomeriggio, 

tra le 16:00 e le 19:30. Ad ogni pescatore incontrato è stato chiesto di compilare una scheda di 

rilevamento contenente le seguenti informazioni: 

• data e località 

• tratto di corso d’acqua 

• frazione di giornata (mattina/pomeriggio) 

• ore di pesca passate fino a quel momento 

• numero di canne e di ami utilizzati  

• tipo di esca  

• tipo di pastura  

• specie catturate  

• numero di pesci per ogni specie  

• peso totale per ogni specie  

Tutti i rilievi sono stati svolti tra Luglio e Ottobre 2009, nelle seguenti giornate: sabato 11/07, 

25/07, 29/08, 12/09, 19/09, 17/10; domenica 12/07, 13 e 20/09; si sono inoltre effettuate uscite 

infrasettimanali nei giorni 01/07, 10/07, 15/07, 20/07, 21/07, 22/07, 30/07, 05/08, 06/08, 07/08, 

24/08, 25/08, 28/08, 01/09, 02/09, 03/09, 07/09, 17/09, 23/09, 24/09, 13/10, 14/10 e 19/10. 

Complessivamente sono state effettuate 510 osservazioni (51 di domenica, 107 di sabato e 352 
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infrasettimanali) sui vari tratti, verificando in totale 4195 chilometri di corsi d'acqua e 

controllando complessivamente 1668 pescatori (Tabella 1.1).  

I dati così ottenuti sono stati inseriti in un banca dati elettronica e successivamente sottoposti 

alle opportune analisi statistiche. 

Tabella 1.1 – Dati riguardanti le osservazioni ed i  chilometri percorsi ai fini dello studio della 
pressione di pesca in Provincia di Rovigo (luglio-ot tobre 2009). 

NUMERO DI CAMPIONI CHILOMETRI PERCORSI 

CORSO TRATTO 
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1 3 7 18 28 25,5 59,5 153 238 

4 2 4 16 22 20,6 41,2 164,8 226,6 

15 3 7 20 30 22,5 52,5 150 225 
Canal Bianco 

Totale 8 18 54 80 68,6 153,2 467,8 689,6 

Bentivoglio 2 3 7 18 28 16,2 37,8 97,2 151,2 

5 2 2 16 20 10,4 10,4 83,2 104 

7 3 7 18 28 33 77 198 308 

16 2 0 8 10 19,6 0 78,4 98 
Coll. Padano 

Totale 7 9 42 58 63 87,4 359,6 510 

Po Levante 6 2 6 30 38 21,2 63,6 318 402,8 

8 3 7 18 28 36,9 86,1 221,4 344,4 

17 2 6 18 26 39,6 118,8 356,4 514,8 Ceresolo 

Totale 5 13 36 54 76,5 204,9 577,8 859,2 

9 3 7 18 28 36,3 84,7 217,8 338,8 

18 2 4 16 22 21 42 168 231 Adigetto 

Totale 5 11 34 50 57,3 126,7 385,8 569,8 

Polesella 10 3 7 20 30 12,3 28,7 82 123 

Poazzo 11 3 7 18 28 18,9 44,1 113,4 176,4 

Ramo Storto 12 2 6 18 26 7,2 21,6 64,8 93,6 

Zucca 13 3 7 20 30 24,9 58,1 166 249 

Lucente 14 3 7 20 30 7,2 16,8 48 72 

Tron 19 2 2 4 8 6,4 6,4 12,8 25,6 

Valdentro 20 3 7 20 30 15 35 100 150 

Bresega 21 0 0 2 2 0 0 15,4 15,4 

Botta 23 0 0 6 6 0 0 22,2 22,2 

Loreo 24 2 0 10 12 14,2 0 71 85,2 

TOTALE 51 107 352 510 408,9 884,3 2901,8 4195 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Analisi della pressione di pesca 4 

Figura 1.1 – Localizzazione dei tratti dei principa li corsi d’acqua in cui sono stati eseguiti i monit oraggi per l’analisi della pressione di pesca (Lugl io - Ottobre 
2009). In rosso sono evidenziati i tratti oggetto d ’indagine. 
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Da una prima analisi condotta sui dati raccolti, emerge che circa il 68% dei pescatori intervistati 

conduce la propria attività alieutica nei giorni infrasettimanali (Figura 1.2), il 20% si concentra 

invece nella giornata di Sabato, mentre il restante 12% nella giornata di Domenica. La giornata 

di Sabato sembra essere quindi quella di maggior afflusso dei pescatori. 

Figura 1.2 – Percentuale di presenze di pescatori n ell’arco della settimana (giornate di sabato, 
domenica o infrasettimanali, periodo luglio-ottobre  2009). 

Percentuale presenze pescatori

Infrasettimanale
68%

Sabato
20%

Domenica
12%

 

Durante ogni singola giornata sono stati intervistati una media di 67 pescatori la domenica, 48 il 

sabato e 44 durante la settimana. È stato inoltre osservato che il momento della giornata 

preferito per questa attività è la mattina, quando sono stati intervistati il 78% dei pescasportivi, 

mentre il restante 22% delle persone dedica a questo sport il pomeriggio. 

Dividendo il numero di pescatori osservati per chilometro di corso d'acqua percorso è possibile 

valutare le zone più frequentate, oltre che la densità media di pescatori complessivamente 

presenti. 

Mediamente è presente 1 pescatore ogni 3 chilometri di corso d'acqua (0,274 pescatori/km), 

con una densità maggiore la domenica (0,457 pescatori/km), inferiore al sabato (0,292 

pescatori/km) e ancora più bassa durante gli altri giorni della settimana (0,225 pescatori/km). 

Le zone più intensamente frequentate tra quelle esaminate nella giornata di domenica sono: Po 

di Levante, Tron, Polesella e Canal Bianco; il sabato è stato rilevato un buon numero di 

pescatori su: Po di Levante, Canal Bianco, Tron e Polesella; mentre negli altri giorni della 

settimana: Po di Levante, Polesella, Botta e Canal Bianco.  

Complessivamente i corsi più frequentati fra quelli studiati sono stati, in ordine decrescente: Po 

di Levante, Tron, Canal Bianco, Polesella, Botta, Canale di Loreo, Ceresolo e Collettore 
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Padano.  

Come è possibile osservare dalla seguente Tabella 1.2, la densità di pescatori rilevata è stata 

sempre inferiore ai 2 pescatori per chilometro di fiume, con la sola eccezione del Po di Levante 

dove si registrano valori più elevati. 

Tabella 1.2 – Dati relativi al numero totale di pes catori osservati e al numero di pescatori per 
chilometro (periodo luglio-ottobre 2009) 

NUMERO TOTALE DI PESCATORI OSSERVATI  NUMERO DI PESCATORI PER CHILOMETRO 

CORSO TRATTO 

D
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1 15 81 38 134 0,588 1,361 0,248 0,563 

4 1 9 14 24 0,049 0,218 0,085 0,106 

15 7 18 23 48 0,311 0,343 0,153 0,213 
Canal Bianco 

Totale 23 108 75 206 0,335 0,705 0,160 0,299 

Bentivoglio 2 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 1 1 23 25 0,096 0,096 0,276 0,240 

7 7 3 2 12 0,212 0,039 0,010 0,039 

16 2 0 10 12 0,102 0,000 0,128 0,122 
Coll. Padano 

Totale 10 4 35 49 0,159 0,046 0,097 0,096 

Po Levante 6 110 159 904 1173 5,189 2,500 2,843 2,912 

8 5 8 25 38 0,135 0,093 0,113 0,110 

17 17 14 28 59 0,429 0,118 0,079 0,115 Ceresolo 

Totale 22 22 53 97 0,288 0,107 0,092 0,113 

9 2 5 2 9 0,055 0,059 0,009 0,027 

18 11 16 14 41 0,524 0,381 0,083 0,177 Adigetto 

Totale 13 21 16 50 0,227 0,166 0,041 0,088 

Polesella 10 6 8 16 30 0,488 0,279 0,195 0,244 

Poazzo 11 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ramo Storto 12 1 2 6 9 0,139 0,093 0,093 0,096 

Zucca 13 2 4 9 15 0,080 0,069 0,054 0,060 

Lucente 14 1 0 1 2 0,139 0,000 0,021 0,028 

Tron 19 7 5 2 14 1,094 0,781 0,156 0,547 

Valdentro 20 2 0 5 7 0,133 0,000 0,050 0,047 

Bresega 21 0 0 1 1 0,000 0,000 0,065 0,065 

Botta 23 0 0 4 4 0,000 0,000 0,180 0,180 

Loreo 24 4 0 7 11 0,282 0,000 0,099 0,129 

TOTALE 201 333 1134 1668         

MEDIA         0,457 0,292 0,225 0,274 

DEV. ST         1,019 0,588 0,554 0,608 
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Per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, è stato rilevato quanto segue: 

• il 60,9% dei pescatori utilizza una canna; 

• il 10% ne usa due; 

• il 18.5% ne utilizza tre.  

Si evidenzia inoltre che il 10,4% degli intervistati utilizza il bilancino e meno dell’1% adopera 

anche più di 4 canne in un’unica giornata di pesca (Figura 1.3).  

Figura 1.3 – Grafico del numero di canne utilizzate  per pescatore. 

n° Canne per pescatore

2 canne
10,0%

> 4 canne
0,2%

Bilancino
10,4%

3 canne
18,5%

1 canna
60,9%

 

Figura 1.4 – Grafico del numero di ami utilizzati p er canna. 

n° Ami per canna

1 Amo
98,9%

3 Ami
0,1%

2 Ami
1,0%

 

Dai dati raccolti si evince che i pescatori di questa zona utilizzano in media 1,53 canne per 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Analisi della pressione di pesca 8 

pescatore (dev.st.= 0,21); la maggior parte di loro usa un solo amo per canna (98,9% degli 

intervistati) ed in media si utilizzano 1,01 ami per canna (dev.st. =0,56) (Figura 1.4). Da questi 

dati è possibile dedurre che ogni pescatore cala in media 1,5 ami in acqua durante la sua 

attività di pesca. 

Una domanda del questionario ha rivelato come pochissimi pescatori (15% sul totale) siano 

soliti ricorrere alla pastura. In questi casi i prodotti più utilizzati sono risultati essere gli 

sfarinacei, seguiti dalle boilies e dal mais.  

Nella Tabella 1.3 vengono elencate le principali specie ittiche catturate ed alcuni parametri: 

peso medio dei pesci recuperati, tempo di attesa per la loro cattura (ore di pesca), numero 

catture per ora (CPUS = catture per unità di sforzo di pesca) e peso catturato all'ora (PPUS = 

peso per unità di sforzo di pesca)  

Tabella 1.3 – Principali specie ittiche catturate e dati relativi al peso medio, al tempo speso per la 
cattura, al numero di catture per ora e al peso cat turato all’ora. 

NUMERO ORE CPUS PESO PPUS 
SPECIE 

DI CATTURE DI PESCA (NUMERO) MEDIO (G) (PESO) 

Siluro 26 53,60 0,485 3692 1791,05 

Carpa 125 414,50 0,302 4362 1315,44 

Carassio dorato 211 230,25 0,916 1133 1038,44 

Abramide 1250 291,96 4,281 355 1519,90 

Blicca 1 2,10 0,476 200 95,24 

Rutilo 3 6,00 0,500 83 41,67 

Alborella 899 19,51 46,079 7 318,71 

Scardola 13 6,16 2,110 135 284,09 

Cavedano 1 0,40 2,500 600 1500,00 

Ghiozzo gò 1 3,20 0,313 20 6,25 

Persico Trota 6 5,60 1,071 925 991,07 

Persico Sole 3 3,15 0,952 117 111,11 

Lucioperca 169 101,35 1,667 1381 2302,91 

Cefalo 3070 2009,13 1,528 579 884,71 

Branzino 1 3,00 0,333 4000 1333,33 

Ghiozzo Paganello 204 5,75 35,478 23 817,39 

Pesce Gatto 40 17,10 2,339 74 174,27 

Aspio 9 6,35 1,417 1000 1417,32 

Latterino 85 7,62 11,155 7 787,40 

Pseudorasbora 80 8,20 9,756 12 121,95 

L'insieme dei dati non è da considerarsi come una valutazione assoluta del prelievo in provincia 

di Rovigo, ma come un quadro delle abitudini dei pescatori e della loro efficienza di cattura.  

Queste informazioni forniscono comunque un’idea abbastanza precisa dei rapporti quantitativi 
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di prelievo delle diverse specie. Risulta evidente che il cefalo è la specie più pescata in termini 

assoluti, seguita dall’abramide e dall’alborella. Con un’entità molto più bassa troviamo il 

carassio (la cui cattura avviene per la maggior parte accidentalmente visto che l’obiettivo del 

pescatore è la carpa), il ghiozzo paganello (nelle zone più prossime alle aree salmastre) ed il 

lucioperca. Discrete sono anche le catture di carpa, latterino e pseudorasbora. 

