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PREMESSA 

Il territorio della provincia di Rovigo rientra nella regione geografica dell'attuale Polesine e si 

estende in un’area pianeggiante di circa 1800 km2, ricompresa tra il basso corso dei fiumi Adige 

e Po. Le acque interne rappresentano una delle principali risorse e ricchezze di questo territorio, 

attraversato longitudinalmente dall'idrovia Tartaro-Canalbianco-Po di Levante e drenato da una 

fitta rete di scoli e canali. Tale assetto idrografico ha da sempre rappresentato un ambiente 

ideale per l'esercizio della pesca tanto da essere considerata un’attività profondamente 

connessa alla cultura ed alle tradizioni del territorio rodigino. Tuttavia, la pratica piscatoria, in 

passato intimamente legata alle attività professionali da essa dipendenti, si è progressivamente 

trasformata assumendo nel tempo una considerevole rilevanza dal punto di vista sportivo e 

ricreativo. Tale mutamento, confermato dal crescente numero dei praticanti l'attività alieutica, 

richiede necessariamente un adeguamento degli strumenti tecnici e gestionali a disposizione 

delle Pubbliche Amministrazioni. 

In tale contesto la “Carta Ittica” assurge al ruolo di strumento tecnico finalizzato alla 

programmazione e gestione delle attività piscatorie esercitate sul territorio provinciale, così 

come previsto dalla vigente normativa (L.R. n. 19/1998 - “Norme per la tutela delle risorse 

idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque 

interne e marittime interne della Regione Veneto”).  

In particolare, la Carta Ittica individua gli ambiti di maggior rilievo ittiofaunistico e gli ambienti 

acquatici di più alto valore naturalistico, costituendosi piano integrato di gestione faunistica delle 

specie ittiche presenti nelle acque provinciali. Essa ha il compito di indicare le principali linee 

programmatiche mirate alla gestione dell'attività di pesca e alla conservazione delle risorse 

ittiofaunistiche disponibili. 

La necessità di un’adeguata programmazione della gestione e della tutela del patrimonio ittico 

deriva dalla maturata consapevolezza delle cause che hanno contribuito a ridurre il livello 

qualitativo degli ecosistemi acquatici, e conseguentemente la quantità e la qualità dei 

popolamenti ittici originariamente presenti: inquinamento derivante da scarichi puntuali, apporti 

di nutrienti di origine diffusa, prelievi o sottrazioni idriche per usi idroelettrici, potabili ed irrigui, 

arginature, alterazioni morfologiche degli alvei e delle sponde. 

In particolare si considera come fortemente negativo l’impatto causato da tutte le attività che 

vanno ad alterare l'originario equilibrio morfologico ed idro-geologico del corso d'acqua. 

In questo contesto risultano particolarmente gravi le artificializzazioni e regolarizzazioni degli 

alvei che causano una diminuzione dei rifugi e la semplificazione dei microhabitats nei quali le 

varie specie si distribuiscono. Si consideri inoltre che l'alterazione dei flussi idrici può provocare 

gravi conseguenze sulla comunità ittica di un corso d’acqua portando ad una riduzione se non 
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alla totale scomparsa di intere popolazioni ittiche. 

Un altro fattore particolarmente dannoso per l’equilibrio delle comunità ittiche è l’introduzione 

volontaria o fortuita di specie alloctone, quali ad esempio il siluro, il carassio o il pesce gatto di 

origine americana, che acutizza le sopracitate conseguenze derivanti dalle attività antropiche, 

comportando un rapido e sensibile snaturamento delle comunità ittiche originarie. Si sottolinea 

infatti che la conseguente progressiva diminuzione di pescosità delle acque interne ha 

comportato un crescente numero di interventi di ripopolamento, la maggior parte dei quali ha 

tuttavia fornito risultati marginali. Troppo spesso, la volontà di mantenere inalterata la resa delle 

attività di pesca, tramite una sempre maggiore immissione di materiale allevato, ha determinato, 

per ampie aree, la totale perdita di naturalità delle residue popolazioni ittiche indigene, le quali 

in molti casi si sostengono solo grazie all'intervento dell'uomo. 

L’approfondito studio sulle acque e sulla fauna ittica del rodigino, propedeutico alla redazione di 

questa Carta Ittica, rappresenta, pertanto, un momento di concreta ed oggettiva verifica 

dell'attuale “stato di salute” dei popolamenti ittici provinciali ed un importante punto di 

riferimento per tarare le future proposte di intervento. 

Al tempo stesso, i dati raccolti consentiranno di disporre di elementi oggettivi di confronto su cui 

valutare la reale efficacia degli interventi di recupero che si andranno ad intraprendere in 

seguito all'applicazione di questo documento. 
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1 INDAGINI ITTIOLOGICHE SEMI-QUANTITATIVE  

I campionamenti ittici di tipo semi-quantitativo sono stati eseguiti in 100 stazioni con lo scopo di 

aggiornare la descrizione dello stato di distribuzione delle specie ittiche nella Provincia di 

Rovigo. In particolare il rilievo delle specie ittiche presenti nei corsi d’acqua oggetto d’indagine e 

l’analisi dell’abbondanza e della struttura delle popolazioni individuate ha lo scopo di 

determinare lo Stato Ecologico dei corsi d’acqua del Polesine. 

Risulta infatti dalla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE la necessità di classificare le 

acque superficiali secondo cinque classi di qualità, dallo stato ecologico elevato (I classe) a 

quello cattivo (V classe). Poiché la fauna ittica è uno degli Elementi di Qualità Biologica (EQB) 

da utilizzare per la classificazione dello stato ecologico dei fiumi, dei laghi e delle acque di 

transizione, l’applicazione della Direttiva rende necessaria la definizione di metodi 

standardizzati per la valutazione dello stato delle comunità ittiche nei vari paesi dell’UE 

(Zerunian et al., 2009). 

Si è quindi utilizzato l’indice ISECI per determinare lo Stato Ecologico delle Comunità Ittiche del 

Polesine al fine di valutare la condizione aggiornata dei corsi d’acqua e considerare eventuali 

interventi di miglioramento e/o conservazione. 

Si specifica che la maggior parte dei campionamenti ittici semi-quantitativi si sono compiuti nel 

periodo 2008-2010, anche se un numero minimo di monitoraggi previsti per l’autunno 2010 

sono stati eseguiti nella primavera 2011 a causa delle condizioni meteorologiche proibitive e 

delle esondazioni, che non hanno permesso negli ultimi mesi del 2010 lo svolgimento in 

sicurezza dei rilievi.  

Foto 1.1 – Campionamento ittico semi-quantitativo ST  49 Scolo Rezinella. 
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1.1 Metodo di campionamento semi-quantitativo 

I prelievi sono stati compiuti mediante utilizzo dello storditore elettrico di tipo a corrente continua 

pulsata (150-400 V, 0.3-6 A, 2.500 W). Si specifica che date le caratteristiche dei corsi d’acqua 

oggetto d’indagine, costituiti prevalentemente da fondo limoso e con scarsa vegetazione si è 

ritenuto opportuno eseguire la maggior parte dei rilievi da barca. 

L’indagine consente la definizione dell’elenco delle specie presenti con l’espressione dei risultati 

in termini di indice di abbondanza (I.A.) al fine di consentire anche una stima relativa delle 

abbondanze specifiche. 

Per l’attribuzione dell’indice di abbondanza specifica è stato utilizzato l’indice di abbondanza 

semiquantitativo (I.A.) secondo Moyle e Nichols (1973) che viene riportato in Tabella 1.1. 

Tabella 1.1 - Indice di abbondanza di Moyle & Nicho ls. 

INDICE DI ABBONDANZA NUMERO DI INDIVIDUI RITROVATI IN 50 M 
LINEARI DI CORSO D’ACQUA GIUDIZIO 

1 1 - 2 Scarso 

2 3 - 10 Presente 

3 11 – 20 Frequente 

4 21 - 50 Abbondante 

5 > 50 Dominante 

Si è provveduto inoltre ad attribuire un indice riguardante la struttura delle popolazioni di ogni 

singola specie campionata per caratterizzare la struttura di popolazione secondo lo schema 

riportato nella tabella seguente (Turin et al., 1999). 

Tabella 1.2 - Indice di struttura di popolazione. 

INDICE DI STRUTTURA DI POPOLAZIONE LIVELLO DI STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE 

1 popolazione strutturata 

2 popolazione non strutturata – dominanza di individui giovani 

3 popolazione non strutturata – dominanza di individui adulti 
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1.2 Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Itt iche (ISECI) 

1.2.1 Struttura dell’indice ISECI  

Il campionamento ittico di tipo semi-quantitativo è stato effettuato mediante utilizzo dello 

storditore elettrico di tipo a corrente continua pulsata (150-400 V, 0,3-6 A, 2.500 W).  

L’indagine consente la definizione dell’elenco delle specie presenti con l’espressione dei risultati 

in termini di abbondanza e di struttura con lo scopo di determinare l’Indice dello Stato Ecologico 

delle Comunità Ittiche (ISECI). 

La valutazione di una comunità ittica si basa secondo l’ISECI su due criteri principali: la 

naturalità della comunità e la condizione biologica delle popolazioni ai quali si aggiunge il 

disturbo dovuto alla presenza di specie aliene, la presenza di specie endemiche e l’eventuale 

presenza di ibridi. Sulla base di queste valutazioni l’ISECI si ottiene dalla somma dei punteggi 

determinati da 5 indicatori principali: presenza di specie indigene, condizione biologica delle 

popolazioni, presenza di ibridi, presenza di specie aliene e presenza di specie endemiche. I 

primi due indicatori sono a loro volta articolati in indicatori di ordine inferiore secondo lo schema 

presente nella Figura 1.1. 

Le specie indigene costituiscono il primo indicatore (f1) dell’ISECI. Lo scostamento dai valori di 

riferimento si ottiene dalla differenza tra il numero di specie osservato e quello atteso. 

L’indicatore si suddivide in due indicatori inferiori, uno relativo alle specie indigene di importanza 

ecologica maggiore (f1,1), l’altro relativo alle altre specie indigene (f1,2). Nel calcolo dei valori 

dell’indice al primo viene attribuito un peso pari al 40%, al secondo viene attribuito un peso pari 

al 60%. Alle specie indigene di importanza maggiore appartengono le famiglie dei Salmonidi, 

Esocidi e Percidi. Se alcune specie monitorate non fanno parte delle comunità indigene di 

riferimento l’indicatore non viene calcolato. 

Per valutare la presenza di specie indigene di maggiore e minore importanza devo 

considerare: l’indicatore, le condizioni di riferimento e la funzione valore associata.  

Presenza di specie indigene di maggiore importanza ecologico-funzionale (f1,1) 

• Indicatore f1,1: numero di specie indigene presenti appartenenti alle famiglie di Salmonidi, 

Esocidi, Percidi (Ni).  

• Condizioni di riferimento: numero di specie indigene attese appartenenti a Salmonidi, 

Esocidi, Percidi (Ni,R).  

• Funzione valore associata: ipotizzo una funzione valore crescente. 

Presenza di altre specie indigene (f1,2) 

• Indicatore f1,2: numero di specie indigene presenti che non appartengono alle famiglie di 
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Salmonidi, Esocidi, Percidi (Ni). 

• Condizioni di riferimento: numero di specie indigene attese non appartenenti a Salmonidi, 

Esocidi, Percidi (Ni,R).  

• Funzione valore associata: ipotizzo una funzione valore crescente. 

Le condizioni biologiche della popolazione (f2) costituiscono il secondo indicatore. Per ciascuna 

delle specie indigene per cui sono stati catturati un sufficiente numero di individui si calcola 

l’indice di struttura di popolazione e la consistenza demografica. La struttura della popolazione 

è un indicatore di tipo qualitativo che può assumere i valori “ben strutturata”, “mediamente 

strutturata”, “destrutturata”. La definizione delle condizioni di riferimento e l’assegnazione di un 

giudizio a questo indicatore devono fare riferimento alle conoscenze sulla biologia e 

sull’ecologia delle specie monitorate. Gli individui raccolti nel campionamento si distribuiscono 

nelle varie classi d’età e, a partire dalle taglie di lunghezza, viene definita la seguente funzione 

valore: 

v 2,i,1 (“ben strutturata”) = 1; 

v 2,i,1 (“mediamente strutturata”) = 0,5; 

v 2,i,1 (“destrutturata”) = 0. 

La consistenza demografica è un indicatore di tipo qualitativo, che può assumere i valori “pari a 

quella attesa”, “intermedia”, “scarsa”. La valutazione dell’indicatore rispetto a queste categorie 

predefinite deve fare riferimento alle conoscenze sulla biologia ed ecologia delle specie. 

Funzione valore:  

v 2,i,2 (“pari a quella attesa”) = 1; 

v 2,i,2 (“intermedia”) = 0,5; 

v 2,i,2 (“scarsa”) = 0. 

La presenza di ibridi (f3)è un ulteriore indicatore utilizzato per il calcolo dell’ISECI. Viene 

calcolato sia in specie indigene che in specie alloctone, appartenenti ai generi Salmo, 

Thymallus, Esox, Barbus e Rutilus; per le specie indigene appartenenti a questi generi esiste la 

possibilità di ibridarsi con individui alloctoni, immessi di solito tramite ripopolamenti a favore 

della pesca sportiva. L’indicatore assume il valore “SI” quando ci sono specie ibridate, il valore 

“NO” quando non ci sono specie ibridate. 

Un ulteriore indicatore è basato su liste di specie aliene a diverso livello di impatto sulla fauna 

ittica indigena (f4). Le invasioni di specie aliene che hanno maggiormente successo sono quelle 

che avvengono in ambienti che risentono dell’attività umana. In molte aree del mondo è stato 

rilevato che i pesci d’acqua dolce introdotti, abbondano in habitat acquatici degradati. Le specie 

più facilmente introdotte sono infatti quelle aventi elevata tolleranza alle diverse condizioni 
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ambientali e ad alta capacità di adattamento ad alte concentrazioni di nutrienti nelle acque. 

Queste specie possono avere: un impatto diretto sui pesci del luogo tramite predazione, 

competizione delle risorse, interferenza con la riproduzione e introduzione di parassiti e 

malattie; un impatto indiretto, alterando le condizioni degli habitat e i processi eco-sistemici 

tramite attività differenti dai pesci del luogo. I pesci introdotti sono quindi sintomo e causa di 

declino per la salute del fiume e per l’integrità delle comunità ittiche native.  

Le specie aliene possono appartenere a tre differenti liste: alla LISTA 1, se considerate 

estremamente nocive; alla LISTA 2 se mediamente nocive; alla LISTA 3 se moderatamente 

nocive. L’indicatore può assumere sette diversi valori, in funzione della presenza di specie 

appartenenti alle tre liste e alla condizione e consistenza delle popolazioni. Possono quindi 

verificarsi le seguenti situazioni: 

• A: sono presenti specie della lista 1, almeno una delle quali con popolazione ben 

strutturata; 

• B: sono presenti specie della lista 1 ma con popolazione/i destrutturata/e; 

• C: sono presenti specie della lista 2, ma non della lista 1; il numero di specie aliene è 

superiore al 50% del totale della comunità campionata; 

• D: sono presenti specie della lista 2, ma non della lista 1; il numero delle specie aliene 

della lista è inferiore al 50% del totale delle specie della comunità campionata; 

• E: sono presenti specie della lista 3, ma non della lista 1 né della lista 2; il numero di 

specie aliene della lista 3 è superiore al 50% del totale della specie della comunità 

campionata; 

• F: sono presenti specie della lista 3, ma non della lista 1 né della lista 2; il numero di specie 

aliene della lista 3 è inferiore al 50% della specie della comunità campionata; 

• G: assenza di specie aliene. 

La funzione valore associata alle varie classi è: 

• v4 (A) = 0 

• v4 (B) = v4 (C) = 0,5 

• v4 (D) = v4 (E) = 0,75 

• v4 (F) = 0,85 

• v4 (G) = 1. 

Ultimo indicatore considerato è la presenza di specie endemiche (f5). Si considerano quindi: 

• Indicatore: f5 numero di specie endemiche presenti (Ne).  
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• Condizioni di riferimento: numero di specie endemiche attese (Ne,R).  

• Funzione valore associata: lineare crescente (come per f1,1). 

Complessivamente si ritiene che la presenza di specie indigene e la condizione biologica delle 

popolazioni siano di pari importanza e più importanti degli altri criteri; seguono la presenza di 

specie aliene; quindi, con pari importanza, la presenza di ibridi e la presenza di specie 

endemiche. 

Figura 1.1 – Struttura ad “albero” dell’ISECI: i valor i degli indicatori verso cui puntano le frecce 
sono calcolati tramite l’aggregazione, pesata attra verso i pesi p dei valori di ordine inferiore; 

ciascuno è rapportato alle condizioni di riferiment o mediante una funzione “f” (Zerunian et al.  2009) 

 

1.2.2 Condizioni di riferimento  

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE) è 

indispensabile per la classificazione dello stato ecologico dei fiumi, l’identificazione delle 

condizioni di riferimento. Le condizioni di riferimento sono definite come le “condizioni 

corrispondenti ad alcuna alterazione antropica, o alterazioni antropiche poco rilevanti”, ed 

equivalgono all’estremo superiore dello stato ecologico elevato delle cinque classi previste per 

la definizione dello stato ecologico (stato elevato). Nello stato elevato “i valori degli elementi del 

corpo idrico superficiale devono rispecchiare quelli di norma associati a tale tipo inalterato e non 

devono evidenziare alcuna distorsione, o distorsioni poco rilevanti”. 

Il calcolo degli indicatori si basa sul confronto tra il valore misurato e il valore atteso nelle 

condizioni di riferimento. 
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In accordo con le precedenti versioni dell’ISECI, le condizioni di riferimento per gli Elementi di 

Qualità Biologica fauna ittica sono: tutte le specie indigene attese, comprese quelle endemiche, 

sono presenti; tutte le popolazioni indigene si trovano nella migliore condizione biologica, 

essendo ben strutturate in classi d’età, capaci di riprodursi naturalmente e con la corretta 

consistenza demografica; nessuna popolazione indigena risulta ibrida con taxa alloctoni; non 

sono presenti specie aliene. Vengono poi definite le condizioni di riferimento per ciascuno degli 

indicatori (Zerunian S. et al., 2009). 

1.2.3 Zonazione dei corsi d’acqua  

Secondo l’Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche la comunità ittica individuata va 

sempre confrontata con una comunità ittica attesa. Per ciascuna stazione di campionamento si 

individua in via teorica la comunità ittica attesa, prendendo come comunità di riferimento quelle 

individuate da Zerunian et al., 2009 tenendo conto della distribuzione della specie, di tutti i taxa 

presenti nelle acque interne italiane, dell’ecologia della specie, del periodo di campionamento 

(Tabella 1.3). Ogni zona ha determinate specie di riferimento e all’interno di queste sono 

indicate anche le specie endemiche. La comunità ittica di riferimento per l’area oggetto di 

monitoraggio è la Zona dei ciprinidi a deposizione fitofila della Regione Padana, individuata su 

basi geografiche (Tabella 1.4). 

Tabella 1.3 - Zone zoogeografico-ecologiche fluvial i principali individuabili in Italia (Zerunian et al. , 
2009). 

ZONE ZOOGEOGRAFICO-ECOLOGICHE REGIONI 

REGIONE PADANA 

I ZONA DEI SALMONIDI 

II ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA 

III ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA 

REGIONE ITALICO-PENINSULARE 

IV ZONA DEI SALMONIDI 

V ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA 

VI ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA 

REGIONE DELLE ISOLE 

VII ZONA DEI SALMONIDI 

VIII ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA 

IX ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA 

 

Tabella 1.4 - Comunità ittica di riferimento per la  Zona dei Ciprinidi a deposizione fitofila della 
Regione Padana (ARPAV, 2010). 

SPECIE ITTICA  NOME SCIENTIFICO  ENDEMICA 

Alborella Alburnus alburnus alborella X 

Anguilla Anguilla anguilla  
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SPECIE ITTICA  NOME SCIENTIFICO  ENDEMICA 

Carpa Cyprinus carpio  

Cavedano Leuciscus cephalus  

Cheppia Alosa fallax  

Cobite comune Cobitis taenia X 

Cobite mascherato Sabanejewia larvata X 

Ghiozzo padano Padogobius martensii X 

Gobione Gobio gobio  

Lampreda marina Petromyzon marinus  

Luccio Esox lucius  

Persico reale Perca fluviatilis   

Pigo Rutilus pigus X 

Savetta Chondrostoma soetta X 

Scardola Scardinius erythrophtalmus  

Storione cobice Acipenser naccarii X 

Tinca Tinca tinca  

Triotto Rutilus erythrophtalmus X 

 

1.2.4 Applicazione dell’ISECI  

Il valore dell’ISECI si calcola come somma pesata delle funzioni valore degli indicatori 

precedentemente descritti (Zerunian S. et al., 2009). 

Indicatori:  

1. Presenza di specie indigene 

 

2. Condizione biologica della popolazione 

 

 

3. Presenza di ibridi f3= 0 

 Assenza di ibridi  f3 = 1 

 

4. Presenza di specie aliene  
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f4 = 0 sono presenti specie della lista 1, almeno 1 sp. mediamente strutturata   

f4 = 0,5 sono presenti specie della lista 1, con popolazione destrutturata 

f4 = 0,5 sono presenti specie della lista 2, numero specie ≥ 50% del totale specie 

f4 = 0,75 sono presenti specie della lista 2, numero specie < 50% del totale specie 

f4 = 0,75 sono presenti specie della lista 3, numero specie ≥ 50% del totale specie 

f4 = 0,85 sono presenti specie della lista 3, numero specie < 50% del totale specie 

F4 = 1 assenza specie aliene 

5. Presenza di specie endemiche  

 

Il valore dell’ISECI si ottiene quindi dalla seguente formula 

 

ISECI = F= p1 * (p1,1* v1,1(f1,1) + p1,2 * v1,2(f1,2)) + p2 * ∑
n

i=1(p2,i,1*v2,i,1(f2,i,1) + p2,i,2*v2,i,2(f2,i,2)) + p3* 

v3(f3) + p4 * v4 (f4) + p5 * v5 (f5). 

 

Si procede quindi alla conversione dei valori dell’ISECI in 5 classi, da I a V, corrispondenti a 

giudizi sintetici che vanno da elevato (classe I)a cattivo (classe V) (Tabella 1.5).  

 

Tabella 1.5. Classificazione dello stato dell’EQB fauna ittica  secondo l’ISECI 2009 (Zerunian et al , 
2009). 

CLASSI VALORI DELL’ISECI 
GIUDIZIO SINTETICO SULLO 
STATO ECOLOGICO DELLE 

COMUNITÀ ITTICHE 

COLORE (PER LA 
RAPPRESENTAZIONE 

CARTOGRAFICA) 

I 0,8<F≤1 Elevato Blu 

II 0,6<F≤0,8 Buono Verde 

III 0,4<F≤0,6 Sufficiente Giallo 

IV 0,2<F≤0,4 Scarso Arancione 

V 0<F≤0,2 Cattivo Rosso 
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1.3 RISULTATI DELLE INDAGINI ITTICHE SEMI-QUANTITAT IVE 

In questo capitolo sono riportati i risultati di una serie di campionamenti di tipo semi-quantitativo 

condotti su 100 stazioni localizzate principalmente nei corsi d’acqua considerati idonei, con lo 

scopo di aggiornare la descrizione dello stato di distribuzione delle specie ittiche in Provincia di 

Rovigo. Nella tabella di seguito riportata sono elencate le stazioni di campionamento di tipo 

semi-quantitativo campionate nel periodo 2008-2010. Si specifica che le poche stazioni 

monitorate nel 2011 per i motivi sopra citati saranno considerate rientranti nel periodo di 

monitoraggio 2008-2010 in quanto le condizioni ambientali riscontrate nei primi mesi del 2011 

possono essere del tutto assimilate a quelle riscontrabili negli ultimi mesi del 2010. 

Tabella 1.6 – Elenco delle stazioni semiquantitative  campionate nel periodo 2008-2010. 

CODICE STAZIONE BACINO CORSO D’ACQUA LOCALITÀ 

2 Collettore Padano Terre Vecchie Località Bergantino 

5 Collettore Padano Cavo Maestro Val Grande 

7 Collettore Padano Cavo Maestro Pascolon – Stalla soc. 

9 Collettore Padano Cavo Bentivoglio S.Pietro Polesine 

13 Collettore Padano Cavo Maestro Olma 

17 Collettore Padano Bagnacavallo Pincara - Roncala 

20 Collettore Padano Cavo Bentivoglio Runzi – Riva 

22 Collettore Padano Cavo Bentivoglio Stienta - Prati Nuovi 

23 Collettore Padano Poazzo Fiesso 

25 Collettore Padano Mainardo S. Maria Maddalena 

27 Canal Bianco Malopera Crocetta 

28 Canal Bianco Maestra Baruchella 

32 Canal Bianco Canda  Tre Ponti 

34 Canal Bianco Naviglio Adigetto Salvaterra 

36 Canal Bianco Ceresolo Villafora 

41 Canal Bianco Presciane Fratta Polesine 

45 Collettore Padano Barolo-Castelguglielmo Castelguglielmo 

46 Canal Bianco Pestrina Sarzano 

49 Canal Bianco Rezzinella Villanova di Ghebbo 

51 Canal Bianco Ceresolo Concadirame 

55 Canal Bianco Campagna Vecchia Ponte del Galletto 

57 Canal Bianco Tron Bagnara 

58 Canal Bianco Ceresolo Botti Barbarighe 

59 Canal Bianco Bresega Botti Barbarighe 

61 Canal Bianco Valdentro Villadose 

69 Canal Bianco Naviglio Adigetto Amolara 

70 Canal Bianco Manin Ca’Bianca – Amolara 

71 Canal Bianco Naviglio Adigetto Grignella 
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CODICE STAZIONE BACINO CORSO D’ACQUA LOCALITÀ 

73 Canal Bianco Fosson dei Ferri Ponte SP Adria-Loreo 

74 Canal Bianco Bugnolo Mezzana 

75 Collettore Padano Collettore Padano Magnolina 

77 Collettore Padano Collettore Padano Adria 

78 Collettore Padano Collettore Padano Smergoncino 

81 Collettore Padano Crespino Villanova Marchesana 

82 Collettore Padano Mora Papozze 

83 Collettore Padano Marcadello Passionassa 

89 Po Quirina Terzascirocco 

90 Po Vallesina Ca' Cappello 

93 Po Vallona Ss Loreo-Chioggia 

98 Po S. Maria S. Maria in Punta 

102 Po Veneto Le Tombine 

108 Po Brenta Goro 

111 Po Veneto Goro 

113 Canal Bianco Campestrin Papozze 

114 Po Madre San Rocco 

116 Canal Bianco Bresega Villadose 

119 Canal Bianco Ramostorto Buse 

121 Canal Bianco Valdentro Gognano 

122 Canal Bianco Borsea Villamarzana 

123 Canal Bianco Borsea Borsea 

124 Collettore Padano Collettore Padano Bosaro 

125 Collettore Padano Collettore Padano Fienil del Turco 

127 Collettore Padano Rezze S.Cassiano 

128 Collettore Padano Zucca S. Cassiano 

131 Collettore Padano Poazzo Raccano 

133 Collettore Padano Cavo Maestro Bacino Sup. Polesella 

135 Collettore Padano Irrigatore Polesella Polesella 

136 Canal Bianco Scardovari Scardovari  

137 Po Maddalena Scardovari 

138 Po Busazza Polesine Camerini 

140 Po Scoetta Cassella 

141 Canalbianco Vespara Arquà Polesine 

142 Adige Adige S. Martino di Venezze 

143 Canal Bianco Canal Bianco Bosaro 

145 Canal Bianco Campagnan-Corbolan Giacciano - Barucchella 

146 Canal Bianco Colomban Costa di Rovigo 

148 Collettore Padano Colombarolo Gavello 

149 Collettore Padano Bellombra Bellombra 

150 Collettore Padano Valnova C.te Scirocco 
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CODICE STAZIONE BACINO CORSO D’ACQUA LOCALITÀ 

152 Collettore Padano Fittanze Principale Ca’ Bianca 

153 Canal Bianco Scolo degli inferiori Loreo 

154 Canal Bianco Patanache di Levante e 
Ponente Loreo 

155 Canal Bianco Retinella Loreo 

156 Po Nuovo Cà Zen Terzo Quarto 

157 Po Sadocca Esterno Mea 

159 Po Cà Giustinian Portoviro 

160 Collettore Padano Cavana Portoviro 

164 Po Scanarello Est Boccasette 

165 Po Arrivo Scanarello Boccasette 

166 Po Cà Verzola Ariano nel Polesine 

168 Po Pascolon Tombe Tombe 

172 Po Fregnan Ca’ Madonnina 

173 Po Principale Oca Sud Oca Marina 

175 Po Sadocchino Pesara Ca’ Crivella 

176 Po Sbregavalle Nord Valle Donzella 

180 Canalbianco Scortico Villanove del G. 

181 Canalbianco Canal Bianco Adria Ca’Bianca 

182 Canalbianco Canal Bianco Zelo 

184 Collettore Padano Bigolaro Cavanella Po 

186 Collettore Padano  Badoer Cavanella Po 

187 Canalbianco Buniolo Valliera 

189 Po Allacciante Ex Valle Ovest Cà Mello 

195 Canalbianco Ramo Destro Grignano Polesine 

198 Po Po Crespino 

199 Po Po Villanova Marchesana 

200 Po Po Corbola 

203 Canalbianco Naviglio Adigetto Buso 

204 Adige Adige Pettorazza Grimani 

205 Adige Adige Cavanella d’Adige 

207 Canal Bianco Valdentro Villadose 

Si evidenzia inoltre che in ogni stazione dove sia stato possibile recuperare i dati storici dei 

campionamenti precedenti è stato confrontato il numero di specie monitorato nel periodo 2008-

2010 con il numero di specie rilevato nel precedente monitoraggio della stazione. Sono stati 

infine presentati i dati relativi al calcolo dello Stato Ecologico della Comunità Ittica (ISECI) della 

stazione. In Figura 1.2 sono rappresentate le localizzazioni delle stazioni in cui si sono svolti i 

campionamenti semi-quantitativi nel 2008-2010. 
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Figura 1.2 – Localizzazione delle stazioni di campi onamento di tipo semi-quantitativo, periodo 2008-20 10. 
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1.3.1 ST 2 – Scolo Terre Vecchie (Loc. Bergantino)  

Lo scolo Terre Vecchie è largo circa 6 m con una larghezza massima di 6,5 m. La profondità del 

corso d’acqua è poco elevata e si attesta attorno ai 25 cm con un massimo di 35 cm. 

Lo scolo è il tipico corso d’acqua di bonifica, con argini rettificati e scavati artificialmente con 

sezione trapezoidale. La corrente è praticamente nulla; ciò facilita il deposito del materiale fine 

in sospensione e la formazione di un substrato costituito da limo ed argilla. Sulle sponde la 

vegetazione è essenzialmente erbacea, con alcuni carici lungo i bordi dell’alveo bagnato e una 

limitata presenza nel corso d’acqua di muschi acquatici. 

Figura 1.3 – Localizzazione della stazione ST 2 

 

  

Il campionamento è stato eseguito in data 3 marzo 2008 in un tratto di circa 110 m. L’ambiente 

circostante è caratterizzato da un uso agricolo del territorio, frammisto ad aree con edificato 

diffuso. 
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Il campionamento ha messo in evidenza la presenza nel corso d’acqua di 5 specie ittiche, di cui 

solo 2 autoctone, l’alborella e la carpa. Le 5 specie ittiche si suddividono in due sole famiglie, 

quella dei ciprinidi e quella dei centrarchidi. 

Tabella 1.7 – Elenco delle specie rinvenute nella st azione ST 2 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 2 2 

Carassio dorato Carassius auratus 3 1 

Carpa Cyprinus carpio 3 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 3 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La carpa ed il carassio dorato sono le specie che presentano il maggior numero di individui, in 

particolare esemplari di piccole dimensioni. Le popolazioni di queste due specie ciprinicole sono 

ben strutturate, con un elevato numero di esemplari appartenenti alle prime coorti ed un buon 

numero di adulti. La stessa struttura di popolazione è stata riscontrata per la pseudorasbora e 

per il persico sole che a differenza del carassio dorato sono meno rappresentati 

numericamente. Queste due specie sono risultate presenti con popolazioni composte sia da 

giovani che da adulti con individui ben distribuiti tra le diverse taglie, ad indicare nel tratto di 

corso d’acqua analizzato la presenza di popolazioni ben strutturate. 

Grafico 1.1 – Andamento delle specie ittiche rileva te nello Scolo Terre Vecchie in località 
Bergantino. 
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L’alborella presenta un numero esiguo di individui considerando le potenzialità di sviluppo della 
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specie; inoltre tutte gli esemplari catturati sono risultati appartenenti alle classi d’età giovanili. 