Figura 1.5 – Percentuale di pesci pescati dai pesca tori intervistati (lug.-ott. 2009). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cefali

Abramide

Alborella
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Siluro

Altri
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Pesci pescati nel periodo Luglio - Ottobre 2009
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2 ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE ITTICHE DEI CORSI 

D’ACQUA PROVINCIALI  

Nelle seguenti pagine, dopo una breve descrizione dell’ecologia della specie, verranno messe a 

confronto le distribuzioni delle specie ittiche rinvenute durante i campionamenti.  

La carta ittica del 2010 è stata redatta considerando un numero appropriato di stazioni pari a 

121, scelte tra le 140 stazioni monitorate per la carta ittica del 2005 e in parte campionate ex 

novo in modo tale da avere a disposizione un numero sufficiente a rappresentare le diverse 

tipologie di corpi idrici della provincia. Dal confronto tra la distribuzione delle specie ittiche nel 

territorio provinciale nei due diversi anni di analisi si è potuta evidenziare l’evoluzione dei 

popolamenti ittici studiati.  

Figura 2.1– Confronto tra la localizzazione delle s tazioni di campionamento del 2005 e del 2010  

 

 

Per ogni specie autoctona viene inoltre riportato il riferimento di conservazione: 

• a livello europeo secondo la Direttiva “Habitat” (92/43/CEE), Allegato II e/o IV; 

• a livello nazionale secondo la “Lista rossa dei pesci d’acqua dolce indigeni in Italia” curata 

da Zerunian (2002); 

• a livello regionale secondo la “Lista rossa dei pesci d’acqua dolce del Veneto” curata da 

Turin et al. (2007). 
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2.1 Anguillidae 

2.1.1 Anguilla (Anguilla anguilla) 

L’anguilla dimostra un’ampia adattabilità a diverse condizioni ecologiche, distribuendosi durante 

la fase trofica nelle acque interne dalle zone salmastre fino ai torrenti di montagna e 

colonizzando ogni tipo di ecosistema acquatico (Gandolfi G. et al., 1991). Trascorre gran parte 

della sua vita in acque dolci, che abbandona solo per riprodursi portandosi verso il mare; qui 

inizia una migrazione di migliaia di Km fino a raggiungere il Mar dei Sargassi, dove ha luogo la 

riproduzione. Dopo la frega gli adulti muoiono. È tuttavia possibile, secondo alcuni ittiologi, che il 

Mar dei Sargassi non sia l’unico centro di riproduzione delle anguille e che la deposizione delle 

uova possa avvenire anche in alcuni altri mari, fra cui il Mediterraneo. 

Stato di conservazione: l’anguilla è una delle poche specie indigene italiane considerate “non 

minacciata” a livello nazionale; a livello regionale però è considerata “quasi minacciata” perché 

vi è una riduzione sia di areale che di abbondanza delle popolazioni. Le cause di minaccia 

sono: alterazione di habitat, artificializzazioni e sbarramenti lungo i corsi d’acqua.  

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: il confronto delle carte di 

distribuzione dell’Anguilla nella provincia di Rovigo per gli anni 2005 e 2010 mostra una 

situazione abbastanza stabile. Si osserva un’espansione della specie anche nei corsi d’acqua 

più interni della Provincia. 

Figura 2.2 – Confronto tra la distribuzione dell’an guilla nel 2005 e nel 2010 
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2.2 Atherinidae 

2.2.1 Latterino (Atherina boyeri) 

Il latterino è una specie gregaria con ampia valenza ecologica, in particolare per ciò che 

riguarda la temperatura e la salinità; ciò gli consente di vivere in diversi tipi di ambiente, dalle 

acque marine costiere ed estuari a vari bacini d’acqua dolce. Predilige acque poco correnti e 

ricche di vegetazione, sufficientemente limpide e ossigenate. Le caratteristiche del suo ciclo 

vitale sono tipiche di una specie adatta a vivere in ambienti instabili, come quelli estuariali: 

precoce raggiungimento della maturità sessuale, alta mortalità, estesa stagione riproduttiva e 

deposizione a più riprese dei gameti. 

Stato di conservazione: il latterino è uno dei pochi pesci d’acqua dolce indigeni in Italia che 

non è a rischio in Lista rossa nazionale. Ciò è dovuto ad un insieme di fattori favorevoli: il ciclo 

vitale, che lo rende adatto a superare eventi ambientali distruttivi e gli permette di colonizzare 

diversi tipi di ambiente, una discreta tolleranza verso alcune tipologie di alterazione degli 

ecosistemi (es. l’inquinamento prodotto dagli scarichi urbani) e un ampio areale. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: in provincia di Rovigo il latterino è 

stato censito solo nel 2005 sullo Scolo Baglioncina in località Valle S. Leonardo, un ambiente 

favorevole alle specie tipiche di acque salmastre e costiere. 

 

Figura 2.3 – Confronto tra la distribuzione del lat terino nel 2005 e nel 2010 
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2.3 Centrarchidae 

2.3.1 Persico sole (Lepomis gibbosus) 

Il persico sole è una specie alloctona per i corsi d’acqua della provincia di Rovigo; proviene dal 

Nord-America e vive di preferenza in acque lente, lacustri e stagnanti con abbondante 

vegetazione acquatica. E’ una specie invasiva, in grado di colonizzare in pochissimo tempo i 

nuovi ambienti nei quali viene immesso grazie a una elevata fecondità e alle cure parentali per 

la progenie associate a una scarsissima specializzazione ecologica. Crea gravi squilibri nelle 

popolazioni ittiche preesistenti nei confronti delle quali esercita sia competizione per i siti 

riproduttivi che trofica. Svolge inoltre un’attività predatoria nei confronti di uova e, in misura 

minore, anche di avannotti.  

Stato di conservazione: il persico sole è indicato come una specie alloctona dannosa per la 

rapidità di diffusione e per la predazione di uova e avannotti con conseguente contrazione delle 

specie indigene.  

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: è una specie che risulta acclimatata 

e con un’ampia distribuzione in Italia; fa quindi parte in modo stabile e irreversibile delle nostre 

comunità ittiche. In provincia di Rovigo, da un punto di vista demografico, appare in fase di 

stabilità rispetto al recente passato (2005). 

 

Figura 2.4 – Confronto tra la distribuzione di pers ico sole nel 2005 e nel 2010 
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2.3.2 Persico trota (Micropterus salmoides) 

Il persico trota è una specie alloctona proveniente dal Nord America che predilige acque calme, 

discretamente temperate, specialmente di piccoli laghi, corsi d’acqua di pianura, bacini originati 

da cave, dove sia presente abbondante vegetazione acquatica. E’ un predatore e la sua dieta è 

essenzialmente a base animale: gli individui più giovani, che vivono in prossimità della 

superficie si nutrono principalmente di macroinvertebrati bentonici mentre gli adulti, che si 

rinvengono con maggior facilità nel fondo, cacciano anfibi e piccoli pesci talvolta anche della 

stessa specie. 

Stato di conservazione: secondo alcuni autori, l’introduzione di questa specie non ha 

comportato eccessivi squilibri nei confronti dei predatori autoctoni contribuendo anzi a limitare in 

modo efficace l’eccessivo sviluppo di alcune specie di ciprinidi invasivi. Questa notazione 

tuttavia necessita di ulteriori e più approfonditi studi prima di poter essere definitivamente e 

positivamente accettata. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: il confronto delle carte di 

distribuzione del persico trota nella provincia di Rovigo per gli anni 2005 e 2010 mostra una 

lieve riduzione dell’areale di rinvenimento; questo non desta particolare preoccupazione data 

anche la sua origine alloctona.  

 

Figura 2.5 – Confronto tra la distribuzione del per sico trota nel 2005 e nel 2010 

 

 

 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Analisi della distribuzione delle specie ittiche 15 

2.4 Ciprinidae 

2.4.1 Abramide (Abramis brama) 

L’abramide è una specie alloctona per le acque del Polesine che frequenta le acque a lento 

decorso, profonde e ricche di vegetazione, del tratto terminale dei fiumi; vive anche nei laghi di 

pianura e nei bacini artificiali. E’ gregaria e si alimenta preferibilmente di macroinvertebrati 

bentonici e residui vegetali. Gli individui si dispongono a profondità variabile in base alla 

temperatura e alla luminosità dell’acqua: i giovani frequentano abitualmente i litorali, gli adulti si 

soffermano in acque superficiali in estate e in acque profonde durante l’inverno. 

Stato di conservazione: è una specie alloctona caratterizzata da un’ampia adattabilità e 

tolleranza in grado di sopravvivere anche in condizioni di forte compromissione della qualità 

delle acque; ciò gli consente di competere con successo con molti dei nostri Ciprinidi autoctoni. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali:  il confronto delle carte di 

distribuzione dell’abramide nella provincia di Rovigo mostra una popolazione in evidente 

espansione. Nel quinquennio 2005-2010 si è registrato un incremento dei corsi d’acqua 

colonizzati, con la comparsa significativa anche nella parte occidentale della Provincia. 

 

Figura 2.6 – Confronto tra la distribuzione dell’ab ramide nel 2005 e nel 2010 
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2.4.2 Alborella (Alburnus a.alborella) 

L’alborella è una specie dalle spiccate abitudini gregarie, vive di regola in branchi anche molto 

numerosi sia nelle acque correnti che in quelle lacustri. Predilige acque limpide non troppo 

fredde e si rinviene sia negli ultimi tratti del rhitron che nel potamon, dove però evita le acque 

troppo torbide, con vegetazione eccessivamente fitta o con bassi tenori di ossigeno. Si rinviene 

inoltre in tutta la fascia delle risorgive. Vive per buona parte dell'anno in prossimità della 

superficie, preferibilmente lungo le rive, scendendo in profondità soltanto nel periodo della 

latenza invernale. 

Stato di conservazione:  l’alborella è uno dei pochi pesci d’acqua dolce indigeni inseriti in Lista 

rossa come specie “non minacciata” negli ambiti di acque correnti sia a livello nazionale sia 

regionale; ciò è dovuto alla discreta valenza ecologica, a una buona tolleranza delle alterazioni 

ambientali (es. inquinamento prodotto dagli scarichi urbani) e alla buona consistenza numerica 

delle popolazioni esistenti. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: il confronto delle carte di 

distribuzione dell’alborella nella provincia di Rovigo per gli anni 2005 e 2010 mostra un areale di 

rinvenimento che si è mantenuto pressoché stabile. Nei rilievi recenti questa specie è 

scomparsa solamente in alcuni corsi d’acqua del bacino scolante in laguna. 

 

Figura 2.7 – Confronto tra la distribuzione dell’al borella nel 2005 e nel 2010 
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2.4.3 Aspio (Aspius aspius) 

L’aspio è una specie alloctona con un areale di origine molto ampio, coincidente con l’Europa 

centro-orientale, dal Fiume Elba sino all’Ural, dalla Norvegia, ad est di Oslo, e dalla Svezia e 

Finlandia meridionali verso sud fino alle Alpi, nella regione del Danubio e sino al Mar Caspio. 

L’aspio è un predatore il cui modo di vita non è del tutto noto. Vive nel tratto centrale dei fiumi di 

pianura, arrivando sino alle acque salmastre. Gli adulti conducono una vita solitaria nelle acque 

più profonde, mentre i giovani si riuniscono in branchi nelle acque correnti. Nel primo periodo di 

vita si nutre di crostacei, poi la sua alimentazione diventa a base di pesci, rane e piccoli 

mammiferi, ad esempio topi. 

Stato di conservazione: è una specie alloctona di recente segnalazione per l’Italia. I primi 

esemplari erano stati catturati nel tratto modenese del Po, nel basso corso del Mincio e nel 

2002 nel Po in provincia di Piacenza. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: il confronto delle carte di 

distribuzione dell’aspio nella provincia di Rovigo per gli anni 2005 e 2010 mostra un lieve 

incremento dell’areale di rinvenimento. Nei rilievi recenti questa specie compare anche nei corsi 

d’acqua più interni della Provincia. 

 

Figura 2.8 – Confronto tra la distribuzione dell’as pio nel 2005 e nel 2010 
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2.4.4 Barbo comune (Barbus plebejus) 

Il barbo comune è una specie gregaria che predilige le acque di fondovalle o dell’alta pianura, 

correnti e limpide, poco temperate, a fondo ghiaioso, sassoso o sabbioso, preferibilmente con 

portate idriche medio-alte; è un ottimo nuotatore, ed è facile notarlo in corrente od in prossimità 

di massi o piloni sommersi dove l’acqua crea dei vortici. È un pesce di fondo che fruga tra i 

ciottoli alla ricerca di cibo, aiutato dai barbigli che hanno anche una funzione tattile. Le sue 

prede sono costituite da vermi, molluschi, larve di insetti, uova ed avannotti di altri pesci e 

talvolta da detriti vegetali. Trascorre l’inverno in uno stato di semi-letargo, di solito protetto in 

buche profonde. Subito prima del periodo riproduttivo e' in grado di compiere notevoli 

spostamenti, a volte anche per decine di km, alla ricerca dei luoghi adatti alla frega. 

Stato di conservazione:  il barbo è una specie in grado di tollerare modeste compromissioni 

della qualità delle acque; risente in particolar modo delle opere antropiche che vanno ad 

alterare la naturalità dell’alveo ed il regime delle portate. E’ considerato specie “a basso rischio” 

nella Lista Rossa nazionale, “quasi minacciata” in quella regionale ed è specie di interesse 

comunitario, inserita in Allegato II della Direttiva “Habitat” (92/43/CEE). 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: nelle acque della Provincia il barbo è 

poco frequente e colonizza pochi corsi d’acqua, individuabili fra quelli di maggiori dimensioni. 

Tra il 2005 e il 2010 l’areale di distribuzione della specie si è sensibilmente ridotto; è stato infatti 

rilevato solo lungo il Po e l’Adige. 

Figura 2.9 – Confronto tra la distribuzione del bar bo comune nel 2005 e nel 2010 
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2.4.5 Blicca (Blicca bjoerkna) 

La blicca è una specie alloctona che predilige acque non molto profonde, calde e a lento 

decorso, con vegetazione che cresce presso le rive. Sverna in acque profonde riunendosi in 

piccoli branchi mentre molti individui si raggruppano durante la frega. I giovani si nutrono 

soprattutto di crostacei planctonici, mentre i subadulti e gli adulti predano larve d’insetti e 

invertebrati di fondo.  

Stato di conservazione: in Italia è stata introdotta da alcune decine di anni ed ha raggiunto 

una discreta diffusione nell’ultimo decennio soprattutto nelle acque della Pianura Padana. 

Come tutte le specie alloctone costituisce una minaccia per la conservazione delle specie 

indigene. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: il confronto delle carte di 

distribuzione della blicca nella provincia di Rovigo per gli anni 2005 e 2010 mostra 

un’espansione della specie soprattutto nella parte orientale della Provincia. Nei rilievi precedenti 

(2005) questa specie era stata rinvenuta con pochi individui lungo il Po e il Canal Bianco. 

 

Figura 2.10 – Confronto tra la distribuzione della blicca nel 2005 e nel 2010 
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2.4.6 Carassio dorato (Carassius auratus) 

Il carassio è un pesce dotato di eccezionali capacità di adattamento e resistenza alle più 

avverse condizioni ambientali. Sopporta livelli di inquinamento organico altissimi, letali per la 

maggior parte delle altre specie ittiche presenti nelle nostre acque, è in grado di sopportare 

variazioni di temperatura comprese fra 0°C e +35°C e più; vive anche in acque con 

concentrazioni di ossigeno inferiori ad 1 mg/l. Questo insieme di prerogative gli permette di 

competere con successo con molti altri Ciprinidi che condividono la sua stessa nicchia ecologia; 

particolarmente penalizzate dalla sua presenza sono la carpa e la tinca con la quale il carassio 

instaura una serrata competizione trofica ed ambientale. 

Stato di conservazione: originario dell’Asia centro meridionale, il carassio ha ormai 

colonizzato tutte le regioni italiane divenendo l'esempio più tipico della dannosità che deriva 

dall’immissione nelle acque interne di specie alloctone. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: la distribuzione di questa specie 

alloctona invasiva è rimasta inalterata nel corso degli ultimi 5 anni (2005-2010); il carassio è 

infatti specie comune in tutti i corsi d’acqua della provincia di Rovigo. 

 

Figura 2.11 – Confronto tra la distribuzione del ca rassio dorato nel 2005 e nel 2010 
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2.4.7 Carpa (Cyprinus carpio) 

La carpa è un tipico abitante di acque lente, temperate, con abbondante vegetazione acquatica. 

E’ una specie dalle abitudini gregarie, soprattutto nei primi anni di vita. Staziona in prossimità 

del fondo, dove si muove soprattutto nelle ore notturne alla ricerca, con l'ausilio dei barbigli che 

hanno funzione tattile, di macroinvertebrati bentonici e detriti vegetali che costituiscono la base 

della sua alimentazione. La carpa è attiva a partire dalla primavera inoltrata sino ai primi freddi 

dell'autunno; quando la temperatura scende al di sotto dei 10°C si infossa nella melma in uno 

stato di latenza che dura per tutta la stagione fredda. 

Stato di conservazione: è una specie alloctona per le acque del Polesine, introdotta in Italia 

oltre 2000 anni fa dai romani e oramai acclimatata nel nostro territorio. Esistono diverse varietà, 

frutto della selezione operata dagli allevatori fin dall’antichità; le principali sono carpa regina 

(forma selvatica), carpa a specchi e carpa cuoio. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: il confronto delle carte di 

distribuzione della carpa nella provincia di Rovigo per gli anni 2005 e 2010 mostra una 

situazione abbastanza stabile. Tale specie è stata rinvenuta in quasi tutte le stazioni monitorate 

con livelli di abbondanza simili a quelli registrati nel 2005. 

 

Figura 2.12 – Confronto tra la distribuzione della carpa nel 2005 e nel 2010 
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2.4.8 Carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus) 

La carpa erbivora proviene dai grandi Fiumi della Russia e della Cina ed è conosciuta più 

comunemente con il nome del bacino idrografico da cui proviene: l'Amur. E’ una specie che 

predilige acque calde stagnanti con abbondante vegetazione; è fitofaga in grado di ingerire 

giornalmente una quantità di vegetali pari al 50% del proprio peso corporeo. Non si riproduce 

naturalmente nei nostri ambienti e ciò potrebbe dipendere dalla diversa orografia dei Fiumi 

provinciali rispetto ai luoghi di provenienza; sembra infatti che sia stimolata ad "ovulare" in 

conseguenza di elevate portate che non trova all'interno dei nostri fiumi. Nei grandi fiumi di 

origine le femmine emettono inoltre uova galleggianti che, trasportate dalla corrente, hanno la 

funzione di disperdere le future larve a valle. L'accrescimento è molto veloce: a 3 anni di età 

può raggiungere anche i 6-8 kg di peso. E' un pesce generalmente resistente allo scadimento 

qualitativo delle acque riuscendo a vivere anche in ambienti moderatamente alterati. 

Stato di conservazione: Introdotta per scopi di lotta biologica finalizzata al controllo dello 

sviluppo della vegetazione acquatica, non ha portato in molti casi i benefici auspicati a causa 

della sua estrema voracità che di fatto ha portato in alcuni casi alla completa distruzione delle 

associazioni vegetali sommerse e di sponda all'interno dei bacini in cui è stata immessa. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: è stata rinvenuta nella provincia di 

Rovigo solo di recente nei seguenti corsi d’acqua: Ceresolo, Campagna Vecchia, Allacciante 

Chiavichetta, Cà Verzola, Pascolon Tombe e l’Emissario Buniolo.  

Figura 2.13 – Confronto tra la distribuzione della carpa erbivora nel 2005 e nel 2010 
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2.4.9 Carpa testagrossa (Hypophthalmichthys molitrix) 

La carpa testa grossa vive in acque a corso lento o stagnanti (fiumi, laghi, stagni) con fondo 

ricco di vegetazione; può essere presente e prosperare in bacini altamente eutrofizzati. 

La specie è fortemente gregaria, i branchi si spostano alla ricerca di banchi di plancton 

seguendo i ritmi stagionali e diurni dei microrganismi. Generalmente questi pesci non si 

avvicinano alle sponde dei bacini dove vivono, preferendo trattenersi in acque libere. In estate 

si muovono sotto il pelo dell'acqua, spiccando spesso dei balzi spettacolari che consentono di 

localizzare facilmente il branco. In inverno entrano in latenza, radunandosi in gruppi nelle parti 

più profonde e riparate del bacino. Tranne che in casi eccezionali, questa specie non si 

riproduce spontaneamente al di fuori del proprio areale naturale. Negli ambienti di origine a 

tarda primavera i riproduttori risalgono i fiumi per deporre le uova pelagiche che schiudono 

mentre scendono a valle.  

Stato di conservazione: Questa specie è originaria della Cina meridionale. In Italia la specie è 

alloctona: introdotta dapprima in piccoli specchi d'acqua utilizzati per la pesca sportiva, è stata 

poi rinvenuta anche in alcuni corsi d'acqua naturali, soprattutto nella Pianura Padana ed in 

Toscana. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: La carpa testagrossa è stata censita 

solo di recente nella Provincia di Rovigo lungo lo Scolo Pascolon Tombe in località Tombe.  

 

Figura 2.14 – Confronto tra la distribuzione della carpa testagrossa nel 2005 e nel 2010 
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2.4.10 Cavedano (Leuciscus cephalus) 

E’ un pesce che popola prevalentemente le acque correnti e limpide, spingendosi a volte in 

profondità nella zona a trote; al tempo stesso si può rinvenire anche in acque tipicamente 

ciprinicole o addirittura salmastre. Gli individui giovani mostrano tendenze gregarie formando 

branchi composti anche da un centinaio di individui, i soggetti adulti sembrano manifestare 

tendenze più solitarie. Si tratta di un pesce praticamente onnivoro, con una dieta che va dalle 

larve agli insetti alati, dalle piante acquatiche alle uova ed agli avannotti, praticando a volte 

anche l'ittiofagia. 

Stato di conservazione: è uno dei pochi pesci d’acqua dolce indigeni in Italia che è inserito in 

Lista rossa come specie “non a rischio” sia a livello nazionale, sia a livello regionale. Le 

popolazioni sembrano favorite dal deterioramento generale della qualità delle acque dei fiumi 

italiani e dalla manomissione diffusa degli alvei; si dimostra quindi, sotto questo aspetto, una 

specie estremamente opportunista. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: il cavedano è una delle specie ittiche 

più comune nelle acque provinciali con popolazioni localmente abbondanti e stabili, come si 

osserva anche dal confronto delle carte di distribuzione nella provincia di Rovigo per gli anni 

2005 e 2010. 

 

Figura 2.15 – Confronto tra la distribuzione del ca vedano nel 2005 e nel 2010 
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2.4.11 Gobione (Gobio gobio) 

Il Gobione è un pesce autoctono, tipicamente bentonico anche se durante il periodo caldo tende 

a portarsi verso la superficie o in acque poco profonde; popola generalmente il corso medio 

inferiore dei principali corsi d’acqua di pianura. E’ una specie che si è adattata a vivere sia in 

acque veloci che in quelle potamali, purché il fondo sia sabbioso e non eccessivamente 

inquinato in quanto risulta essere particolarmente esigente in fatto di ossigeno disciolto. 

Stato di conservazione: il gobione è in grado di tollerare lievi alterazioni della qualità delle 

acque; risente però molto di più delle variazioni morfologiche dell’alveo e delle canalizzazioni. 

Le popolazioni italiane, che negli anni passati avevano subito una netta contrazione 

demografica, sembrano attualmente in fase recupero. A livello regionale questa specie viene 

considerata “quasi minacciata”, mentre nella Lista Rossa italiana dei pesci d’acqua dolce è 

considerata “a basso rischio”. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali:  in Italia il gobione è presente come 

indigeno esclusivamente nell’area padana, ma mai con popolazioni cospicue; anche all’interno 

della Provincia di Rovigo è un pesce poco diffuso. Nel 2005 era stato censito solamente nel 

Canale Ceresolo a Villafora, mentre nel 2010 la sua presenza è stata segnalata lungo l’Adige in 

località S. Martino di Venezze. 

 

Figura 2.16 – Confronto tra la distribuzione del go bione nel 2005 e nel 2010 
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2.4.12 Ido (Leuciscus idus) 

L’ido è una specie alloctona che frequenta principalmente il corso medio e inferiore, comprese 

le acque salmastre estuarili, dei fiumi e dei torrenti; si incontra regolarmente nei grandi laghi di 

pianura, ma è diffuso anche in piccoli laghi montani. Si comporta spesso da migratore 

anadromo. Nei laghi vive solitamente in gruppi isolati, mentre in acque poco profonde e nei 

fiumi forma branchi di superficie. Trascorre l’inverno in acque profonde, in stato di latenza. 

Stato di conservazione: questa specie è alloctona con un vastissimo areale che parte dal 

fiume Reno e raggiunge la Siberia. È stato introdotto in moltissimi paesi europei, in Gran 

Bretagna, in Nordamerica, in Australia e Nuova Zelanda. Come tutte le specie alloctone, 

rappresenta un rischio per la conservazione delle specie indigene. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: l’ido è una specie di recente 

segnalazione la cui presenza nella Provincia di Rovigo è stata accertata nel 2005 lungo il Cavo 

Bentivoglio e il Po. I monitoraggi del 2010 non hanno confermato la sua presenza.  