Il Grafico 1.1 evidenzia una diminuzione del numero totale delle specie catturate rispetto al 

2001, correlato ad una diminuzione del numero delle specie alloctone, infatti il numero di specie 

autoctone rimane lo stesso tra i due campionamenti. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso pari ad una IV classe di qualità. Si sottolinea la presenza dominante di specie alloctone 

che sono costituite per lo più da popolazioni poco abbondanti ma strutturate. 

Tabella 1.8 – Abbondanza e struttura delle specie c atturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 0,5 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Pesce sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Le due specie autoctone sono presenti entrambe con un discreto numero di individui; ma l’unica 

specie endemica monitorata, l’alborella, ha una popolazione costituita unicamente da esemplari 

giovani. 

Tabella 1.9 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 2  Scolo Terre Vecchie. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,40 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,34 
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1.3.2 ST 5 – Cavo Maestro (Loc. Val Grande)  

Lo scolo è largo circa 12 m con una profondità discreta, che si attesta attorno al metro. La 

velocità della corrente è molto lenta e ciò consente il deposito del materiale fine che costituisce 

il substrato del fondo. Al momento del campionamento non è stata riscontrata la presenza di 

fanerogame acquatiche o di altre strutture vegetali idonee alla protezione o al riparo della fauna 

ittica. Il percorso del Cavo Maestro è praticamente rettilineo ad indicare chiaramente la sua 

origine antropica. Le rive, spesso franose, sono ricoperte da vegetazione erbacea. 

Figura 1.4 – Localizzazione della stazione ST 5 

 

  

Il monitoraggio è stato eseguito in data 3 marzo 2008 e la lunghezza del tratto campionato è di 

150 m. Durante il campionamento sono stati catturati esemplari appartenenti a 6 specie ittiche, 

di cui solo 2 sono risultate autoctone, l’alborella e la carpa. 
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Tabella 1.10 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 5 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 2 3 

Carassio dorato Carassius auratus 5 1 

Carpa Cyprinus carpio 2 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 3 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 4 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 1 2 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La specie più abbondante è il carassio dorato; questo ciprinide è presente con una popolazione 

molto numerosa, in particolare per quanto riguarda le prime classi d’età. Gli esemplari adulti 

sono stati catturati in corrispondenza di tratti dove il livello dell’acqua era leggermente superiore 

in prossimità del ponte. La popolazione di questo ciprinide è ben strutturata tra le diverse coorti 

con un buon rapporto tra gli esemplari giovani e gli adulti. Sia il persico sole che la 

pseudorasbora sono presenti con popolazioni ben strutturate, composte da molti giovani e da 

un buon numero di adulti. La differenza tra le due specie è legata al numero di individui 

catturati, in quanto la pseudorasbora è numericamente più abbondante rispetto al persico sole. 

La carpa non è stata rinvenuta con un numero elevato di esemplari; ciò nonostante è stata 

riscontrata la presenza di individui con taglie differenti ed appartenenti a diverse classi d'età. La 

popolazione di questa specie non è apparsa ben bilanciata in quanto il numero di individui per 

ogni coorte non è proporzionato. 

Grafico 1.2 – Andamento delle specie ittiche rileva te nel Cavo Maestro in località Val Grande. 
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Non sono stati catturati esemplari adulti di siluro d'Europa probabilmente a causa della ridotta 

profondità dell’acqua nel tratto analizzato; gli esemplari più grandi frequentano zone più 

profonde, come segnalato da alcuni pescatori. L’alborella è presente nel tratto campionato con 

una popolazione mal strutturata in quanto tutti gli esemplari catturati sono risultati appartenere 

alle classi d'età superiori. 

Dal Grafico 1.2 si può osservare che il numero di specie ittiche presenti ha registrato nel 

complesso un netto calo tra il 2003 ed il 2008; le specie autoctone sono diminuite da 5 a 2 

mentre quelle alloctone da 10 a 4. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI è di 0,31 che indica un evidente stato di alterazione della 

comunità ittica ed inserisce la scolo nella IV classe di qualità. Si sottolinea la presenza 

dominante di specie alloctone che solo nel caso del siluro sono presenti con popolazioni poco 

abbondanti e destrutturate. 

Tabella 1.11 – Abbondanza e struttura delle specie catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 0,5 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 

Le specie autoctone, ovvero la carpa e l’alborella, sono state rilevate con un buon numero di 

esemplari. La carpa è presente con una popolazione composta sia da esemplari giovani che da 

adulti mentre l’alborella è stata rinvenuta esclusivamente con individui appartenenti alle coorti 

superiori. 

Tabella 1.12 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 5 Cavo Maestro. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,30 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,31 
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1.3.3 ST 7 – Cavo Maestro (Loc. Pascolon Stalla soc .) 

Il Cavo Maestro in corrispondenza della stazione ST 7 è largo circa 4 m, ed ha una buona 

profondità che si attesta mediamente attorno agli 80 cm. È un tipico corso d’acqua irriguo 

rettificato inserito in un contesto agricolo, con velocità della corrente molto lenta; risulta 

completamente privo di ombreggiatura e il substrato è prevalentemente limoso (90%) con sassi 

sparsi (10%), senza vegetazione acquatica. Le rive, spesso franose, sono ricoperte da 

vegetazione erbacea, localmente associata a fragmiteti e tifeti. 

Figura 1.5 – Localizzazione della stazione ST 7 

 

  

Il campionamento ittico è stato eseguito in data 3 marzo 2008, lungo un tratto di 190 m. Durante 

il campionamento sono state rinvenute 5 specie ittiche, delle quali solamente 2 sono autoctone, 

la scardola e la carpa. 
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Le specie ittiche, che sono risultate più abbondanti, sono state la pseudorasbora ed il carassio 

dorato. Entrambe sono presenti nel tratto campionato con un elevato numero di giovani ed un 

discreto numero di adulti. In particolare il carassio dorato è presente quasi esclusivamente con 

esemplari appartenenti alla prima coorte. 

Tabella 1.13 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 7 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Carassio dorato Carassius auratus 5 1 

Carpa Cyprinus carpio 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 3 1 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

In questa stazione è stata riscontrata anche una popolazione di rodeo amaro discretamente 

abbondante, composta da numerosi individui per ogni classe d’età. Carpa e scardola non sono 

state rinvenute con un numero elevato di esemplari; ciò nonostante è stata riscontrata la 

presenza di individui con taglie differenti ed appartenenti a diverse classi d'età.  

Il Grafico 1.3 evidenzia un calo del numero delle specie tra il 2001 ed il campionamento del 

2008; tale riduzione è principalmente legata al calo delle specie alloctone che si sono ridotte di 

ben 4 unità tra i due campionamenti. 

Grafico 1.3 – Andamento delle specie ittiche rileva te nel Cavo Maestro in località Pascolon Stalla 
soc. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2001 2008

N
.S

pe
ci

e

Anno

Cavo Maestro (ST_7)

Numero totale Numero autoctoni
 

 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Indagini ittiologiche semi-quantitative  24 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI indica che lo stato ecologico è scarso, infatti inserisce il 

Cavo Maestro all’interno della IV classe di qualità. Le specie autoctone sono numericamente 

inferiori alle alloctone, ed a differenza di quest’ultime presentano delle popolazioni meno 

numerose. 

Tabella 1.14 – Abbondanza e struttura delle specie catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 0,5 1,0 

Le specie alloctone monitorate sono tutte presenti con popolazioni ben suddivise in diverse 

classi d’età. 

Tabella 1.15 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 7 Cavo Maestro. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,60 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,40 
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1.3.4 ST 9 – Cavo Bentivoglio (Loc. San Pietro Pole sine)  

La stazione con codice ST 9 è posizionata lungo il Cavo Bentivoglio in località San Pietro 

Polesine, in un’area a prevalente uso agricolo anche se localizzata nei pressi dell’abitato.  

La larghezza media dell’alveo bagnato è di circa 8 m, con una profondità di circa 60-80 cm, e la 

corrente ha velocità impercettibile. Sulle sponde si trova uno strato erboso, associato a carici, 

fragmiteti e tifeti di discreta estensione e radi arbusti. 

Figura 1.6 – Localizzazione della stazione ST 9 

 

  

La stazione ST9 è stata campionata il 3 marzo 2008, in un tratto di circa 300 m. Il 

campionamento ha messo in evidenza la presenza di 10 specie ittiche, di cui la maggior parte 

alloctone (7 su 10); le uniche specie autoctone rinvenute sono state alborella, carpa e scardola. 
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Tabella 1.16 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 9 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 4 1 

Carassio dorato Carassius auratus 5 1 

Carpa Cyprinus carpio 3 1 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 2 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 3 1 

Pesce gatto Ameirus melas 2 3 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 4 1 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 2 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Durante il campionamento le specie più abbondanti sono risultate il carassio dorato e la 

pseudorasbora. Questi due ciprinidi sono molto abbondanti in rapporto ai luoghi in cui le specie 

sono normalmente presenti; gli esemplari catturati di entrambe le specie sono apparsi ben 

distribuiti tra le diverse classi d'età ad indicare popolazioni strutturate e bilanciate. 

Le popolazioni di alborella e di rodeo amaro, sebbene numericamente inferiori alle due specie 

appena citate, sono state rinvenute sia con individui giovani che con individui adulti; le loro 

popolazioni però non sono ben strutturate in quanto il numero di esemplari appartenenti alle 

prime coorti non è proporzionato al numero di adulti rinvenuti, in particolare per quanto riguarda 

il rodeo amaro. 

La stessa situazione è stata riscontrata per la carpa, ma a differenza di quelle precedenti il 

numero di esemplari giovani è risultato veramente esiguo. 

Il persico sole invece presenta una popolazione composta principalmente da esemplari giovani, 

molti dei quali appartengono alla coorte 0+. 

Il siluro ed il lucioperca sono presenti con un discreto numero di esemplari, distribuiti tra le 

diverse classi d’età; tra le due specie il lucioperca presenta una popolazione più strutturata 

rispetto al siluro in quanto i giovani sono numericamente superiori agli adulti. 

La stessa struttura di popolazione del siluro, ovvero più adulti che giovani, è stata riscontrata 

anche per la scardola, presente nel tratto campionato con un numero di esemplari abbastanza 

basso considerando l’ecologia della specie. 

Il pesce gatto non è presente con individui giovani; la popolazione che ne risulta è perciò 

nettamente sbilanciata verso le classi d'età superiore. 
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Il Grafico 1.4 evidenzia un netto incremento del numero di specie, in particolare di quelle 

alloctone. 

 

Grafico 1.4 – Andamento delle specie ittiche rileva te nel Cavo Bentivoglio in località San Pietro 
Polesine. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

L’applicazione del metodo ISECI indica che il Cavo Bentivoglio ricade all’interno della IV classe 

di qualità; evidenziando perciò uno stato ecologico scarso (Tabella 1.18). 

La maggior parte delle specie alloctone sono presenti con popolazioni strutturate ed 

abbondanti, mentre le specie autoctone pur risultando ben strutturate sono meno numerose di 

quelle alloctone (Tabella 1.17). Si evidenzia la presenza di una popolazione ben strutturata di 

siluro specie presente nella lista delle specie a nocività elevata. 

Tabella 1.17 – Abbondanza e struttura delle specie catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pesce gatto Ameirus melas 0,5 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 
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NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 

Tabella 1.18 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 9 Cavo Bentivoglio. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,80 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,37 
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1.3.5 ST 13 – Cavo Maestro (Loc. Olma)  

La stazione ST 13 si trova sul Cavo Maestro in località Olma. Il corso d’acqua si snoda nella 

provincia di Rovigo percorrendo un tratto complessivo di circa 50 Km e ha subito nel corso degli 

anni interventi di manutenzione idraulica che ne hanno reso il percorso pressoché rettilineo. La 

tipologia ambientale è tipicamente potamale; il corso d’acqua è largo circa 8 m ed ha una 

scarsa profondità. È un tipico corso d’acqua irriguo, con velocità della corrente molto lenta, privo 

di ombreggiatura, con substrato limoso e senza vegetazione acquatica. Le rive, spesso franose, 

sono ricoperte da vegetazione erbacea. 

Figura 1.7 – Localizzazione della stazione ST 13 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 7 aprile 2010 e la lunghezza del tratto campionato è di 

circa 200 m.  
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Tabella 1.19 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 13 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 4 1 

Alborella Alburnus a.alborella 5 1 

Carassio dorato Carassius auratus 2 1 

Carpa Cyprinus carpio 3 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 2 2 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 5 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 1 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

 

In questa stazione sono state campionate 8 specie, appartenenti alla famiglia dei ciprinidi, 

centrarchidi e siluridi. Le uniche specie di origine autoctona sono alborella e carpa. Le 

popolazioni più abbondanti e ben strutturate rilevate in questo corso d’acqua sono quelle di 

alborella, pseudorasbora e rodeo, tutte specie con buone capacità di adattamento. Sono stati 

campionati esemplari giovani di persico sole e carassio dorato caratterizzati da popolazioni con 

una scarsa abbondanza. Si evidenzia il rilievo di alcuni esemplari giovani di gambero alloctono 

(Procambarus clarkii). 

Il Grafico 1.5 evidenzia un aumento del numero delle specie monitorate rispetto al 2001 mentre 

rimane costante il numero di specie autoctone rilevate. 

Grafico 1.5 – Andamento delle specie ittiche rileva te nel cavo Maestro in località Olma. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

sufficiente pari ad una III classe di qualità. Si sottolinea la presenza dominante di specie 

alloctone in particolare di abramide, pseudorasbora e rodeo presenti con popolazioni 

abbondanti e ben strutturate.  

Tabella 1.20 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 1 1 

Alborella Alburnus a.alborella 1 1 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0 0 

L’unica specie autoctona con un’elevata abbondanza e ben suddivisa nelle diverse classi d’età 

è l’alborella, considerata endemica per l’area oggetto di studio. Il siluro invece, specie 

considerata particolarmente nociva, è presente solo con pochi esemplari adulti. 

Tabella 1.21 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 13 Cavo Maestro. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,90 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,49 
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1.3.6 ST 17 – Scolo Bagnacavallo (Loc. Pincara – Ro ncala)  

La stazione ST 17 si trova sullo Scolo Bagnacavallo in località Pincara-Roncala. 

Lo scolo è un piccolo corso d’acqua, largo circa 5 m e con una scarsa profondità, che attraversa 

e drena una zona caratterizzata da agricoltura di tipo intensivo. L’alveo è costituito da materiale 

in prevalenza fangoso e le acque vi scorrono a velocità quasi nulla. La vegetazione acquatica è 

poco presente e le rive, spesso franose, sono ricoperte da vegetazione erbacea. 

 

Figura 1.8 – Localizzazione della stazione ST 17 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 7 aprile 2010 e la lunghezza del tratto campionato è di 

circa 200 m. 
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Tabella 1.22 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 17 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 1 3 

Alborella Alburnus a.alborella 5 1 

Carassio dorato Carassius auratus 3 1 

Carpa Cyprinus carpio 3 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 1 2 

Pesce gatto Ameirus melas 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo Rhodeus sericeus 3 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 1 2 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

 

In questa stazione sono state campionate 9 specie, che appartengono alle seguenti famiglie: 

ciprinidi, centrarchidi, ictaluridi e siluridi. Le uniche specie di origine autoctona monitorate sono 

state alborella e carpa presenti con popolazioni con una buona abbondanza e ben strutturate in 

diverse classi d’età. 

Tra le specie alloctone la più abbondante e ben strutturata è risultata la pseudorasbora, specie 

dall’ampia valenza ecologica che predilige acque stagnanti o a lento corso.  

Sono stati campionati inoltre esemplari giovani di persico sole e siluro. In particolare 

quest’ultima specie è risultata poco abbondante ma considerando la capacità riproduttiva 

definita a rapido accrescimento, c’è la possibilità che colonizzi in pochissimo tempo nuovi 

ambienti e crei squilibri nelle popolazioni ittiche preesistenti. 

Nella stazione sono inoltre presenti con una popolazione mediamente abbondante e strutturata 

alcuni esemplari di gambero alloctono (Procambarus clarkii). 

Il Grafico 1.6 evidenzia un aumento del numero totale delle specie monitorate rispetto al 1997, 

a cui è associata però una diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate. 
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Grafico 1.6 – Andamento delle specie ittiche rileva te nello Scolo Bagnacavallo in località Pincara-
Roncala. 

 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

sufficiente pari ad una III classe di qualità. Si osserva la presenza dominante di specie 

alloctone, di cui l’unica specie presente con una popolazione abbondante e ben strutturata è la 

pseudorasbora.  

Tabella 1.23 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,0 0,0 

Alborella Alburnus a.alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,0 0,0 

Pesce gatto Ameirus melas 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 

L’alborella è l’unica specie di pregio in quanto specie autoctona ed endemica presente con una 

popolazione abbondante e ben strutturata. 
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Tabella 1.24 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 17 Scolo Bagnacavallo. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,90 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,49 
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1.3.7 ST 20 – Cavo Bentivoglio (Loc. Runzi Riva)  

La stazione ST 20 si trova sul Cavo Bentivoglio in località Runzi Riva, nel Comune di Bagnolo di 

Po. Il campionamento è avvenuto in data 8 maggio 2009 e la lunghezza del tratto campionato è 

di 100 m. 

Lo scolo è largo circa 4 m e ha una discreta profondità (70-80 cm in media). È un tipico corso 

d’acqua di bonifica, rettilineo con velocità della corrente molto lenta, privo di ombreggiatura e 

con substrato limoso senza vegetazione acquatica. Le rive, spesso franose, sono ricoperte da 

vegetazione erbacea ed in alcune zone, dove l’erosione è più evidente, vi sono degli interventi 

antropici per la protezione delle sponde (massicciate). 

Figura 1.9 – Localizzazione della stazione ST 20 

 

  

Il campionamento ha messo in evidenza la presenza di 4 specie ittiche, delle quali solamente la 

carpa è autoctona. 
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Tabella 1.25 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 20 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Carassio dorato Carassius auratus 2 3 

Carpa Cyprinus carpio 2 3 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 2 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 4 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La specie che è risultata più abbondante e con una popolazione caratterizzata sia da esemplari 

adulti che da esemplari giovani è il siluro. Questa specie si è insediata nel corso d’acqua in 

modo stabile trovando in queste acque le condizioni idonee per lo sviluppo e la riproduzione. 

La pseudorasbora è stata identificata con un indice di abbondanza non elevato, ma gli 

esemplari campionati sono risultati ben suddivisi nelle diverse classi d’età. Per quanto riguarda 

le popolazioni di carassio e carpa sono stati rilevati pochi esemplari appartenenti alle classi 

adulte. 

Il Grafico 1.7 evidenzia una diminuzione del numero delle specie catturate rispetto al 2001, 

correlata ad una diminuzione del numero delle specie autoctone e alloctone rilevate. 

 

Grafico 1.7 – Andamento delle specie ittiche rileva te nel Cavo Bentivoglio in località Runzi Riva. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 
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pessimo pari ad una V classe di qualità (Tabella 1.27). Si sottolinea la presenza dominante di 

specie alloctone, si evidenzia inoltre il monitoraggio di siluro d’Europa rilevato con una 

popolazione abbondante e ben strutturata che declassa significativamente lo stato ecologico 

della stazione (Tabella 1.26). 

 

Tabella 1.26 – Abbondanza e struttura delle specie catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 1,0 1,0 

L’unica specie autoctona, la carpa, è stata rilevata con una buona abbondanza ma 

esclusivamente con esemplari adulti. 

 

Tabella 1.27 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 20 Cavo Bentivoglio. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,20 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,17 
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1.3.8 ST 22 – Cavo Bentivoglio (Loc. Stienta - Prat i) 

La stazione ST 22 si trova sul Cavo Bentivoglio in località Stienta-Prati Nuovi nel comune di 

Stienta. Il campionamento è avvenuto in data 8 maggio 2009 e la lunghezza del tratto 

campionato è di 180 m. Lo scolo è largo circa 6 m, ha una scarsa profondità (30-40 cm di 

media). L’alveo risulta particolarmente omogeneo in larghezza e abbastanza rettilineo. Le rive, 

spesso franose, sono ricoperte da vegetazione erbacea; l’assenza di strutture arboree od 

arbustive fa si che non vi sia ombreggiatura. È un tipico corso d’acqua irriguo con velocità della 

corrente molto lenta, con substrato limoso senza vegetazione acquatica. 

Figura 1.10 – Localizzazione della stazione ST 22 

 

  

Questa stazione localizzata sul Cavo Bentivoglio è caratterizzata da una buona biodiversità 

rappresentata da 9 specie ittiche catturate di cui 7 di origine alloctona. La comunità ittica risulta 

composta dalle seguenti famiglie: ciprinidi, centrarchidi e siluridi.  
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Tabella 1.28 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 22 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 3 1 

Aspio Aspius aspius. 3 1 

Carassio dorato Carassius auratus 3 1 

Carpa Cyprinus carpio 3 3 

Cavedano Leuciscus cephalus 1 2 

Persico sole Lepomis gibbosus 3 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 1 3 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 2 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La pseudorasbora è la sola specie che è stata catturata con una popolazione abbondante e con 

esemplari di diversa età. Cavedano e scardola, specie autoctone, presentano indici di 

abbondanza bassi e una struttura sbilanciata verso gli esemplari giovani per il cavedano e verso 

gli esemplari adulti per la scardola. Per quanto riguarda abramide, aspio, carassio e persico 

sole sono tutte specie alloctone presenti con un indice di abbondanza discreto e con una 

popolazione ben strutturata. La carpa presenta una popolazione discretamente abbondante di 

cui sono stati catturati solo esemplari adulti. Sono stati inoltre campionati pochi esemplari 

giovani di siluro. 

 

Grafico 1.8 – Andamento delle specie ittiche rileva te nel Cavo Bentivoglio in località Stienta - Prati. 
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Il Grafico 1.8 mostra una diminuzione del numero delle specie catturate rispetto al 2003, dovuta 
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principalmente al calo delle specie alloctone ed in minor misura delle specie autoctone. 

CALCOLO DELL’ISECI 

Di tutte le specie sono stati calcolati i valori di abbondanza e di struttura di popolazione secondo 

il metodo ISECI (Tabella 1.29) 

Tabella 1.29 – Abbondanza e struttura delle specie catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 1,0 

Aspio Aspius aspius 0,5 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 0,5 

Cavedano Leuciscus cephalus 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 0,0 0,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 0,0 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI (Tabella 1.30) evidenzia uno stato ecologico della 

comunità ittica pessimo pari ad una V classe di qualità. Ciò è dovuto in parte al fatto che le 

specie ittiche autoctone sono state rinvenute con un numero ridotto di individui e che le loro 

popolazioni non sono strutturate. Le specie alloctone invece si presentano con popolazioni per 

lo più strutturate e con un’abbondanza intermedia. 

Tabella 1.30 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 22 Cavo Bentivoglio. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,17 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,17 
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1.3.9 ST 23 – Scolo Poazzo (Loc. Fiesso)  

La stazione ST 23 si trova sullo Scolo Poazzo in località Fiesso nel comune Fiesso Umbertiano 

- Occhiobello. Il campionamento è avvenuto in data 8 maggio 2009 e la lunghezza del tratto 

campionato è di 160 m. Lo scolo è largo circa 5 m, con la profondità che varia da 20 cm a 35 

cm. La velocità dell’acqua è estremamente ridotta, ciò fa si che tutto il materiale fine in 

sospensione si depositi sul fondo. Per questo motivo il substrato è esclusivamente composto da 

limo. Le rive, ricoperte da un sottile strato erboso, manifestano evidenti incisioni verticali dovute 

ad erosione nelle zone dove il corso d’acqua presenta delle curve. 

 

Figura 1.11 – Localizzazione della stazione ST 23 

 

  

La comunità ittica di questa stazione appare abbastanza diversificata, caratterizzata da 7 specie 
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di cui 5 di origine alloctona. Gli esemplari campionati appartengono alla famiglia dei ciprinidi e 

dei centrarchidi. Si osserva che l’alborella, specie autoctona, è la sola specie presente con una 

popolazione abbondante e ben strutturata. 

Tabella 1.31 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 23 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 5 1 

Abramide Abramis brama 3 1 

Carassio dorato Carassius auratus 3 1 

Carpa Cyprinus carpio 1 2 

Persico sole Lepomis gibbosus 1 2 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Le caratteristiche ambientali dello Scolo Poazzo permettono l’insediamento di specie 

bentoniche quali carpa, abramide, carassio dorato caratterizzate da abbondanza e struttura di 

popolazione variabili. In particolare la carpa è presente con pochi individui appartenenti alle 

prime coorti. Tra le altre specie, tutte di origine alloctona, presentano una discreta abbondanza 

e popolazioni ben strutturate abramide, carassio dorato e pseudorasbora, mentre sono stati 

catturati pochi esemplari giovani di persico sole. 

Grafico 1.9 – Andamento delle specie ittiche rileva te nello Scolo Poazzo in località Fiesso. 
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Il Grafico 1.9 evidenzia una aumento del numero delle specie catturate rispetto al 2002, legato 

all’incremento delle specie alloctone, infatti quelle autoctone rimangono numericamente stabili. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

L’abbondanza e la struttura di popolazione delle varie specie campionate utilizzata per il calcolo 

dell’ISECI è riportata nella Tabella 1.32. 

Tabella 1.32 – Abbondanza e struttura delle specie catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Abramide Abramis brama 0,5 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Il metodo ISECI colloca il corso d’acqua in una classe di qualità scarsa, assegnandogli un 

valore IV (Tabella 1.33). Ciò è dovuto alla scarsa presenza di specie indigene (f1) e di specie 

endemiche (f4) rispetto alle specie presenti. 

Tabella 1.33 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 23 Scolo Poazzo. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,50 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,37 
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1.3.10 ST 25 – Scolo Mainardo (Loc. Santa Maria Mad dalena)  

La stazione ST 25 si trova sullo Scolo Mainardo in località Santa Maria Maddalena, in un’area 

ad uso agricolo. Lo scolo è largo mediamente 5 m; la larghezza massima rilevata è di 6 m, ad 

indicare una notevole omogeneità in larghezza dello scolo. La profondità è scarsa e varia tra 

35-50 cm in media. È un tipico corso d’acqua di pianura, rettilineo di chiara origine antropica 

con velocità della corrente molto lenta, privo di ombreggiatura e con substrato limoso senza 

vegetazione acquatica. Lungo le rive, trattenute in sede da un sottile strato di vegetazione 

erbacea, è possibile notare numerose zone di incisione verticale dovute ad erosione. 

Figura 1.12 – Localizzazione della stazione ST 25 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 8 maggio 2009 e la lunghezza del tratto campionato è di 

180 m. 
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Tabella 1.34 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 25 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 5 1 

Carassio dorato Carassius auratus 3 1 

Carpa Cyprinus carpio 2 3 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 2 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La comunità ittica dello Scolo Mainardo risulta avere una scarsa diversità specifica infatti è 

rappresentata da solo 4 specie: due di origine alloctona, carassio dorato e pseudorasbora e due 

di origine autoctona alborella e carpa. Si osserva che l’alborella, unica specie indigena, è anche 

la sola specie presente con un indice di abbondanza pari a 5 e con una popolazione ben 

strutturata nelle diverse classi d’età. 

Il carassio dorato presenta un indice di abbondanza discreto ed una popolazione ben 

strutturata. Carpa e pseudorasbora, invece, hanno un indice di abbondanza scarso e una 

struttura di popolazione fortemente sbilanciata verso le classi adulte. Il Grafico 1.10 mostra 

come il numero di specie complessivo rimane costante nel rilievo svolto nel 2002 ed in quello 

eseguito nel 2009, in quanto sia le specie alloctone che quelle autoctone non presentano 

variazioni numeriche. 

Grafico 1.10 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Mainarda in località Santa Maria 
Maddalena. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Utilizzando il metodo ISECI sono stati calcolati i valori relativi all’abbondanza ed alla struttura di 
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popolazione delle specie ittiche catturate durante il campionamento. I suddetti valori sono 

riportati nella Tabella 1.35. 

Tabella 1.35 – Abbondanza e struttura delle specie catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 0,0 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI (Tabella 1.36) evidenzia uno stato ecologico della 

comunità ittica scarso pari ad una IV classe di qualità. Si nota infatti una scarsa biodiversità 

specifica ed un ugual numero di specie autoctone ed alloctone.  

Tabella 1.36 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 25 Scolo Mainarda. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,60 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,40 
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1.3.11 ST 27 – Canale Malopera (Loc. Crocetta)  

La stazione con codice ST 27 è localizzata lungo il Canale Malopera, che ricade nel bacino del 

Canal Bianco, in località Crocetta. In questo tratto il canale ha una larghezza media di circa 5 m, 

e si presenta completamente artificializzato. La corrente ha una velocità molto contenuta. In 

alveo si trovano alghe filamentose, sui bordi a contatto con l’acqua carici. Si alternano tratti con 

la sola copertura erbosa a tratti con arbusti. Il territorio circostante è prevalentemente agricolo, 

con edificazione diffusa. 

Figura 1.13 – Localizzazione della stazione ST 27 

 

  

Il corso d’acqua è stato monitorato in data 4 marzo 2008, lungo un tratto di 170 m. Sono 

risultate presenti 8 specie ittiche delle quali 6 autoctone e 2 alloctone. Il Canale Malopera, nel 

tratto preso in esame, presenta numerosi interventi antropici; ciò nonostante la comunità ittica è 

risultata qualitativamente interessante. Le specie più abbondanti sono quelle di piccole 
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dimensioni come l’alborella, la pseudorasbora ed il rodeo amaro. Tutte e tre sono presenti con 

delle popolazioni ben strutturate composte da individui ben distribuiti nelle diverse taglie. 

Tabella 1.37 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 27 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 4 1 

Cavedano Leuciscus caephalus 3 1 

Luccio Esox lucius 1 3 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 3 1 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 2 1 

Tinca Tinca tinca 3 1 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Tra le specie appena citate quella che presenta il maggior numero di individui e la popolazione 

meglio strutturata è l’alborella. Di particolare interesse risulta la popolazione di tinca; questo 

ciprinide è apparso numeroso considerando la biologia della specie. Nel tratto campionato sono 

stati catturati sia esemplari giovani che adulti, omogeneamente distribuiti tra le diverse classi 

d’età osservate. La stessa situazione è stata rinvenuta per il cavedano, che è apparso 

leggermente più numeroso della tinca.  

 

Grafico 1.11 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Canale Malopera in località Crocetta. 
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La scardola ed il triotto non sono risultati numericamente abbondanti, anche se le loro 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Indagini ittiologiche semi-quantitative  50 

popolazioni sono apparse ben strutturate; probabilmente l’assenza di vegetazione nel sottoriva 

a seguito degli interventi antropici ha causato una diminuzione del numero di individui nel tratto 

campionato. Durante il campionamento è stato rinvenuto un solo esemplare di luccio; l’individuo 

catturato presentava una livrea riconducibile al fenotipo “ungherese”, per cui è probabile che la 

sua presenza nel corso d’acqua sia legata a immissioni di materiale ittico. 

Il Grafico 1.11 evidenzia una diminuzione del numero delle specie totali catturate rispetto al 

2004, correlata però ad un incremento del numero di specie autoctone rilevate. 

CALCOLO DELL’ISECI 

Per ognuna delle specie ittiche rinvenute è stato calcolato l’indice di abbondanza e di struttura 

di popolazione in base alle indicazioni fornite dal metodo ISECI; i risultati ottenuti sono riportati 

nella Tabella 1.38. 

Tabella 1.38 – Abbondanza e struttura delle specie catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Cavedano Leuciscus caephalus 0,5 1,0 

Luccio Esox lucius 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 0,5 1,0 

Tinca Tinca tinca 0,5 1,0 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 0,5 1,0 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI (Tabella 1.39) evidenzia uno stato ecologico della 

comunità ittica sufficiente pari ad una III classe di qualità. Si sottolinea la presenza dominante di 

specie autoctone che sono costituite per lo più da popolazioni abbastanza abbondanti e 

strutturate. 

Tabella 1.39 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 27 Canale Malopera. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,43 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,63 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,75 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,14 p5 0,1 

0,58 
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1.3.12 ST 28 – Fossa Maestra (Loc. Baruchella)  

La stazione ST 28 è posizionata lungo la Fossa Maestra in località Baruchella. In questo tratto il 

canale ha una larghezza di circa 10 m; la velocità della corrente è molto ridotta, con 

conseguente deposito di discrete quantità di limo e argilla (90%) associate ad alcuni sassi 

(10%). Sulle sponde, risagomate, si trovano delle aree con fragmiteti. Il contesto circostante è 

prevalentemente agricolo intensivo. 