 

Figura 2.17 – Confronto tra la distribuzione dell’i do nel 2005 e nel 2010 
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2.4.13 Lasca (Chondrostoma genei) 

La lasca frequenta acque correnti e limpide, spingendosi abbastanza in profondità nel rhitron; 

predilige i fondi ciottolosi o sabbiosi di fiumi con buona portata, ma si rinviene talvolta anche in 

acque lacustri. È una specie abbastanza esigente per quanto riguarda il tenore di ossigeno 

disciolto nelle acque; è di indole gregaria e forma branchi numerosi soprattutto durante il 

periodo della frega. 

Stato di conservazione: la lasca si è dimostrata una specie molto sensibile allo stato di qualità 

delle acque dei fiumi; la riduzione delle portate e la costruzione di sbarramenti ha 

progressivamente ostacolato la rimonta a scopo riproduttivo di questo pesce. E’ una specie 

endemica del distretto padano-veneto. Considerata d’interesse comunitario è inserita in Allegato 

II della Direttiva “Habitat” (92/43/CEE) ed è inclusa nella Lista Rossa dei pesci d’acqua dolce 

indigeni in Italia nella categoria delle specie “vulnerabili”. A livello regionale la lasca è inserita 

nella Lista Rossa come specie “in pericolo”. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: in provincia di Rovigo la lasca è 

presente, anche se poco abbondante. E’ stata catturata direttamente nel corso dei censimenti 

ittici del 2005 nel primo tratto del Ceresolo, ma la sua presenza non è stata confermata di 

recente. 

 

Figura 2.18 – Confronto tra la distribuzione della lasca nel 2005 e nel 2010 
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2.4.14 Pseudorasbora (Pseudorasbora parva) 

La pseudorasbora è di origine alloctona; originaria delle regioni dell’Asia orientale, è giunta in 

Europa per la prima volta nel 1960, immessa casualmente nel Danubio frammista ad avannotti 

di carpa erbivora; da qui ha esteso successivamente il proprio areale di distribuzione a tutta 

l'Europa. In Italia è stata introdotta accidentalmente nella seconda metà degli anni ‘80. La sua 

presenza inizialmente segnalata nelle acque di pianura dell’Emilia - Romagna è divenuta 

sempre maggiore tanto da consentirgli di occupare oramai ampia parte del bacino padano. In 

Veneto, nel breve volgere di un decennio, ha colonizzato le acque di tutte le provincie con la 

sola esclusione del bellunese, grazie anche al fatto che in quel territorio sono ridottissimi gli 

ambienti adatti al suo insediamento. Questa specie preferisce infatti le acque stagnanti o a 

corso lento, anche se possiede una capacità di adattamento molto elevata. È in grado di 

riprodursi già dal primo anno di vita. 

Stato di conservazione:  è una specie assai prolifica ed adattabile in grado di competere con 

molti dei nostri piccoli ciprinidi autoctoni come, ad esempio, l’alborella. In quanto specie 

alloctona non riveste localmente importanza da un punto di vista conservazionistico. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali:  in Provincia di Rovigo questa specie 

è presente e abbondante in tutto il territorio. Il confronto delle carte di distribuzione della 

pseudorasbora per gli anni 2005 e 2010 mostra una situazione abbastanza stabile con 

popolazioni, purtroppo, in una fase di forte incremento demografico.  

Figura 2.19 – Confronto tra la distribuzione della pseudorasbora nel 2005 e nel 2010 
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2.4.15 Rodeo amaro (Rhodeus sericeus) 

Il rodeo è una specie che frequenta abitualmente, nelle regioni d’origine, le acque lente del 

tratto potamale ed i bacini lacustri con acque non troppo fredde; in Italia invece sembra avere 

occupato un numero maggiore di habitats che vanno dai canali di bonifica della bassa pianura 

sino ai ruscelli della fascia pedemontana delle risorgive. La sua presenza è comunque sempre 

legata alla presenza di substrati fini, limosi o sabbiosi, colonizzati dai molluschi bivalvi, in 

particolare Unionidae (Unio, Anodonta), che la specie utilizza per la deposizione delle proprie 

uova. 

Stato di conservazione:  questa specie è presente nell’Allegato II della Direttiva “Habitat” 

(92/43/CEE), in quanto minacciato nell’area di origine. La sua presenza in provincia tuttavia va 

considerata un elemento negativo, in quanto specie estranea all’ittiofauna indigena, dotata di 

grandi capacità di diffusione e in grado di adattarsi anche a condizioni ambientali assai precarie 

tanto da consentirle di competere con successo contro la maggior parte piccoli ciprinidi 

autoctoni. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: il confronto delle carte di 

distribuzione del rodeo amaro nella provincia di Rovigo per gli anni 2005 e 2010 mostra una 

presenza diffusa in tutti i corsi d’acqua indagati. Nei rilievi recenti questa specie non è stata 

rinvenuta solo in alcuni corsi d’acqua del bacino scolante in laguna. 

 

Figura 2.20 – Confronto tra la distribuzione del ro deo amaro nel 2005 e nel 2010 
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2.4.16 Rutilo (Rutilus rutilus) 

Il rutilo o gardon è un pesce di taglia medio piccola, originariamente comune nelle acque 

europee con l’eccezione di Italia e Spagna; sul territorio nazionale fece la sua comparsa negli 

anni ’80, accidentalmente mescolato a materiale ittico da ripopolamento. E’ un pesce tipico di 

laghi, canali e corsi d’acqua a corso lento, dove vive in grandi gruppi. Lungo le rive dei laghi, 

nascosto tra la fitta vegetazione acquatica, trascorre i primi quattro mesi di vita durante la 

stagione calda, e solo quando la densità delle sue popolazioni si fa elevata, sconfina e 

conquista ampiamente la zona pelagica. 

Stato di conservazione: nelle acque della provincia di Rovigo trova condizioni ottimali per il 

suo sviluppo. La sua presenza desta preoccupazione per la forte competizione che questa 

specie può causare nei confronti delle popolazioni di piccoli ciprinidi autoctoni, quali triotto, 

alborella e scardola. In quanto specie alloctona non riveste localmente importanza da un punto 

di vista conservazionistico. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: specie alloctona di recente comparsa 

nella Provincia di Rovigo. Nel corso delle indagine del 2005 erano stati catturati alcuni 

esemplari nel Cavo Bentivoglio, nello Scolo Scovetta e nel Pascon Tombe. Con gli ultimi 

monitoraggi è stata accertata la presenza anche nel Malopera, Ceresolo, Canalbianco (in 2 

stazioni) e Adige. 

 

Figura 2.21 – Confronto tra la distribuzione del ru tilo nel 2005 e nel 2010 
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2.4.17 Savetta (Chondrostoma soetta) 

Le conoscenze sulla biologia della savetta sono piuttosto scarse e datate. E’ una specie che 

vive prevalentemente in acque profonde di fiumi con buona portata idrica. Frequenta sia acque 

con discreta velocità di corrente che ambienti lentici, dove forma branchi a volte numerosi ma 

più spesso di pochi individui. 

Stato di conservazione:  è una delle specie d’acqua dolce che più ha risentito della costruzione 

di dighe e sbarramenti lungo i corsi d’acqua che impediscono la risalita dei riproduttori verso gli 

ambienti adatti alla frega; per tale motivo è considerata specie “vulnerabile” nella Lista rossa 

nazionale e anche in quella regionale. E’ inoltre specie di interesse conservazionistico, inserita 

in Allegato II della Direttiva “Habitat” (92/43/CEE). 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali:  è una specie presente ma poco 

abbondante nelle acque della provincia di Rovigo, in fase di contrazione demografica in quasi 

tutto il suo areale. La savetta era stata rinvenuta direttamente nel 2005 nello Scolo Ceresolo, 

con una discreta popolazione, e nel Cavo Bentivoglio. Con gli ultimi monitoraggi si è confermata 

la sua presenza anche lungo l’Adige e nello Scolo Campagna Vecchia. 

 

Figura 2.22 – Confronto tra la distribuzione della savetta nel 2005 e nel 2010 
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2.4.18 Scardola (Scardinius erythrophthalmus) 

La scardola è un pesce di taglia medio piccola dotato di elevata adattabilità ambientale. E’ uno 

dei pesci più comuni e diffusi nelle acque italiane, colonizza un’ampia gamma di ambienti 

spingendosi a volte non solo nella zona del potamon ma anche nelle acque leggermente 

salmastre delle foci dei fiumi, è comune in stagni, laghi e nelle acque di risorgiva. Ha natura 

gregaria e vive in branchi numerosi, lungo le rive o in prossimità della vegetazione acquatica. E’ 

in grado inoltre di ibridarsi con numerosi ciprinidi. 

Stato di conservazione: la scardola possiede una buona tolleranza ad alcune tipologie di 

alterazione ambientale, come l’inquinamento dovuto a scarichi urbani e la canalizzazione dei 

corsi d’acqua. Secondo la Lista Rossa regionale e nazionale la scardola viene localmente 

considerata non minacciata; è quindi una specie che presenta generalmente popolazioni 

numerose e ben distribuite in termini di areale regionale e nazionale, senza sintomi di 

decrementi numerici significativi. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali:  il confronto delle carte di 

distribuzione della scardola nella provincia di Rovigo per gli anni 2005 e 2010 mostra una 

sensibile riduzione dell’areale di rinvenimento; questa specie risultava nel 2005 più numerosa 

nella zona centro-settentrionale della Provincia. 

 

Figura 2.23 – Confronto tra la distribuzione della scardola nel 2005 e nel 2010 
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2.4.19 Tinca (Tinca tinca) 

La tinca è una tipica specie di fondo che vive acquattata su fondali fangosi, dai quali si muove 

alla ricerca di cibo soprattutto nelle ore serali e notturne. Durante l’inverno resta sprofondata nel 

fango in uno stato di semiletargo riprendendo l’attività soltanto ai primi tepori della primavera. 

Durante l’estate risale a volte in superficie, soprattutto nelle vicinanze di piante acquatiche. E’ 

un pesce pregiato tipico della pianura.  

Stato di conservazione:  la tinca è inserita in Lista rossa nazionale come specie “non 

minacciata”. Tuttavia il generale tracollo demografico che ha interessato le popolazioni di tinca 

non solo a livello locale ma anche di bacino padano, ha indotto a classificarla in Lista rossa 

regionale come specie “quasi minacciata”. Tra le cause di questo netto calo vi sono 

l’inquinamento delle acque, la manomissione idraulica dei corsi d’acqua ed anche la serrata 

competizione con le specie alloctone invasive.  

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: il confronto delle carte di 

distribuzione della tinca nella provincia di Rovigo per gli anni 2005 e 2010 mostra una sensibile 

riduzione dell’areale di rinvenimento. Nei rilievi recenti questa specie risulta presente solamente 

nel Canale Malopera (in 2 stazioni) e sullo Scortico. 

 

Figura 2.24 – Confronto tra la distribuzione della tinca nel 2005 e nel 2010 

 

 

 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Analisi della distribuzione delle specie ittiche 34 

2.4.20 Triotto (Rutilus erythrophthalmus) 

Il triotto è una specie endemica della pianura padano-veneta diffusa in tutta l’Italia 

settentrionale. E’ stato introdotto accidentalmente in vari laghi e corsi d’acqua dell’Italia centrale 

probabilmente insieme ai ciprinidi utilizzati per le semine. E’ un ciprinide che predilige acque 

tranquille, a bassa velocità di corrente, che dimostra comunque di adattarsi bene anche in 

condizioni ambientali diverse, essendo presente anche nella zona delle risorgive ed in molte 

acque stagnanti. E' un pesce di indole gregaria, vive in piccoli branchi per lo più lungo le rive dei 

corsi d'acqua con presenza di vegetazione sommersa e/o emergente. 

Stato di conservazione: il triotto è inserito nella Lista rossa nazionale come specie “non a 

rischio”, tuttavia la contrazione demografica locale delle popolazioni ha indotto a considerarlo 

specie “quasi minacciata” a livello regionale. Le cause di questa riduzione numerica sono da 

ricondurre all’inquinamento delle acque e alla competizione e predazione da specie aliene. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: il confronto delle carte di 

distribuzione del triotto nella provincia di Rovigo per gli anni 2005 e 2010 mostra una sensibile 

riduzione dell’areale di rinvenimento. Nei rilievi recenti questa specie sembra essere presente 

soprattutto nella parte occidentale della provincia. 