Figura 1.14 – Localizzazione della stazione ST 28 

 

  

La stazione ST 28 è stata campionata il 4 marzo 2008; la lunghezza del tratto esaminato è di 

164 m. Nella stazione di campionamento è stata riscontrata la presenza di 7 specie ittiche, delle 

quali una solo è autoctona, l’alborella. 

Le specie numericamente più abbondanti sono risultate quelle di piccole dimensioni, ovvero 
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alborella, pseudorasbora e rodeo amaro. Tutte e tre queste specie sono presenti con 

popolazioni numerose e ben strutturate, infatti il numero di individui giovani è ben proporzionato 

in relazione agli esemplari adulti. La pseudorasbora è la specie più abbondante. 

Tabella 1.40 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 28 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 3 1 

Alborella Alburnus a. alborella 4 1 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 1 2 

Persico sole Lepomis gibbosus 3 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 4 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 1 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Numericamente ben rappresentate sono anche il persico sole e l’abramide; entrambe le specie 

sono state rinvenute sia con esemplari giovani che adulti; ma a differenza delle specie di piccole 

dimensioni, le loro popolazioni appaiono con un maggior numero di individui appartenenti alle 

prime classi d’età rispetto agli esemplari delle coorti superiori. Sia il siluro che il lucioperca non 

sono apparsi particolarmente abbondanti, le popolazioni sono costituite solo da esemplari 

adulti, per quanto riguarda il siluro, e da esemplari giovani per quanto concerne il lucioperca.  

 

Grafico 1.12 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nella Fossa Maestra in località Baruchella. 
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Il Grafico 1.12 evidenzia una aumento del numero delle specie catturate rispetto al 2002, 
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correlato ad un aumento delle specie alloctone, mentre il numero di specie autoctone rimane 

invariato. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

All’interno della comunità ittica si evidenzia il fatto che è dominante la presenza di specie 

alloctone costituite per lo più da popolazioni poco abbondanti ma strutturate ad eccezione del 

siluro d’Europa (Tabella 1.41). 

Tabella 1.41 – Abbondanza e struttura delle specie catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 1,0 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI (Tabella 1.42) evidenzia uno stato ecologico della 

comunità ittica sufficiente pari ad una III classe di qualità. Si evidenzia una popolazione di 

alborella, specie endemica, abbondante e ben strutturata che permette alla stazione di 

raggiungere uno stato ecologico sufficiente. 

 

Tabella 1.42 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 28 Fossa Maestra. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 1,00 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,51 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Indagini ittiologiche semi-quantitative  54 

1.3.13 ST 32 – Scolo Canda (Loc. Tre Ponti)  

La stazione ST 32 si trova su Scolo Canda in località Tre Ponti. 

La tipologia ambientale del corso d’acqua in questo punto presenta caratteristiche potamali, con 

alveo costituito per la maggior parte da limo e bassa velocità di corrente. Lo scolo Canda si 

trova ai margini di coltivi, è caratterizzato da un substrato limoso ed è completamente privo di 

ombreggiatura. Non è presente vegetazione acquatica e le rive sono ricoperte da vegetazione 

erbacea che viene regolarmente tagliata. 

Figura 1.15 – Localizzazione della stazione ST 32 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 13 febbraio 2008 e la lunghezza del tratto campionato è di 

200 m. 
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Tabella 1.43  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 32 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 5 1 

Carassio dorato Carassius auratus 3 1 

Carpa Cyprinus carpio 3 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 2 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 1 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Nella stazione dello Scolo Canda sono state campionate sei specie di cui quattro di origine 

alloctona, appartenenti alle famiglie dei ciprinidi e dei siluridi. Le uniche specie autoctone sono 

alborella e carpa; entrambe presenti con una popolazione ben strutturata nelle diverse classi 

d’età. In particolare l’alborella si presenta con una popolazioni più abbondante con indice Moyle 

pari a 5. Si evidenzia il rilievo di carpe adulte di circa 30-40 cm di lunghezza. Tra le specie 

alloctone si nota la pseudorabora, presente con una popolazione numerosa e ben strutturata, in 

quanto predilige acque stagnanti o a corso molto lento come lo Scolo Canda. Sono state 

individuate popolazioni poco numerose delle altre specie campionate (carassio dorato e rodeo 

amaro) anche se caratterizzate da individui di diverse taglie, fattore che indica l’idoneità del sito 

alla riproduzione. 

Il Grafico 1.13 evidenzia una diminuzione del numero delle specie monitorate rispetto al 1998, 

correlata ad una diminuzione sia del numero delle specie autoctone che di quelle alloctone 

rilevate. 

Grafico 1.13 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Canda in località Tre Ponti. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il calcolo dell’ISECI ha evidenziato uno stato ecologico sufficiente rappresentato da una III 

classe di qualità. Permane una condizione di dominanza delle specie alloctone, tra le quali 

emerge la pseudorasbora per struttura e abbondanza. 

Tabella 1.44 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 

Le specie autoctone, alborella e carpa, presentano una consistenza demografica  

rispettivamente “pari a quella attesa” ed “intermedia”, mentre entrambe le popolazioni risultano 

ben strutturate. 

Tabella 1.45 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 32 Scolo Canda. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,90 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,49 
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1.3.14 ST 34 – Naviglio Adigetto (Loc. Salvaterra)  

Sul Naviglio Adigetto è posizionata la stazione con codice ST 34, in località Salvaterra nel 

Comune di Badia Polesine. La larghezza dell’alveo bagnato è abbastanza uniforme nel tratto 

monitorato, dell’ordine dei 10 m, con una profondità medio-elevata compresa tra i 150 cm di 

media e i 180 cm di massima. L’alveo è completamente artificiale, anche se si rileva la 

presenza di aree di una discreta estensione con deposito di limo. È stata rilevata la presenza in 

alveo di Vallisneria; per quanto riguarda la vegetazione riparia, solo la sommità delle sponde 

oltre la quale si trovano le aree coltivate, è caratterizzata da vegetazione erbacea. 

Figura 1.16 – Localizzazione della stazione ST 34 

 

  

Il monitoraggio è stato eseguito in data 4 marzo 2008, lungo un tratto di circa 200 m. Durante il 

campionamento sono stati catturati degli individui appartenenti a 5 differenti specie ittiche, di cui 

4 autoctone e una solo alloctona. 
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Tabella 1.46 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 34 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 3 1 

Carpa Cyprinus carpio 1 3 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 4 1 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 2 1 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 3 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Tra le specie ittiche presenti, quella più abbondante è il rodeo amaro. Questo ciprinide presenta 

una popolazione con individui di varie taglie; il numero di esemplari giovani è molto elevato e 

non proporzionato a quello degli adulti, pertanto la popolazione che ne risulta è sbilanciata. A 

differenza del rodeo amaro, la carpa presenta una popolazione non strutturata, con individui 

appartenenti esclusivamente alle classi d’età superiori. L’alborella ed il triotto sono presenti nel 

tratto campionato con popolazioni composte da un buon numero di individui ben distribuiti tra le 

diverse classi d’età, infatti il numero di esemplari giovani è ben proporzionato a quello degli 

esemplari di dimensioni medio-grosse. La popolazione della scardola invece è formata sia da 

giovani che da adulti, ma il numero di scardole appartenenti alle coorti più vecchie è superiore a 

quello degli esemplari delle prime classi d’età; ne consegue che la popolazione di questo 

ciprinide pur essendo strutturata risulta sbilanciata verso le classi d’età superiori. 

 

Grafico 1.14 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Naviglio Adigetto in località Salvaterra. 
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Il Grafico 1.14 evidenzia un incremento del numero totale di specie nel 2008 rispetto al 2004; 

tale incremento è legato all’aumento delle specie autoctone che da zero sono aumentate fino a 

4. 

CALCOLO DELL’ISECI 

Per tutte le specie catturate all’atto del campionamento è stato calcolato l’indice di abbondanza 

e di struttura di popolazione come proposto nell’indice dello stato ecologico delle comunità 

ittiche, i valori ottenuti sono riportati nella Tabella 1.47. 

Tabella 1.47 – Abbondanza e struttura delle specie catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,0 0,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 0,5 1,0 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 0,5 1,0 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

sufficiente con un valore di 0,46, pari ad una III classe di qualità. 

L’unica specie alloctona, il rodeo amaro, è stata rilevata con un’elevata abbondanza e risulta 

ben suddivisa nelle diverse classi d’età. Le specie autoctone monitorate hanno per lo più 

un’abbondanza “intermedia” e risultano strutturate. 

Tabella 1.48 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 34 Naviglio Adigetto. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,10 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,55 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,75 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,14 p5 0,1 

0,46 
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1.3.15 ST 36 – Scolo Ceresolo (Loc. Villafora)  

La stazione ST 36 è posizionata sullo Scolo Ceresolo in località Villafora; il tratto campionato è 

lungo circa 180 m, ed è stato monitorato in data 7 febbraio 2008. 

Nel tratto indagato lo scolo ha una larghezza media di circa 7 m con una profondità contenuta, 

compresa tra i 30 e 40 cm. La velocità della corrente è ridotta, e il fondo è costituito 

esclusivamente da sedimenti fini. 

 

Figura 1.17 – Localizzazione della stazione ST 36 

 

  

Il campionamento ha messo in evidenza la presenza di 8 specie ittiche, delle quali 4 alloctone e 

4 autoctone. 
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Tabella 1.49 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 36 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a.alborella 5 1 

Carassio dorato Carassius auratus 3 1 

Carpa Cyprinus carpio 2 1 

Luccio Esox lucius 1 3 

Persico sole Lepomis gibbosus 1 3 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 5 1 

Triotto Rutilus erythrophtalmus 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La specie che è risultata più abbondante all’atto del campionamento è stata l’alborella; questo 

ciprinide è presente con un elevato numero di esemplari di piccole dimensioni ed un discreto 

numero di riproduttori. La pseudorasbora ed il rodeo amaro hanno delle popolazioni ben 

strutturate con un numero di individui per ogni classe d’età ben proporzionato. La densità del 

rodeo amaro è elevata, la pseudorasbora è numericamente inferiore al rodeo amaro, appare 

comunque ben rappresentata. Anche il carassio dorato è presente nel tratto campionato con 

una popolazione ben strutturata, pur essendo apparso numericamente inferiore alle specie di 

piccole dimensioni.  

 

Grafico 1.15 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Ceresolo in località Villafora. 
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Le popolazioni di carpa e triotto sono composte sia da individui adulti che da giovani, si 

sottolinea che il numero di esemplari appartenenti alle coorti maggiori sono numericamente più 
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abbondanti di quegli appartenenti alle prime classi d’età. Ne risulta che le popolazioni di questi 

due ciprinidi pur essendo strutturate non sono ben bilanciate. 

Il luccio ed il persico sole sono presenti nel corso d’acqua con popolazioni nettamente 

sbilanciate verso le classi d’età superiori, infatti sono stati catturati solo individui adulti. 

Il Grafico 1.15 evidenzia una diminuzione del numero delle specie catturate rispetto al 2002, 

correlata ad un calo del numero delle specie autoctone rilevate mentre quelle alloctone risultano 

incrementate di una unità. 

CALCOLO DELL’ISECI 

Nella Tabella 1.50 sono riportati i valori di abbondanza e di struttura di popolazione delle specie 

rilevate durante il campionamento del 2008 secondo la metodica proposta dall’ISECI. 

Tabella 1.50 – Abbondanza e struttura delle specie catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a.alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Luccio Esox lucius 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 

Triotto Rutilus erythrophtalmus 0,5 1,0 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

sufficiente pari ad una III classe di qualità (Tabella 1.51). Si sottolinea la presenza di specie 

alloctone costituite per lo più da popolazioni abbastanza abbondanti e strutturate ad eccezione 

della persico sole. Si evidenzia il rilievo di una popolazione di alborella abbondante e ben 

suddivisa in classi d’età. 

Tabella 1.51 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 36 Scolo Ceresolo. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,38 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,55 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,14 p5 0,1 

0,49 
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1.3.16 ST 41 – Scolo Presciane (Loc. Fratta Polesin e) 

La stazione ST 41 si trova sullo Scolo Presciane in località Fratta Polesine.  

Il corso d’acqua è largo circa 8 m ed ha una scarsa profondità (20 cm in media). È un tipico 

corso d’acqua irriguo, rettilineo, con velocità della corrente molto lenta, privo di ombreggiatura e 

con substrato limoso senza vegetazione acquatica. Le rive, spesso franose, sono ricoperte da 

vegetazione erbacea e canneto. 

Figura 1.18 – Localizzazione della stazione ST 41 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 13 febbraio 2008 e la lunghezza del tratto campionato è di 

200 m. 

 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Indagini ittiologiche semi-quantitative  64 

Tabella 1.52  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 41  

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 2 2 

Alborella Alburnus a. alborella 5 1 

Carassio dorato Carassius auratus 2 2 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 2 2 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

 

In questa stazione sono state campionate 5 specie tutte appartenenti alla famiglia dei ciprinidi. 

Tra queste solo l’alborella è di origine autoctona. Le popolazioni più abbondanti e ben 

strutturate rilevate in questo corso d’acqua sono quelle di alborella e pasudorasbora, entrambe 

specie con buone capacità di adattamento. Sono stati campionati esemplari giovani di 

abramide, carassio dorato e rodeo amaro caratterizzati da popolazioni con una scarsa 

abbondanza. 

Date le caratteristiche morfologiche del corso d’acqua vengono privilegiate da questo tipo di 

habitat specie limnofile amanti di acque lente quali pseudorasbora e carassio dorato. 

Il Grafico 1.16 evidenzia una diminuzione del numero delle specie monitorate rispetto al 2004, 

correlata principalmente ad una diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate. 

 

Grafico 1.16 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Presciane in località Fratta 
Polesine. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Lo stato ecologico della comunità ittica determinato dall’ISECI indica un valore sufficiente 

espresso da una III classe di qualità. L’unica specie autoctona di maggior valore in quanto 

considerata di origine endemica è l’alborella presente con una consistenza demografica pari a 

quella attesa ed una buona suddivisione in classi d’età.  

 

Tabella 1.53 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 0,0 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 0,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,5 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Le specie alloctone si presentano per lo più destrutturate e con una intermedia consistenza 

demografica. La pseudorasbora è l’unica specie alloctona ben strutturata e con una consistenza 

demografica pari a quella attesa. 

 

Tabella 1.54 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 41 Scolo Presciane. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 1,00 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,51 
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1.3.17 ST 45 – Scolo Barolo – Castelguglielmo (Loc.  Castelguglielmo)  

La stazione ST 45 si trova su Scolo Barolo-Castelguglielmo in località Castelguglielmo. Lo 

Scolo Barolo presenta alveo di tipo potamale, costituito da un substrato per la maggior parte 

limoso e velocità di corrente estremamente ridotta. Si trova ai margini di coltivi ed è 

completamente privo di ombreggiatura. La copertura macrofitica acquatica risulta abbondante, 

mentre invece è assente la vegetazione ripariale. 

 

Figura 1.19 – Localizzazione della stazione ST 45 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 7 aprile 2010 e la lunghezza del tratto campionato è di 80 

m.  
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Tabella 1.55  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 45 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 2 1 

Alborella Alburnus a.alborella 5 1 

Carassio dorato Carassius auratus 4 1 

Carpa Cyprinus carpio 5 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo Rhodeus sericeus 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Nella stazione dello Scolo Barolo-Castelguglielmo sono state campionate sei specie di cui 

quattro di origine alloctona, tutte appartenenti alle famiglie dei ciprinidi. Le uniche specie 

autoctone sono alborella e carpa, presenti con popolazioni abbondanti e ben strutturate nelle 

diverse classi d’età. Si evidenzia anche la presenza di un esemplare giovane di carpa a 

specchi. 

La pseudorasbora, che è stata campionata con una popolazione numerosa e ben strutturata, 

predilige acque stagnanti o a corso molto lento per questo si adatta bene a scoli come questo. 

Il Grafico 1.17 evidenzia una diminuzione del numero delle specie monitorate rispetto al 1998, 

correlata principalmente ad una diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate. 

 

Grafico 1.17 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Barolo in località 
Castelguglielmo. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Lo stato ecologico dello Scolo Barolo è definito, secondo l’indice ISECI pari ad una III classe 

qualità che indica una condizione di sufficienza. Si evidenzia la presenza di due specie 

autoctone l’alborella e la carpa la cui condizione biologica data dalla struttura e dalla 

consistenza demografica contribuisce in modo positivo al calcolo dell’ISECI. In particolare la 

presenza dell’alborella in quanto specie di origine endemica attribuisce un maggior valore alla 

stazione. Tutte le specie alloctone monitorate fanno parte della lista delle specie a nocività 

media e solo carassio dorato e pseudorasbora si presentano con popolazioni abbondanti e ben 

strutturate. 

Tabella 1.56 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 1,0 

Alborella Alburnus a.alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 1,0 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Tabella 1.57 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 45 Scolo Barolo. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 1,00 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,52 
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1.3.18 ST 46 – Scolo Pestrina (Loc. Sarzano)  

La stazione ST 46 si trova su Scolo Pestrina in località Sarzano. Lo Scolo è un piccolo corso 

d’acqua di natura irrigua che scorre fra l’Adige e il Ceresolo con percorso di circa 3 Km di 

lunghezza. L’alveo risulta essere di dimensioni prossime a 9 m e caratterizzato dalla presenza 

di substrati fini di natura prevalentemente limosa. La vegetazione, sia macrofitica acquatica che 

riparia, è completamente assente pregiudicando in modo sensibile l’equilibrio e 

l’autodepurazione naturale del corso d’acqua. 

 

Figura 1.20 – Localizzazione della stazione ST 46 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 9 aprile 2010 e la lunghezza del tratto campionato è di 

100 m. 
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Tabella 1.58  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 46 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a.alborella 2 1 

Carassio dorato Carassius auratus 4 1 

Carpa Cyprinus carpio 3 1 

Gambusia Gambusia holbrooki 2 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 1 2 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo Rhodeus sericeus 5 1 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 2 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Nella stazione dello Scolo Pestrina sono state campionate otto specie di cui cinque di origine 

alloctona, appartenenti alle famiglie dei ciprinidi, centrarchidi e pecilidi. Tre sono le specie 

autoctone presenti alborella, carpa e scardola. Sono stati campionati esemplari di diversa taglia 

di alborella e carpa, mentre sono stati monitorati solo esemplari adulti di scardola. 

Si evidenzia il rilievo di una popolazione mediamente abbondante di gambero alloctono 

(Procambarus clarkii) di diverse dimensioni. 

Il Grafico 1.18 evidenzia una diminuzione del numero delle specie monitorate rispetto al 2002, 

correlata ad una diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate. 

 

Grafico 1.18 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Pestrina in località Sarzano. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica al 

limite della sufficienza pari a 0,41 che appartiene comunque ad una III classe di qualità. 

Dominano come nelle altre stazioni le specie alloctone, delle quali carassio dorato, 

pseudorasbora e rodeo sono presenti con popolazioni abbondanti e ben strutturate. Si 

sottolinea inoltre che le specie autoctone monitorate presentano una consistenza demografica 

intermedia (0,5), fattore che penalizza la stazione per il calcolo dell’ISECI.  

Tabella 1.59 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a.alborella 0,5 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo Rhodeus sericeus 1,0 1,0 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 0,5 0,0 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,5 1,0 

Tabella 1.60 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 46 Scolo Pestrina. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,60 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,41 
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1.3.19 ST 49 – Scolo Rezzinella (Loc. Villanova di Ghebbo)  

La stazione ST 49 si trova sullo Scolo Rezzinella in località Villanova di Ghebbo. Il corso 

d’acqua scorre parallelo al Ceresolo per un tratto complessivo di 15 Km alla fine dei quali, in 

prossimità della città di Rovigo, vi si immette in sinistra idrografica. L’alveo si mostra di modeste 

dimensioni e costituito esclusivamente da substrati limosi. La velocità della corrente è bassa 

mentre risultano assenti sia la vegetazione acquatica che ripariale. 

 

Figura 1.21 – Localizzazione della stazione ST 49 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 13 febbraio 2008 e la lunghezza del tratto campionato è di 

250 m.  
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Tabella 1.61  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 49 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 5 1 

Alborella Alburnus a. alborella 5 1 

Anguilla Anguilla anguilla 1 2 

Carassio dorato Carassius auratus 5 1 

Carpa Cyprinus carpio 5 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 4 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La comunità ittica di questa stazione appare abbastanza diversificata, caratterizzata da 8 specie 

di cui 5 di origine alloctona. Gli esemplari campionati appartengono alle seguenti famiglie: 

anguillidi, ciprinidi e siluridi. Si osserva che quasi tutte le specie campionate si sono presentate 

con una popolazione abbondante e ben strutturata, ad eccezione dell’anguilla di cui è stato 

rilevato un unico esemplare giovane e del siluro di cui sono stati campionati tre individui di 

diverse taglie.  

Lo scolo Rezzinella ha le caratteristiche del tipico scolo inserito in un contesto agrario, ed è in 

questo ambiente che vivono e si riproducono specie bentoniche quali carpa e abramide, 

risultate particolarmente abbondanti in questa stazione. Si evidenzia anche la presenza di 

alcuni esemplari di carpa a specchi. 

Foto 1.2 – Esemplare di carpa a specchi monitorata n ello Scolo Rezzinella. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso pari ad una IV classe di qualità. Un valore di ISECI così basso è motivato dalla presenza 

di poche specie autoctone e del monitoraggio tra le alloctone di una popolazione strutturata di 

siluro, specie considerata di nocività elevata in quanto predatore molto vorace. La presenza del 

siluro in un corso d’acqua rende difficili lo sviluppo di specie autoctone meno aggressive e più 

sensibili a cambiamenti ambientali portando delle sostanziali alterazioni nella comunità ittica. 

 Tabella 1.62 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 1,0 1,0 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Anguilla Anguilla anguilla 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 1,0 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 

Tabella 1.63 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 49 Scolo Rezzinella. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,67 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,33 
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1.3.20 ST 51 – Ceresolo (Loc. Concadirame)  

La stazione ST 51 si trova sul Ceresolo in località Concadirame. Il Ceresolo è un corso d’acqua 

artificiale di oltre 50 Km di lunghezza che viene utilizzato principalmente a scopi irrigui. Drena le 

acque di una ampia zona a prevalente vocazione agricola dell’area settentrionale della 

provincia oltre a lambire il centro cittadino di Rovigo. La tipologia dell’ambiente è potamale con 

acque lente e poco profonde che non superano mai gli 80 cm di profondità. I substrati in alveo 

sono rappresentati principalmente da materiale limoso. La vegetazione acquatica e riparia è 

assente. 

Figura 1.22 – Localizzazione della stazione ST 51 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 13 febbraio 2008 e la lunghezza del tratto campionato è di 

200 m.  
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Tabella 1.64  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 51 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 2 2 

Alborella Alborella a.alborella 5 1 

Carassio dorato Carassius auratus 2 1 

Carpa Cyprinus carpio 5 1 

Carpa erbivora  Ctenopharyngodon idellus 1 3 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 4 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 4 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La comunità ittica del Ceresolo risulta avere una certa diversità specifica infatti è rappresentata 

da otto specie tutte di origine alloctona ad eccezione dell’alborella e carpa.  

Gli esemplari campionati appartengono alle famiglie dei ciprinidi e dei siluridi. Le specie 

caratterizzate da una popolazione con un’elevata abbondanza e ben strutturata sono: alborella, 

carpa, pseudorasbora, rodeo amaro e siluro. 

Si evidenzia il monitoraggio di un grosso esemplare di carpa erbivora, specie alloctona che 

predilige acque calde stagnanti con abbondante vegetazione. 

Il Grafico 1.19 mostra una minima diminuzione del numero delle specie monitorate rispetto al 

2002, correlata ad una più significativa diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate 

e ad un aumento delle alloctone. 

Grafico 1.19 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Ceresolo in località Concadirame. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Lo stato ecologico della comunità ittica determinato dall’indice ISECI è sufficiente pari ad una III 

classe di qualità. La condizione biologica delle specie ittiche autoctone monitorate (alborella e 

carpa) è considerata buona in quanto presentano popolazioni abbondanti e ben strutturate. 

Si evidenzia però la presenza di specie alloctone come pseudorasbora, rodeo amaro ed in 

particolare il siluro che fa parte della lista delle specie alloctone ad elevata nocività, con 

popolazioni demograficamente abbondanti e strutturate.  

Tabella 1.65 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA 

 ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 0,0 

Alborella Alborella a.alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 1,0 1,0 

Carpa erbivora  Ctenopharyngodon ideullus 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo Rhodeus sericeus 1,0 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 1,0 1,0 

Tabella 1.66 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 51 Scolo Ceresolo. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 1,00 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,42 
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1.3.21 ST 55 – Scolo Campagna vecchia (Loc. Ponte d el Galletto)  

La stazione ST 55 si trova sullo Scolo Campagna vecchia in località Ponte del Galletto nel 

comune di Rovigo. La tipologia ambientale è tipicamente potamale. L’alveo è costituito da 

substrati a granulometria fine con predominanza di limo e sabbia, mentre la velocità della 

corrente è molto bassa. La copertura macrofitica acquatica risulta assente come anche la 

vegetazione ripariale. 

 

Figura 1.23 – Localizzazione della stazione ST 55 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 15 dicembre 2009 e la lunghezza del tratto campionato è 

di circa 300 m. 
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Tabella 1.67  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 55 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 2 1 

Alborella Alburnus a.alborella 5 1 

Anguilla Anguilla anguilla 1 3 

Carassio dorato Carassius auratus 2 1 

Carpa Cyprinus carpio 4 1 

Carpa erbivora Ctenopharyngodon idellus 1 3 

Persico sole Lepomis gibbosus 1 2 

Persico trota Micropterus salmoides 2 2 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo Rhodeus sericeus 1 3 

Savetta Chondrostoma soetta 1 2 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 1 3 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 1 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 1 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La comunità ittica campionata sullo Scolo Campagna vecchia nella stazione ST 55 è costituita 

da 14 specie appartenenti alle seguenti famiglie: anguillidi, ciprinidi, centrarchidi e siluridi.  

Le specie alloctone campionate costituiscono il 57% circa della popolazione ittica della 

stazione. Le uniche specie indigene monitorate con un indice di abbondanza elevato ed una 

popolazione strutturata sono alborella e carpa, mentre tra le specie alloctone emerge per 

abbondanza e struttura la pseudorasbora.  

Si evidenzia il campionamento di un esemplare di anguilla adulta e di un individuo di savetta 

giovane, specie quest’ultima che frequenta sia acque con discreta velocità di corrente che 

ambienti lentici come questo.  

Tra le specie alloctone si osserva il rilevamento della carpa erbivora (Ctenopharyngodon 

idellus) specie che predilige acque calde e stagnanti con abbondante vegetazione. Si nota 

inoltre la presenza di una popolazione poco abbondante, ma strutturata di siluro, specie che ha 

ormai colonizzato quasi tutti i corsi d’acqua del Polesine. 

Si evidenzia il rilievo di tre esemplari di gambero alloctono (Procambarus clarkii) di diverse 

dimensioni. 

Il Grafico 1.20 evidenzia un significativo aumento del numero delle specie monitorate rispetto al 

2004, correlato ad un aumento del numero delle specie autoctone e alloctone rilevate. 
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Grafico 1.20 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Campagna vecchia in località 
Ponte del Galletto. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso pari ad una IV classe di qualità. Si evidenzia che nonostante l’elevata biodiversità 

stazionale data da un buon numero di specie campionate (14 specie), il valore dell’ISECI risulta 

basso in quanto le uniche specie autoctone presenti con popolazioni abbondanti e strutturate 

sono alborella e carpa. 

Tabella 1.68 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA 

 ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 1,0 

Alborella Alburnus a.alborella 1,0 1,0 

Anguilla Anguilla anguilla 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 1,0 1,0 

Carpa erbivora Ctenopharingodon idellus 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,0 0,0 

Persico trota Micropterus salmoides 0,5 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo Rhodeus sericeus 0,0 0,0 

Savetta Chondrostoma soetta 0,0 0,0 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 0,0 0,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 0,0 0,0 
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Quindi osservando la Tabella 1.69 il valore attribuito alla presenza di specie indigene risulta 

elevato, mentre molto basso è il valore attribuito alla condizione biologica data dalla consistenza 

demografica e dalla struttura delle popolazioni autoctone monitorate. 

Tabella 1.69 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 55 Scolo Campagna vecchia. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,15 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,33 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,21 p5 0,1 

0,27 
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1.3.22 ST 57 – Scolo Tron (Loc. Bagnara)  

La stazione ST 57 si trova sullo Scolo Tron in località Bagnara nel comune di Pettorazza 

Grimani. Il campionamento è avvenuto in data 11 febbraio 2009 e la lunghezza del tratto 

campionato è di 180 m. Lo scolo è largo circa 15 m, ha una profondità variabile tra 35-70 cm. Il 

corso d’acqua risulta inserito in un contesto agricolo, infatti sia in sponda sinistra che in quella 

destra vi è la presenza esclusivamente di campi coltivati con culture intensive. È un tipico corso 

d’acqua irriguo, rettilineo e con una larghezza molto omogenea. La velocità dell’acqua è lenta 

(circa 0,2 m/s). Le rive sono ricoperte da un sottile strato erboso, e non sono presenti 

componenti arbustive ed arboree. La loro assenza fa aumentare l’instabilità delle sponde, che 

risultano soggette a frane e smottamenti di discrete dimensioni. 

Figura 1.24 – Localizzazione della stazione ST 57 
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Durante il campionamento sono state rinvenute 8 specie ittiche, di cui solo 3 autoctone: 

alborella, carpa e scardola (Tabella 1.70).  

Tabella 1.70 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 57 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 5 1 

Carassio dorato Carassius auratus 3 1 

Carpa Cyprinus carpio 3 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 3 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 3 1 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 2 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

L’alborella è stata catturata con un elevato indice di abbondanza e con una popolazione ben 

strutturata, mentre la scardola è stata ritrovata con una popolazione poco abbondante anche se 

sono stati campionati esemplari di diverse taglie. 

La quasi totalità delle specie di origine alloctona è caratterizzata da un indice di abbondanza 

discreto e da esemplari giovani ed adulti, mentre per quanto riguarda il siluro sono stati catturati 

pochi individui di diverse classi d’età. 

 

Grafico 1.21 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Tron in località Bagnara. 
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Confrontando il numero di specie catturate nel 2001 con quelle rinvenute nel 2009 (Grafico 

1.21) si può osservare un calo del numero di specie totale, legato principalmente alla 

diminuzione delle specie ittiche autoctone. Si evidenzia inoltre un aumento delle specie 

alloctone. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Per applicare l’indice dello stato ecologico delle comunità ittiche i valori di abbondanza e di 

struttura di popolazione delle specie catturate è stato adattato e trasformato come indicato dalla 

metodica ISECI. I dati ottenuti sono stati riportati nella Tabella 1.71. 

Tabella 1.71 – Abbondanza e struttura delle specie catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 

Nella Tabella 1.72 è riportato il valore dell’ISECI per la stazione di campionamento che è di 

0,39; tale valore colloca il corso d’acqua in una classe di qualità pari a IV, evidenziando uno 

stato ecologico della comunità ittica scarso. Si sottolinea infatti la presenza di una popolazione 

di siluro, specie considerata ad “elevata nocività”, con abbondanza “intermedia” e ben 

strutturata. 

Tabella 1.72 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 57 Scolo Tron. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,87 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,39 
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1.3.23 ST 58 – Scolo Ceresolo (Loc. Botti Barbarigh e) 

La stazione ST 58 si trova sullo Scolo Ceresolo in località Botti Barbarighe nel Comune di Adria. 

Il campionamento è avvenuto in data 10 febbraio 2009 e la lunghezza del tratto campionato è di 

195 m. Il canale è di discrete dimensioni, con una larghezza media di 20 m e una profondità 

compresa tra i 2 m di media e i 2,5 m di massima. La velocità della corrente è molto ridotta, e il 

flusso è uniforme; sul fondo sono depositate discrete quantità di limo e argilla, con quantitativi 

minori di sabbia e ciottoli. In alveo è stata riscontrata la presenza di Lemna minor e di uno 

spesso feltro perifitico. Le sponde sono coperte da un sottile strato erboso, a cui seguono 

ampie superfici di arativi. 

Figura 1.25 – Localizzazione della stazione ST 58 

 

  

Durante il campionamento sono stati catturati individui appartenenti a 8 differenti specie ittiche, 

di cui solo tre di origine autoctona. Le specie campionate appartengono alle seguenti famiglie: 
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ciprinidi, mugilidi, percidi e siluridi. 

Tabella 1.73 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 58 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 4 1 

Carpa Cyprinus carpio 2 1 

Cefalo Mugil caephalus 1 3 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 2 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 2 1 

Rutilo Rutilus rutilus 1 2 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 1 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Tra le specie ittiche presenti, quella più abbondante è l’alborella di cui è stata campionata una 

popolazione ben strutturata. Tra le specie autoctone è stato catturato anche un cefalo adulto, 

Mugil cephalus, specie che predilige stazionare lungo le coste anche se non disdegna qualche 

puntata nei corsi d’acqua dolce. Tra le specie di origine alloctona emerge per abbondanza la 

pseudorasbora che è stata catturata con un discreto indice di abbondanza e con una 

popolazione strutturata, mentre carpa, lucioperca e rodeo amaro sono caratterizzati da pochi 

individui di taglie diverse. Si è rilevata inoltre la presenza di un individuo giovane di rutilo e di un 

esemplare adulto di siluro. 

 

Grafico 1.22 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Ceresolo in località Botti 
Barbarighe. 
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Le specie ittiche presenti nella stazione sono rimaste numericamente stabili tra il 2003 ed il 

2009 (Grafico 1.22); il fatto che il numero totale di specie non abbia subito modificazioni è 

dovuto all’incremento delle specie autoctone ed al contemporaneo decremento di quelle 

alloctone. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI (Tabella 1.75) evidenzia uno stato ecologico della 

comunità ittica scarso pari ad una IV classe di qualità. Per il calcolo dell’ISECI sono stati 

utilizzati i valori riportati nella Tabella 1.74. 

Tabella 1.74 – Abbondanza e struttura delle specie catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Cefalo Mugil caephalus 0,0 0,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,5 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Rutilo Rutilus rutilus 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 

Tabella 1.75 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 58 Scolo Ceresolo. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,60 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,40 
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1.3.24 ST 59 – Canale Bresega (Loc. Botti Barbarigh e) 

La stazione ST 59 si trova sul Canale Bresega in località Botti Barbariche, nel Comune di Adria. 

Il campionamento è avvenuto in data 11 febbraio 2009 e la lunghezza del tratto campionato è di 

140 m. 

Il Canale Bresega misura circa 15 m di larghezza, con una profondità media di 1,2 m. La 

corrente ha una velocità ridotta, con conseguente deposito sul fondo dei sedimenti più fini (limo 

e argilla). Come per gli altri canali simili, la sezione dell’alveo è artificiale, e le sponde sono 

coperte da uno strato erbaceo molto sottile, con alcune aree a fragmiteto. 

 

Figura 1.26 – Localizzazione della stazione ST 59 

 

  

 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Indagini ittiologiche semi-quantitative  89 

Il Canale Bresega è caratterizzato da una comunità ittica ben diversificata costituita da 9 specie 

appartenenti alle seguenti famiglie: centrarchidi, ciprinidi e siluridi. Le specie alloctone 

costituiscono la quasi totalità della comunità ittica, infatti le uniche specie autoctone sono 

l’alborella e la carpa. 

Tabella 1.76 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 59 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 4 1 

Alborella Alburnus a. alborella 4 1 

Aspio Aspius aspius 1 3 

Carassio dorato Carassius auratus 2 1 

Carpa Cyprinus carpio 2 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 2 2 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 2 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 1 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Le specie con una maggiore abbondanza relativa e con una popolazione ben diversificata nelle 

diverse taglie sono l’alborella, l’abramide e la pseudorasbora che si adattano a vivere in corsi 

d’acqua non troppo fondi con una corrente lenta, scarsa presenza di macrofite e una netta 

dominanza di substrato limoso. 

 

Grafico 1.23 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Canale Bresega in località Botti 
Barbarighe. 
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Si evidenzia inoltre la presenza di esemplari adulti di siluro e di aspio e di pochi individui di 

carassio dorato, carpa, e rodeo amaro appartenenti a diverse classi d’età. 

Il Grafico 1.23 evidenzia un incremento del numero delle specie catturate rispetto al 2002, 

correlata ad un incremento delle specie alloctone ed in misura lieve delle specie autoctone. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Di tutte le specie ittiche catturate durante il campionamento sono stati calcolati i valori della 

struttura di popolazione e dell’abbondanza secondo il metodo proposto nell’ISECI. I dati sono 

riportati nella Tabella 1.77. 

Tabella 1.77 – Abbondanza e struttura delle specie catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 1,0 1,0 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Aspio Aspius aspius 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 

Il metodo ISECI colloca il Canale Bresega all’interno della classe di qualità III, ad indicare che il 

corso d’acqua ha una valenza ecologica sufficiente (Tabella 1.78) nonostante il numero elevato 

di specie alloctone rispetto alle autoctone. 

Tabella 1.78 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 59 Canale Bresega. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,80 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,46 
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1.3.25 ST 61 – Scolo Valdentro (Loc. Villadose)  

La stazione ST 61 si trova sullo Scolo Valdentro in località Villadose. Il campionamento è 

avvenuto in data 11 febbraio 2009 e la lunghezza del tratto campionato è di 170 m. 

Il canale ha una larghezza media di circa 7 m, e una profondità che varia tra i 50 cm di media e 

gli 80 cm di massima. La corrente ha velocità molto ridotta e flusso uniforme, e il fondo è 

interamente coperto da limo e argilla.  

Le sponde sono coperte da uno strato erboso, e il corso d’acqua è fiancheggiato da coltivi in 

destra idrografica e da una strada con edifici diffusi in sinistra. 

Figura 1.27 – Localizzazione della stazione ST 61 

 

  

Nella stazione 61 sullo Scolo Valdentro sono state campionate 4 specie appartenenti tutte alla 

famiglia dei ciprinidi. L’unica specie autoctona è l’alborella, caratterizzata da una popolazione 
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scarsamente abbondante anche se strutturata. Tra le specie alloctone con una popolazione 

discretamente abbondante è stata rilevata la pseudorasbora. 

Tabella 1.79 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 61 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 2 1 

Carassio dorato Carassius auratus 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Le altre due specie di origine alloctona carassio dorato e rodeo amaro sono caratterizzate da 

popolazioni scarse anche se sono stati catturati esemplari di diversa taglia.  

Dal Grafico 1.24 si può osservare che il numero di specie ittiche presenti è diminuito tra il 2004 

ed il 2009; tale flessione è da imputare alle specie alloctone, infatti il numero di specie 

autoctone è rimasto invariato. 

 

Grafico 1.24 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Valdentro in località Villadose. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI (Tabella 1.81) evidenzia uno stato ecologico della 

comunità ittica sufficiente pari ad una III classe di qualità.  
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Tabella 1.80 – Abbondanza e struttura delle specie catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 0,5 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Come si può osservare dalla tabella sovrastante (Tabella 1.80) la presenza dominante è quella 

delle specie alloctone che sono costituite per lo più da popolazioni mediamente abbondanti ma 

ben strutturate. La mancanza di specie aliene nocive quali il siluro, e la presenza di una 

popolazione ben suddivisa in classi d’età dell’alborella, specie endemica, permette alla stazione 

di avere uno stato ecologico sufficiente. 

 

Tabella 1.81 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 61 Scolo Valdentro. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,80 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,45 
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1.3.26 ST 69 – Naviglio Adigetto (Loc. Amolara)  

La stazione ST 69 è localizzata lungo il Naviglio Adigetto, in località Amolara nel Comune di 

Adria. La larghezza media del canale nel tratto campionato varia tra i 32 e i 40 m; la profondità 

media è pari a circa 2 m, mentre la massima oltrepassa i 4 m. La corrente è pressoché ferma, 

con flusso uniforme. Il letto del canale è costituito per lo più da argilla e limo (80%), ma si 

trovano anche massi di discrete dimensioni (20%). Non è stata rilevata la presenza di 

vegetazione in alveo, e sulle sponde si trova solo una continua copertura erbacea. L’assenza di 

alberi e arbusti comporta che non vi siano porzioni del corso d’acqua ombreggiate, parametro 

critico in particolare nei mesi estivi. 

Figura 1.28 – Localizzazione della stazione ST 69 

 

  

Il campionamento è stato effettuato il 28 aprile 2010, in un tratto di lunghezza pari a 300 m. 
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Il campionamento ha messo in evidenza la presenza nel corso d'acqua di 8 specie ittiche, di cui 

la maggior parte alloctone (5 su 8); le uniche specie autoctone rinvenute sono state alborella, 

carpa e muggine calamita. Durante il campionamento la specie più abbondante è risultata il 

persico sole. Questo centrarchide è molto abbondante in rapporto ai luoghi in cui la specie è 

normalmente presente; gli esemplari catturati sono apparsi ben distribuiti tra le diverse classi 

d'età ad indicare popolazioni ben strutturate. 

Tabella 1.82 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 69 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 2 1 

Aspio Aspius aspius. 2 3 

Carassio dorato Carassius auratus 2 1 

Carpa Cyprinus carpio 1 2 

Muggine calamita Liza ramada 3 3 

Persico sole Lepomis gibbosus 5 1 

Percico trota Lepomis gibbosus 1 3 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

L’alborella e la pseudorasbora, sebbene numericamente inferiori al persico sole, sono state 

rinvenute sia con individui giovani che con individui adulti; le loro popolazioni però non sono ben 

equilibrate nelle varie classi d’età in quanto il numero di esemplari appartenenti alle prime coorti 

non è proporzionato al numero di adulti rinvenuti, in particolare per quanto riguarda la 

pseudorasbora.  

Grafico 1.25 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Naviglio Adigetto in località Amolara. 
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La stessa situazione è stata riscontrata per il carassio dorato, ma a differenza di quelle 

precedenti il numero di esemplari giovani è risultato veramente esiguo. La carpa invece 

presenta una popolazione composta principalmente da pochi esemplari giovani che 

appartengono alla coorte 0+. Il muggine calamita e l’aspio sono presenti con un discreto 

numero di esemplari adulti, distribuiti tra diverse classi d’età. Tra le due specie il muggine 

calamita presenta una popolazione più strutturata rispetto all’aspio e più abbondante. Il persico 

trota è presente con pochissimi individui adulti, ne risulta perciò una popolazione nettamente 

sbilanciata e mal strutturata. 

Il Grafico 1.25 evidenzia una diminuzione del numero delle specie catturate rispetto al 2002, 

correlata ad una diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate e di quelle alloctone. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso pari ad una IV classe di qualità (Tabella 1.84) con valore di 0,35. Nella Tabella 1.83 sono 

riportati i valori di abbondanza e di struttura di popolazione delle specie rilevate all’atto del 

campionamento. 

Tabella 1.83 – Abbondanza e struttura delle specie catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA 

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 0,5 1,0 

Aspio Aspius aspius. 0,5 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,0 0,0 

Muggine calamita Liza ramada 0,5 0,5 

Persico sole Lepomis gibbosus 1,0 1,0 

Percico trota Lepomis gibbosus 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Tabella 1.84 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 69 Naviglio Adigetto. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,43 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,35 
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1.3.27 ST 70 – Scolo Manin (Loc. Cà Bianca)  

Lo Scolo Manin, dove è localizzata la stazione di campionamento ST 70 scorre nel Comune di 

Adria, in un’area a prevalente uso agricolo, con alcuni elementi di diversificazione, come siepi 

interpoderali e alberature. 

L’alveo del corso d’acqua ha una larghezza media di circa 16 m, con una profondità compresa 

tra 70-80 cm. La velocità della corrente è decisamente ridotta, con flusso uniforme. Il substrato 

del canale è costituito esclusivamente da limo e argilla. La vegetazione risulta assente in alveo; 

sulle sponde è discontinua, a tratti limitata alla sola copertura erbacea, a tratti con dominanza di 

specie arboreo-arbustive, che consentono una scarsa ombreggiatura del corso d’acqua (5%). 

Figura 1.29 – Localizzazione della stazione ST 70 

 

  

La stazione è stata campionata il 28 gennaio 2010, in un tratto di lunghezza pari a 150 m. 
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Tabella 1.85 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 70 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a.alborella 3 1 

Abramide Abramis brama 1 3 

Blicca Blicca bjoerkna 1 3 

Carpa Cyprinus carpio 2 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 4 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 4 1 

Rodea amaro Rhodeus sericeus 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

In questa stazione sono state campionate 7 specie appartenenti alla famiglia dei ciprinidi e 

centrarchidi. Alborella e carpa sono le uniche autoctone, presenti con popolazioni relativamente 

abbondanti e normalmente strutturate.  

Persico sole e pseudorasbora costituiscono popolazioni relativamente abbondanti e strutturate, 

mentre le rimanenti specie sono del tutto sporadiche.  

Tra il 2002 ed il 2010 il numero di specie ittiche presenti nello Scolo Manin è diminuito di una 

unità (Grafico 1.26); tale flessione è da imputare interamente ad un calo del numero delle 

specie autoctone rilevate. 

 

Grafico 1.26 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Manin in località Cà Bianca. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

La presenza dominante di specie alloctone, costituite per lo più da popolazioni poco abbondanti 

e destrutturate, ed il ridotto numero di specie autoctone presenti pur con esemplari di diversa 

taglia (Tabella 1.86) ha fatto in modo che il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI relativo allo 

Scolo Manin evidenzi uno stato ecologico della comunità ittica scarso, pari ad una IV classe di 

qualità (Tabella 1.87).  

Tabella 1.86 – Abbondanza e struttura delle specie catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a.alborella 0,5 1,0 

Abramide Abramis brama 0,0 0,0 

Blicca Blicca bjoerkna 0,0 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 1,0 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodea amaro Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Tabella 1.87 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 70 Scolo Manin. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,80 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,46 
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1.3.28 ST 71 – Naviglio Adigetto (Loc. Grignella)  

La stazione ST 71 si trova sul corso d’acqua Naviglio Adigetto in località Grignella nel comune 

di Adria. Il Naviglio Adigetto scorre sulla sinistra idrografica del Canal Bianco e rappresenta una 

derivazione del fiume Adige dal quale si origina in prossimità di Badia Polesine. Le sue acque 

vengono utilizzate a fini irrigui e drena, anche attraverso una serie di canali di bonifica suoi 

immissari, una superficie di circa 200 Km2. Il corso d’acqua è tipicamente potamale, i substrati 

sono costituiti principalmente da materiale limoso-sabbioso e la vegetazione spondale nel tratto 

campionato è dominata dal canneto. 

Figura 1.30 – Localizzazione della stazione ST 71 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 15 dicembre 2009 e la lunghezza del tratto campionato è 

di circa 200 m.  
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Tabella 1.88  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 71. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 1 2 

Carassio dorato Carassius auratus 2 2 

Carpa Cyprinus carpio 2 3 

Cefalo calamita Liza ramada 1 2 

Persico sole Lepomis gibbosus 1 2 

Persico trota Micropterus salmoides 1 3 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo Rhodeus sericeus 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

 

Il campionamento ittico eseguito nella stazione ST 71 ha portato al rilievo di 8 specie ittiche di 

cui 6 di origine alloctona.  

Le specie indigene monitorate sono il cefalo calamita, presente con pochi esemplari giovani e la 

carpa di cui sono stati monitorati solo individui adulti. Il cefalo calamita, specie appartenente alla 

famiglia dei Mugilidi, è comune lungo le coste, nel tratto terminale dei corsi d’acqua e nelle 

lagune. Fra le varie specie di cefalo questa è l’unica che si spinge in profondità nelle acque dei 

fiumi.  

Si osserva inoltre la presenza della pseudorasbora con una popolazione abbondante e ben 

strutturata, mentre le altre specie alloctone si presentano con popolazioni poco abbondanti e 

sbilanciate verso le classi giovanili (abramide, carassio dorato e persico sole) o verso le classi 

adulte (persico trota). L’unica specie alloctona che si presenta con una popolazione strutturata 

è il rodeo la cui abbondanza risulta scarsa (indice Moyle pari a 2). Si evidenzia che il corso 

d’acqua nel tratto monitorato risulta avere il fondo ricoperto di cemento che determina una 

minor presenza di rifugi per l’ittiofauna e quindi un ambiente meno idoneo alla riproduzione e 

allo sviluppo di una comunità ittica ben strutturata. 

Il Grafico 1.27 evidenzia una diminuzione del numero delle specie monitorate rispetto al 2001, a 

cui corrisponde una diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate. Nel 2009 non sono 

state infatti monitorate alborella, scardola e triotto rilevate invece nel 2001. 
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Grafico 1.27 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Naviglio Adigetto in località Grignella. 

 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso pari ad una IV classe di qualità. La mancanza di specie endemiche, la netta dominanza 

di specie alloctone e il basso valore che acquista il parametro “condizione biologica”, a causa 

della presenza di popolazioni poco abbondanti e con esemplari prevalentemente giovani, porta 

a definire “scarso” lo stato ecologico della comunità ittica della stazione.  

 

Tabella 1.89 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 0,0 

Cefalo calamita Liza ramada 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,0 0,0 

Persico trota Micropterus salmoides 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo Rhodeus sericeus 0,5 1,0 
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Tabella 1.90 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 71 Naviglio Adigetto. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,10 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,24 
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1.3.29 ST 73 – Scolo Fossone dei Ferri (Loc. Loreo)  

Lo Scolo Fossone dei Ferri, in Comune di Loreo, scorre in un territorio caratterizzato da un uso 

del suolo prevalentemente agricolo.  

La larghezza dell’alveo bagnato in corrispondenza della stazione di campionamento è di circa 

12 m, con una profondità media di circa 1 m. La corrente ha velocità quasi nulla. Il letto del 

canale è costituito da una percentuale limitata di massi (10%), ancorati ad una matrice per lo 

più argillo-limosa (90%). 

 

Figura 1.31 – Localizzazione della stazione ST 73 

 

  

La stazione ST 73 è stata campionata il 28 gennaio 2010 per un tratto di circa 100 m. 
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Tabella 1.91 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 73 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 2 1 

Abramide Abramis brama 1 3 

Blicca Blicca bjoerkna 1 3 

Carassio dorato Carassius auratus 3 3 

Carpa Cyprinus carpio 3 1 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 1 3 

Persico sole Lepomis gibbosus 4 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

In questa stazione sono state campionate 9 specie appartenenti alla famiglia dei ciprinidi, dei 

centrarchidi, dei percidi e dei siluridi. Tra queste solo l’alborella e la carpa sono di origine 

autoctona. La popolazione più abbondante e ben strutturata rilevata è quella del persico sole, 

mentre buone condizioni sono state rilevate per le popolazioni di carassio dorato, carpa e 

pseudorasbora. Le altre specie sono presenti con popolazioni scarsamente significative 

numericamente e poco strutturate. Dal Grafico 1.28 si può notare che il numero di specie ittiche 

è aumentato di due unità anche se le specie autoctone sono risultate numericamente inferiori 

nel 2010 rispetto al 2003.  

 

Grafico 1.28 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Fossone dei Ferri in località 
Loreo. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Grazie ai dati rilevati durante il campionamento è stato possibile determinare i valori di 

abbondanza e di struttura di popolazione per il calcolo dell’indice dello stato ecologico delle 

comunità ittiche. I dati sono riportati nella Tabella 1.92. 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso pari ad una IV classe di qualità (Tabella 1.93), dovuto alla presenza di un maggior 

numero di popolazioni di specie alloctone. In particolare si evidenzia la presenza del siluro di cui 

si è monitorata una popolazione strutturata che influenza negativamente lo stato ecologico della 

stazione. 

Tabella 1.92 – Abbondanza e struttura delle specie catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 0,5 1,0 

Abramide Abramis brama 0,0 0,0 

Blicca Blicca bjoerkna 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 0,5 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 1,0 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 

Tabella 1.93 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 73 Scolo Fossone dei Ferri. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,80 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,36 
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1.3.30 ST 74 – Scolo Bugnolo (Loc. Mezzana)  

La stazione ST 74 si trova sullo Scolo Bugnolo in località Mezzana nel comune di Adria. Il 

campionamento è avvenuto in data 11 febbraio 2009 e la lunghezza del tratto campionato è di 

180 m. 

Lo scolo ha una larghezza media costante, dell’ordine degli 8 m; la profondità media misura 80 

cm, con aree a profondità maggiore che arrivano a 1,10 m. La velocità della corrente è ridotta, 

con deposito di limo e argilla sull’intero alveo. Sulle sponde si trova un sottile strato erboso, al 

quale seguono aree con coltivazioni intensive. 

Figura 1.32 – Localizzazione della stazione ST 74 

 

  

 

 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Indagini ittiologiche semi-quantitative  108 

La comunità ittica che caratterizza questo corso d’acqua è costituita da 5 specie che 

appartengono alla famiglia dei ciprinidi e dei centrarchidi. Si evidenzia la prevalenza di specie 

alloctone che rappresentano la quasi totalità delle specie ittiche campionate in questa stazione. 

Tabella 1.94 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 74 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 5 1 

Carassio dorato Carassius auratus 3 1 

Carpa Cyprinus carpio 4 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Una delle due specie di origine autoctona è l’alborella, la quale è presente con una popolazione 

abbondante e ben strutturata. Si evidenzia inoltre per abbondanza la carpa, specie considerata 

autoctona naturalizzata, di cui sono stati catturati esemplari di diverse taglie. 

Si osserva inoltre il ritrovamento di una popolazione discretamente abbondante per carassio 

dorato e pseudorasbora, specie presenti sia con esemplari giovani che con esemplari adulti. 

Sono stati catturati solo pochi individui di persico sole. 

 

Grafico 1.29 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Bugnolo in località Mezzana. 
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Il Grafico 1.29 riporta l’abbondanza delle specie ittiche negli ultimi due campionamenti effettuati 
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nello Scolo Bugnolo; si può osservare che il numero di specie ittiche è diminuito tra il 2009 ed il 

2002. Tale decremento è legato al calo sia delle specie alloctone che di quelle autoctone. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

I dati relativi alle specie ittiche rinvenute nel 2009 utilizzati per il calcolo del valore dell’ISECI 

sono riportati nella Tabella 1.95. 

Tabella 1.95 – Abbondanza e struttura delle specie catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 1,0 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI inserisce lo Scolo Bugnolo in uno stato ecologico della 

comunità ittica sufficiente pari ad una III classe di qualità (Tabella 1.96). 

Tabella 1.96 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 74 Scolo Bugnolo. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 1,00 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,52 
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1.3.31 ST 75 – Collettore Padano (Loc. Magnolina)  

La stazione di campionamento con codice ST 75 è localizzata sul Collettore Padano in località 

Magnolina. In questo tratto il Collettore Padano ha una larghezza media di circa 25 m, con una 

profondità compresa tra i 2 m di media e i 3 m di massima. La corrente ha una velocità molto 

ridotta, pari a circa 0,02 m/s. Il substrato è rappresentato per la maggior parte da limo (90%), 

con alcuni massi (10%). Le sponde presentano una discreta copertura arboreo-arbustiva, talora 

fitta talora discontinua con ampi spazi ricoperti dal solo strato erbaceo. L’ombreggiatura del 

corso d’acqua, è limitata alla sola area di sponda. 

Figura 1.33 – Localizzazione della stazione ST 75 

 

  

Il campionamento è stato effettuato il 17 febbraio 2009; la lunghezza del tratto in esame è di 

circa 250 m. 
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In questo corso d’acqua sono state campionate 9 specie che appartengono a quattro famiglie: 

anguillidi, ciprinidi, centrarchidi e siluridi.  

Tabella 1.97 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 75 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 2 1 

Anguilla Anguilla anguilla 2 3 

Alborella Alburnus a. alborella 5 1 

Carassio dorato Carassius auratus 2 3 

Carpa Cyprinus carpio 3 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 3 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 3 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Le uniche specie autoctone tra quelle campionate sono la carpa, l’alborella e l’anguilla. Si 

evidenzia che l’alborella è presente con una popolazione abbondante e ben strutturata, mentre 

sono stati campionati pochi esemplari adulti di anguilla. 

Tra le specie di origine alloctona si evidenzia la pseudorasbora catturata con un indice di 

abbondanza pari a 5 e con una popolazione ben strutturata, seguono quindi siluro, rodeo amaro 

e carpa, presenti con una discreta abbondanza e con esemplari di diverse taglie.  

 

Grafico 1.30 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Collettore Padano in località Magnolina. 
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Infine le specie alloctone presenti con una minor abbondanza (indice Moyle uguale a 2) sono il 

carassio dorato di cui sono stati catturati solo esemplari adulti, l’abramide e il persico sole di cui 

sono stati campionati esemplari di diversa età. 

Il Grafico 1.30 evidenzia una stabilità del numero delle specie catturate rispetto al 2002. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

L’applicazione dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica scadente pari ad 

una IV classe di qualità (Tabella 1.99). Si sottolinea la presenza dominante di specie alloctone 

che sono costituite per lo più da popolazioni poco abbondanti, ma ben strutturate. In particolare 

si osserva una popolazione ben strutturata di siluro, specie che rientra insieme all’aspio nella 

lista delle specie aliene nocive. 

L’unica specie autoctona, che è stata rilevata con un’elevata abbondanza e risulta ben 

suddivisa nelle diverse classi d’età, è l’alborella (Tabella 1.98).  

Tabella 1.98 – Abbondanza e struttura delle specie catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 1,0 

Anguilla Anguilla anguilla 0,5 0,0 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 

Tabella 1.99 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 75 Collettore Padano. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,67 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,33 
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1.3.32 ST 77 – Collettore Padano (Loc. Adria)  

La stazione ST 77 si trova sul Collettore Padano nel Comune di Adria. Il campionamento è stato 

eseguito in data 12 febbraio 2009 e la lunghezza del tratto campionato è di 200 m. 

Il Collettore Padano in questo tratto ha una larghezza media di circa 30 m, con una profondità 

media di 1,5 m e una massima di 2,5 m. La corrente è molto ridotta e sul fondo si sono 

depositate discrete quantità di limo e argilla. Sulle sponde si trova uno strato erboso, con 

presenza discontinua di limitate aree di fragmiteto e tifeto. 

L’ambiente circostante è caratterizzato da ampie superfici coltivate con modalità intensiva. 

 

Figura 1.34 – Localizzazione della stazione ST 77 

 

  

Durante il campionamento sono state rinvenute 9 specie ittiche, delle quali 6 alloctone e 3 
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autoctone. Le specie campionate appartengono alle seguenti famiglie: ciprinidi, centrarchidi, 

percidi e siluridi. 

Tabella 1.100 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 77 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 2 1 

Alborella Alburnus a. alborella 4 1 

Carassio dorato Carassius auratus 2 3 

Carpa Cyprinus carpio 2 3 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 1 2 

Persico sole Lepomis gibbosus 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 2 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

In questo ambiente la specie dominante è l’alborella, specie di origine autoctona, a cui è stato 

attribuito un indice Moyle buono pari a 4 ed è stata catturata una popolazione strutturata. Si 

evidenzia inoltre la presenza di un’altra specie autoctona, la scardola, di cui sono stati ritrovati 

pochi individui appartenenti a diverse classi d’età. Tra le specie alloctone la pseudorasbora 

presenta un discreto indice di abbondanza, mentre abramide, carassio dorato, carpa, persico 

sole e siluro presentano valori di abbondanza limitata. E’ stato campionato un unico esemplare 

giovane di lucioperca. 

Grafico 1.31 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Collettore Padano in località Adria. 
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Dal Grafico 1.31 si può osservare che il numero di specie è aumentato tra il 2003 ed il 2009; in 

particolare la quantità di specie alloctone è salita di 5 specie, mentre quelle autoctone solo di 

una. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Sono stati calcolati i valori di abbondanza e di struttura di popolazione delle specie ittiche 

presenti durante l’ultimo campionamento secondo l’ISECI. I dati ottenuti sono riportati nella 

Tabella 1.101. 

Tabella 1.101 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 1,0 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 0,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 

Il valore dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica scarso pari ad una IV 

classe di qualità (Tabella 1.102). Il valore di qualità scadente è dovuto alla prevalente presenza 

di specie alloctone ed in particolare al monitoraggio di una popolazione di siluro, specie 

considerata particolarmente nociva, ben strutturata. 

Tabella 1.102 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 77 Collettore Padano. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,67 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,33 
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1.3.33 ST 78 – Collettore Padano (Loc. Smergoncino)  

La stazione posta sul Collettore Padano in località Smergoncino è stata campionata il 28 aprile 

2010, per un tratto lungo circa 300 m. 

Questo tratto di corso d’acqua si presenta discretamente ampio, sui 55 m, con una profondità 

compresa tra i 2,5 m di media e i 3 m di massima. La corrente è pressoché ferma, con 

conseguente deposito di notevoli quantità di limo e argilla sul fondo del canale. Le rive sono 

coperte da un sottile strato erbaceo, che non ottimizza la stabilità delle sponde, sulle quali si 

notano segni di erosione. 

 

Figura 1.35 – Localizzazione della stazione ST 78 
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Tabella 1.103 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 78 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 2 1 

Anguilla Anguilla anguilla 1 3 

Abramide Abramis brama 3 1 

Aspio Aspius aspius. 1 3 

Carassio dorato Carassius auratus 2 1 

Carpa Cyprinus carpio 3 3 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 1 3 

Persico sole Lepomis gibbosus 4 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1 3 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

In questa stazione sono state campionate 11 specie appartenenti alla famiglia dei ciprinidi, 

anguillidi, centrarchidi e siluridi. Tra queste solo l’alborella, l’ anguilla e la carpa sono di origine 

autoctona. La specie più abbondante è risultata la pseudorasbora, mentre sono state 

monitorate buone popolazioni di persico sole, abramide e carpa. 

Alborella, carassio dorato e siluro costituiscono popolazioni non abbondanti ma 

sufficientemente strutturate, mentre rodeo amaro, aspio e siluro possono essere considerate 

specie occasionali. 

Grafico 1.32 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Collettore Padano in località 
Smergoncino. 
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Nel Grafico 1.32 è riportato il numero di specie rinvenute durante i campionamenti del 2002 e 

del 2010; si può osservare che il numero di specie ittiche presenti è aumentato. Tale aumento è 

dovuto in particolare ad un incremento marcato delle specie alloctone in quanto si osserva una 

diminuzione delle autoctone. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

I dati riportati nella Tabella 1.104 sono stati utilizzati per calcolare il valore dell’ISECI relativo al 

Collettore Padano. A causa del ridotto numero di specie endemiche e di quelle autoctone 

rispetto alle specie alloctone, lo stato ecologico della comunità ittica risulta scarso pari ad una 

IV classe di qualità (Tabella 1.105). 

Tabella 1.104 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 0,5 1,0 

Anguilla Anguilla anguilla 0,0 0,0 

Abramide Abramis brama 0,5 1,0 

Aspio Aspius aspius. 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 0,5 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 1,0 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,0 0,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 

Tabella 1.105 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST  78 Collettore Padano. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,43 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,26 
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1.3.34 ST 81 – Scolo Crespino (Loc. Villanova March esana) 

La stazione ST 81 si trova sullo Scolo Crespino in località Villanova Marchesana. 

Lo Scolo viene utilizzato prevalentemente a scopo irriguo. Le caratteristiche ambientali sono 

tipicamente potamali, con velocità di corrente ridotta e alveo costituito in prevalenza da 

substrato limoso e per il restante da sassi di riporto. Le sponde, spesso franose, sono inerbite. 

 

Figura 1.36 – Localizzazione della stazione ST 81 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 9 aprile 2010 e la lunghezza del tratto campionato è di 

circa 150 m.  
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Tabella 1.106  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 81 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a.alborella 4 1 

Carassio dorato Carassius auratus 4 1 

Carpa Cyprinus carpio 4 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 4 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Il campionamento ittico eseguito sullo Scolo Crespino ha portato al rilievo di 5 specie ittiche di 

cui 3 di origine alloctona. Tutte le specie monitorate appartengono alla famiglia dei ciprinidi, 

presenti con a popolazioni abbondanti e ben strutturate. Le uniche specie autoctone sono 

alborella e carpa. Si evidenzia il rilievo di una popolazione di gambero alloctono (Procambarus 

clarkii) presente con una discreta abbondanza e con esemplari di diverse dimensioni. 

Il Grafico 1.33 evidenzia una diminuzione del numero delle specie monitorate rispetto al 2001, 

che si contrappone ad un leggero aumento del numero delle specie autoctone rilevate. 

 

Grafico 1.33 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Crespino in località Villanova 
Marchesana. 

 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Lo stato ecologico della comunità ittica rilevata risulta secondo l’indice ISECI sufficiente pari ad 
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una III classe di qualità. Le specie monitorate sono prevalentemente alloctone, ma le 

popolazioni di tutte le specie campionate sono risultate abbondanti e ben strutturate, elementi 

che permettono l’attribuzione di un elevato valore al parametro “condizione biologica” e di 

conseguenza un sufficiente valore di qualità. 

Tabella 1.107 – Abbondanza e struttura delle specie  monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a.alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Tabella 1.108 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 81 Scolo Crespino. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 1,00 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,52 
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1.3.35 ST 82 – Scolo Mora (Loc. Papozze)  

La stazione ST 82 si trova sullo Scolo Mora in località Papozze. 

E’ un piccolo corso d’acqua di bonifica che si sviluppa con un percorso complessivo di circa 3 

Km. Si tratta di un ambiente di modeste dimensioni con un alveo che presenta una larghezza di 

circa 5 m e una profondità di circa 80 cm; i substrati sono di natura prevalentemente limosa. Le 

sponde arginali sono inerbite e prive di copertura arborea o arbustiva. 