 

Figura 2.25 – Confronto tra la distribuzione del tr iotto nel 2005 e nel 2010 
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2.5 Clupeidae 

2.5.1 Cheppia (Alosa fallax) 

La cheppia è presente nelle nostre acque in due forme: la prima è una tipica migratrice 

anadroma che risale il basso e medio corso dei fiumi esclusivamente per la deposizione delle 

uova (cheppia o alosa), la seconda conduce, invece, una vita stanziale in alcuni dei nostri 

maggiori laghi prealpini compiendo quindi in acqua dolce sia la fase trofica che quella 

riproduttiva; quest’ultima forma è conosciuta anche con il nome di agone. La cheppia vive la 

fase trofica al largo di tutte le coste europee; nel periodo invernale si rinviene con facilità in 

prossimità dei fondali che abbandona durante l’estate per risalire verso strati più superficiali a 

caccia di piccoli pesci che costituiscono la sua principale dieta in questa stagione. La forma 

lacustre si è invece adattata ad un regime alimentare parzialmente planctofago. 

Stato di conservazione:  le popolazioni di cheppia hanno subito negli ultimi anni una notevole 

contrazione demografica in quanto fortemente danneggiate dalla costruzione di sbarramenti e 

dighe nei fiumi; pertanto la specie è stata inserita nella Lista rossa nazionale come “vulnerabile” 

e nella Lista rossa regionale come “quasi minacciata”. La cheppia fa inoltre parte delle specie 

ad interesse comunitario poiché inserita in Allegato II della Direttiva “Habitat” (92/43/CEE). 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: nelle acque della provincia di Rovigo 

la cheppia è presente nel Delta del Po e risale le aste principali dello stesso Po. E’ stata 

direttamente censita nel corso dei monitoraggi del 2010 lungo il Po in località Taglio di Po. 

Figura 2.26 – Confronto tra la distribuzione della cheppia nel 2005 e nel 2010 
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2.6 Cobitidae 

2.6.1 Cobite comune (Cobitis taenia) 

Il Cobite comune è un pesce autoctono endemico caratteristico dei corpi idrici di pianura o 

collinari, non troppo profondi e ricchi di vegetazione sommersa e sabbia dove vive acquattato e 

da cui trae, soprattutto nelle ore notturne, la principale fonte di cibo costituita da 

macroinvertebrati bentonici. Estremamente caratteristico è il suo modo di muoversi nuotando 

con eleganti movimenti sinuosi del corpo. 

Stato di conservazione: il cobite comune è una specie d’interesse comunitario che ha subito 

un parziale decremento demografico a livello nazionale nel corso degli ultimi decenni; è 

pertanto una specie inserita nella Lista rossa regionale nella categoria “quasi minacciata” ed è 

presente nell’Allegato II della Direttiva Habitat (92/43/CEE). La Lista rossa nazionale definisce 

invece questa specie come “a basso rischio”. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali:  il Cobite comune è stato censito nello 

Scolo Fossetta nel monitoraggio effettuato nel 2005. Ciò contribuisce a sostenere l’ipotesi che 

questa specie sia in fase di forte contrazione numerica poiché in passato era presente nella 

maggior parte del territorio provinciale, anche se con popolazioni di piccole dimensioni. 

 

Figura 2.27 – Confronto tra la distribuzione del co bite comune nel 2005 e nel 2010 

 

 

 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Analisi della distribuzione delle specie ittiche 37 

2.6.2 Misgurno (Misgurnus anguillicaudatus) 

Il Misgurno, anche conosciuto come Cobite di stagno orientale, è un pesce alloctono di origini 

asiatiche poco sensibile agli inquinamenti ed alla scarsità di ossigeno per cui frequenta spesso 

le acque calde e stagnanti di stagni, rogge, canali di scolo, ecc. Questa specie, grazie anche 

alla riproduzione efficiente e ripetuta più volte nel corso dell'anno, oltre all'abitudine di infossarsi 

nel fango alla vista di un predatore, stabilisce popolazioni numerosissime e talvolta dominanti 

negli ambienti in cui si insedia. 

Stato di conservazione: grazie alla sua eccezionale resistenza all’anossia e la poca sensibilità 

agli inquinanti, questa specie, di recente comparsa, è in rapida espansione. La progressiva 

espansione del Misgurno desta forti preoccupazioni a causa della competizione diretta con il 

cobite comune e con il più raro cobite mascherato, della relativa voracità della specie, in grado 

di predare uova e/o avannotti, e per la tendenza a costituire popolazioni molto numerose che 

sottraggono spazio e cibo ai taxa autoctoni.  

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: il Misgurno è stato censito durante il 

campionamento ittico 2010 nel Scolo Gozzi in località Oriolo; date le sue caratteristiche 

ecologiche è considerata una specie in espansione. 

 

Figura 2.28 – Confronto tra la distribuzione del mi sgurno nel 2005 e nel 2010 

 

 

 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Analisi della distribuzione delle specie ittiche 38 

2.7 Engraulidae 

2.7.1 Acciuga (Engraulis encrasicholus) 

L’acciuga è un pesce pelagico di piccole dimensioni ed è uno dei maggiori rappresentanti del 

pesce azzurro. E’ una specie dalle abitudini gregarie e migratorie; si muove in branchi molto 

numerosi che si avvicinano alle coste nelle stagioni calde, attirati dalla presenza di plancton di 

cui si nutrono. L’acciuga è molto comune nei nostri mari e adattandosi bene a sbalzi di salinità 

dell’acqua la si può spesso trovare anche nelle lagune, negli stagni salmastri o negli estuari 

quali il Delta del Po.  

Stato di conservazione:  l’acciuga è una specie molto diffusa, è possibile trovarla infatti in tutto 

il Mediterraneo, nel Mar Nero e nell'Atlantico orientale. In Italia la si trova abbondantemente nel 

Mar Adriatico, nel Golfo di Genova e nel Canale di Sicilia; non è pertanto una specie inserita in 

Lista rossa, né a livello nazionale né regionale. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: l’acciuga è stata censita solo durante 

i monitoraggi del 2010 nei pressi della foce del Fiume Po; ciò conferma la capacità della specie 

di compiere delle migrazioni trofiche rilevanti.  

 

Figura 2.29 – Confronto tra la distribuzione dell’a cciuga nel 2005 e nel 2010 
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2.8 Esocidae 

2.8.1 Luccio (Esox lucius) 

E’ un pesce che colonizza una vasta gamma di ambienti d'acqua dolce che si estendono dalla 

zona pedemontana, ai fiumi della fascia delle risorgive, a tutta la zona potamale; si spinge a 

volte anche in acque leggermente salmastre. Il suo habitat preferito è costituito da luoghi ricchi 

di vegetazione acquatica e di sponda dove si nasconde in attesa delle prede. La dieta è 

principalmente ittiofaga, basata soprattutto su ciprinidi, integrata da macrobenthos, girini, rane e 

persino piccoli uccelli acquatici e mammiferi (topi).  

Stato di conservazione: il luccio è minacciato dalla riduzione del livello idrico e 

dall’inquinamento delle acque, dall’artificializzazione degli alvei, dalla scomparsa della 

vegetazione ripariale, dall’inquinamento genetico oltre che da una discreta pressione di pesca. 

Particolarmente importanti come sito riproduttivo sono i piccoli corsi d'acqua di risorgiva, il cui 

generale degrado penalizza pesantemente questa specie che attualmente è in fase di netto 

calo numerico in tutto il suo areale di diffusione. La specie è riportata pertanto in Lista rossa 

nazionale e regionale come “vulnerabile”. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali:  il confronto delle carte di 

distribuzione del luccio nella provincia di Rovigo per gli anni 2005 e 2010 mostra una sensibile 

riduzione dell’areale di rinvenimento; la specie è presente soprattutto nella parte occidentale 

della Provincia.  

Figura 2.30 – Confronto tra la distribuzione del lu ccio nel 2005 e nel 2010 
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2.9 Gasterosteidae 

2.9.1 Spinarello (Gasterosteus aculeatus) 

Lo spinarello è una specie moderatamente eurialina; vive normalmente nelle acque dolci ma 

risulta in grado di sopportare anche quelle salmastre; frequenta preferenzialmente piccoli corsi 

d’acqua ricchi di vegetazione, più raramente la si ritrova anche nei grandi fiumi dove predilige i 

microhabitats ripari. E' una specie di natura socievole, vive spesso in piccoli branchi; i maschi 

adulti sono tuttavia territoriali, soprattutto nel periodo riproduttivo. 

Stato di conservazione:  questa specie si è dimostrata molto sensibile alle alterazioni 

ambientali, in particolare è danneggiata dalle modificazioni degli alvei, dai prelievi idrici e 

dall’inquinamento delle acque. Tali cause hanno determinato una contrazione dell’areale dello 

spinarello tanto da classificarlo nella categoria “vulnerabile” sia nella Lista rossa nazionale sia in 

quella regionale. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali:  in provincia di Rovigo la specie 

risulta rara e localizzata, in fase di forte declino demografico; è stata infatti rinvenuta solo nel 

2005 nel Canale Fittanze Principale e nel Collettore Principale Rosolina. 

 

Figura 2.31 – Confronto tra la distribuzione dello spinarello nel 2005 e nel 2010 
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2.10 Gobiidae 

2.10.1 Ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae) 

Il ghiozzetto di laguna è una specie autoctona, molto simile al panzarolo, che vive di preferenza 

nelle acque salmastre ricche di vegetazione e di ripari, come fondi fangosi di foci, lagune e 

canali di bonifica; è rarissimo ritrovarlo in acque marine, mentre più di frequente si può rinvenire 

in acque completamente dolci. 

Stato di conservazione: il ghiozzetto di laguna è considerato nella Lista rossa nazionale e 

regionale come specie “quasi minacciata” ed è inserito in Allegato II della Direttiva “Habitat” 

(92/43/CEE); la minaccia più consistente per questa specie è rappresentata dall’inquinamento e 

dalla variazione del livello delle acque che può danneggiare, in particolar modo, gli stadi 

giovanili. La specie riveste inoltre una grandissima importanza nelle reti trofiche degli ambienti 

in cui vive a causa delle popolazioni numerosissime che stabilisce. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: con i recenti monitoraggi in provincia 

di Rovigo si riconferma la presenza del ghiozzetto di laguna nella zona del Delta del Po, ovvero 

in tutta la fascia di territorio provinciale che risente della penetrazione del cuneo salino. La 

specie è stata inoltre censita in alcuni corsi d’acqua più interni, trovando anche in essi un 

habitat idoneo.  

 

Figura 2.32 – Confronto tra la distribuzione del gh iozzetto di laguna nel 2005 e nel 2010 
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2.10.2 Ghiozzo padano (Padogobius martensii) 

Il ghiozzo padano è un piccolo pesce bentonico che vive in un’ ampia gamma di ambienti che 

vanno dalla aree lotiche tipiche dei corpi idrici pedemontani fino ai fiumi tipicamente lentici dei 

canali di bassa pianura. E’ una specie molto territoriale ed ogni individuo difende strenuamente 

il proprio territorio non permettendo l’ingresso dei propri simili, l’unica eccezione a questa 

abitudine si nota soltanto nel periodo riproduttivo quando i maschi attirano le femmine nella 

propria porzione di fondale, emettendo degli infrasuoni. 

Stato di conservazione: il ghiozzo padano è una specie endemica del bacino padano-veneto, 

caratterizzata dalla scarsità delle sue popolazioni oltre che dal ridursi dell’areale di distribuzione. 

E’ pertanto inserito in Lista rossa nazionale come specie “vulnerabile” e in Lista rossa regionale 

come specie “quasi minacciata”; le maggiori cause di minaccia sono l’alterazione di habitat, le 

artificializzazioni, gli sbarramenti e l’inquinamento dei corsi d’acqua in cui vive. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: il confronto delle carte di 

distribuzione del ghiozzo padano nella provincia di Rovigo per gli anni 2005 e 2010 mostra un 

lieve aumento demografico a livello locale. La specie risulta distribuita prevalentemente nella 

fascia provinciale compresa fra Adige e Canalbianco. 

 

Figura 2.33 – Confronto tra la distribuzione del gh iozzo padano nel 2005 e nel 2010 
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2.10.3 Panzarolo (Knipowitschia punctatissima) 

Il Panzarolo è un piccolo ghiozzo, di dimensioni minori rispetto al ghiozzo padano, endemico del 

bacino padano e quindi di grande valore ecologico. Si tratta di una specie per lungo tempo 

misconosciuta che solo di recente è stata nuovamente riconosciuta valida (Gandolfi et al., 

1985). Predilige le acque di risorgiva, leggermente correnti, con substrati a sabbia e limo, anche 

se può essere rinvenuto in ambienti con substrati a ciottoli o ghiaia. 