 

Figura 1.37 – Localizzazione della stazione ST 82 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 6 aprile 2010 e la lunghezza del tratto campionato è di 

circa 150 m. 
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Tabella 1.109  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 82 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a.alborella 3 1 

Carassio dorato Carassius auratus 5 1 

Carpa Cyprinus carpio 2 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 2 1 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 1 3 

Siluro d’Europa Silurus glanis 1 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Il campionamento ittico eseguito sullo Scolo Mora ha portato al rilievo di 8 specie ittiche di cui 5 

di origine alloctona. Si tratta di specie appartenenti alla famiglia dei ciprinidi, centrarchidi e 

siluridi. Delle tre specie autoctone, alborella e carpa sono presenti con popolazioni strutturate 

ma non abbondanti, mentre sono stati censiti solo alcuni individui adulti di scardola. La scarsa 

abbondanza delle specie autoctone è spiegata dalla presenza di popolazioni abbondanti e ben 

strutturate di carassio dorato e pseudorasbora; queste sono infatti specie con un capacità di 

adattamento elevata e competono con successo con gli altri ciprinidi che condividono la stessa 

nicchia ecologica. Si evidenzia infine il rilievo di una popolazione di gambero alloctono 

(Procambarus clarkii) con esemplari di diverse dimensioni. 

Il Grafico 1.34 evidenzia una situazione che si è mantenuta costante rispetto al 2002, sia nel 

numero delle specie monitorate sia nel numero delle specie autoctone rilevate. 

Grafico 1.34 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Mora in località Papozze. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso pari ad una IV classe di qualità. Si sottolinea la presenza di poche specie autoctone, con 

popolazioni con scarsa abbondanza e nel caso della scardola destrutturtate. 

Tabella 1.110 – Abbondanza e struttura delle specie  monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a.alborella 0,5 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 0,0 0,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 

La presenza dell’alborella la cui popolazione è strutturata contribuisce positivamente, anche se 

non sufficientemente, al calcolo dello stato ecologico della comunità ittica. 

Tabella 1.111 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 82 Scolo Mora. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,53 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,39 
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1.3.36 ST 83 – Canale Marcadello (Loc. Passionassa)  

La stazione ST 83 si trova sul Canale Marcadello in località Passionassa. Il campionamento è 

avvenuto in data 11 febbraio 2009, e la lunghezza del tratto campionato è di 160 m. 

Il Canale Marcadello misura circa 7 m di larghezza, con una profondità media pari a circa 1 m 

che raggiunge 1,5 m nelle aree più scavate. La corrente molto lenta e con flusso uniforme, 

determina la deposizione di limo e argilla che risultano dominanti sul letto del canale (80%), 

intervallati a limitate quantità di massi (20%). Le rive sono coperte da un sottile strato erboso, e 

sia in destra che in sinistra idrografica si trovano ampie superfici coltivate. 

 

Figura 1.38 – Localizzazione della stazione ST 83 
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La comunità ittica che caratterizza questa stazione è costituita solo da 5 specie appartenenti 

alle famiglie degli anguillidi e dei ciprinidi. Le specie di origine autoctona sono l’anguilla, 

presente con un unico esemplare adulto, l’alborella presente con una discreta abbondanza e 

con una popolazione strutturata e la carpa rinvenuta con individui di taglia diversa. 

Tabella 1.112 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 83 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Anguilla Anguilla anguilla 1 3 

Alborella Alburnus a. alborella 3 1 

Carassio dorato Carassius auratus 2 1 

Carpa Cyprinus carpio 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Tra le specie di origine alloctona domina per abbondanza la pseudorasbora, mentre il carassio 

dorato non è numericamente frequente. Le specie alloctone costituiscono tutte popolazioni 

strutturate.  

Il Grafico 1.35 evidenzia una stabilità del numero delle specie catturate rispetto al 2001, 

correlata ad un incremento del numero delle specie autoctone rilevate. 

 

Grafico 1.35 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Canale Marcadello in località 
Passionassa 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2001 2009

N
.S

pe
ci

e

Anno

Canale Marcadello (ST_83)

Numero totale Numero autoctoni
 

 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Indagini ittiologiche semi-quantitative  127 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

sufficiente pari ad una III classe di qualità (Tabella 1.113). I valori utilizzati per il calcolo 

dell’ISECI sono riportati nella tabella sottostante (Tabella 1.114). Il valore dell’ISECI non è 

elevato , ma si posiziona ugualmente in una classe di qualità sufficiente grazie alla presenza di 

un maggior numero di specie autoctone per lo più strutturate. 

Tabella 1.113 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Anguilla Anguilla anguilla 0,0 0,0 

Alborella Alburnus a. alborella 0,5 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Tabella 1.114 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 83 Canale Marcadello. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,53 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,75 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,44 
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1.3.37 ST 89 – Scolo Quirina (Loc. Terzascirocco)  

Lo Scolo Quirina in località Terzascirocco, nel Comune di Portoviro, scorre in un territorio ad 

uso agricolo, con dominanza di seminativi intensivi. La stazione ST 89 è stata campionata il 21 

aprile 2010, per un tratto di circa 80 m. 

Il tratto campionato ha una larghezza media di circa 12 m, con una profondità pari 0,5 m. La 

corrente ha velocità quasi nulla, circa di 0,03 m/s, con flusso uniforme e depositi di limo e argilla 

che interessano la totalità del letto del canale. Le sponde sono interessate da una copertura 

erbacea rada, con evidenti segni di erosione. 

 

Figura 1.39 – Localizzazione della stazione ST 89 
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In questa stazione sono state campionate 4 specie, di cui 3 appartenenti alla famiglia dei 

ciprinidi ed una a quella dei mugilidi. Tra queste la carpa e il muggine calamita sono di origine 

autoctona. La popolazioni più abbondante è quella del carassio dorato, anche se è composta 

esclusivamente da esemplari adulti. 

Tabella 1.115 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 89 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Carassio dorato Carassius auratus 3 3 

Carpa Cyprinus carpio 1 3 

Muggine calamita Liza ramada 1 3 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Carpa e muggine calamita sono presenti nel tratto con pochi esemplari adulti. La 

pseudorasbora, che possiede buone capacità di adattamento, è l’unica specie ittica presente 

con una popolazione ben bilanciata tra le diverse coorti ed abbastanza abbondante. 

Il Grafico 1.36 evidenzia una diminuzione del numero delle specie catturate rispetto al 2003, 

tale calo è legato sia alla presenza di un minor numero di autoctoni che di alloctoni. 

 

Grafico 1.36 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Quirina in località Terzascirocco. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Sono stati calcolati i valori e le abbondanze delle specie catturate nel 2010 secondo l’ISECI 

(Tabella 1.116); tali dati sono stati utilizzati per calcolare il valore dell’indice dello stato 

ecologico delle comunità ittiche. Dall’analisi dei valori presenti in Tabella 1.117 è risultato che lo 

Scolo Quirina ha uno stato ecologico scarso, pari ad una IV classe di qualità. Ciò è legato 

principalmente all’indicatore “Condizione biologica” (f2) ed alla “Presenza specie endemiche” 

(f5), che sono risultati particolarmente bassi. 

Tabella 1.116 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 0,5 

Carpa Cyprinus carpio 0,0 0,0 

Muggine calamita Liza ramada 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Tabella 1.117 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 89 Scolo Quirina. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,00 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,21 
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1.3.38 ST 90 – Scolo Vallesina (Loc. Ca’ Cappello)  

La stazione ST 90 posizionata lungo lo Scolo Vallesina si trova nel Comune di Portoviro, in 

località Ca’ Cappello. Scorre in un’area agricola, a dominanza di coltivazioni intensive. Il 

campionamento è stato effettuato il 21 aprile 2010, in un tratto lungo 75 m. 

Il canale nel tratto campionato ha un’ampiezza media di 10 m, e una profondità limitata (40 cm). 

L’acqua è pressoché ferma, e il fondo è costituito interamente da limo e argilla. Le sponde sono 

coperte da un sottile strato erbaceo, con presenza di carici e altre specie igrofile tolleranti. 

 

Figura 1.40 – Localizzazione della stazione ST 90 
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Tabella 1.118 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 90 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Carassio dorato Carassius auratus 4 1 

Carpa Cyprinus carpio 1 3 

Gambusia Gambusia holbrooki 3 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 2 1 

Pesce gatto Ameiurus melas 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

In questa stazione sono state campionate 6 specie appartenenti alla famiglia dei ciprinidi, 

centrarchidi e ictaluridi. Tra queste solo la carpa è di origine autoctona. La popolazione più 

abbondante e ben strutturata rilevata in questo corso d’acqua è quella del carassio dorato, 

mentre la gambusia costituisce una popolazione ben adattata all’ambiente acquatico. Non 

abbondante è la presenza di pseudorasbora, pesce gatto e persico sole, mentre sporadica è la 

carpa. 

Il Grafico 1.37 mostra come vi sia stato un lieve decremento del numero delle specie catturate 

rispetto al 2004, correlata da un evidente calo del numero delle specie autoctone rilevate. 

 

Grafico 1.37 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Vallesina in località Cà Cappello. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI (Tabella 1.120) evidenzia uno stato ecologico della 

comunità ittica scarso pari ad una IV classe di qualità. Si sottolinea la presenza dominante di 

specie alloctone (Tabella 1.119) che sono rappresentate per lo più da popolazioni con 

un’abbondanza intermedia e strutturate; l’unica specie autoctona, la carpa, è stata rilevata con 

un’abbondanza bassa e con una popolazione destrutturata. 

Tabella 1.119 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,0 0,0 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pesce gatto Ameiurus melas 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Tabella 1.120 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 90 Scolo Vallesina. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,00 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,21 
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1.3.39 ST 93 – Scolo Vallona (Loc. Loreo)  

La stazione ST 93 è localizzata sullo Scolo Vallona nel Comune di Loreo. È stata campionata il 

21 aprile 2010, per una lunghezza di 180 m. 

Il tratto campionato ha una larghezza media di circa 12 m, e una profondità pari a 0,50 cm. La 

velocità della corrente è quasi nulla, con flusso uniforme; queste condizioni consentono il 

deposito sul fondo del canale di limo e argilla, che costituiscono il 100% del substrato. Le 

sponde sono coperte da un sottile strato erboso, subito interrotto da ampie superfici di coltivi, e 

una piccola strada comunale. 

Figura 1.41 – Localizzazione della stazione ST 93 
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In questa stazione sono state campionate 4 specie tutte appartenenti alla famiglia dei ciprinidi. 

Tra queste la carpa e l’alborella sono considerate di origine autoctona. Le popolazioni più 

abbondanti e ben strutturate rilevate in questo corso d’acqua sono quelle del carassio dorato e 

della pseudorasbora, entrambe specie con buone capacità di adattamento. Sono stati 

campionati esemplari adulti di carpa, caratterizzata da una popolazione con una scarsa 

abbondanza. 

Tabella 1.121 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 93 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. allborella 2 1 

Carassio dorato Carassius auratus 3 1 

Carpa Cyprinus carpio 2 3 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 4 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

L’alborella, specie endemica, è presente con una popolazione strutturata ed abbastanza 

numerosa; vi è un buon equilibrio tra il numero di giovani e gli individui sessualmente maturi ad 

indicare che nel corso d’acqua la specie è presente con una popolazione stabile. 

Il Grafico 1.38 evidenzia una diminuzione del numero delle specie catturate rispetto al 2004, 

correlata ad una diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate. 

 

Grafico 1.38 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Vallona in località Loreo. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Per il calcolo del valore dell’ISECI sono stati trasformati i valori di abbondanza e di struttura di 

popolazione rilevati. I dati ottenuti sono stati riportati nella Tabella 1.122. 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI assegna allo Scolo Vallona una classe di qualità pari a 

IV, indicando uno stato ecologico della comunità ittica scarso. Tale dato è dovuto 

principalmente ad un numero ridotto di specie indigene che ha fatto si che l’indicatore f1 sia 

risultato basso (Tabella 1.123). 

Tabella 1.122 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. allborella 0,5 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Tabella 1.123 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 93 Scolo Vallona. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,50 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,37 
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1.3.40 ST 98 – Scolo Santa Maria (Loc. Santa Maria in Punta)  

La stazione ST 98 si trova sullo Scolo Santa Maria in località Santa Maria in Punta nel Comune 

di Ariano nel Polesine, inserito in un contesto di urbanizzazione diffusa. Il campionamento è 

avvenuto in data 12 febbraio 2009 e la lunghezza del tratto campionato è di 150 m. 

Lo scolo ha dimensioni contenute: misura infatti 3 m di larghezza e 20-40 cm di profondità. La 

corrente è molto lenta, con deposito di notevoli quantitativi di sedimenti fini sul fondo (limo e 

argilla, 100%). Le sponde sono entrambe inerbite, con presenza anche di specie igrofile 

tolleranti. 

Figura 1.42 – Localizzazione della stazione ST 98 

 

  

 

In questa stazione l’unica specie catturata è la pseudorasbora. Si evidenzia che le condizioni 
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del corso d’acqua non risultano idonee allo sviluppo ed alla riproduzione di una comunità ittica. 

Infatti lo scolo appare alterato dalla presenza probabile di fonti di inquinamento dovute alle 

pratiche agricole che interessano i campi limitrofi ed il substrato limoso appare poco adatto ad 

ospitare specie ittiche. 

Tabella 1.124 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 98 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Si osserva inoltre che alla pseudorasbora è stato attribuito l’indice di abbondanza più basso e 

sono stati campionati solo esemplari adulti. 

Come si può rilevare dal Grafico 1.39 il calo del numero di specie ittiche registrato nel 2009 è 

legato sia alla riduzione delle specie alloctone che alla scomparsa di quelle autoctone. 

 

Grafico 1.39 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Santa Maria in località Santa 
Maria in Punta. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il calcolo dell’ISECI è stato effettuato nonostante sia stata catturata una sola specie alloctona 

(Tabella 1.125). Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI indica che lo Scolo Santa Maria 

presenta uno stato ecologico della comunità ittica pessimo pari ad una V classe di qualità data 
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la presenza di un’unica specie alloctona con scarsa abbondanza e destrutturata (Tabella 

1.126).  

Tabella 1.125 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,0 0,0 

Tabella 1.126 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 98 Scolo Santa Maria. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,0 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,0 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,0 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,5 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,0 p5 0,1 

0,20 
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1.3.41 ST 102 – Scolo Veneto (Loc. Le Tombine)  

La stazione ST 102 si trova sullo Scolo Veneto in località Le Tombine. Il campionamento è 

avvenuto in data 12 febbraio 2009 e la lunghezza del tratto campionato è di 180 m. 

Lo scolo è largo circa 4 m, ed ha una ridotta profondità (50 cm di media, 80 cm di massima). È 

un corso d’acqua irriguo, inserito in un contesto agricolo; si presenta rettificato e con sezione 

artificiale, con velocità della corrente molto lenta, privo di ombreggiatura e con substrato limoso 

senza vegetazione acquatica. Le rive sono ricoperte da vegetazione erbacea, con massi al 

piede per limitare l’erosione di sponda. 

 

Figura 1.43 – Localizzazione della stazione ST 102 

 

  

Nel tratto di corso d’acqua considerato sono risultate presenti 8 specie ittiche, 3 autoctone e 5 
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alloctone. Le uniche tre specie autoctone rinvenute sono state la carpa, l’alborella e l’anguilla. 

L’alborella è presente con un indice di abbondanza elevato pari a 5 (Tabella 1.127) e con una 

popolazione ben suddivisa nelle diverse classi. Si evidenzia la presenza di un esemplare di 

anguilla adulto. Tra le specie di origine alloctona si è rilevata una popolazione abbondante e 

ben strutturata di pseudorasbora e rodeo amaro, entrambe specie che prediligono acque 

stagnanti o a corso lento, anche se possiedono una capacità di adattamento molto elevata. 

Tabella 1.127 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 102 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 3 2 

Alborella Alburnus a. alborella 5 1 

Anguilla Anguilla anguilla 1 3 

Carassio dorato Carassius auratus 3 1 

Carpa Cyprinus carpio 3 1 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 5 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Carassio dorato, carpa e lucioperca sono stati catturati con indici di abbondanza che variano da 

3 a 2 e con popolazioni ben strutturate. L’abramide è l’unica specie rilevata in questa stazione 

con un discreto indice di abbondanza e con una popolazione nettamente sbilanciata verso gli 

stadi giovanili. 

Grafico 1.40 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Veneto in località Le Tombine. 
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Il Grafico 1.40 evidenzia come il numero totale di specie ittiche è diminuito tra il 2001 ed il 2009. 

La variazione è dovuta in parte al calo del numero di specie ittiche autoctone, in parte a quello 

delle specie alloctone. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

sufficiente pari ad una III classe di qualità (Tabella 1.129). Si sottolinea la presenza dominante 

di specie alloctone che sono costituite per lo più da popolazioni abbondanti e strutturate ad 

eccezione dell’abramide (Tabella 1.128). L’unica specie autoctona che è stata rilevata con 

un’elevata abbondanza e che risulta ben suddivisa nelle diverse classi d’età, è l’alborella, 

specie endemica. 

Tabella 1.128 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 0,5 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Anguilla Anguilla anguilla 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 

Tabella 1.129 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 102 Scolo Veneto. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,60 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,41 
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1.3.42 ST 108 – Scolo Brenta (Loc.Goro)  

La stazione ST 108 si trova sullo Scolo Brenta in località Goro nel comune Ariano nel Polesine. 

Il campionamento è avvenuto in data 12 febbraio 2009 e la lunghezza del tratto campionato è di 

185 m. 

Lo scolo ha una larghezza media di circa 4 m, con una profondità dell’ordine del 30-50 cm. Il 

fondo è ben visibile, e costituito esclusivamente da limo e argilla. La corrente ha velocità molto 

ridotta, e flusso uniforme. Non è stata rilevata le presenza né di vegetazione acquatica, né di 

vegetazione riparia. Entrambe le sponde sono rinforzate da una palificata alla base, per limitare 

l’erosione al piede. 

Figura 1.44 – Localizzazione della stazione ST 108 
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Il campionamento effettuato ha messo in evidenza la presenza di 8 specie, di cui solo 3 di 

origine autoctona (Tabella 1.130). Nello Scolo Brenta si ripresenta la stessa situazione 

osservata in molti corsi d’acqua già descritti. Le specie indigene campionate sono l’anguilla 

presente con pochi esemplari adulti e l’alborella la cui popolazione appare abbondante e ben 

strutturata. Si osserva che gli esemplari di carpa campionati sono stati discretamente 

abbondanti e prevalentemente sbilanciati verso le classi adulte. 

Tabella 1.130 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 108 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 2 1 

Alborella Alburnus a. alborella 5 1 

Anguilla Anguilla anguilla 1 3 

Carassio dorato Carassius auratus 3 1 

Carpa Cyprinus carpio 3 3 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 4 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 3 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 1 2 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Tra le specie alloctone è sempre la pseudorasbora ad avere il valore dell’indice di abbondanza 

più elevato e ad essere ben suddivisa nelle diverse classi d’età. Si evidenzia inoltre la presenza 

di una popolazione di rodeo con un discreto indice di abbondanza e ben suddivisa nelle diverse 

classi d’età, mentre il siluro è presente con un indice scarso e con solo individui giovani. 

Grafico 1.41 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Brenta in località Goro. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2001 2009

N
.S

p
ec

ie

Anno

Scolo Brenta (ST_108)

Numero totale Numero autoctoni
 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Indagini ittiologiche semi-quantitative  145 

Come si può notare dal Grafico 1.41 la popolazione ittica non ha subito variazioni del numero di 

specie totale, si osserva invece una diminuzione di due unità del numero di specie autoctone. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Grazie ai dati ottenuti durante il monitoraggio è stato possibile calcolare i valori di abbondanza e 

di struttura di popolazione per le specie ittiche rinvenute in base all’ISECI (Tabella 1.131). 

Tabella 1.131 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 1,0 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Anguilla Anguilla anguilla 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 0,5 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 

Lo Scolo Brenta viene inserito in una classe di qualità IV secondo il metodo ISECI (Tabella 

1.132); Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI indica uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso, in particolare l’indicatore f1 risulta basso in quanto è presente solo una specie 

endemica, l’alborella. 

Tabella 1.132 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 108 Scolo Brenta. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,50 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,38 
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1.3.43 ST 111 – Scolo Veneto (Loc. Goro)  

Lo Scolo Veneto è stato campionato in località Goro con la stazione ST111 il 6 febbraio 2008; la 

lunghezza del tratto campionato è di circa 280 m. 

Il tratto esaminato ha una larghezza media di 22-24 m e una discreta profondità, pari a circa 

1,60 m di media e stimata di 3,20 m di massima. Il substrato è costituito in buona parte da limo 

(40%) e ciottoli (30%), con presenza anche di sabbia (20%) e ghiaia (10%). La corrente è quasi 

ferma. Non è stata riscontrata la presenza di vegetazione in alveo, né sulle sponde, coperte 

solo da uno strato erboso. 

 

Figura 1.45 – Localizzazione della stazione ST 111 
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Durante il campionamento sono state rinvenute 6 specie ittiche, appartenti alle seguenti 

famiglie: anguillidi, ciprinidi, centrarchidi e siluridi. Per quanto riguarda le specie autoctone sono 

stati monitorati pochi esemplari adulti di anguilla ed una discreta popolazione di carpa 

strutturata. 

Tabella 1.133 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 111 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Anguilla Anguilla anguilla 1 3 

Carassio dorato Carassius auratus 2 1 

Carpa Cyprinus carpio 3 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 3 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Per quanto riguarda gli alloctoni il persico sole e la pseudorasbora presentano popolazioni con 

una discreta abbondanza e ben suddivise in classi d’età, mentre carassio dorato e siluro 

d’Europa pur presentando popolazioni strutturate hanno una scarsa abbondanza. 

Grafico 1.42 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Veneto in località Goro. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2003 2008

N
.S

p
e

ci
e

Anno

Scolo Veneto (ST_111)

Numero totale Numero autoctoni
 

Si specifica che alborella e rodeo nel precedente rilievo del 2003 erano risultate particolarmente 

abbondanti, con numerosi individui di piccole dimensioni e molti adulti. Le popolazioni di questi 

piccoli ciprinidi apparivano ben strutturate e ben adattate all’ambiente. La loro totale assenza 

appare difficilmente spiegabile. Questa situazione non è stata riscontrata per la pseudorasbora, 

che è risultata durante il campionamento la specie con il maggior numero di esemplari e con la 
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popolazione meglio strutturata nelle diverse classi d’età.  

Dal Grafico 1.42 si può osservare che si è verificato un decremento del numero di specie ittiche 

tra il 2003 ed il 2008. Il calo ha interessato le specie alloctone, infatti quelle autoctone sono 

rimaste numericamente invariate. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Nella Tabella 1.134 sono riportati i valori dell’abbondanza e della struttura di popolazione delle 

specie ittiche rinvenute durante i due campionamenti secondo l’Indice ISECI. 

Tabella 1.134 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Anguilla Anguilla anguilla 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso pari ad una IV classe di qualità (Tabella 1.135). Si osserva che pesano molto sul 

risultato due indicatori, il parametro relativo alla presenza delle specie endemiche (punto f5) e 

quello della presenza di specie indigene (punto f1) che risultano particolarmente bassi. 

Tabella 1.135 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 111 Scolo Veneto. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,40 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,24 
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1.3.44 ST 113 – Scolo Campestrin (Loc. Papozze)  

La stazione ST 113 si trova sullo Scolo Campestrin in località Papozze.  

Il corso d’acqua viene utilizzato prevalentemente a scopo irriguo ed è caratterizzato da un alveo 

di circa 4 m di larghezza composto da substrati prevalentemente sabbioso-limosi. Vegetazione 

ripariale e macrofitica risultano assenti. 

 

Figura 1.46 – Localizzazione della stazione ST 113 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 9 aprile 2010 e la lunghezza del tratto campionato è di 

circa 100 m. 
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Tabella 1.136  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 113 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a.alborella 4 1 

Carassio dorato Carassius auratus 2 1 

Carpa Cyprinus carpio 1 2 

Persico sole Lepomis gibbosus 1 2 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo Rhodeus sericeus 5 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Il campionamento ittico eseguito sullo Scolo Campestrin ha portato al rilievo di 6 specie ittiche di 

cui 4 di origine alloctona. Si tratta di specie appartenenti alla famiglia dei ciprinidi e dei 

centrarchidi. Le specie autoctone sono due, alborella e carpa; la prima è presente con una 

popolazione abbondante e strutturata mentre la popolazione di carpa è caratterizzata solo da 

pochi giovani individui. Le specie alloctone presenti con popolazioni abbondanti e strutturate 

sono, pseudorasbora e rodeo, specie in grado di adattarsi a condizioni ambientali assai precarie 

e capaci di competere con la maggior parte dei piccoli ciprinidi autoctoni. 

Si evidenzia infine il rilievo di una abbondante popolazione di gambero alloctono (Procambarus 

clarkii) presente con esemplari di diverse dimensioni. 

Il Grafico 1.43 evidenzia una diminuzione del numero totale delle specie monitorate rispetto al 

2004, correlata ad una diminuzione del numero delle specie autoctone e ad un aumento delle 

alloctone rilevate. 

Grafico 1.43 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Campestrin in località Papozze. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarsa pari ad una IV classe di qualità. Si sottolinea infatti la presenza dominante di specie 

alloctone tra cui spiccano per abbondanza e struttura pseudorasbora e rodeo. 

Tabella 1.137 – Abbondanza e struttura delle specie  monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a.alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo Rhodeus sericeus 1,0 1,0 

Si osserva inoltre la presenza di alborella, specie endemica, di cui è stata monitorata una 

popolazione abbondante e strutturata. 

Tabella 1.138 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 113 Scolo Campestrin. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,50 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,37 
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1.3.45 ST 114 – Scolo Madre (Loc. San Rocco)  

Lo Scolo Madre è stato campionato in località San Rocco il 6 febbraio 2008; è stato esaminato 

un tratto lungo 170 m. 

Nel tratto in esame lo scolo misura circa 2 m di larghezza media, per 25-35 cm di profondità. Le 

sponde sono coperte da un fitto tappeto erboso, oltre il quale si trovano aree ad uso agricolo 

intensivo. 

 

Figura 1.47 – Localizzazione della stazione ST 114 

 

  

Durante il campionamento sono stati catturati individui appartenenti a 4 differenti specie ittiche 

di cui 3 alloctone ed una sola autoctona, la carpa. 
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Tabella 1.139 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 114 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Carassio dorato Carassius auratus 2 2 

Carpa Cyprinus carpio 1 2 

Gambusia Gambusia holbrooki 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Tra le specie ittiche presenti, quella più abbondante è la pseudorasbora. Questo ciprinide 

presenta una popolazione con individui di varie taglie; il numero di esemplari giovani è più 

elevato di quello relativo agli adulti, pertanto la popolazione che ne risulta pur essendo 

strutturata è sbilanciata verso le classi giovanili. 

A differenza della pseudorasbora, il carassio dorato e la carpa presentano delle popolazioni non 

strutturate, con individui appartenenti esclusivamente alle classi d’età giovanili; l’unica 

differenza tra le due specie riguarda il numero di esemplari catturati che è superiore per il 

carassio dorato. La gambusia è presente nel tratto campionato con una popolazione composta 

da un buon numero di individui ben distribuiti tra le diverse classi d’età. 

Il Grafico 1.44 evidenzia un lieve decremento del numero delle specie catturate rispetto al 2004, 

dovuto al calo del numero di specie autoctone. 

 

Grafico 1.44 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Madre in località San Rocco. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Per l’applicazione dell’ISECI sono stati calcolati i valori di abbondanza e di struttura di 

popolazione delle specie ittiche catturate (Tabella 1.140). Il valore ottenuto dal calcolo 

dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica scarso, pari ad una IV classe di 

qualità (Tabella 1.141). Tale risultato è legato al fatto che le specie alloctone sono dominanti e 

che sono costituite per lo più da popolazioni abbondanti e strutturate ad eccezione del carassio 

dorato. 

Tabella 1.140 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,0 0,0 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

L’unica specie autoctona, la carpa, è stata rilevata con pochi individui e risulta mal suddivisa 

nelle diverse classi d’età. 

Tabella 1.141 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 114 Scolo Madre. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,20 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,27 
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1.3.46 ST 116 – Scolo Bresega (Loc. Villadose)  

La stazione ST 116 si trova sullo Scolo Bresega in località Villadose, in un contesto 

prevalentemente agricolo. Il campionamento è avvenuto in data 17 febbraio 2009 e la 

lunghezza del tratto campionato è di 110 m. 

Il corso d’acqua si presenta rettificato, con un’ampiezza di circa 7 m e una profondità contenuta, 

dell’ordine dei 50-70 cm. Il fondo è costituito esclusivamente da sedimenti argillo-limosi. La 

velocità è molto contenuta, con flusso uniforme. La morfologia della sezione è artificiale, con 

rive scoscese e coperte da un sottile strato erboso. 

 

Figura 1.48 – Localizzazione della stazione ST 116 
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La comunità ittica dello Scolo Bresega è costituita da 5 specie di cui 2 di origine autoctona e 3 

di origine alloctona. I ciprinidi sono la famiglia a cui appartengono tutte le specie catturate in 

questa stazione. 

Tabella 1.142 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 116 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 5 1 

Alborella Alburnus a. alborella 3 1 

Carassio dorato Carassius auratus 3 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 4 1 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 1 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Le specie dominanti in questo scolo sono alloctone: pseudorasbora ed abramide, presenti con 

popolazioni abbondanti ed aventi individui appartenenti a diverse classi d’età. Hanno una 

popolazione ben strutturata, ma non così abbondante anche alborella e carassio dorato. 

Si sono campionati pochi esemplari adulti di scardola che indicano la presenza di una 

popolazione scarsa, sbilanciata; mancano infatti le classi d’età più giovani.  

Il Grafico 1.45 evidenzia una situazione di stabilità per quanto riguarda il numero delle specie 

catturate rispetto al 2001, si osserva però una diminuzione del numero delle specie autoctone 

rilevate. 

Grafico 1.45 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Bresega in località Villadose. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI (Tabella 1.144) evidenzia uno stato ecologico della 

comunità ittica scarso pari ad una IV classe di qualità. Ciò è dovuto all’assenza di popolazioni di 

specie autoctone abbondanti e strutturate, solo l’alborella è presente con un buon numero di 

esemplari e con una popolazione bilanciata (Tabella 1.143). 

Tabella 1.143 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 1,0 1,0 

Alborella Alburnus a. alborella 0,5 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 0,0 0,0 

Tabella 1.144 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 116 Scolo Bresega. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,40 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,34 
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1.3.47 ST 119 – Ramostorto (Loc. Buse)  

La stazione ST 119 si trova sul Ramostorto in località Buse. La tipologia ambientale è 

tipicamente potamale, con velocità di corrente pressoché nulla. La larghezza media dell’alveo è 

di 22 m, mentre la profondità è di circa 2 m. Il fondo è costituito esclusivamente da fango e limo. 

La vegetazione in alveo come quella riparia risultano assenti. 

 

Figura 1.49 – Localizzazione della stazione ST 119 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 9 aprile 2010 e la lunghezza del tratto campionato è di 

circa 200 m.  
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Tabella 1.145  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 119 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a.alborella 5 1 

Carassio dorato Carassius auratus 4 1 

Carpa Cyprinus carpio 3 1 

Gambusia Gambusia holbrooki 2 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 3 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo Rhodeus sericeus 4 1 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 2 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Il campionamento ittico eseguito sul Ramostorto ha portato al rilievo di 9 specie ittiche di cui 6 di 

origine alloctona. Le specie monitorate appartengono alle famiglie dei ciprinidi, pecilidi, percidi e 

siluridi. Le specie autoctone sono tre, tutte presenti con popolazioni ben strutturate ma con 

abbondanze diverse; l’indice di abbondanza più alto si è registrato per l’alborella, mediamente 

abbondante è la carpa, mentre poco abbondante la scardola. Tra le specie alloctone, 

pseudorasbora, carassio dorato e rodeo sono quelle maggiormente in grado di adattarsi e sono 

presenti con popolazioni strutturate e abbondanti. Si evidenzia infine il rilievo di una piccola 

popolazione di gambero alloctono (Procambarus clarkii) con esemplari di diverse dimensioni. 

Grafico 1.46 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Ramostorto in località Buse. 
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Il Grafico 1.46 evidenzia un aumento del numero delle specie monitorate rispetto al 2002, a cui 

non corrisponde un aumento del numero di specie autoctone che rimane costante. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica scarso pari ad una IV 

classe di qualità. Tale valore è motivato dalla prevalenza di specie alloctone presenti con 

popolazioni ben strutturate indice della capacità di riprodursi in questo ambiente. In particolare il 

rilievo del siluro, specie considerata particolarmente dannosa per la sua voracità, ha portato ad 

un declassamento dello stato ecologico della stazione. 

Tabella 1.146 – Abbondanza e struttura delle specie  monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a.alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo Rhodeus sericeus 1,0 1,0 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 

Si sottolinea un apporto positivo al valore dell’ISECI dato da alborella, carpa e scardola presenti 

con popolazioni strutturate. 

Tabella 1.147 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 119 Ramostorto. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,87 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,39 
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1.3.48 ST 121 – Scolo Valdentro (Loc. Gognano)  

La stazione ST 121 si trova sullo Scolo Valdentro in località Gognano.  

Il corso d’acqua è di natura irrigua e percorre un tratto complessivo di 36 Km prima di 

immettersi nel Canal Bianco. I substrati sono composti da materiale a granulometria fine (sabbia 

e limo), mentre la portata idrica presenta valori ridotti resi evidenti dalla quasi impercettibile 

velocità di corrente e della profondità dell’acqua. La vegetazione macrofitica acquatica risulta 

assente mentre le sponde presentano copertura arborea e tratti a canneto. 

 

Figura 1.50 – Localizzazione della stazione ST 121 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 16 gennaio 2008 e la lunghezza del tratto campionato è di 

200 m. 
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Tabella 1.148  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 121 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 1 3 

Alborella Alburnus a.alborella 5 1 

Carassio dorato Carassius auratus 5 1 

Carpa Cyprinus carpio 3 3 

Luccio Esox lucius 1 3 

Persico Sole Lepomis gibbosus 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1 3 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 2 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 3 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Lo Scolo Valdentro è caratterizzato da una comunità ittica ben diversificata costituita da 10 

specie appartenenti alle seguenti famiglie: centrarchidi, ciprinidi, esocidi e siluridi. Le specie 

alloctone costituiscono il 60% della comunità ittica infatti le autoctone sono solo alborella, carpa, 

luccio e scardola. Le specie con una maggiore abbondanza relativa e con una popolazione ben 

diversificata nelle diverse taglie sono alborella, carassio dorato e pseudorasbora che si 

adattano a vivere in corsi d’acqua non troppo fondi con una corrente lenta, scarsa presenza di 

macrofite e una netta preponderanza di substrato limoso. Lo Scolo Valdentro risulta quindi un 

ambiente idoneo alla riproduzione di queste specie. Si evidenzia inoltre la presenza di 

esemplari adulti di carpa e luccio e di pochi individui di siluro appartenenti a diverse classi d’età. 

Grafico 1.47 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Valdentro in località Gognano. 

 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Indagini ittiologiche semi-quantitative  163 

Il Grafico 1.47 evidenzia un significativo aumento del numero delle specie monitorate rispetto al 

2001, correlato ad un aumento del numero delle specie autoctone rilevate. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Lo stato ecologico della comunità ittica monitorata è risultato scarso pari ad una IV classe di 

qualità. Nonostante la presenza di un buon numero di specie campionate, la netta dominanza di 

specie alloctone ed in particolare la presenza di una popolazione strutturata di siluro, non 

permette alla stazione di raggiungere la sufficienza nel calcolo dell’ISECI. 

Tabella 1.149 – Abbondanza e struttura delle specie  monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,0 0,0 

Alborella Alburnus a.alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 0,5 

Luccio Eso lucius 0,0 0,0 

Persico Sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,0 0,0 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 

Si sottolinea il monitoraggio di una popolazione di alborella e scardola ben strutturate che 

contribuiscono positivamente al calcolo della parametro “condizione biologica” e quindi 

dell’ISECI. 

Tabella 1.150 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 121 Scolo Valdentro. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,38 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,58 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,39 
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1.3.49 ST 122 – Scolo Borsea (Loc. Villamarzana)  

La stazione ST 122 si trova sullo Scolo Borsea in località Villamarzana.  

Il corso d’acqua è di natura irrigua. L’alveo si presenta di discrete dimensioni con larghezza di 

circa 7-8 m con substrati di natura limosa; manca la vegetazione acquatica e le rive, spesso 

franose, sono ricoperte di vegetazione erbacea. 

 

Figura 1.51 – Localizzazione della stazione ST 122 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 16 gennaio 2008 e la lunghezza del tratto campionato è di 

200 m. 
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Tabella 1.151  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 122 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 5 2 

Alborella  Alburnus a.alborella 5 1 

Carassio dorato Carassius auratus 5 1 

Carpa Cyprinus carpio 1 3 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 2 2 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 2 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 3 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Nella stazione 122 sullo Scolo Borsea sono state campionate 7 specie appartenenti alle 

seguenti famiglie: ciprinidi e percidi. Le uniche specie di origine autoctona sono alborella, 

caratterizzata da una popolazione abbondante e strutturata, e carpa di cui si sono stati censiti 

solo pochi individui adulti. Tra le specie di origine alloctona sono state rilevate abramide e 

carassio dorato con una popolazione abbondante. La prima specie è caratterizzata da una 

popolazione più spostata verso individui giovani, mentre la seconda si presenta ben distribuita 

nelle varie classi d’età. Si evidenzia la presenza di pochi individui giovani di lucioperca, specie 

che vive di preferenza in acque calme e torbide o in alternativa profonde in quanto sembra non 

ami la luce intensa. E’ stato campionato anche un unico esemplare di carpa di grandi 

dimensioni, possibile indicatore di una mancata idoneità del corso d’acqua come sito di 

riproduzione. Il Grafico 1.48 evidenzia una diminuzione del numero delle specie monitorate 

rispetto al 2004, correlata ad una diminuzione del numero delle specie autoctone campionate.  

Grafico 1.48 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Borsea in località Villamarzana. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

La comunità ittica monitorata non risulta costituita da un elevato numero di specie e data la 

prevalenza di specie alloctone lo stato ecologico risulta inevitabilmente scadente pari ad una IV 

classe di qualità.  

Tabella 1.152 – Abbondanza e struttura delle specie  monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 1,0 0,5 

Alborella  Alburnus a.alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,0 0,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,5 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 0,5 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Tabella 1.153 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 122 Scolo Borsea. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,50 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,37 
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1.3.50 ST 123 – Scolo Borsea (Loc. Borsea)  

La stazione ST 123 si trova sul corso d’acqua Scolo Borsea in località Borsea nel comune di 

Rovigo.  

Lo scolo scorre con andamento rettilineo su un letto fluviale costituito da substrati a 

granulometria fine (sabbia e limo). Il tratto campionato è caratterizzato da un alveo dove la 

profondità non supera i 110 m, la larghezza è pari a 13 m e la velocità di corrente è ridotta. 

Sulle sponde è presente una discreta copertura ripariale di tipo arbustivo. 

 

Figura 1.52 – Localizzazione della stazione ST 123 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 2 dicembre 2009 e la lunghezza del tratto campionato è di 

200 m. 
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Tabella 1.154  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 123 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a.alborella 5 1 

Anguilla Anguilla anguilla 1 2 

Carassio dorato Carassius auratus 2 3 

Carpa Cyprinus carpio 3 1 

Gambusia Gambusia holbrooki 1 3 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 2 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 1 2 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Durante il campionamento sono state rilevate 8 specie ittiche, delle quali il 62% circa è di 

origine alloctona. La comunità ittica monitorata appartiene alle seguenti famiglie: ciprinidi, 

anguillidi, pecilidi e siluridi. Le specie ittiche, che sono risultate più abbondanti e con una 

popolazione ben strutturata, sono state, tra le specie di origine autoctona, alborella, e tra le 

specie di origine alloctona, pseudorasbora. Entrambe sono presenti nel tratto campionato con 

un elevato numero di giovani ed un discreto numero di adulti. In questa stazione è stata 

riscontrata anche una popolazione di carpa abbastanza numerosa, composta da individui ben 

suddivisi in diverse classi d’età. Si osserva anche il campionamento di un esemplare giovane di 

anguilla e di un discreto numero di gamberi alloctoni (Procambarus clarkii) di piccole 

dimensioni. Il Grafico 1.49 evidenzia una diminuzione del numero delle specie monitorate 

rispetto al 2002, associata ad una diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate. 

Grafico 1.49 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Borsea in località Borsea. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

sufficiente pari ad una III classe di qualità. Si sottolinea la presenza dominante di specie 

alloctone che però sono costituite per lo più da popolazioni poco abbondanti e destrutturate ad 

eccezione di pseudorasbora e rodeo.  

Tabella 1.155 – Abbondanza e struttura delle specie  monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a.alborella 1,0 1,0 

Anguilla Anguilla anguilla 1,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 

Le specie autoctone che contribuiscono in modo significativamente positivo al calcolo dell’ISECI 

sono alborella e carpa caratterizzate da popolazioni ben strutturate indice di un buon 

adattamento al sito. 

Tabella 1.156 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 123 Scolo Borsea. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,60 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,41 
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1.3.51 ST 124 – Collettore Padano (Loc. Bosaro)  

La stazione ST 124 si trova sul Collettore Padano in località Bosaro.  

Il Collettore Padano, corso d’acqua di rilievo, drena i terreni circostanti sviluppandosi per una 

lunghezza totale di circa 53 Km fino alla sua immissione nel fiume Po. Durante l’anno è 

soggetto ad ampie variazioni di portata e viene utilizzato principalmente per scopi irrigui. Si 

tratta di un ambiente potamale con alveo costituito da substrati a granulometria fine a 

predominanza di limo e con discreta velocità di corrente. La vegetazione acquatica superficiale 

è scarsa, mentre la fascia ripariale è costituita in prevalenza da canneto. 

Figura 1.53 – Localizzazione della stazione ST 124 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 25 gennaio 2008 e la lunghezza del tratto campionato è di 

280 m. 
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Tabella 1.157  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 124 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 2 1 

Alborella Alburnus a. alborella 5 1 

Carassio dorato Carassius auratus 2 1 

Carpa Cyprinus carpio 5 1 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 5 2 

Pseusorasbora  Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 5 1 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 2 2 

Siluro d’Europa Silurus glanis 1 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La comunità ittica che caratterizza questo corso d’acqua è costituita da 9 specie che 

appartengono a tre famiglie diverse: ciprinidi, percidi e siluridi. Si evidenzia la netta prevalenza 

di specie alloctone che rappresentano circa il 67% della comunità ittica del Collettore Padano.  

Le specie che mostrano una popolazione abbondante e ben strutturata sono: alborella, carpa, 

pseudorasbora e rodeo. In particolare si è osservata la presenza di concentrazione di coorti di 

rodeo, alborella e pseudorasbora dislocate in punti diversi lungo le sponde del tratto 

campionato, indice dell’esistenza di microhabitat diversificati particolarmente idonei allo sviluppo 

di queste specie. Si evidenzia inoltre il campionamento di una popolazione abbondante di 

lucioperca, anche se spostata verso gli stadi giovanili. 

Grafico 1.50 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Collettore Padano in località Bosaro. 
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Il Grafico 1.50 evidenzia una diminuzione del numero delle specie monitorate rispetto al 2002, 
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correlata ad una diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

sufficiente pari ad una III classe di qualità. 

Nonostante la comunità ittica sia dominata da specie alloctone ben strutturate, si evidenziano 

popolazioni di alborella e carpa ben suddivise in classi d’età indice della capacità di riprodursi 

nel sito. 

Tabella 1.158 – Abbondanza e struttura delle specie  monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 1,0 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 1,0 1,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 1,0 0,5 

Pseusorasbora  Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 0,5 0,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 

Tabella 1.159 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 124 Collettore Padano. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,73 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,45 
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1.3.52 ST 125 – Collettore Padano (Loc. Fienil del Turco)  

La stazione ST 125 si trova sul Collettore Padano in località Fienil del Turco nel Comune di 

Rovigo. Il campionamento è avvenuto in data 17 febbraio 2009 e la lunghezza del tratto 

campionato è di 250 m. In questo tratto il Collettore Padano ha una larghezza minima di circa 

25 m, e massima di circa 27 m. La profondità media è pari a 1,70 m, e si stima raggiunga i 2,30 

m di massima. La corrente è molto lenta, con flusso uniforme, e determina il deposito di limo e 

argilla. Le sponde sono entrambe coperte da un sottile strato erbaceo, con presenza anche di 

aree a fragmiteto. Attorno al canale si trovano aree agricole in sinistra idrografica, mentre in 

destra il contesto è quello tipico dell’urbanizzazione diffusa. 

Figura 1.54 – Localizzazione della stazione ST 125 

 

  

La comunità ittica di questo corso d’acqua appare caratterizzata da 9 specie che appartengono 

alla famiglia dei ciprinidi, dei centrarchidi, dei percidi e dei siluridi. Le specie autoctone sono 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Indagini ittiologiche semi-quantitative  174 

due, la carpa e l’alborella; quest’ultima è presente con un elevato indice di abbondanza e ben 

strutturata nelle diverse classi d’età. 

Tabella 1.160 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 125 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 2 1 

Alborella Alburnus a. alborella 5 1 

Carassio dorato Carassius auratus 3 3 

Carpa Cyprinus carpio 3 1 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 2 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 1 3 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1 3 

Siluro d’Europa Silurus glanis 3 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Tra le specie di origine alloctona emerge nettamente la pseudorasbora per abbondanza, 

presente con una popolazione ben strutturata. Sono state catturate con un’abbondanza discreta 

anche carassio dorato, carpa e siluro. Si evidenzia la presenza di esemplari adulti di carassio 

dorato, persico sole e rodeo amaro, mentre le altre popolazioni hanno presentato esemplari di 

diverse taglie. 

 

Grafico 1.51 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Collettore Padano in località Fienil del 
Turco. 
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Come si può osservare dal Grafico 1.51, il numero delle specie ittiche presenti nel Collettore 

Padano in località Fienil del Turco è aumentato tra il 2002 ed il 2009 nonostante vi sia stato un 

calo delle specie ittiche autoctone. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso pari ad una IV classe di qualità (Tabella 1.162). 

Le uniche due specie autoctone, l’alborella e la carpa, sono state rilevate con una buona 

abbondanza e risulta ben suddivise nelle diverse classi d’età. Si sottolinea la presenza 

dominante di specie alloctone che sono costituite per lo più da popolazioni abbondanti e 

strutturate ad eccezione del rodeo amaro (Tabella 1.161). In particolare si evidenzia la presenza 

di una popolazione strutturata di siluro che contribuisce a rendere lo stato ecologico della 

stazione scarso. 

Tabella 1.161 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 1,0 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 0,5 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,0 0,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 

Tabella 1.162 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 125 Collettore Padano. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,90 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,39 
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1.3.53 ST 127 – Scolo Rezze (Loc. San Cassiano)  

La stazione ST 127 si trova sullo Scolo Rezze in località S.Cassiano, in un contesto 

marcatamente agricolo. Il campionamento è avvenuto in data 17 febbraio 2009 e la lunghezza 

del tratto campionato è di 120 m. 

Lo scolo misura circa 5 m di larghezza, ed ha una profondità contenuta (20 cm di media, 45 di 

massima). Il substrato è costituito interamente da limo e argilla. Il flusso della corrente è 

uniforme, con una velocità molto ridotta dell’ordine di 0,2 m/s. Le sponde sono coperte da un 

sottile strato erboso, con presenza di specie igrofile tolleranti. 

 

Figura 1.55 – Localizzazione della stazione ST 127 
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La comunità ittica di questa stazione è caratterizzata da 5 specie di cui due specie sono 

indigene, l’alborella e la carpa. 

Tabella 1.163 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 127 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 3 1 

Alborella Alburnus a. alborella 4 1 

Carassio dorato Carassius auratus 3 1 

Carpa Cyprinus carpio 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Le specie più abbondanti sono state quelle di piccole dimensioni; tra gli alloctoni la 

pseudorasbora e tra gli autoctoni l’alborella. Le loro popolazioni risultano ben strutturate con 

una quantità di individui ben proporzionata tra le diverse coorti. 

Le altre specie presenti con un indice di abbondanza medio-basso, sono tutte di origine 

alloctona (abramide e carassio dorato) ad esclusione della carpa. Il campionamento di queste 

specie ha portato al rilievo di popolazioni strutturate nelle diverse classi d’età. 

Tra il 2009 ed il 2003 il numero delle specie ittiche è diminuito di 2 unità (Grafico 1.52); di 

queste la metà sono rappresentate da specie autoctone. 

 

Grafico 1.52 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Rezze in località San Cassiano. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Per valutare lo stato ecologico della comunità ittica i dati di abbondanza e struttura di 

popolazione secondo Moyle sono stati rielaborati. I valori ottenuti sono riportati nella Tabella 

1.164. Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI è pari a 0,49 (Tabella 1.165); tale valore indica 

che lo stato ecologico della comunità ittica è sufficiente ed è ascrivibile ad una III classe di 

qualità. 

Tabella 1.164 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 1,0 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Tabella 1.165 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 127 Scolo Rezze. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,90 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,49 
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1.3.54 ST 128 – Scolo Zucca (Loc. San Cassiano)  

La stazione ST 128 si trova sullo Scolo Zucca in località San Cassiano di Crespino. Il 

campionamento è avvenuto in data 17 febbraio 2009 e la lunghezza del tratto campionato è di 

115 m. 

Lo scolo è largo circa 6 m, con una profondità compresa tra i 75 cm di media e i 90 di massima. 

La velocità della corrente è molto lenta, dell’ordine dei 0,10 m/s; il fondo è costituito per la 

maggior parte da limo e argilla (90%), e da una limitata quantità di massi (10%). La morfologia 

della sezione è artificiale, con sponde scoscese e inerbite. Oltre le sponde si trovano coltivi in 

destra idrografica, ed edificato diffuso in sinistra. 

Figura 1.56 – Localizzazione della stazione ST 128 
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In questo scolo sono state campionate 6 specie ittiche appartenenti alle famiglie dei ciprinidi e 

dei siluridi. Di queste solo due sono di origine autoctona la carpa e l’alborella; quest’ultima si 

presenta con una popolazione abbondante e ben strutturata con la presenza di esemplari 

giovani ed adulti. Tra le specie di origine alloctona emerge per abbondanza la pseudorasbora 

che è stata catturata con un indice di abbondanza pari a 4 e con una popolazione ben suddivisa 

nelle diverse classi d’età. Il siluro è stato campionato in questa stazione con una discreta 

abbondanza e sono stati rilevati per lo più esemplari adulti. 

Tabella 1.166 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 128 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 2 2 

Alborella Alburnus a. alborella 5 1 

Carpa Cyprinus carpio 3 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 4 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 2 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 3 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Sono stati catturati anche esemplari di diverse taglie di carpa e di rodeo amaro, mentre 

l’abramide ha presentato una struttura della popolazione sbilanciata verso gli esemplari più 

giovani. 

Il Grafico 1.53 evidenzia una notevole stabilità tra il campionamento del 2009 e quello del 2003. 

Grafico 1.53 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Zucca in località San Cassiano. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Nella Tabella 1.167 sono riportati i dati di abbondanza e di struttura di popolazione utilizzati per  

il calcolo dell’ISECI. 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso pari ad una IV classe di qualità anche se il valore ottenuto di 0,39 è prossimo ad una 

terza classe e quindi ad uno stato ecologico sufficiente. Infatti la presenza di una popolazione di 

alborella abbondante e ben strutturata ed il rilievo di solo esemplari adulti di siluro 

contribuiscono positivamente al calcolo dell’ISECI. 

 

Tabella 1.167 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 0,0 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 0,5 

Tabella 1.168 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 128 Scolo Zucca. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,90 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,39 
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1.3.55 ST 131 – Scolo Poazzo (Loc. Raccano)  

La stazione ST 131 si trova sullo Scolo Poazzo in località Raccano nel comune di Polesella-

Canaro.  

Lo Scolo Poazzo è un corso d’acqua utilizzato prevalentemente per fini irrigui, che si estende 

nel territorio rodigino per una lunghezza complessiva di 20 Km. La tipologia ambientale è 

tipicamente potamale con un ampio alveo. La vegetazione lungo le sponde è abbondante e 

rappresentata principalmente da canneto. 

 

Figura 1.57 – Localizzazione della stazione ST 131 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 2 dicembre 2009 e la lunghezza del tratto campionato è di 

circa 300 m. 
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Tabella 1.169  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 131 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a.alborella 5 1 

Aspio Aspius aspius 1 3 

Carassio dorato Carassius auratus 2 1 

Carpa Cyprinus carpio 4 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 2 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Il campionamento ha messo in evidenza la presenza nel corso d'acqua di 6 specie ittiche, di cui 

4 di origine alloctona; due le specie autoctone rinvenute, alborella e carpa, presenti con 

popolazioni con una buona abbondanza e ben strutturate nelle diverse classi d’età. Si evidenzia 

tra le specie alloctone la presenza di un esemplare adulto di aspio (Aspius aspius) con ogni 

probabilità risalito dal fiume Po (Foto 1.3). Questa specie, appartenente alla famiglia dei ciprinidi 

ha come habitat naturale quello dei grandi fiumi di pianura con acqua a corrente moderata, 

ricche di piccoli ciprinidi di cui si nutre, si nota infatti che questo è l’unico ciprinide ad aver 

evoluto dei comportamenti predatori. 

Carassio dorato, pseudorasbora e siluro sono state campionate con una scarsa abbondanza e 

con esemplari appartenenti a diverse classi d’età. 

 

Foto 1.3 – Esemplare di aspio ( Aspius aspius ) monitorato nella ST_131. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Lo stato ecologico della comunità ittica dello Scolo Poazzo risulta alterato dalla presenza di una 

popolazione strutturata di siluro, specie considerata particolarmente nociva. Il rilievo comunque 

di una popolazione abbondante e ben strutturata di alborella e carpa determina un calcolo 

dell’ISECI sufficiente pari ad una IIII classe di qualità. 

Tabella 1.170 – Abbondanza e struttura delle specie  monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a.alborella 1,0 1,0 

Aspio Aspius aspius 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 1,0 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 

Tabella 1.171 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 131 Scolo Poazzo. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 1,00 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,42 
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1.3.56 ST 133 – Cavo Maestro Bacino sup. (Loc. Pole sella)  

La stazione ST 133 si trova sul Cavo Maestro Bacino superiore in località Polesella.  

La tipologia ambientale è tipicamente potamale. Nel tratto campionato, il Cavo Maestro ha già 

ricevuto l’apporto di diversi scoli e fossi che ne determinano l’aumento della sua portata. I 

substrati sono limosi e la velocità di corrente discreta. La vegetazione macrofitica acquatica di 

fondo e superficiale risultano assenti e la vegetazione spondale è a tratti assente o con 

presenza di canneto. 

 

Figura 1.58 – Localizzazione della stazione ST 133 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 25 gennaio 2008 e la lunghezza del tratto campionato è di 

200 m. 
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Tabella 1.172  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 133 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Carassio dorato Carassius auratus 2 1 

Carpa Cyprinus carpio 2 1 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 1 2 

Persico sole Lepomis gibbosus 2 2 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 1 2 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

In questo corso d’acqua sono state campionate 7 specie che appartengono a quattro famiglie: 

ciprinidi, centrarchidi, percidi e siluridi.  

Le uniche specie autoctone tra quelle campionate sono carpa e scardola; in particolare è stato 

rilevato un unico esemplare giovane di scardola, indicatore della scarsa idoneità della specie a 

vivere in corsi d’acqua caratterizzati da un substrato limoso e da acque stagnanti. E’ stata 

invece campionata una popolazione di pseudorasbora abbondante e ben suddivisa tra 

esemplari giovani, subadulti ed adulti. Sono stati rilevati solo sporadici esemplari delle altre 

specie maggiormente bentoniche rispetto alle precedenti, a conferma della profondità del corso 

d’acqua che in alcuni punti supera i 2 m. 

Il Grafico 1.54 evidenzia un aumento del numero delle specie monitorate rispetto al 2002, 

mentre il numero delle specie autoctone rilevate rimane costante. 

Grafico 1.54 – Andamento delle specie ittiche rilev ate Cavo Maestro Bacino superiore in località 
Polesella. 

Cavo Maestro Bacino superiore (ST_133)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2002 2008

Anno

N
.S

pe
ci

e

Numero totale Numero autoctoni

 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Indagini ittiologiche semi-quantitative  187 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso pari ad una IV classe di qualità. Si sottolinea la presenza dominante di specie alloctone 

che però sono costituite per lo più da popolazioni poco abbondanti. Nel calcolo dell’indice ha un 

valore particolarmente negativo la presenza di una popolazione strutturata di siluro, noto per la 

sua nocività in quanto vorace predatore.  

 

Tabella 1.173 – Abbondanza e struttura delle specie  monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 0,0 0,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 

Tabella 1.174 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 133 Cavo Maestro Bacino superiore. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,40 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,24 
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1.3.57 ST 135 – Irrigatore Polesella (Loc. Polesell a) 

La stazione ST 135 si trova sull’ Irrigatore Polesella in località Polesella.  

Questo corso d’acqua di medie dimensioni ha una larghezza media di circa 12 m, una 

profondità di circa 1,5 m e substrati costituiti da materiali limosi. La velocità della corrente risulta 

impercettibile. Come in molti altri corsi d’acqua della provincia di Rovigo, anche in questo caso 

la vegetazione acquatica è mancante così come la fascia vegetata riparia. 

 

Figura 1.59 – Localizzazione della stazione ST 135 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 25 gennaio 2008 e la lunghezza del tratto campionato è di 

200 m. 
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Tabella 1.175 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 135. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus alburnus alborella 3 1 

Carassio dorato Carassius auratus 4 1 

Carpa Cyprinus carpio 2 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 4 2 

Persico trota Micropterus salmoides 1 2 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 4 1 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 1 2 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Durante il campionamento sono state monitorate 9 specie ittiche, delle quali 6 alloctone e 3 

autoctone. Le specie campionate appartengono alle seguenti famiglie: ciprinidi, centrarchidi e 

siluridi. In questo ambiente la specie dominante è la pseudorasbora che è presente con una 

popolazione abbondante e ben strutturata, seguita da rodeo amaro e carassio dorato. Queste 

specie, che si riproducono nell’Irrigatore Polesella con una buona abbondanza, sono dotate di 

eccezionali capacità di adattamento e resistenza alle più avverse condizioni ambientali ed è per 

questo che riescono a svilupparsi bene anche in questo scolo. Sono stati campionati pochi 

esemplari di siluro di dimensioni adulte, mancano esemplari giovani che possano confermare 

che il corso d’acqua è un buon sito di riproduzione per questa specie. 

 

Foto 1.4 – Esemplare adulto di siluro monitorato nel l’Irrigatore Polesella. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Lo stato ecologico della comunità ittica monitorata risulta scarso pari ad una IV classe di qualità. 

Si evidenzia infatti un maggior numero di specie alloctone caratterizzate prevalentemente da 

popolazioni con una discreta abbondanza e struttura. Tra le specie autoctone alborella e carpa 

sono rappresentate da popolazioni ben strutturate e con una discreta abbondanza, mentre sono 

stati rilevati pochi esemplari di scardola. 

Tabella 1.176 – Abbondanza e struttura delle specie  monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus alburnus alborella 0,5 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 1,0 0,5 

Persico trota Micropterus salmoides 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 0,0 0,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 0,0 

Tabella 1.177 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 135 Irrigatore Polesella. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,53 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,39 
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1.3.58 ST 136 – Scolo Scardovari (Loc. Scardovari)  

La stazione ST 136 sullo Scolo Scardovari è stata campionata il 7 febbraio 2008, in un tratto 

lungo 200 m. La larghezza media dell’alveo bagnato è pari a circa 11 m, con una profondità 

compresa tra i 25 e i 35 cm. La corrente ha velocità molto ridotta, con conseguente deposito di 

limo al fondo. Il canale scorre in un’area agricola, e su entrambi gli argini, coperti da un sottile 

strato erbaceo, corrono delle piste poderali. 

Durante il campionamento è stata segnalata la presenza di Nereis diversicolor, indicatore di 

acqua fortemente salmastra. 

Figura 1.60 – Localizzazione della stazione ST 136 

 

  

L’assenza di specie ittiche è probabilmente legata alle condizioni ambientali riscontrate anche 

all’atto del campionamento. Al momento dell’indagine la profondità media del corso d’acqua era 

di circa 20 cm e la conducibilità rilevata era estremamente elevata (6730 µS).  
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Tabella 1.178 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 136 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

- - - - 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Nel 2003 erano state catturate 5 specie ittiche, provenienti probabilmente dal Po a seguito delle 

operazioni idrauliche di carico dei canali di bonifica per scopo irriguo. 

Il Grafico 1.55 evidenzia una diminuzione del numero delle specie catturate rispetto al 2003. 

 

Grafico 1.55 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Scardovari in località Scardovari. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

La mancanza di specie nello Scolo Scardovari non permette il calcolo effettivo dell’ISECI. 

Sembra comunque ragionevole affermare che lo stato ecologico del corso d’acqua sia pessimo 

pari ad una V classe di qualità poiché non idoneo ad ospitare specie ittiche. 
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1.3.59 ST 137 – Scolo Maddalena (Loc. Scardovari)  

La stazione 137 è posizionata sullo Scolo Maddalena in località Scardovari; il 7 febbraio è stato 

campionato in un tratto lungo 180 m. 

La larghezza del corso d’acqua nel tratto campionato varia tra 7 e 10 m; la profondità media è 

pari a 35 cm, e raggiunge i 50 cm nelle aree più scavate. Sulle sponde si trova solo un sottile 

strato erbaceo, non sufficiente a trattenere la sponda che presenta localizzati segni di erosione. 

Su entrambe le sponde, oltre l’argine, si trovano coltivazioni intensive. 

 

Figura 1.61 – Localizzazione della stazione ST 137 

 

  

L’assenza di specie ittiche è probabilmente legata al fatto che il corso d’acqua si presenta in 

condizioni ambientali alterate; il livello dell’acqua è apparso più basso del normale. Al momento 
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dell’indagine la profondità media del corso d’acqua era di circa 30 cm. 

Tabella 1.179 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 137 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

- - - - 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

L’assenza di due delle tre specie ittiche presenti nel 2003, il carassio dorato e la carpa, è 

probabilmente legata alle variazioni di livello del corso d’acqua, mentre risulta anomala 

l’assenza dell’alborella in quanto questo piccolo ciprinide non dovrebbe risentire in modo 

eccessivo delle variazioni idriche dello scolo. 

Il Grafico 1.56 evidenzia la mancanza di specie ittiche monitorate nel 2008 rispetto al 2003. 

 

Grafico 1.56 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Maddalena in località Scardovari. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

La mancanza di specie nello Scolo Maddalena non permette il calcolo effettivo dell’ISECI. 

Sembra comunque ragionevole affermare che lo stato ecologico del corso d’acqua sia pessimo 

pari ad una V classe di qualità poiché non idoneo ad ospitare specie ittiche. 
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1.3.60 ST 138 – Scolo Busazza (Loc. Polesine Cameri ni)  

Lo Scolo Busazza è stato campionato il 7 febbraio 2008 in località Polesine-Camerini. Il tratto 

indagato misura circa 100 m. 

Nel tratto in esame il canale risulta rettificato e misura 8 m di larghezza; la profondità varia tra i 

30 cm di media e gli 80 di massima. La corrente ha una velocità impercettibile e sul fondo si 

trovano depositi di limo. Entrambe le sponde sono coperte da uno strato erbaceo, e in sinistra 

idrografica si trova una pista poderale. 

Durante il campionamento sono state osservate evidenti tracce di anossia del fondo, che 

rappresentano un indicatore di una scarsa qualità delle acque del corpo idrico. 

Figura 1.62 – Localizzazione della stazione ST 138 

 

  

All’atto del campionamento il corso d’acqua era in condizioni di basso regime idrico, per cui il 
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livello dell’acqua era nettamente inferiore rispetto alla condizione primaverile ed estiva. 

Mediamente la profondità dello scolo si attestava attorno ai 30 cm, per cui il pesce tendeva ad 

addensarsi nelle zone più profonde o in corrispondenza di ponti e di zone riparo. 

Tabella 1.180 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 138 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 2 1 

Alborella Alburnus a. alborella 2 1 

Carassio dorato Carassius auratus 4 1 

Ghiozzetto di laguna Knipowitschia panizzae 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 2 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Sono risultate presenti nel tratto di corso d’acqua considerato 6 specie ittiche, 2 autoctone e 4 

alloctone. Le uniche due specie autoctone rinvenute sono state alborella e ghiozzetto di laguna. 

Entrambe le specie sono apparse discretamente abbondanti e strutturate, anche se è stato 

osservato un numero di giovani leggermente superiore a quello degli adulti. La specie più 

abbondante, sia in termini di biomassa che di densità, è il carassio dorato. Questo ciprinide si 

trova nel corso d’acqua con una popolazione strutturata in quanto sono presenti sia giovani che 

adulti anche se il numero di esemplari adulti è nettamente superiore a quello dei giovani. La 

medesima struttura di popolazione è stata individuata anche per quanto riguarda l’abramide, 

che a differenza del carassio dorato, risulta meno abbondante. 