Stato di conservazione: è una specie particolarmente minacciata dal progressivo 

deterioramento di quasi tutti gli ambienti della fascia delle risorgive, dovuto in molti casi, oltre 

che all’inquinamento chimico e microbiologico delle acque, anche alla devastante pratica delle 

cosiddette “operazioni di pulizia idraulica” che comportano, in special modo nei fontanili più 

piccoli, la totale distruzione dell’ecosistema acquatico. Per tali motivi è considerata specie “in 

pericolo” nella Lista rossa nazionale e “specie vulnerabile” nella Lista rossa regionale, ma non è 

ancora stata inclusa fra le specie d’importanza comunitaria. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: Il panzarolo è stato censito solo di 

recente nelle acque del Collettore Padano e del Campagnan-Corbolan. La sua presenza nelle 

acque provinciali si mantiene comunque a basse densità, al contrario di quanto si riscontra 

normalmente in altri ambienti simili del nord Italia. 

 

Figura 2.34 – Confronto tra la distribuzione del pa nzarolo nel 2005 e nel 2010 
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2.11 Ictaluridae 

2.11.1 Pesce gatto (Ictalurus melas) 

Il pesce gatto, specie alloctona originaria del Nord-America, vive in corsi d’acqua lenti, stagni, 

paludi, laghi, prediligendo le zone con acque poco profonde e fondo fangoso dove si infossa 

durante la stagione fredda; in questi ambienti si rinviene in prossimità di zona ricche di piante 

acquatiche, di radici e rami sporgenti. È un vorace predatore, particolarmente attivo nelle ore 

serali e notturne in primavera ed estate; le sue prede preferite sono costituite da un’ampia 

gamma di organismi animali che vanno dai macroinvertebrati bentonici alle rane, ai piccoli 

pesci. Popolazioni eccessivamente numerose di pesce gatto possono avere un effetto limitante 

nei confronti di altre specie ittiche in quanto in grado di predare attivamente uova ed avannotti.  

Stato di conservazione:  è una specie in grado di vivere in ambienti a basso tenore d'ossigeno 

grazie anche alla capacità di effettuare una limitata respirazione cutanea. Si ritiene che la 

specie sia diffusa in tutta Italia, isole comprese e, come tutte le specie alloctone, non necessita 

di tutela né a livello nazionale, né a livello regionale. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: Il confronto delle carte di 

distribuzione del pesce gatto nella provincia di Rovigo per gli anni 2005 e 2010 mostra una 

riduzione dell’areale di rinvenimento. La specie può presentare naturalmente delle grosse 

fluttuazioni e quello attuale potrebbe essere un periodo di regressione della sua abbondanza. 

Figura 2.35 – Confronto tra la distribuzione del pe sce gatto nel 2005 e nel 2010 
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2.12 Moronidae 

2.12.1 Branzino (Dicentrarchus labrax) 

Il branzino è un pesce molto duttile, si adatta facilmente alle variazioni ambientali sia termiche 

che di salinità. Predilige i bassi fondali e le acque tranquille delle foci dei fiumi, caratterizzate da 

un’elevata capacità trofica. Normalmente i branzini adulti conducono vita solitaria, mentre i 

giovani hanno la tendenza ad aggregarsi in piccoli gruppi. Dopo la riproduzione e lo sviluppo 

embrionale, i giovani branzini tendono ad accumularsi alle foci, dove iniziano ad accrescersi. 

Una volta raggiunta la maturità sessuale i branzini abbandonano la zona di foce e si spostano in 

mare aperto, dove tra dicembre e marzo si riproducono. 

Stato di conservazione: il branzino, grazie alla sua capacità di adattamento, non è considerato 

specie a rischio e non è inserito in Lista rossa né a livello nazionale né regionale. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: il branzino è stato rilevato solo con i 

monitoraggi del 2005 sullo Scolo Baglioncina in località Valle San Leonardo. Ben tollerante ai 

cambiamenti di salinità, è in grado di risalire i corsi d’acqua dolce anche per parecchi chilometri 

in cerca delle proprie prede. 

 

Figura 2.36 – Confronto tra la distribuzione del br anzino nel 2005 e nel 2010 
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2.13 Mugilidae 

2.13.1 Bosega (Chelon labrosus) 

Specie eurialina vive sia in mare, sia in acque dolci e salmastre. Dopo il cefalo è il Mugilide più 

frequente nelle acque europee. Molto comune lungo le coste, nei porti, nelle lagune e nei tratti 

terminali dei fiumi, conduce vita gregaria formando branchi anche di grandi dimensioni. Gli 

individui di taglia maggiore formano i gruppi meno numerosi. La bosega ha il suo picco 

massimo d’attività durante le ore diurne a maggior insolazione, ma si alimenta maggiormente 

nelle prime ore del mattino e della sera. Tollera notevoli escursioni termiche, da 4 a 37 °C. Gli 

avannotti svolgono fase trofica in acqua dolce o salmastra, entrano nelle lagune e nelle foci dei 

fiumi da aprile a giugno, con picco massimo di arrivi in maggio. In corrispondenza dell'aumento 

di temperatura estivo si spostano in mare, per fare ritorno al principio dell'autunno. 

Stato di conservazione:  la specie non sembra essere particolarmente minacciata, anche se la 

forte pressione di pesca ne riduce la consistenza numerica. Localmente possono verificarsi 

morie dovute ad inquinamento od eutrofizzazione. In molti paesi esistono misure di protezione 

come misura minima e periodi di divieto di pesca; effetti positivi sulla crescita delle popolazioni 

selvatiche sono stati ottenuti grazie ai divieti di pesca a strascico lungo le coste. La specie non 

è inclusa né in Lista Rossa nazionale né regionale. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: la bosega è stata rilevata solo con i 

monitoraggi del 2005 sullo Scolo Baglioncina in località Valle San Leonardo. 

Figura 2.37 – Confronto tra la distribuzione della bosega nel 2005 e nel 2010 
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2.13.2 Cefalo (Mugil cephalus) 

I cefali sono pesci cosmopoliti, tipici abitanti delle acque marine costiere; ciò nonostante 

tollerano bene anche l’acqua dolce, per cui risalgono i fiumi anche per diversi chilometri. Sono 

pesci estremamente resistenti e sono in grado di adattarsi anche in acque inquinate e con 

concentrazioni di ossigeno disciolto molto basse. Di abitudini gregarie, i cefali si trovano in 

gruppi assai numerosi e prediligono acque calme e luoghi con fondale molle, ricchi di 

vegetazione. I Mugilidi si nutrono generalmente di invertebrati, detrito organico e materiale 

vegetale. La riproduzione è marina e le piccole uova sono pelagiche e dotate di una goccia 

oleosa che ne facilita il galleggiamento. La rapida fase di accrescimento degli avannotti (in 3 

anni raggiungono i 700-1000g) avviene soprattutto in zone lagunari e costiere. 

Stato di conservazione: il cefalo è una specie eurialina, in grado di sopportare elevate 

variazioni di salinità e molto tollerante anche per quanto riguarda le condizioni ambientali. La 

specie non è inclusa né in Lista Rossa nazionale né regionale. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: Il confronto delle carte di 

distribuzione del cefalo nella provincia di Rovigo per gli anni 2005 e 2010 mostra una sensibile 

riduzione dell’areale di rinvenimento. Nel 2005 era specie comune in tutta l’area del Delta del 

Po, nel 2010 è stata invece rinvenuta in area lagunare lungo il Sadocca Riuniti e nelle acque 

dolci del Ceresolo. 

 

Figura 2.38 – Confronto tra la distribuzione del ce falo nel 2005 e nel 2010 
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2.13.3 Muggine calamita (Liza ramada) 

Come tutti i cefali, il muggine calamita è specie comune lungo le coste, nei porti nel tratto 

terminale dei corsi d'acqua e nelle lagune soprattutto in quelle molto vivificate dal mare. Fra le 

varie specie Liza ramada, noto anche con il nome dialettale di "causteo", è la specie che si 

spinge maggiormente in profondità nelle acque dolci risalendo i fiumi per decine e decine di 

chilometri, soprattutto in concomitanza con l’aumento della marea, pur preferendo di norma 

stazionare allo sbocco dei fiumi. La riproduzione dei muggini ha luogo sempre nelle acque 

marine dove vengono deposte le uova liberamente flottanti sulla superficie dell'acqua. Dopo la 

schiusa le larve si dirigono verso le coste da dove gli avannotti rimontano verso le acque 

interne. Allo stato giovanile è gregario, ma dopo aver superato i 40 cm di lunghezza si riunisce 

in branchi meno numerosi, che raggiungono un elevato numero di esemplari soltanto in inverno 

quando più gruppi si raccolgono per la frega.  

Stato di conservazione: è una specie eurialina, in grado di sopportare elevate variazioni di 

salinità e molto tollerante anche per quanto riguarda le condizioni ambientali. La specie non è 

inclusa né in Lista rossa nazionale né regionale. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: in Provincia di Rovigo è specie 

comune in tutta l'area del Delta del Po; il muggine calamita risale lungo l'intero tratto provinciale 

dei fiumi Po, Adige e Canalbianco. Il confronto delle carte di distribuzione del muggine calamita 

per gli anni 2005 e 2010 mostra un sensibile aumento dell’areale di rinvenimento.  

Figura 2.39 – Confronto tra la distribuzione del mu ggine calamita nel 2005 e nel 2010 
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2.13.4 Muggine musino (Liza saliens) 

Il muggine musino è specie comune lungo le coste, nei porti nel tratto terminale dei corsi 

d'acqua. Rispetto agli altri cefali, è la specie più frequente nelle zone lagunari ed estuariali. 

L’ecologia di questa specie è assai simile a quella dei cefali precedentemente descritti; la 

crescita è però più lenta delle altre.  

Stato di conservazione: come tutti i Mugilidi è una specie eurialina, in grado di sopportare 

elevate variazioni di salinità e molto tollerante anche per quanto riguarda le condizioni 

ambientali. Il muggine musino non è incluso né in Lista rossa nazionale né regionale. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: il confronto delle carte di 

distribuzione del muggine musino nella provincia di Rovigo per gli anni 2005 e 2010 mostra una 

lieve riduzione dell’areale di rinvenimento. Nell’ultimo quinquennio la specie è stata censita 

lungo il corso del fiume Po, in stazioni poste a diverse distanze dalla zona lagunare ed 

estuariale. 

 

Figura 2.40 – Confronto tra la distribuzione del mu ggine musino nel 2005 e nel 2010 
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2.13.5 Otregano (Liza aurata) 

Tra tutti i Mugilidi presenti nelle acque italiane, l’otregano è la specie con minore tolleranza alle 

oscillazioni di temperatura e di salinità. Vive in mare lungo le coste, raramente si incontra oltre i 

10 metri di profondità. Negli estuari rimane al margine della zona di risalita della marea. 

Frequente nelle lagune con fondali fangosi ricchi di vegetazione litorale, raramente risale in 

acqua dolce. Conduce vita gregaria, di preferenza in mare, ma trascorre parte della sua fase di 

accrescimento in acque dolci. Specialmente gli avannotti si spostano nelle acque interne per 

alimentarsi e trovare rifugio. La montata degli avannotti si svolge in un periodo piuttosto lungo 

che ha il suo picco più significativo compreso tra aprile e maggio. L’accrescimento è lento e il 

peso di 300 g viene raggiunto in 3-4 anni. 

Stato di conservazione:  la specie non sembra essere particolarmente minacciata, anche se la 

forte pressione di pesca in laguna ne riduce la consistenza numerica; l’otregano ha infatti una 

elevata importanza commerciale dovuta alla buona qualità delle carni, che non risentono 

dell’inquinamento per la tendenza di questa specie a stazionare in acque più pulite rispetto agli 

altri Muggini. L’otregano non è incluso né in Lista rossa nazionale né regionale. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: l’otregano è stato censito solo nel 

2005 sullo Scolo Baglioncina in località Valle San Leonardo, a conferma della preferenza a 

sostare allo sbocco dei corsi d’acqua in area lagunare. 

 

Figura 2.41 – Confronto tra la distribuzione dell’o tregano nel 2005 e nel 2010 
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2.14 Percidae 

2.14.1 Lucioperca (Stizostedion lucioperca) 

Il lucioperca è una specie alloctona di taglia medio grande proveniente dall’Europa 

settentrionale. E’ una specie stanziale e parzialmente anadroma, gregaria allo stadio giovanile e 

solitaria da adulta; vive preferenzialmente in acque calme, nei laghi e/o nel tratto terminale dei 

fiumi, è attiva soprattutto nelle ore notturne quando abbandona le zone profonde per dirigersi 

verso le rive per cacciare. I suoi spostamenti sono legati alle condizioni di luminosità; tende 

infatti a sfuggire la luce intensa muovendosi di giorno verso gli strati più profondi o in zone più 

torbide, oppure cercando riparo sotto qualche oggetto sommerso. 