Grafico 1.57 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Busazza in località Polesine 
Camerini. 
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Durante il campionamento sono stati rinvenuti solo pochi esemplari di siluro e tutti di discrete 

dimensioni (dai 5 ai 10 kg); probabilmente gli individui catturati sono provenienti dal Po e sono 

risaliti in seguito ad interventi idraulici nello scolo e nei corsi d’acqua limitrofi. 

Il Grafico 1.57 evidenzia una diminuzione del numero delle specie catturate rispetto al 2004, 

correlata ad una diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Le specie autoctone, alborella e ghiozzetto di laguna, sono state rilevate con una buona 

abbondanza e risultano ben suddivise nelle diverse classi d’età (Tabella 1.181). 

Si può notare che le specie alloctone sono dominanti e sono costituite per lo più da popolazioni 

abbondanti e strutturate ad eccezione del siluro d’Europa.  

Nella Tabella 1.182 si può notare che il valore dell’ISECI colloca il corso d’acqua in uno stato 

ecologico sufficiente pari ad una III classe di qualità, grazie alla presenza di una popolazione di 

alborella ben strutturata ed alla mancanza di una popolazione stabile di siluro, specie 

considerata particolarmente nociva. 

Tabella 1.181 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 1,0 

Alborella Alburnus a. alborella 0,5 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 

Ghiozzetto di laguna Knipowitschia panizzae 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 0,0 

Tabella 1.182 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 138 Scolo Busazza. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,80 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,45 
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1.3.61 ST 140 – Scolo Scoetta (Loc. Cassella)  

La stazione ST 140 è ubicata lungo lo Scolo Scoetta, in località Cassella, in un’area ad uso 

agricolo. È stata campionata il 6 febbraio 2008, lungo un tratto di 250 m.  

La larghezza del tratto in esame si aggira sui 20 m, con una profondità di 35-45 cm. Il substrato 

è costituito esclusivamente da limo, e la velocità della corrente è impercettibile. Sulle sponde si 

trovano importanti aree di canneto, di discreta continuità. 

 

Figura 1.63 – Localizzazione della stazione ST 140 

 

  

I campionamenti effettuati hanno messo in evidenza la presenza di 5 specie, di cui solo la carpa 

è considerata autoctona. Nel 2003 sono state catturate 11 specie ittiche tra cui le specie 

autoctone, triotto, scardola, alborella e volpina che non sono state ritrovate nel 2008. Non sono 
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stati rinvenuti esemplari di siluro, di lucioperca e di rutilo monitorati nel 2003, ma l’ambiente 

acquatico è stato colonizzato dal carassio dorato. 

Tabella 1.183 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 140 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 2 3 

Carassio dorato Carassius auratus 2 3 

Carpa Cyprinus carpio 3 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 3 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 2 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Tutte le specie di piccole dimensioni sono risultate particolarmente abbondanti e con 

popolazioni ben strutturate tra le diverse classi d’età, in particolare il persico sole e la 

pseudorasbora. La pseudorasbora rispetto al 2003 ha subito una flessione demografica, in 

quanto il numero di esemplari giovani sembra diminuito. La carpa è presente con un discreto 

numero di esemplari di grosse dimensione, mentre quelli di piccola taglia non sono molti. La 

popolazione di questo ciprinide è risultata perciò leggermente sbilanciata verso le classi d’età 

maggiori. Il carassio dorato e l’abramide sono stati rinvenuti con un numero non elevato di 

individui, e tutti appartenenti alle classi d’età superiori; perciò non è possibile fare delle 

valutazioni approfondite sulla effettiva struttura di popolazione di queste specie.  

 

Grafico 1.58 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Scoetta in località Cassella. 
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La situazione relativa all’ultimo campionamento è nettamente peggiore rispetto a quella 

riscontrata nel 2003; il degrado riscontrato è sicuramente legato alle fluttuazioni di livello a cui è 

soggetto lo scolo. Infatti durante il campionamento è stato rilevato che la profondità del corso 

d’acqua era di circa 50 cm inferiore rispetto al livello di carico normale. 

Il Grafico 1.58 evidenzia una diminuzione del numero delle specie catturate rispetto al 2003, 

tale flessione è a carico principalmente delle specie autoctone che da 5 si sono ridotte a una 

sola. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI (Tabella 1.185) indica che lo stato ecologico della 

comunità ittica è sufficiente ed è pari ad una III classe di qualità. Si sottolinea la presenza 

dominante di specie alloctone (Tabella 1.184) che però sono costituite per lo più da popolazioni 

poco abbondanti e destrutturate ad eccezione del persico sole.  

Tabella 1.184 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 0,5 

L’unica specie considerata autoctona, la carpa, è stata rilevata con una buona abbondanza e 

risulta ben suddivisa nelle diverse classi d’età. 

Tabella 1.185 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 140 Scolo Scoetta. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,80 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,45 
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1.3.62 ST 141 – Scolo Vespara (Loc. Arquà Polesine)  

La stazione ST 141 si trova sullo Scolo Vespara in località Arquà Polesine.  

Il corso d’acqua presenta caratteristiche potamali con un alveo di 12,5 m di larghezza, costituito 

da substrati a granulometria fina con predominanza di limo e sabbia. La velocità di corrente è 

molto bassa mentre la vegetazione acquatica superficiale e ripariale risultano assenti. 

 

Figura 1.64 – Localizzazione della stazione ST 141 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 16 gennaio 2008 e la lunghezza del tratto campionato è di 

200 m. 
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Tabella 1.186  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 141 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 4 1 

Alborella Alburnus alburnus alborella 5 1 

Carassio dorato Carassius auratus 4 1 

Carpa Cyprinus carpio 2 3 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 3 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 2 2 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 5 1 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 4 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 3 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La comunità ittica dello Scolo Vespara è costituita da 10 specie che indicano una buona 

diversità specifica. I ciprinidi sono la famiglia a cui appartengono la maggior parte delle specie 

campionate che sono tutte di origine alloctona ad eccezione della carpa, dell’alborella e della 

scardola. Le specie dominanti in questo scolo sono alborella, rodeo e pseudorasbora, presenti 

con popolazioni abbondanti e con individui appartenenti a diverse classi d’età. Si sottolinea il 

rilievo di un discreto numero di esemplari di lucioperca, specie alloctona, caratterizzata da una 

popolazione non molto abbondante ma ben strutturata nei diversi stadi di sviluppo. Il Grafico 

1.59 evidenzia un aumento del numero delle specie monitorate rispetto al 2002, a cui non 

corrisponde un aumento delle specie autoctone rilevate che invece restano costanti nel numero. 

Grafico 1.59 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Vespara in località Arquà 
Polesine. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore dell’ISECI per questa stazione risulta scarso pari ad una IV classe di qualità. Il corso 

d’acqua è caratterizzato da una buona biodiversità specifica, ma la maggior presenza di specie 

alloctone in particolare di una popolazione strutturata di siluro non permette alla stazione di 

raggiungere uno stato ecologico sufficiente. 

Tabella 1.187 – Abbondanza e struttura delle specie  monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 1,0 1,0 

Alborella Alburnus alburnus alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 0,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo Rhodeus sericeus 1,0 1,0 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 1,0 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 

Tabella 1.188 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 141 Scolo Vespara. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,73 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,35 
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1.3.63 ST 142 – Fiume Adige (Loc. S.Martino di Vene zze) 

La stazione ST 142 si trova sul Fiume Adige in località S.Martino di Venezze.  

Il fiume scorre entro un letto molto ampio, prossimo a 100 m di larghezza, costituito 

prevalentemente da substrati sabbiosi, delimitato da argini artificiali sopraelevati. L’ambiente 

ripario risulta caratterizzato da vegetazione arborea-arbustiva, costituita per lo più da salici e rari 

pioppi neri mentre manca quasi totalmente la vegetazione macrofitica acquatica e la fascia di 

canneto. Dal punto di vista idromorfologico il corso d’acqua è dominato da correntini. 

 

Figura 1.65 – Localizzazione della stazione ST 142 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 6 luglio 2010 e la lunghezza del tratto campionato è di 200 

m.  
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Tabella 1.189  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 142 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus alburnus alborella 2 1 

Anguilla Anguilla anguilla 1 3 

Carassio dorato Carssius auratus 2 2 

Cavedano Leuciscus cephalus 3 1 

Gobione Gobio gobio 3 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 2 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 5 1 

Savetta Chondrostoma soetta 1 2 

Siluro d’Europa Silurus glanis 1 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La comunità ittica della stazione è costituita da 9 specie appartenenti alle seguenti famiglie: 

ciprinidi, anguillidi e siluridi. Le specie monitorate sono però caratterizzate da popolazioni per lo 

più poco abbondanti infatti l’unica specie rilevata con un indice di abbondanza Moyle pari a 5 è 

il rodeo amaro. Le specie autoctone che costituiscono circa il 55% delle specie monitorate 

hanno popolazioni poco abbondanti e solo alborella, cavedano e gobione sono ben strutturate 

in diverse classi d’età. 

L’andamento delle specie ittiche, come si osserva nel grafico seguente, evidenzia un aumento 

del numero di specie rilevate che corrisponde però ad un aumento di specie alloctone in quanto 

il numero delle specie autoctone resta invariato.  

Grafico 1.60 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Fiume Adige in località S.Martino di 
Venezze. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Lo stato ecologico della comunità ittica risulta scarso pari ad una IV classe di qualità. Il valore 

dell’indice è di 0,40 che in ogni caso indica una condizione ecologica molto vicina alla 

sufficienza. La buona biodiversità della stazione e la presenza di un numero di specie autoctone 

pari a circa la metà di quelle monitorate non compensa la presenza di popolazioni poco 

abbondanti e non sempre strutturate che dominano la stazione. 

Tabella 1.190 – Abbondanza e struttura delle specie  monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus alburnus alborella 0,5 1,0 

Anguilla Anguilla anguilla 0,0 0,0 

Carassio dorato Carssius auratus 0,5 0,0 

Cavedano Leuciscus cephalus 0,5 1,0 

Gobione Gobio gobio 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Rodeo Rhodeus sericeus 1,0 1,0 

Savetta Chondrostoma soetta 0,0 0,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 

Tabella 1.191 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 142 Fiume Adige. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,13 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,48 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,14 p5 0,1 

0,40 
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1.3.64 ST 143 – Canal Bianco (Loc. Bosaro)  

La stazione ST 143 si trova sul Canal Bianco in località Bosaro.  

Il Canal Bianco è uno dei più importanti corsi d’acqua della provincia di Rovigo essendo il 

collettore terminale della maggior parte delle acque della vasta rete dei canali di bonifica. In 

questo tratto la tipologia ambientale è tipicamente potamale con alveo molto ampio e acque 

molto profonde che raggiungono anche i 3 m di profondità. L’ambiente ripario presenta 

un’abbondante vegetazione arborea costituita in prevalenza da salici mentre manca quasi 

totalmente la vegetazione macrofitica acquatica e la fascia di canneto nell’interfaccia acqua-

terreno. 

Figura 1.66 – Localizzazione della stazione ST 143 

 

  

Il campionamento di questa stazione è avvenuto una prima volta in data 25 gennaio 2008 in 

condizioni di elevata portata ed una seconda in data 3 marzo 2011 in condizioni di normale 
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carico del corso d’acqua . La lunghezza del tratto campionato è di circa 300 m.  

Tabella 1.192  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 143 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 4 1 

Alborella Alburnus alburnus alborella 4 1 

Cavedano Leuciscus cephalus 2 2 

Persico trota Micropterus salmoides 2 3 

Rutilo Rutilus rutilus 3 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

In Tabella 1.192 si riportano i dati relativi al secondo rilievo in quanto presentano la comunità 

ittica del corpo idrico in condizioni di normalità nel tratto monitorato. Si specifica che il 

monitoraggio eseguito nel 2011 conferma quanto monitorato nel 2008. La scarsa biodiversità 

della stazione è dovuta in ogni caso alle difficili condizioni di campionamento, date le dimensioni 

del Canal Bianco. Non si esclude quindi la possibile presenza di specie bentoniche, come la 

carpa, che preferiscono rimanere sul fondo e che risultano difficili da campionare in corsi 

d’acqua profondi. La comunità ittica monitorata è caratterizzata da 5 specie che appartengono 

alla famiglia dei ciprinidi e dei centrarchidi. Le specie rilevate con una maggiore abbondanza e 

con popolazioni strutturate sono abramide, specie alloctona e alborella, specie autoctona. 

Il Grafico 1.61 evidenzia una diminuzione del numero delle specie monitorate rispetto al 2002, 

correlata ad una diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate. 

Grafico 1.61 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Canal Bianco in località Bosaro. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso pari ad una IV classe di qualità. Si evidenzia il monitoraggio di poche specie e di 

popolazioni di specie alloctone quali abramide e rutilo presenti con una buona struttura. 

Tabella 1.193 – Abbondanza e struttura delle specie  monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 1,0 1,0 

Alborella Alburnus alburnus alborella 1,0 1,0 

Cavedano Leuciscus cephalus 0,5 0,0 

Persico trota Micropterus salmoides 0,5 0,0 

Rutilo Rutilus rutilus 0,5 1,0 

Lo stato ecologico della stazione è positivamente influenzato da una popolazione abbondante e 

ben strutturata di alborella, specie autoctona considerata endemica per la zona oggetto 

d’indagine. 

Tabella 1.194 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 143 Canal Bianco. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,60 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,40 
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1.3.65 ST 145 – Scolo Campagnan-Colomban (Loc. Giac ciano-Barucchella)  

La stazione ST 145 si trova sullo Scolo Campagnan-Colomban, in località Giacciano 

Barucchella. La larghezza media dello scolo è di circa 3 m, con una profondità di 60-80 cm. La 

corrente ha velocità impercettibile, e sul fondo sono depositate discrete quantità di limo e argilla. 

Dal punto di vista morfologico, anche questo corso d’acqua è un tipico canale di bonifica, 

rettificato e con scarsa vegetazione sulle sponde, limitata allo strato erbaceo ed a poco 

canneto. Il campionamento è stato effettuato il 4 marzo 2008, lungo un tratto di 130 m. 

Figura 1.67 – Localizzazione della stazione ST 145 

 

  

Sono state rinvenute, all’atto del campionamento, 12 specie ittiche di cui 4 alloctone e 8 

autoctone. Le specie più abbondanti sono state quelle di piccole dimensioni; in particolare la 

pseudorasbora e il rodeo amaro sono apparse particolarmente numerose e le loro popolazioni 

ben strutturate, con una quantità di individui ben proporzionata tra le diverse coorti. Anche 
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l’alborella è presente nel tratto con una popolazione strutturata e abbondante, ma non 

numerosa come le due specie appena citate. Nel tratto campionato sono stati catturati anche 

alcuni esemplari di ghiozzo padano e di panzarolo; entrambe le specie di gobidi presentano 

individui sia giovani che adulti ad indicare la presenza di popolazioni strutturate. Sono stati 

catturati anche alcuni lucci di grandi dimensioni; l’abbondanza di esemplari di questa specie 

nello scolo è probabilmente legata allo spostamento che il luccio compie per la riproduzione. 

Tabella 1.195 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 145 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 1 2 

Alborella Alburnus a. alborella 3 1 

Anguilla Anguilla anguilla 1 3 

Carassio dorato Carassius auratus 1 2 

Carpa Cyprinus carpio 1 3 

Ghiozzo padano Padogobius martensii 2 1 

Luccio Esox lucius 2 3 

Panzarolo Knipowitschia punctatissimus 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 4 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 4 1 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 2 1 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La scardola ed il triotto non sono abbondanti nel tratto campionato anche se le condizioni 

ambientali sono favorevoli alle specie; le due specie sono presenti sia con esemplari 

appartenenti alla prima coorte che con individui più vecchi. La differenza tra le due specie è che 

la popolazione del triotto è sbilanciata verso le classi d’età superiori infatti il numero di giovani è 

inferiore a quello degli adulti, mentre la popolazione della scardola è composta quasi 

esclusivamente da individui giovani con qualche esemplare adulto. 

Il carassio dorato e l’abramide sono presenti con pochi esemplari, tutti appartenenti alla prima 

coorte; mentre per la carpa e l’anguilla è stata riscontrata la situazione apposta, infatti le 

popolazioni di queste due specie sono composte esclusivamente da individui adulti. 

Dal Grafico 1.62 si può osservare che il numero di specie totali presenti nel corso d’acqua è 

aumentato tra 2004 e 2008; si evidenzia anche il fatto che il numero relativo delle specie ittiche 

autoctone è aumentato, mentre quello delle specie alloctone è diminuito. 
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Grafico 1.62 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Campagnan Colomban in località 
Giacciano - Barrucchella. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

I dati riportati nella Tabella 1.196 sono stati utilizzati per il calcolo del valore dell’ISECI. Il valore 

ottenuto (Tabella 1.197) colloca lo Scolo Campagnan Colomban all’interno della III Classe di 

qualità, per cui lo stato ecologico della comunità ittica risulta sufficiente. Si specifica che il valore 

ottenuto dal calcolo è di 0,57 ed è uno dei valori più elevati trovati nei monitoraggi ittici nella 

Provincia di Rovigo, indice di una comunità ittica diversificata, con un discreto numero di specie 

autoctone strutturate 

Tabella 1.196 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,0 0,0 

Alborella Alburnus a. alborella 0,5 1,0 

Anguilla Anguilla anguilla 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,0 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,0 0,0 

Ghiozzo di fiume Padogobius martensii 0,5 1,0 

Luccio Esox lucius 0,5 0,0 

Panzarolo Knipowitschia punctatissimus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 0,5 1,0 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 0,5 1,0 
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Tabella 1.197 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 145 Scolo Campagnan Colomban. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,45 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,53 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,75 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,29 p5 0,1 

0,57 
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1.3.66 ST 146 – Scolo Colomban (Loc. Costa di Rovig o) 

La stazione ST 146 si trova sullo Scolo Colomban in località Costa di Rovigo. Il campionamento 

è avvenuto in data 13 febbraio 2008 e la lunghezza del tratto campionato è di 200 m. 

Lo scolo ha le tipiche caratteristiche del corso d’acqua irriguo inserito in un contesto agrario. 

L’andamento è rettilineo ed il fondo è caratterizzato da granulometria fine limo-argilla. Le rive 

sono completamente prive di alberi o arbusti e sono ricoperte da uno strato erboso. 

 

Figura 1.68 – Localizzazione della stazione ST 146 
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Tabella 1.198 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 146 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a.alborella 5 1 

Carassio dorato Carassius auratus 5 1 

Carpa Cyprinus carpio 2 2 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 3 1 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 2 2 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

In questo scolo sono state campionate 6 specie ittiche appartenenti alla famiglia dei ciprinidi. Di 

queste tre sono di origine autoctona: alborella, scardola e carpa. 

Le specie con una maggiore abbondanza e con una popolazione strutturata sono: alborella, 

carassio dorato e pseudorasbora. Sono stati rilevati solo pochi individui giovani di carpa e 

scardola, mentre la popolazione di rodeo pur non essendo molto abbondante risulta ben 

suddivisa nelle diverse classi d’età.  

Il corso d’acqua ha le tipiche caratteristiche di uno scolo irriguo, inserito in un ambiente agricolo 

risulta abitato per lo più da ciprinidi che hanno buone capacità di adattamento e resistenza a 

condizioni ambientali alterate. 

 

Grafico 1.63 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Colomban in località Costa di 
Rovigo. 
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Nel Grafico 1.64 si evidenzia una diminuzione del numero di specie monitorate nel 2008 rispetto 
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a quelle rilevate nel 2004 associata ad una diminuzione del numero di specie autoctone. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Lo stato ecologico della comunità ittica dello Scolo Colomban risulta scarso pari ad una IV 

classe di qualità. Si osserva infatti che l’unica specie autoctona presente con una popolazione 

abbondante e ben strutturata è l’alborella, mentre tutte le specie alloctone risultano ben 

suddivise in diverse classi d’età, indice dell’utilizzo del corso d’acqua come sito riproduttivo. 

Tabella 1.199 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a.alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 0,5 0,0 

Tabella 1.200 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 146 Scolo Colomban. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,47 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,37 
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1.3.67 ST 148 – Scolo Colombarolo (Loc. Gavello)  

La stazione ST 148 si trova sullo Scolo Colombarolo, in località Gavello. Il campionamento è 

avvenuto in data 17 febbraio 2009 e la lunghezza del tratto campionato è di 160 m. Il canale ha 

una larghezza media di 7 m, con una profondità media di 55 cm che raggiunge localmente i 70 

cm. La corrente ha velocità molto contenuta, dell’ordine dei 0,2 m/s, con flusso uniforme e 

deposito di ingenti quantità di limo (95% del fondo, 5% massi). Sulle sponde si trovano in 

maniera discontinua superfici inerbite, fragmiteti e alcuni radi arbusti; nel complesso 

l’ombreggiatura dell’alveo è pressoché nulla, limitata ad una sottile copertura delle rive. 

Figura 1.69 – Localizzazione della stazione ST 148 

 

  

Il corso d’acqua in corrispondenza della stazione è inserito in un contesto di transizione tra 

edifici diffusi e la campagna intensiva aperta, ad esso contigua. 

La stazione 148 sullo Scolo Colombarolo ha una comunità ittica composta da 7 specie ittiche, di 
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cui 6 di origine alloctona ed una considerata autoctona. Le specie monitorate appartengono alle 

famiglie dei ciprinidi, percidi, centrarchidi e siluridi. 

Tabella 1.201 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 148 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 3 1 

Carpa Cyprinus carpio 2 1 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 2 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 1 3 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 2 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La specie più abbondante è la pseudorasbora presente con un indice di abbondanza pari a 5 e 

una popolazione ben suddivisa tra le varie classi d’età. Con un indice di abbondanza 

nettamente inferiore anche se ugualmente discreto è stata catturata l’abramide, di cui sono stati 

rilevati esemplari di diversa taglia. Le altre specie catturate sono presenti con abbondanze 

limitate anche se gli individui catturati appartengono a diverse classi d’età. 

Il Grafico 1.64 evidenzia una diminuzione del numero delle specie catturate rispetto al 2001, 

correlata ad una diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate. 

Grafico 1.64 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Colombarolo in località Gavello. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso pari ad una IV classe di qualità (Tabella 1.204), dovuto principalmente all’elevata 

presenza di specie alloctone monitorate ed alla presenza di una popolazione ben strutturata di 

siluro, predatore particolarmente vorace.(Tabella 1.202). 

Tabella 1.202 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 

L’unica specie considerata autoctona, la carpa, è stata rilevata con una buona abbondanza e 

risulta ben suddivisa nelle diverse classi d’età. 

Tabella 1.203 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 148 Scolo Colombarolo. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,80 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,35 
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1.3.68 ST 149 – Scolo Bellombra (Loc.Bellombra)  

La stazione ST 149 si trova sullo Scolo Bellombra in località Bellombra, nel Comune di Adria, in 

un’area a prevalente uso agricolo. Il campionamento è avvenuto in data 11 febbraio 2009 e la 

lunghezza del tratto campionato è di circa 130 m. 

Lo scolo in questo tratto è largo circa 9 m, con una profondità media di 80 cm ed una massima 

di 120 cm. La velocità della corrente è molto ridotta, con deposito degli elementi granulometrici 

più fini (limo e argilla) su tutto il fondo. Le sponde sono coperte da un sottile strato erbaceo, con 

evidenti segni di scavo al piede. 

Figura 1.70 – Localizzazione della stazione ST 149 

 

  

La comunità ittica catturata in questa stazione è costituita da 6 specie di cui la carpa e l’alborella 

di origine autoctona. 
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Tabella 1.204 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 149 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 3 1 

Carassio dorato Carassius auratus 2 1 

Carpa Cyprinus carpio 2 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 1 2 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Tra le specie alloctone emerge per abbondanza la pseudorasbora, specie che possiede una 

capacità di adattamento molto elevata. Le altre specie alloctone, carassio dorato e persico sole, 

sono presenti con un indice di abbondanza pari a 2 e con popolazioni strutturate. Il siluro invece 

è presente con un indice di abbondanza pari ad 1 e con esemplari giovani. L’alborella ha un 

discreto indice di abbondanza ed individui appartenenti a diverse classi d’età. Anche la carpa è 

caratterizzata da una popolazione strutturata, ma è presente con un ‘abbondanza minore 

rispetto all’alborella. 

Le specie ittiche presenti nello Scolo Bellombra sono rimaste numericamente invariate tra il 

2001 ed il 2009 (Grafico 1.65) per quanto riguarda il numero totale. Sono calate di una unità le 

specie autoctone ed al tempo stesso sono aumentate di una unità quelle alloctone. 

 

Grafico 1.65 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Bellombra in località Fratta 
Polesine. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Utilizzando i valori relativi alla struttura di popolazione ed all’abbondanza delle singole specie 

catturate (Tabella 1.205) è stato calcolato il valore dell’ISECI che è risultato pari a 0,46. 

Tale valore assegna al corso d’acqua una classe di qualità III, valutando sufficiente lo stato 

ecologico della comunità ittica (Tabella 1.206). 

Tabella 1.205 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 0,5 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 

Tabella 1.206 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 149 Scolo Bellombra. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,80 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,46 
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1.3.69 ST 150 – Scolo Valnova (Loc. C.te Scirocco)  

La stazione ST 150 si trova sullo Scolo Valnova in località C.te Scirocco nel comune di Adria. Il 

corso d’acqua risulta rettilineo ed inserito in un contesto completamente agrario. Il fondo è 

caratterizzato da limo e da argilla a tratti con evidenti segni di anossia. La profondità massima è 

di circa 60 cm ed è largo 4 m. 

 

Figura 1.71 – Localizzazione della stazione ST 150 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 15 dicembre 2009 e la lunghezza del tratto campionato è 

di circa 100 m. 
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Tabella 1.207 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 150 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Gambusia Gambusia holbrooki 5 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La comunità ittica di questa stazione risulta particolarmente povera costituita da solo due specie 

appartenenti a due famiglie diverse: ciprinidi e pecilidi. Si evidenzia che le specie campionate 

sono entrambe di origine alloctona e che solo la gambusia è costituita da una popolazione 

abbondante e ben strutturata. La scarsa presenza di fauna ittica è con ogni probabilità da 

attribuire al fondo anossico e con uno spesso strato di fango del corso d’acqua che rende 

l’ambiente poco idoneo all’insediamento di popolazioni ittiche. 

 

Grafico 1.66 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Valnova  in località C.te Scirocco 
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Dal Grafico 1.66 si osserva che nel 2009 oltre ad essere diminuito il numero di specie totali 

monitorate rispetto al monitoraggio eseguito nel 2001 è scomparsa anche l’alborella, unica 

specie autoctona campionata. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Utilizzando i valori relativi alla struttura di popolazione ed all’abbondanza delle singole specie 

catturate (Tabella 1.217) è stato calcolato il valore dell’ISECI che è risultato pari a 0,20. 
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Tale valore assegna al corso d’acqua una classe di qualità V, valutando pessimo lo stato 

ecologico della comunità ittica a causa dell’esiguo numero di specie monitorate e della 

mancanza di specie autoctone (Tabella 1.218). 

 

Tabella 1.208 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Gambusia Gambusia holbrooki 1,0 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Tabella 1.209 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 150 Scolo Valnova. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,00 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,00 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,20 
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1.3.70 ST 152 – Fittane Principale (Loc.Cà Bianca)  

La stazione ST 152 si trova sul corso d’acqua Fittanze Principale in località Cà Bianca. Il 

campionamento è avvenuto in data 15 dicembre 2009 e la lunghezza del tratto campionato è di 

100 m. 

Il corso d’acqua ha un andamento rettilineo e si trova inserito in un contesto agrario. Ha le 

caratteristiche di un corso d’acqua irriguo, con fondo in limo-argilla e sponde coperte 

unicamente da uno strato erboso. 

 

Figura 1.72 – Localizzazione della stazione ST 152 
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Tabella 1.210 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 152 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Anguilla Anguilla anguilla 1 2 

Carassio dorato Carassius auratus 1 2 

Carpa Cyprinus carpio 1 2 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Nella stazione di campionamento è stata riscontrata la presenza di 4 specie ittiche, delle quali 

anguilla e carpa sono autoctone. L’unica specie monitorata con un’abbondanza elevata è la 

pseudorasbora presente con una popolazione ben strutturata nelle diverse classi d’età. Le altre 

specie rilevate si presentano solo con qualche esemplare giovane. Si osserva che il corso 

d’acqua è risultato poco profondo (30 cm circa) e caratterizzato da un substrato fangoso che 

non permette all’ittiofauna di avere rifugi né buoni siti per la riproduzione.  

Si nota il rilievo di un unico esemplare di Procambarus clarkii. 

Nel Grafico 1.67 si osserva che nel 2009 è stata riscontrata una leggera diminuzione nel 

numero di specie totali monitorate, mentre il numero di specie autoctone rimane invariato. 

Grafico 1.67 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Fittanze Principale in località Cà Bianca. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Utilizzando i valori relativi alla struttura di popolazione ed all’abbondanza delle singole specie 

catturate (Tabella 1.217) è stato calcolato il valore dell’ISECI che è risultato pari a 0,22. 
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Tale valore assegna al corso d’acqua una classe di qualità IV, valutando scarso lo stato 

ecologico della comunità ittica a causa della presenza di popolazioni per lo più scarse e 

destrutturate. L’unica specie presente con una popolazione abbondante e ben strutturata è la 

pseudorasbora, specie alloctona (Tabella 1.218). 

 

Tabella 1.211 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Anguilla Anguilla anguilla 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,0 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Tabella 1.212 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 152 Fittanze Principale. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,00 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,22 
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1.3.71 ST 153 – Scolo degli Inferiori (Loc. Loreo)  

La stazione con codice ST 153 è localizzata in Comune di Loreo lungo il Collettore degli Inferiori 

Il monitoraggio è stato eseguito in data 28 aprile 2010 lungo un tratto di 120 m. L’area 

circostante al corso d’acqua è ad uso agricolo intensivo, con alcuni edificati ad uso residenziale 

sparsi tra i campi. Il canale ha una larghezza media di circa 6 m; la profondità media è pari a 

1,20 m, ma si stima raggiunga i 2 m nei tratti più scavati. La corrente ha una velocità ridotta e 

flusso uniforme. Il substrato è costituito per la maggior parte da depositi fini (limo e argilla, 

80%), ma si trovano anche discrete quantità di massi (20%). Le sponde sono coperte da uno 

strato erbaceo, e al piede sono protette dall’erosione dal posizionamento di sassi di varia 

pezzatura. 

Figura 1.73 – Localizzazione della stazione ST 153 

 

  

In questa stazione sono state campionate 5 specie, quattro appartenenti alla famiglia dei 
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ciprinidi ed una a quella dei siluridi. Tra queste solo l’alborella è di origine autoctona. Le 

popolazioni più abbondanti e ben strutturate rilevate in questo corso d’acqua sono quelle di 

persico sole e pseudorasbora, entrambe specie con buone capacità di adattamento e 

decisamente resistenti. 

Sono stati campionati esemplari adulti di carassio dorato e di siluro caratterizzati da popolazioni 

con una scarsa abbondanza, in particolare il siluro è stato rinvenuto con un solo individuo. 

Tabella 1.213 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 153 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 2 1 

Carassio dorato Carassius auratus 2 3 

Persico sole Lepomis gibbosus 3 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 4 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 1 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

L’alborella non è particolarmente abbondante, ma sono presenti diversi giovani ed un buon 

numero di adulti; ad indicare la presenza nel corso d’acqua di una popolazione strutturata e 

sana. Il Grafico 1.68 mostra come il numero di specie ittiche sia aumentato di numero tra il 2001 

ed il 2010; nel 2001 non erano presenti specie autoctone, mentre nel 2010 ne è stata catturata 

1. Contemporaneamente sono aumentate anche quelle alloctone, in numero superiore rispetto 

a quelle autoctone. 

Grafico 1.68 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Collettore degli Inferiori in località Lore o. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Lo stato ecologico della comunità ittica secondo il metodo ISECI è sufficiente (Tabella 1.215) in 

quanto risulta che il Collettore degli Inferiori rientra all’interno della III classe di qualità. 

L’unica specie autoctona, l’alborella, è stata rilevata con un’elevata abbondanza e risulta ben 

suddivisa nelle diverse classi d’età (Tabella 1.214), mentre le specie alloctone sono costituite da 

popolazioni abbondanti e strutturate ad eccezione del siluro che non è presente con una 

popolazione numerosa e bilanciata tra le diverse coorti. 