Stato di conservazione: negli ultimi anni questo predatore di origine danubiana sembra aver 

allargato il suo areale nel territorio provinciale. In quanto specie alloctona non riveste 

localmente importanza da un punto di vista conservazionistico e pertanto non è inserito in Lista 

rossa né a livello nazionale né regionale. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: il confronto delle carte di 

distribuzione del lucioperca nella provincia di Rovigo per gli anni 2005 e 2010 mostra una 

situazione abbastanza stabile.  

 

Figura 2.42 – Confronto tra la distribuzione del lu cioperca nel 2005 e nel 2010 
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2.14.2 Persico reale (Perca fluviatilis) 

Il persico reale vive principalmente in acque lacustri e nel tratto medio terminale dei fiumi. In 

Italia la specie è presente praticamente in tutte le regioni; la sua autoctonia è probabilmente 

limitata al solo bacino padano mentre nel resto della penisola si è diffuso solo grazie alle 

immissioni. E’ una specie di indole abbastanza gregaria, soprattutto nei primi anni di vita, 

fondamentalmente sedentaria. Il regime alimentare è essenzialmente carnivoro: 

macroinvertebrati bentonici e piccoli pesci, che sono di norma cacciati solo dagli individui adulti.  

Stato di conservazione: il persico reale è inserito nella Lista rossa nazionale come specie 

“quasi minacciata”. Questa specie conosce infatti notevoli fluttuazioni nella consistenza delle 

sue popolazioni che attualmente sono in fase di incremento demografico in molti ambienti 

lacustri mentre è possibile notare una tendenza alla diminuzione in diversi bacini fluviali italiani. 

Le cause sono molteplici: eccessivo sforzo di pesca, inquinamento delle acque con il passaggio 

da condizioni oligo-mesotrofiche a eutrofiche, competizione alimentare con specie aliene, come 

ad es. il persico trota. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: il confronto delle carte di 

distribuzione del persico reale nella provincia di Rovigo per gli anni 2005 e 2010 mostra una 

sensibile riduzione dell’areale di rinvenimento. La presenza di questa specie non è mai stata 

abbondante, limitata alle aste di alcuni dei principali corsi d’acqua. Di recente è stata censita 

solo nel Collettore Padano a Porto Viro.   

Figura 2.43 – Confronto tra la distribuzione del pe rsico reale nel 2005 e nel 2010 
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2.15 Pleuronectidae 

2.15.1 Passera di mare (Platichthys flesus) 

Specie fortemente eurialina la passera vive abitualmente nelle zone di marea, su fondali mobili 

sabbiosi o melmosi profondi fino a 50 m, risale i fiumi anche per molti chilometri dato che è in 

grado di superare tratti fluviali con forti correnti. Di solito trascorre l'inverno in mare, ma alcuni 

soggetti svernano nei laghi raggiunti risalendo i fiumi. Si riproduce in mare tra il tardo autunno e 

l'inizio della primavera a profondità di media superiori ai 40 m. È un pesce con notevoli capacità 

mimetiche con colorazione del fianco oculare capace di imitare quella del fondale su cui la 

passera si trova. 

Stato di conservazione: la specie non sembra essere particolarmente minacciata, anche se la 

forte pressione di pesca nelle aree marine e lagunari ne riduce la consistenza numerica; la 

passera di mare non è inserita in Lista rossa né a livello nazionale né regionale. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: il confronto delle carte di 

distribuzione della passera di mare nella provincia di Rovigo per gli anni 2005 e 2010 mostra 

una situazione abbastanza stabile. Nel quinquennio questa specie ha risalito il tratto terminale 

dell’Adige. 

 

Figura 2.44 – Confronto tra la distribuzione della passera di mare nel 2005 e nel 2010 
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2.16 Poecilidae 

2.16.1 Gambusia (Gambusia holbrooki) 

E’ un piccolo pesce alloctono che predilige acque calme, temperate o addirittura calde, con 

fondali fangosi e ricchi di vegetazione acquatica. Frequente nelle acque debolmente correnti, 

stagnanti, lacustri, talvolta si rinviene anche in ambienti salmastri. Si nutre di piccoli organismi 

che cattura nella colonna d’acqua e nella superficie: larve di insetti, soprattutto ditteri, crostacei 

planctonici ed anche alghe. Da un punto di vista ecologico si dimostra estremamente tollerante 

nei confronti dell’inquinamento di natura organica e riesce a sopravvivere anche in presenza di 

tenori di ossigeno estremamente bassi. 

Stato di conservazione:  la specie è stata introdotta in Europa nel corso del XX secolo con lo 

scopo di limitare la presenza della zanzara Anopheles (vettore del plasmodio malarico), della 

quale preda le larve. La reale efficacia di questo metodo di lotta biologica, non è tuttavia 

condivisa da tutti gli autori, soprattutto quando si intende operare su larga scala. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: in provincia di Rovigo la gambusia è 

presente in buona parte del reticolo idrografico ad eccezione delle zone con acque più fredde. Il 

confronto tra il 2005 e il 2010 mostra una situazione abbastanza stabile. L’abbondanza delle 

sue popolazioni sembra mantenersi piuttosto costante nel tempo, anche se localmente si può 

assistere ad esplosioni demografiche seguite per qualche tempo da una discreta rarefazione 

della sua presenza. 

Figura 2.45 – Confronto tra la distribuzione della gambusia nel 2005 e nel 2010 
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2.17 Siluridae 

2.17.1 Siluro (Silurus glanis) 

Il siluro vive di preferenza in fiumi dal corso lento con fondo fangoso, stagni, laghi e paludi; è un 

predatore voracissimo, attivo in modo particolare nelle ore notturne durante le quali si sposta 

dai fondali per risalire verso la superficie dove caccia pesci di tutti i tipi ma anche altri vertebrati; 

gli individui giovani cacciano invece solo avannotti e piccoli pesci ed integrano la dieta con 

macroinvertebrati bentonici. L'attività del siluro è maggiore nei mesi caldi; nei mesi invernali 

cade in stato di latenza dal quale si riprende solo nei mesi primaverili. 

Stato di conservazione:  è una specie alloctona, originaria dell’Europa danubiana, la cui 

introduzione, sia pur accidentale, nelle acque italiane è risultata estremamente dannosa e 

pericolosa per l’equilibrio delle popolazioni di molte specie indigene; in alcuni fiumi, come ad 

esempio il Po, la sua presenza è diventata talmente importante da causare forti rischi per la 

sopravvivenza delle specie ittiche che costituiscono le sue abituali prese. 

Evoluzione della distribuzione nelle acque provinci ali: nelle acque della provincia di Rovigo, 

dal 2005 ad oggi, il siluro si è diffuso in gran parte del territorio diventando specie ubiquitaria. Il 

confronto delle carte di distribuzione per gli anni 2005 e 2010 mostra una situazione 

abbastanza stabile, tuttavia in alcuni corsi d’acqua le sue popolazioni costituiscono una parte 

cospicua della biomassa ittica totale. 

Figura 2.46 – Confronto tra la distribuzione del si luro nel 2005 e nel 2010 
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3 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

I dati ittiologici raccolti per la stesura della Carta Ittica 2010 hanno consentito di tracciare un 

quadro approfondito ed aggiornato dell’attuale condizione delle popolazioni ittiche della 

provincia di Rovigo; tali dati sono stati successivamente confrontati con le indagini svolte per la 

Carta Ittica del 2005. 

Per caratterizzare dal punto di vista ecologico-faunistico le diverse specie ittiche rinvenute, esse 

sono state distinte in due diverse categorie:  

• specie autoctone, ovvero specie presenti originariamente nel territorio locale; 

• specie alloctone, ovvero specie estranee alla fauna indigena locale introdotte da altri paesi 

(esotiche) oppure da altre regioni o bacini italiani (processo di transfaunazione). 

La Carta Ittica del 2005 riporta che nelle acque dolci della provincia di Rovigo erano presenti 39 

specie (delle quali 11 erano specie tipicamente salmastre) appartenenti a 15 famiglie diverse; 

delle specie complessivamente monitorate 15 erano alloctone. Attualmente sono presenti 37 

specie appartenenti a 14 famiglie di cui ben 17 specie delle totali monitorate sono di origine 

esotica (Tabella 3.1). 

Tabella 3.1- Specie ittiche presenti nelle acque del la provincia di Rovigo nel 2005 e nel 2010 

FAMIGLIA AUTOCTONI ALLOCTONI 2005 2010 

ANGUILLIDAE 
Anguilla  

Anguilla anguilla 
 X X 

ATHERINIDAE 
Latterino 

Atherina boyeri 
 X  

CENTRARCHIDAE  
Persico sole  

Lepomis gibbosus 
X X 

  
Persico trota  

Micropterus salmoides 
X X 

CIPRINIDAE 
Alborella  

Alburnus (a.) alborella 
 X X 

 Barbo comune 

 Barbus plebejus 
 X X 

 Cavedano  

Leuciscus cephalus 
 X X 

 Gobione  

Gobio gobio 
 X X 

 Lasca  

Chondrostoma genei 
 X  

 Savetta  

Chondrostoma soetta 
 X X 

 Scardola  

Scardinius eritrophtalmus 
 X X 
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FAMIGLIA AUTOCTONI ALLOCTONI 2005 2010 

 Tinca  

Tinca tinca 
 X X 

 Triotto  

Rutilus erythrophthalmus 
 X X 

 Carpa  

Cyprinus carpio 
 X X 

 
 

Abramide  

Abramis brama 
X X 

 
 

Aspio  

Aspius aspius 
X X 

 
 

Blicca 

Blicca bjoerkna 
X X 

 
 

Carassio dorato  

Carassius auratus 
X X 

 
 

Carpa erbivora 
Ctenopharingodon idella  X 

 
 

Carpa testagrossa 

Hypophthalmichthys molitrix 
 X 

 
 

Ido 

Leuciscus idus 
X  

 
 

Pseudorasbora 
Pseudorasbora parva 

X X 

 
 

Rodeo amaro  

Rhodeus sericeus 
X X 

 
 

Rutilo  

Rutilus rutilus 
X X 

CLUPEIDAE 
Cheppia  

Alosa fallax 
  X 

COBITIDAE 
Cobite comune  

Cobitis taenia 
 X  

  
Misgurno 

Misgurnus anguillicaudatus 
 X 

ENGRAULIDAE 
Acciuga 

Engraulis encrasicholus 
  X 

ESOCIDAE 
Luccio  

Esox lucius 
 X X 

GASTEROSTEIDAE 
Spinarello  

Gasterosteus aculeatus 
 X  

GOBIDAE 
Ghiozzo padano  

Padagobius martensi 
 X X 

 Panzarolo  

Knipowitschia punctatissima 
  X 

 Ghiozzetto di laguna  
Knipowitschia panizzai 

 X X 

ICTALURIDAE  
Pesce gatto  

Ictalurus melas 
X X 
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FAMIGLIA AUTOCTONI ALLOCTONI 2005 2010 

MORONIDAE 
Branzino 

Dicentrarchus labrax 
 X  

MUGILIDAE 
Bosega 

Chelon labrosus 
 X  

 Cefalo 

Mugil cephalus 
 X X 

 Muggine calamita  

Liza ramada 
 X X 

 Muggine musino 

Liza saliens 
 X X 

 Otregano 

Liza aurata 
 X  

PERCIDAE 
Persico reale  

Perca fluviatilis 
 X X 

  
Lucioperca  

Stizostedion lucioperca 
X X 

PLEURONETTIDAE 
Passera di mare  

Platichthys flesus 
 X X 

POECILIDAE  
Gambusia  

Gambusia holbrooki 
X X 

SILURIDAE  
Siluro  

Silurus glanis 
X X 

Nel complesso dei campionamenti effettuati nel 2008-2010 si è evidenziato che la percentuale 

media di presenza delle specie alloctone è aumentata rispetto ai valori individuati nel 2001-

2004 ed è risultata del 43,2%. 

Figura 3.1- Percentuale delle specie ittiche allocto ne e autoctone rinvenute durante i 
campionamenti del periodo 2001-2004 e del periodo 2 008-2010. 

Provincia - 2001-04

35,9%

64,1%

Alloctono Autoctono
 

Provincia - 2008-10

43,2%

56,8%

Alloctono Autoctono
 

Tale condizione è evidenziata anche nei due bacini idrografici individuati, con una maggior 

frequenza di ritrovamento degli alloctoni nel bacino a Sud del Canal Bianco (51,6%) rispetto al 

bacino a Nord del Canal Bianco (41,2%). 
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Figura 3.2 - Percentuale delle specie ittiche alloct one e autoctone rinvenute durante i 
campionamenti del periodo 2001-2004 e del periodo 2 008-2010 nel Bacino a Sud del Canal Bianco e 

nel Bacino a Nord del Canal Bianco 

Un’analisi più approfondita del dato viene riassunta in Figura 3.3 in cui viene riportato a livello 

provinciale la presenza delle singole specie sul reticolo idrografico superficiale. Si osserva che 

le specie significativamente diffuse nel territorio, presenti in più del 50% delle stazioni 

campionate, sono: il carassio dorato, l’alborella, la pseudorasbora, il rodeo amaro, il siluro e il 

persico sole; specie meno diffuse nel territorio, con un valore di ritrovamento compreso tra il 

20% e 50% delle stazioni, sono la scardola, il lucioperca, l’abramide. Tutte le altre specie sono 

state ritrovate in numero limitato di stazioni di rilevamento. Rispetto ai campionamenti del 2001-

2004, nella campagna di rilievi 2008-2010 si evidenzia l’aumento della presenza nelle acque 

provinciali della pseudorasbora, del lucioperca, dell’abramide, dell’aspio e dalla carpa erbivora, 

tutte specie alloctone. Per contro si osserva una diminuzione della presenza di scardola, triotto 

e tinca, specie autoctone, e persico trota e pesce gatto, specie alloctone. Da notare che le 

immissioni di tinca e pesce gatto erano piuttosto consistenti da parte dell’Amministrazione 

provinciale (almeno fino a due anni fa per il pesce gatto). 

Bacino SUD - 2001-04

38,9%

61,1%

Alloctono Autoctono
 

Bacino SUD - 2008-10

51,6%

48,4%

Alloctono Autoctono
 

Bacino NORD - 2001-04

39,4%

60,6%

Alloctono Autoctono
 

Bacino NORD - 2008-10

41,2%

58,8%

Alloctono Autoctono
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Osservando le differenze tra i campionamenti nei due bacini a nord e a sud del Canal Bianco, si 

evidenzia una maggiore diffusione della scardola, del luccio, del cavedano e del triotto nel 

bacino a nord (Figura 3.4), mentre carpa e carassio dorato sono più frequenti nel bacino a sud 

(Figura 3.5).  

In Figura 3.6 è riportato l’indice di abbondanza medio delle specie in tutte le stazioni di 

campionamento. Si osserva un generalizzato aumento medio della classe di abbondanza nei 

campionamenti del 2008-2010. Tale indicazione è particolarmente significativa per le specie 

maggiormente diffuse nel territorio come la pseudorasbora, l’alborella, la carpa, il rodeo amaro, 

il carassio dorato ed il siluro poiché viene associata anche una maggiore quantità in biomassa 

delle specie stesse; per le specie a limitata diffusione il dato potrebbe essere indicativo di una 

condizione particolare, limitata dai pochi rilevamenti registrati. 

Nei grafici successivi (Figura 3.3, Figura 3.4, Figura 3.5 e Figura 3.6) sono riportati gli indici di 

presenza per tutte le specie censite, comprese alcune specie strettamente legate ad ambienti 

marini e salmastri (Otregano, Branzino, Bosega e Latterino) che normalmente non vengono 

considerate tra le specie ittiche di acqua dolce e che pertanto non rientrano nella pianificazione 

della Carta Ittica. Il dato viene comunque riportato al solo fine di completezza di informazione. 
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Figura 3.3 – Percentuale di presenza delle singole specie sul reticolo idrografico superficiale della Provincia di Rovigo 

Percentuale di presenza delle specie ittiche
(numero di presenze sul totale dei campioni: 191 nel 2001-04 e 121 nel 2008-10)

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

C
a

ra
ss

io

A
lb

o
re

lla
C

ar
pa

P
se

ud
o

ra
sb

or
a

S
ca

rd
ol

a
R

od
eo

 a
m

a
ro

S
ilu

ro
P

e
rs

ic
o 

so
le

T
rio

tto
A

ng
ui

lla

Lu
ci

op
er

ca
P

er
si

co
 tr

o
ta

A
br

am
id

e

G
a

m
bu

si
a

C
av

ed
a

no

Lu
cc

io
T

in
ca

P
es

ce
 g

a
tto

S
av

e
tta

A
sp

io

V
ol

pi
na

/C
e

fa
lo

R
ut

ilo

B
lic

ca
G

hi
oz

zo
 d

i

S
pi

na
re

llo
G

hi
oz

zo

P
er

si
co

 r
ea

le
B

ar
bo

M
u

gg
in

e

G
ob

io
ne Id

o

M
u

gg
in

e
P

as
se

ra
 d

i

La
tte

ri
no

O
tr

eg
a

no
B

ra
nz

in
o

B
os

e
ga

C
ob

ite
 c

om
un

e

La
sc

a
A

cc
iu

ga

C
ar

pa
 e

rb
iv

or
a

C
a

rp
a 

te
st

a
C

he
pp

ia

G
ob

io
ne

M
is

gu
rn

o

P
an

za
ro

lo

pr
es

en
za

 (
%

)

2001-04 2008-10

 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 

              Assessorato alla pesca 

Considerazioni conclusive 62 

Figura 3.4 – Percentuale di presenza delle specie i ttiche nel Bacino a Nord del Canal Bianco nel perio do 2001-2004 e 2008-2010 

Percentuale di presenza delle specie ittiche nel Ba cino NORD
(numero di presenze sul totale dei campioni: 81 nel 2001-04 e 56 nel 2008-10)
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Figura 3.5 – Percentuale di presenza delle specie i ttiche nel Bacino a Sud del Canal Bianco nel period o 2001-2004 e 2008-2010 

Percentuale di presenza delle specie ittiche nel Ba cino SUD
(numero di presenze sul totale dei campioni: 110 nel 2001-04 e 65 nel 2008-10)
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Figura 3.6 - Indice di abbondanza medio per specie nelle campagne di rilevamento 2001-2004 e 2008-2010  effettuate in Provincia di Rovigo 

Indice di abbondanza medio per specie nelle campagn e di rilevamento 2001-04 e 2008-10 sull'intera prov incia
(la media si riferisce alle stazioni in cui è stata trovata la specie; 121 stazioni nel 2001-04; 140 stazioni nel 2008-10)
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In 21 stazioni sul territorio provinciale sono stati effettuati campionamenti di tipo quantitativo che 

sono stati ampiamente descritti nel Volume II. 

In Figura 3.7 si evidenzia un significativo aumento della densità media totale per stazione di 

campionamento rispetto ai monitoraggi del 2001-2004, con valori più elevati nel bacino a Nord 

del Canal Bianco rispetto al bacino a Sud. 

Figura 3.7 – Confronto della densità media totale p er bacino (Nord e Sud del Canal Bianco) e a 
livello provinciale rispetto ai monitoraggi dei per iodi 2001-04 e 2008-10. 
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Figura 3.8 – Confronto della biomassa totale media per bacino (Nord e Sud del Canal Bianco) e a 
livello provinciale rispetto ai monitoraggi dei per iodi 2001-04 e 2008-10. 

Confronto tra la biomassa complessiva media
(2001-04 e 2008-10) per bacino idrografico 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Nord Sud Provincia

B
io

m
as

sa
 (

g/
m

q)

2001-04 2008-10
 

Tale andamento non è correlato ai valori della biomassa totale media stimata per stazione 

(Figura 3.8) poiché il valore ritrovato nella campagna di monitoraggio 2008-2010 è molto 
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inferiore a quello evidenziato nel 2001-2004. Il valore medio più elevato si è riscontrato nelle 

stazioni del bacino a sud del Canal Bianco rispetto a quelle del bacino a nord del Canal Bianco 

ad indicare la presenza di specie di taglia maggiore nelle acque a sud della provincia rispetto a 

quelle a nord. E’ interessante notare che questa caratteristica è confermata anche dalle indagini 

del 2001-2004 ed è probabilmente legata al regime idraulico dei corpi idrici che, nel bacino a 

nord del Canal Bianco, è soggetto a maggiori variazioni di portata stagionale per esigenze 

agronomiche.  

L’analisi della composizione della densità e biomassa tra specie autoctone ed alloctone a livello 

del reticolo idrografico provinciale (Figura 3.9) evidenzia una densità e biomassa medie 

maggiori delle specie alloctone rispetto alle autoctone. Il dato di confronto rispetto alla 

campagna di indagine precedente è stabile per quanto riguarda la biomassa, mentre è 

leggermente inferiore per quanto riguarda la densità, a significare la relativa maggior incidenza 

di esemplari di specie alloctone di taglia maggiore. 

 

Figura 3.9 – Confronto a livello provinciale di den sità e biomassa medie tra specie autoctone ed 
alloctone per i periodi 2001-2004 e 2008-2010. 
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Considerando i rilevamenti quantitativi effettuati nell’ultimo decennio, è possibile osservare in 

Tabella 3.2 valori di buona densità e biomassa per la carpa e per il luccio, specie che sono 

sostenute da piani di ripopolamento provinciale che evidentemente stanno dando interessanti 

risultati. Non altrettanto per il pesce gatto e la tinca, anche questi oggetto di intensi piani di 

ripopolamento che non hanno purtroppo sortito i risultati sperati; i valori di densità e biomassa 

sono infatti decisamente contenuti in rapporto anche ai valori che si possono trovare in ambienti 

simili in altre province del nord Italia. Per le altre specie oggetto di interesse da parte del mondo 

della pesca (cavedano, persico trota, persico reale e anguilla), si osserva un miglioramento nei 

parametri di densità e biomassa medi calcolati anche se i valori rilevati nella campagna 2008-

2010 rimangono a livelli non elevati rispetto alle potenzialità ittiogeniche dell’ambiente 

acquatico. 

Tabella 3.2 - Valori di densità e biomassa medi per singola specie calcolati su tutti i campionamenti 
quantitativi effettuati 

NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO DENSITÀ 
2001-2004 

DENSITÀ 
2008-2010 

BIOMASSA 
2001-2004 

BIOMASSA 
2008-2010 

Carpa Cyprinus carpio 0,008 0,016 4,693 16,124 

Luccio Esox lucius 0,002 0,004 0,851 5,660 

Pesce gatto Ictalurus melas 0,003 0,003 0,247 0,052 

Cavedano Leuciscus cephalus 0,003 0,007 0,713 2,564 

Persico trota Micropterus salmoides 0,004 0,016 0,630 5,301 

Persico reale Perca fluviatilis - 0,002 - 0,034 

Tinca Tinca tinca 0,001 0,008 0,040 1,990 

Anguilla Anguilla anguilla 0,001 0,004 0,291 2,587 

Infine data l’importanza della fauna ittica come strumento per la determinazione della Qualità 

Biologica dei corsi d’acqua, in applicazione a quanto richiesto dalla Direttiva Quadro sulle 

Acque 2000/60/CE, si è calcolato, sulla base dei dati ottenuti dai monitoraggi eseguiti nel 

periodo 2008-2010, l’ISECI.  

Grazie all’utilizzo di questo indice è stato possibile determinare lo Stato Ecologico delle 

comunità ittiche della Provincia di Rovigo, come si può osservare nella Figura 3.10. Da 

un’analisi della Carta dell’Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche nella provincia si 

evidenzia che la maggior parte dei corsi d’acqua ricadono in una classe di qualità scadente (IV 

classe) a causa principalmente di un elevato numero di specie alloctone, molte delle quali 

presenti con popolazioni ben strutturate, indice dell’utilizzo dell’area come sito riproduttivo. In 

particolare si sottolinea la presenza del siluro d’Europa quale specie nociva, in quanto, essendo 

un vorace predatore, limita fortemente lo sviluppo delle popolazioni dei ciprinidi più piccoli. La 

presenza di questa specie con popolazioni ben strutturate ha portato in molti corsi d’acqua una 

diminuzione di qualità. 
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Figura 3.10 – Carta dell’ Indice dello Stato Ecolog ico delle Comunità ittiche della Provincia di Rovig o periodo 2008-2010. 
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Le stazioni che hanno evidenziato uno stato ecologico pessimo sono per lo più soggette a forti 

variazioni di portata per motivi irrigui, ragione per la quale risulta molto difficile l’insediamento di 

popolazioni ittiche stabili ed abbondanti. 

I corsi d’acqua aventi uno stato ecologico sufficiente (III classe) localizzati prevalentemente 

nell’area centro-occidentale della provincia, sono dominati per lo più da popolazioni abbondanti 

e ben strutturate di alborella, specie considerata endemica per quest’area, valutata quindi di 

maggior pregio. 

Alla luce dunque dei risultati ottenuti dall’applicazione dell’Indice ISECI appare opportuno 

provvedere alla redazione di un piano di gestione per organizzare degli interventi finalizzati ad 

un ripristino dello stato ecologico nelle zone attualmente compromesse. 

Si ritiene infatti che solo attraverso interventi ben organizzati e coordinati da Enti ed 

Organizzazioni che agiscono sul territorio sia possibile un miglioramento dell’attuale stato delle 

acque superficiali nella Provincia di Rovigo. 
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