Tabella 1.214 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 0,5 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 

Tabella 1.215 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 153 Collettore degli Inferiori. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,80 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,45 
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1.3.72 ST 154 – Patanache di Levante (Loc. Loreo)  

La stazione ST 154 è localizzata sul Patanache di Levante nel Comune di Loreo. Il corso 

d’acqua ha una larghezza dell’alveo bagnato di circa 20 m, con una profondità compresa tra 

1,40 m di media e i 2 m di massima. La corrente è lenta, con flusso uniforme, e consente il 

deposito di limo e argilla, che rivestono il fondo del canale. Sulle sponde si trova una copertura 

vegetale discontinua, costituita da specie erbacee tolleranti e radi arbusti; nel complesso 

comunque, questi non sono sufficienti a garantire alcuna ombreggiatura per il corso d’acqua. Il 

contesto in cui il canale è inserito è prevalentemente agricolo. 

Figura 1.74 – Localizzazione della stazione ST 154 

 

  

Il campionamento è stato effettuato il 28 aprile 2010; il tratto campionato misura 200 m.  
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Tabella 1.216 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 154 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 5 1 

Abramide Abramis brama 3 1 

Blicca Blicca bjoerkna 2 1 

Carassio dorato Carassius auratus 3 1 

Carpa Cyprinus carpio 3 3 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 1 3 

Persico sole Lepomis gibbosus 3 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 4 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 3 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

In questa stazione sono state catturate 9 specie appartenenti alla famiglia dei ciprinidi, 

centrarchidi, percidi e siluridi. Tra queste solo l’alborella e la carpa sono autoctone. Ottima è la 

presenza dell’alborella, che costituisce una popolazione ben strutturata, mentre la carpa, 

presente con un significativo numero di esemplari, ha una popolazione sbilanciata verso gli 

esemplari adulti. 

Tra le specie alloctone la pseudorasbora colonizza molto bene l’ambiente acquatico, così come 

in maniera soddisfacente sono rappresentati il siluro, il persico sole, il carassio dorato e 

l’abramide. Meno frequente èinoltre la blicca mentre sporadico è il lucioperca.  

Grafico 1.69 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Patanache di Levante in località Loreo. 
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Il Grafico 1.69 evidenzia un aumento del numero delle specie catturate rispetto al 2001, 

correlata ad una diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate e ad un aumento delle 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Indagini ittiologiche semi-quantitative  234 

alloctone. 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI (Tabella 1.218) indica che lo stato ecologico della 

comunità ittica è scarso, pari ad una IV classe di qualità. I dati utilizzati per l’applicazione 

dell’Indice ISECI sono riportati nella tabella sottostante (Tabella 1.217) ed evidenziano la netta 

prevalenza di specie alloctone tra le quali emerge una popolazione strutturata di siluro 

appartenente alla lista delle specie aliene ad elevata nocività per il calcolo dell’ISECI. 

 

Tabella 1.217 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Abramide Abramis brama 0,5 1,0 

Blicca Blicca bjoerkna 0,5 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 0,5 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 

Tabella 1.218 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 154 Patanache di Levante. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,75 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,35 
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1.3.73 ST 155 – Retinella (Loc. Loreo)  

La stazione di campionamento ST 155 è posizionata lungo lo Scolo Retinella, nel Comune di 

Loreo, ed è stata analizzata il 28 aprile 2010; il tratto campionato misura circa 100 m. 

L’alveo bagnato è largo circa 6 m l’acqua è pressoché ferma, con una velocità stimata 

dell’ordine dello 0,01 m/s. Il fondo del canale è ricoperto integralmente da limo e argilla. Le 

sponde sono coperte da un sottile strato erboso, si evidenzia inoltre abbondanza di carici. 

 

Figura 1.75 – Localizzazione della stazione ST 155 
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Tabella 1.219 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 155 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 4 1 

Carassio dorato Carassius auratus 2 1 

Carpa Cyprinus carpio 1 3 

Persico sole Lepomis gibbosus 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 2 1 

Rodea amaro Rhodeus sericeus 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

In questa stazione sono state catturate 6 specie appartenenti alla famiglia dei ciprinidi e dei 

centrarchidi. Tra queste solo l’alborella e la carpa sono di origine autoctona. Significativa è la 

presenza dell’alborella, presente con una popolazione relativamente abbondante e strutturata, 

mentre sono stati catturati pochi esemplari adulti di carpa. Carassio dorato, persico sole, 

pseudorasbora e rodeo sono presenti con numero di esemplari limitato anche se costituiscono 

popolazioni strutturate. 

Il Grafico 1.70 indica che vi è una notevole stabilità tra il 2001 ed il 2009 per quanto concerne il 

numero di specie ittiche, siano esse alloctone o autoctone. 

 

Grafico 1.70 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Retinella in località Loreo. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto per quanto riguarda l’abbondanza e la struttura di popolazione delle varie 

specie campionate è riportato nella Tabella 1.220. 

Tabella 1.220 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Rodea amaro Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Il metodo ISECI colloca il corso d’acqua in una classe di qualità scarsa, assegnandogli un 

valore IV (Tabella 1.221). Ciò è dovuto alla scarsa presenza di specie indigene (f1) ed al 

monitoraggio di una sola popolazione abbondante e ben strutturata autoctona, quella di 

alborella. 

Tabella 1.221 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 155 Retinella. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,50 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,37 
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1.3.74 ST 156 – Scolo Nuovo Cà Zen (Loc. Terzo Quar to)  

La stazione ST 156 si trova sullo Scolo Nuovo Ca’ Zen in località Terzo Quarto. Il 

campionamento è avvenuto in data 12 febbraio 2009 e la lunghezza del tratto campionato è di 

170 m. 

Lo scolo ha una larghezza media di circa 5 m, e una modesta profondità compresa tra i 20 e i 

35 cm. La corrente ha una velocità molto contenuta e flusso uniforme; sul fondo del canale 

sono depositate discrete quantità di limo. La morfologia della sezione è chiaramente artificiale, 

ed entrambe le rive sono coperte da un sottile strato erboso. 

 

Figura 1.76 – Localizzazione della stazione ST 156 
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Il campionamento ha evidenziato la presenza nel tratto campionato di solo 4 specie ittiche, delle 

quali tre alloctone ed una sola autoctona. 

Tabella 1.222 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 156 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Carpa Cyprinus carpio 2 2 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 4 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 1 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Rodeo amaro e pseudorasbora sono le specie che sono state catturate con indice di 

abbondanza più elevato e con popolazioni strutturate, che si sono ben adattate a vivere in 

questo corso d’acqua poco profondo e costituito in prevalenza da limo. Sono stati campionati 

anche un discreto numero di esemplari giovani di carpa ed un esemplare adulto di siluro, specie 

che necessitano di corsi d’acqua di profondità maggiori per sviluppare popolazioni abbondanti e 

strutturate date le dimensioni che raggiungono negli stadi adulti. 

Il Grafico 1.71 evidenzia una diminuzione del numero delle specie catturate rispetto al 2001, e 

la contemporanea diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate; la flessione è 

maggiore per quanto riguarda il numero di specie autoctone rispetto al totale, per cui le specie 

alloctone sono leggermente aumentate. 

Grafico 1.71 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Nuovo Cà Zen in località Terzo 
Quarto. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Lo Scolo Nuovo Cà Zen, secondo l’ISECI, rientra all’interno dei corsi d’acqua con classe di 

qualità IV (Tabella 1.224) .Il valore ottenuto di 0,27 è dovuto al fatto che specie ittiche catturate 

sono principalmente alloctone e l’unica specie considerata autoctona è presente con una 

popolazione destrutturata e poco abbondante. 

Tabella 1.223 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 0,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 

Tabella 1.224 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 156 Scolo Nuovo Cà Zen. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,20 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,27 
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1.3.75 ST 157 – Sadocca Esterno (Loc. Mea)  

La stazione ST 157 è posizionata sul Sadocca Esterno, in un’area ad uso agricolo; è stato 

campionato il 7 febbraio 2008, in un tratto di 220 m. 

Il corso d’acqua si presenta abbastanza ampio, sui 25 m; la profondità è discreta, tra i 150 cm di 

media e i 180 di massima. La velocità della corrente è quasi nulla, e sul fondo si trovano 

importanti depositi di limo e argilla che rappresentano la totalità del substrato. 

Sulle sponde si trovano aree di canneto abbastanza continue, con arbusti e radi alberi. 

 

Figura 1.77 – Localizzazione della stazione ST 157 

 

  

Durante il campionamento sono state catturate 8 specie ittiche, quattro delle quali autoctone. Le 

specie autoctone presenti sono la carpa, la scardola, il muggine calamita e l’anguilla. 
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Tabella 1.225 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 157 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Anguilla Anguilla anguilla 1 3 

Carassio dorato Carassius auratus 5 1 

Carpa Cyprinus carpio 4 1 

Muggine calamita Liza ramada 1 3 

Persico sole Lepomis gibbosus 3 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 1 3 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Tre specie autoctone: anguilla, muggine calamita e scardola, sono presenti esclusivamente con 

individui adulti; la quantità di esemplari presenti per singola specie è estremamente esigua. Il 

carassio dorato è risultato la specie più abbondante nel tratto campionato. La popolazione di 

questo ciprinide è apparsa strutturata, anche se leggermente sbilanciata verso le classi d’età 

maggiori, infatti il numero di individui appartenenti alle classi d’età giovanili è inferiore rispetto a 

quello relativo agli adulti. 

La stessa struttura di popolazione è stata riscontrata per la carpa; l’unica differenza tra questa 

specie ed il carassio dorato riguarda il numero di esemplari catturati, più basso quello della 

carpa.  

Grafico 1.72 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Sadocca Esterno in località Mea. 
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Il persico sole e la pseudorasbora sono presenti nel tratto campionato con popolazioni 

numerose e ben strutturate, composte da un elevato numero di esemplari giovani e da un 
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discreto quantitativo di individui adulti.  

Il siluro non è particolarmente abbondante, ma presenta un numero di individui adeguato alle 

diverse classi d’età, in particolare alle prime coorti, indice dell’utilizzo del sito come area 

riproduttiva. Il Grafico 1.72 evidenzia una stabilità del numero delle specie catturate rispetto al 

2004, nonostante la quantità di specie ittiche autoctone sia diminuita di 3 unità. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI indica che il Sadocca Esterno presenta uno stato 

ecologico della comunità ittica pessimo (Tabella 1.227), pari ad una V classe di qualità. Tale 

valore è stato ottenuto utilizzando i dati di abbondanza e di struttura di popolazione ricavati 

durante il campionamento e riportati nella tabella seguente (Tabella 1.226). Si evidenzia infatti 

la mancanza di alborella, specie endemica presente in molti corsi d’acqua della provincia e la 

presenza di una popolazione strutturata di siluro, specie predatrice considerata molto nociva. 

L’unica specie autoctona strutturata è la carpa. 

Tabella 1.226 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Anguilla Anguilla anguilla 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 1,0 1,0 

Muggine calamita Liza ramada 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 0,0 0,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 

Tabella 1.227 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 157 Sadocca Esterno. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,25 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,20 
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1.3.76 ST 159 – Scolo Cà Giustinian (Loc. Portoviro ) 

Lo Scolo Cà Giustinian a Portoviro è stato campionato l’8 febbraio 2008 in corrispondenza della 

stazione ST 159, in un tratto di lunghezza pari a 300 m. 

La larghezza media dell’alveo bagnato è di circa 8 m, con una profondità molto contenuta 

dell’ordine dei 15-20 cm. In alveo, su un fondo a matrice limosa, si trovano alcune aree vegetate 

con presenza di carici. La velocità della corrente è ridotta. Sulle sponde, di morfologia 

chiaramente artificiale, si trova un sottile strato erboso. 

 

Figura 1.78 – Localizzazione della stazione ST 159 

 

  

Durante il campionamento sono state catturate 4 specie ittiche, due delle quali autoctone. Le 

specie autoctone presenti sono la scardola e l’alborella (Tabella 1.228). 
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Entrambe le specie autoctone sono presenti esclusivamente con individui di piccole dimensioni, 

appartenenti alla prima coorte, perciò le loro popolazioni appaiono sbilanciate e mal strutturate. 

L’assenza di individui adulti per quanto riguarda la scardola è legata probabilmente alle 

condizioni ambientali, infatti il livello del corso d’acqua al momento del campionamento era 

estremamente basso (15 cm di profondità media). 

Tabella 1.228 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 159 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 2 2 

Gambusia Gambusia holbrooki 1 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 1 2 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La pseudorasbora è risultata la specie più abbondante nel tratto campionato. La popolazione di 

questo ciprinide è apparsa strutturata, anche se leggermente sbilanciata verso le classi d’età 

giovanili infatti il numero di individui appartenenti alle prime classi d’età è superiore a quello 

degli adulti. Sono stati monitorati pochi esemplari di diverse dimensioni di gambusia. Dal 

Grafico 1.73 si può osservare come il numero di specie totale sia rimasto invariato tra il 2001 ed 

il 2008, mentre è aumento il numero relativo delle specie autoctone. 

 

Grafico 1.73 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Cà Giustinian in località 
Portoviro. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

I dati di abbondanza e di struttura di popolazione riportati nella Tabella 1.229 sono stati utilizzati 

per il calcolo dell’ISECI. 

Tabella 1.229 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 0,5 0,0 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,0 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 0,0 0,0 

Il valore ottenuto (Tabella 1.230) è basso e assegna al corso d’acqua una classe di qualità IV e 

rappresentativo di uno stato ecologico della comunità ittica scarso. 

Tabella 1.230 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 159 Scolo Cà Giustinian. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,10 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,25 
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1.3.77 ST 160 – Canale Cavana (Loc. Portoviro)  

La stazione posizionata lungo il Canale Cavana ha codice ST 160, ed è localizzata nel Comune 

di Portoviro. Il campionamento ittico è stato effettuato il 7 aprile 2010, in un tratto lungo 110 m. 

Il canale nel tratto campionato ha una larghezza costante di 12 m, e una profondità media di 

circa 50 cm. La corrente è pressoché ferma, con flusso uniforme; il fondo è costituito 

esclusivamente da limo e argilla. 

Figura 1.79 – Localizzazione della stazione ST 160 

 

  

In questa stazione sono state catturate 7 specie appartenenti alla famiglia dei ciprinidi, 

centrarchidi, mugilidi e percidi. Tra queste solo l’alborella, la carpa e il muggine calamita sono 

autoctone. La popolazione più abbondante rilevata in questo corso d’acqua è quella di carpa 

anche se non ben strutturata. Carassio dorato e muggine calamita sono presenti con esemplari 
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adulti ed in numero non rilevante. 

Tabella 1.231 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 160 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 1 3 

Carassio dorato Carassius auratus 2 3 

Carpa Cyprinus carpio 3 3 

Muggine calamita Liza ramada 2 3 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 1 3 

Persico sole Lepomis gibbosus 1 3 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Le altre specie possono essere considerate accidentali nel corpo idrico oggetto di studio. 

Il Grafico 1.74 mostra come sono aumentate le specie tra il 2001 ed il 2010; nel 2001 il numero 

di specie totale era di 5 mentre nel 2010 è salito a 7; tale incremento è legato sia alle specie 

ittiche autoctone che a quelle alloctone, in egual misura. 

 

Grafico 1.74 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Canale Cavana in località Portoviro. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Nonostante il numero di specie ittiche alloctone non sia elevato (Tabella 1.232) il valore 

ottenuto dal calcolo dell’ISECI assegna al corso d’acqua una classe di qualità IV, relativa ad 
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uno stato ecologico della comunità ittica scarso (Tabella 1.233). Questo è dovuto 

prevalentemente alla mancanza di popolazioni ben strutturate tra le specie autoctone. 

Tabella 1.232 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 0,5 

Muggine calamita Liza ramada 0,5 0,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,0 0,0 

Tabella 1.233 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 160 Canale Cavana. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,23 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,29 
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1.3.78 ST 164 – Scanarello Est (Loc. Boccasette)  

La stazione con codice ST 164 è stata posizionata sullo Scanarello Est in località Boccasette; è 

stata campionata l’8 febbraio 2008, lungo un tratto di circa 250 m. 

In corrispondenza dell’area campionata il corso d’acqua ha una larghezza variabile tra i 7 e i 10 

m, con una profondità media di 80 cm che localmente aumenta fino ai 120 cm. La velocità della 

corrente è quasi nulla; il fondo è costituito per la maggior parte da sabbia (circa 80%), associata 

agli elementi granulometrici più fini (limo e argilla, 20%). 

Le sponde sono coperte da un sottile strato erboso; un elemento di diversificazione è costituito 

da discrete aree a canneto, e da alcuni sporadici arbusti. 

Figura 1.80 – Localizzazione della stazione ST 164 

 

  

l campionamento ha evidenziato la presenza nel tratto campionato di solo 4 specie ittiche, delle 
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quali 2 autoctone, il muggine calamita e la carpa. 

Tabella 1.234 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 164 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 1 2 

Carassio dorato Carassius auratus 4 1 

Carpa Cyprinus carpio 3 3 

Muggine calamita Liza ramada 1 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Questo mugilide è presente nel corso d’acqua con una popolazione estremamente esigua dal 

punto di vista numerico e nettamente sbilanciata verso esemplari adulti. L’abramide invece è 

stato rinvenuto esclusivamente con qualche individuo giovane, ne consegue che la sua 

popolazione non è strutturata. Probabilmente è una specie di recente introduzione, che sta 

colonizzando ora queste acque. La carpa è presente nel tratto campionato con un discreto 

numero di individui e tutti di grosse dimensioni, ne consegue che la popolazione residente è 

nettamente sbilanciata verso le classi d’età superiori, probabilmente il sito non è idoneo alla 

riproduzione di questa specie. L’unica specie presente con una popolazione composta sia da 

individui appartenenti alle prime classi d’età che ad esemplari adulti è il carassio dorato. 

Considerando la struttura di popolazione di questo ciprinide e la sua abbondanza si può 

osservare che è la specie meglio adattata alle condizioni ambientali. 

Grafico 1.75 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scanarello Est in località Boccasette. 
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Il Grafico 1.75 evidenzia una diminuzione del numero delle specie catturate rispetto al 2002, 

correlata ad una diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso pari ad una IV classe di qualità (Tabella 1.236). Si evidenzia infatti l’esiguo numero di 

specie presenti e la mancanza di specie autoctone ben strutturate. 

Tabella 1.235 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 0,5 

Muggine calamita Liza ramada 0,0 0,0 

Tabella 1.236 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 164 Scandarello Est. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,25 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,28 
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1.3.79 ST 165 – Arrivo Scanarello (Loc. Boccasette)  

La stazione ST 165 sull’Arrivo Scanarello in località Boccasette è stata campionata l’8 febbraio 

2008, in un tratto di lunghezza pari a 150 m. 

Nel tratto in esame il corso d’acqua ha una larghezza di circa 6-7 m, con una profondità che 

varia tra i 40 e i 70 cm. La corrente è quasi ferma; il fondo è costituito da discrete quantità di 

sabbia (90%) e, in misura minore, da limo (10%). Sulle sponde si trova un sottile strato erboso, 

e si notano locali segni di erosione. 

L’Arrivo Scanarello scorre in un territorio ad uso agricolo intensivo, in un’area caratterizzata da 

un paesaggio agrario poco diversificato. 

Figura 1.81 – Localizzazione della stazione ST 165 

 

  

Il campionamento ha evidenziato la presenza nel tratto campionato di una sola specie ittica, il 
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carassio dorato. 

Tabella 1.237 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 165 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Carassio dorato Carassius auratus 1 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Questo ciprinide alloctono è risultato presente con un solo esemplare di grossa taglia. Visto il 

numero esiguo di esemplari catturati e la dimensione dell’unico individuo non è possibile 

effettuare valutazioni in merito alla specie. La presenza del carassio dorato è comunque da 

considerarsi occasionale. 

Il Grafico 1.76 indica che la comunità ittica ha subito una marcata contrazione per quanto 

riguarda il numero di specie tra il 2002 ed il 2008; infatti da 5 specie ittiche totali si è passati ad 

una sola. 

 

Grafico 1.76 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nell’ Arrivo Scanarello in località Boccasette. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Per il calcolo dell’ISECI sono stati utilizzati i dati di abbondanza e di struttura di popolazione 

riportati nella tabella seguente (Tabella 1.238). 
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Tabella 1.238 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Carassio dorato Carassius auratus 0,0 0,0 

Il valore ottenuto di 0,20 (Tabella 1.239) è molto basso e indica che la comunità ittica è in uno 

stato ecologico pessimo; ciò è dovuto alla presenza di una sola specie alloctona che ha una 

popolazione poco numerosa e mal strutturata. 

Tabella 1.239 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 165 Arrivo Scandarello. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,00 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,00 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,20 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Indagini ittiologiche semi-quantitative  256 

1.3.80 ST 166 – Scolo Cà Verzola (Loc. Pascolon)  

La stazione ST 166 si trova sul corso d’acqua Scolo Cà Verzola, in località Pascolon. Il 

campionamento è avvenuto in data 12 febbraio 2009 e la lunghezza del tratto campionato è di 

198 m.  

Lo scolo ha una larghezza abbastanza uniforme pari a circa 12-15 m, con una profondità 

compresa tra i 70-80 cm. La corrente è pressoché ferma, con deposito di limo sul fondo. Le 

sponde sono coperte da un sottile strato erboso, che mostra segni di erosione alla base della 

riva. Il territorio circostante è ad uso agricolo, con ampie superfici a seminativo. 

Figura 1.82 – Localizzazione della stazione ST 166 

 

  

Il campionamento ha evidenziato la presenza nel tratto campionato di 6 specie ittiche, tutte di 

origine alloctona che appartengono alle seguenti famiglie: ciprinidi, percidi e siluridi. L’unica 
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specie presente con un indice di abbondanza elevato è la pseudorasbora che ben si adatta a 

substrati limosi che caratterizzano lo Scolo Cà Verzola. 

Tabella 1.240 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 166 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Carassio dorato Carassius auratus 2 3 

Carpa erbivora Ctenopharyngodon idella 1 3 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 1 3 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 3 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Il corso d’acqua nel tratto monitorato presenta una profondità media di circa 70 cm per questo 

sono stati campionati anche esemplari adulti di carassio dorato, carpa erbivora, lucioperca e 

siluro. E’ presente anche una discreta popolazione di rodeo amaro di cui sono stati catturati 

esemplari di diverse taglie. 

Il Grafico 1.77 mostra come il numero di specie presenti nello Scolo Cà Verzola è aumentato 

dal 2002 al 2008, nonostante vi sia la scomparsa totale delle specie autoctone. 

 

Grafico 1.77 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Cà Verzola in località Pascolon. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI è basso (0,20) a causa dell’assenza di specie ittiche 

autoctone (Tabella 1.241); per questo lo stato ecologico della comunità ittica è pessimo e rientra 

in una V classe di qualità (Tabella 1.242). 

Tabella 1.241 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 0,0 

Carpa erbivora Ctenopharyngodon idella 0,0 0,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 0,0 

Tabella 1.242 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 166 Scolo Cà Verzola. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,00 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,00 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,20 
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1.3.81 ST 168 – Scolo Pascolon (Loc. Tombe)  

La stazione ST 168 si trova sul corso d’acqua Scolo Pascolon in località Tombe, in un contesto 

rurale (in sponda sinistra) e urbano-rurale (in destra idrografica). Il campionamento è avvenuto 

in data 12 febbraio 2009 e la lunghezza del tratto campionato è di 250 m. 

La larghezza media del canale nel tratto campionato si aggira sui 12 m, con una profondità 

variabile tra i 70 cm ed  i 100 cm. La corrente ha velocità impercettibile, e determina il deposito 

dei sedimenti più fini (limo e argilla) che ricoprono tutto il letto del corso d’acqua. Le sponde 

sono prive di vegetazione arborea ed arbustiva, e presentano uno strato erboso non funzionale 

alla protezione dall’erosione della riva.  

Figura 1.83 – Localizzazione della stazione ST 168 

 

  

La comunità ittica di questa stazione è costituita da un buon grado di diversità specifica 
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rappresentato da 12 specie ittiche appartenenti alle seguenti famiglie: centrarchidi, ciprinidi, 

percidi e siluridi. Una delle due specie autoctone presenti è l’alborella, catturata con un elevato 

indice di abbondanza (Moyle pari a 5) e una popolazione ben suddivisa nella diverse classi 

d’età. La carpa, specie considerata autoctona, è presente con un buon numero di individui ben 

distribuiti in diverse classi d’età. 

Tabella 1.243 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 168 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 2 2 

Alborella Alburnus a. alborella 5 1 

Aspio Aspius aspius 1 3 

Carassio dorato Carassius auratus 2 1 

Carpa Cyprinus carpio 3 1 

Carpa erbivora Ctenopharyngodon idella 3 3 

Carpa testagrossa Hypophtalmichthys molitrix 1 3 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 3 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 4 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 5 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 3 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Lo Scolo Pascolon nel tratto campionato appare adatto ad ospitare esemplari di grandi 

dimensioni come è stato confermato dal rinvenimento di esemplari adulti di aspio, carpa 

erbivora, carpa testa grossa e siluro che sono stati rilevati con una variabile abbondanza e che 

necessitano di spazi ampi per potersi muovere. 

Si evidenzia che le specie alloctone con una maggiore abbondanza risultano essere, invece, 

quelle di piccole dimensioni quali pseudorasbora, rodeo amaro e persico sole presenti con 

popolazioni abbondanti e ben strutturate. 

Lo Scolo Pascolon tra il 2004 ed il 2009 ha modificato notevolmente la sua comunità ittica, 

infatti da 9 specie ittiche si è passati a ben 12 specie ittiche, due delle quali autoctone (Grafico 

1.78). 

L’incremento maggiore è stato registrato per quanto riguarda il numero di specie alloctone in 

quanto quelle autoctone sono diminuite di una unità. 
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Grafico 1.78 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Pascolon in località Tombe. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso pari ad una IV classe di qualità (Tabella 1.245). Si sottolinea la presenza dominante di 

specie alloctone che sono costituite per lo più da popolazioni abbondanti e strutturate ad 

eccezione della carpa testa grossa e dell’aspio (Tabella 1.244). L’unica specie autoctona è 

l’alborella presente con una popolazione abbondante e ben strutturata.  

 

Tabella 1.244 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 0,0 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Aspio Aspius aspius 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Carpa erbivora Ctenopharyngodon idella 0,5 0,5 

Carpa testagrossa Hypophtalmichthys molitrix 0,0 0,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 1,0 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 0,5 
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Tabella 1.245 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 168 Scolo Pascolon. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,90 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,39 
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1.3.82 ST 172 – Scolo Fregnan (Loc. Cà Madonnina)  

La stazione ST 172 è ubicata sullo Scolo Fregnan in località Cà Madonnina, ed è stata 

campionata l’8 febbraio 2008 lungo un tratto di 200 m. 

La larghezza media dell’alveo bagnato nel tratto in esame è di circa 10 m, con una profondità 

molto contenuta, tra i 20 e i 25 cm. La corrente ha una velocità ridotta, e il fondo risulta costituito 

esclusivamente da limo. Nel suo complesso il corso d’acqua si presenta rettificato e con 

sezione artificiale; sulle sponde si trova solo vegetazione erbacea. 

 

Figura 1.84 – Localizzazione della stazione ST 172 

 

  

Durante il campionamento sono state rinvenute 3 specie ittiche, delle quali solamente 1 è 

autoctona, l’alborella. 
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La specie ittica più numerosa è la pseudorasbora. Questo ciprinide è presente nel tratto 

campionato con un elevato numero di giovani ed un discreto numero di adulti, per cui la sua 

popolazione risulta strutturata anche se leggermente sbilanciata verso le classi d’età minori. 

Tabella 1.246 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 172 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 2 1 

Gambusia Gambusia holbrooki 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La gambusia e l’alborella non sono state rinvenute con un numero elevato di esemplari 

considerando la biologia delle specie; ciò nonostante è stata riscontrata la presenza di individui 

con taglie differenti ed appartenenti a diverse classi d'età. La maggior parte delle gambusie 

catturate appartiene alle classi d’età superiori, mentre le alborelle sono riconducibili 

principalmente alla prima coorte. 

Il Grafico 1.79 evidenzia una diminuzione del numero delle specie catturate rispetto al 2004, 

correlata ad una diminuzione del numero delle specie autoctone e alloctone rilevate. 

 

Grafico 1.79 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Fregnan in località Cà 
Madoninna. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Nonostante il numero esiguo di specie ittiche, la presenza di una popolazione di alborella 

abbondante e ben suddivisa nelle diverse classi d’età (Tabella 1.247) ha reso il valore 

dell’ISECI sufficiente; infatti è stata assegnata al corso d’acqua una classe di qualità pari a III 

(Tabella 1.248). 

Tabella 1.247 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 0,5 1,0 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Tabella 1.248 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 172 Scolo Fregnan. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,80 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,45 
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1.3.83 ST 173 – Scolo Principale (Loc. Oca Sud-Oca Marina)  

La stazione ST 173 è posizionata sullo Scolo principale in località Oca Sud-Oca Marina; è stata 

campionata il 6 febbraio 2008 in un tratto di 150 m. 

Nel tratto in esame la larghezza media del corso d’acqua è di circa 10 m, con una profondità 

variabile tra i 60 cm di media e i 90 cm di massima. La velocità della corrente è pressoché nulla, 

con importanti depositi di limo sul fondo. Le sponde, con evidenti segni localizzati di erosione, 

sono coperte da un sottile strato erboso. 

 

Figura 1.85 – Localizzazione della stazione ST 173 

 

  

Sono state rinvenute, all’atto del campionamento, 6 specie ittiche di cui 5 alloctone e solamente 

1 autoctona. L’unica specie ittica autoctona catturata è il ghiozzetto di laguna, piccolo gobide 
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bentonico che colonizza gli ambienti di transizione e le acque dolci che presentano una buona 

conducibilità. 

Tabella 1.249 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 173 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 1 2 

Carassio dorato Carassius auratus 1 3 

Ghiozzetto di laguna Knipowitschia panizzae 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 1 2 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La popolazione del ghiozzetto di laguna è composta da un buon numero di individui ben 

distribuiti tra le diverse classi d’età, anche se il numero di individui giovani è leggermente 

superiore a quello degli esemplari di dimensioni medio-grosse. La specie che meglio si è 

adattata è la pseudorasbora; questo piccolo ciprinide presenta la popolazione con il maggior 

numero di individui, la maggior parte dei quali appartiene alle prime classi d’età. La quantità di 

esemplari adulti, comunque, è notevole; indice che l’ambiente è particolarmente adatto alla 

presenza di questa specie. Il siluro e l’abramide sono stati rinvenuti con un numero 

estremamente ridotto di esemplari, uno per specie, e tutti appartenenti alle prime classi d’età.  

Grafico 1.80 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Principale in località Oca Sud – 
Oca Marina. 
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Anche il carassio dorato presenta una popolazione sbilanciata, ma a differenza delle due specie 

ittiche appena citate, il carassio dorato è presente nel tratto esclusivamente con un esemplare 
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adulto. 

Il Grafico 1.80 mostra che nonostante il calo del numero delle specie autoctone la comunità 

ittica dello Scolo Principale continua ad essere formata da 5 specie ittiche. Per cui tra il 2001 ed 

il 2008 è aumentato il numero delle specie alloctone. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Di tutte le specie ittiche catturate durante il campionamento sono stati calcolati i valori della 

struttura di popolazione e dell’abbondanza secondo il metodo proposto nell’ISECI. I dati sono 

riportati nella Tabella 1.250. L’unica specie autoctona, il ghiozzetto di laguna, è stata rilevata 

con una buona abbondanza e risulta ben suddivisa nelle diverse classi d’età. Le specie 

alloctone invece si presentano tutte, eccetto la pseudorasbora, destrutturate. 

Tabella 1.250 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,0 0,0 

Ghiozzetto di laguna Knipowitschia panizzae 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 

Il metodo ISECI colloca lo Scolo Principale all’interno della classe di qualità III, ad indicare che il 

corso d’acqua ha una valenza ecologica sufficiente (Tabella 1.78). 

Tabella 1.251 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 173 Scolo Principale. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,00 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,80 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,44 
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1.3.84 ST 175 – Sadocchino Pesara (Loc. Cà Crivella ) 

La stazione ST 175 si trova sul Sadocchino Pesara, in località Cà Crivella; il campionamento è 

stato effettuato l’8 febbraio 2008 in un tratto di 200 m. 

La larghezza media dell’alveo bagnato in questo tratto del corso d’acqua è di circa 18 m, con 

una profondità di 20-30 cm. La velocità della corrente è ridotta, e sul fondo sono depositate 

grandi quantità di limo.  

Le sponde sono coperte da un sottile strato erboso, e si trovano aree a canneto di limitata 

estensione. 

Figura 1.86 – Localizzazione della stazione ST 175 

 

  

Il campionamento ha evidenziato la presenza nel tratto campionato di solo 3 specie ittiche, delle 

quali una sola è autoctona, l’alborella. 
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Tabella 1.252 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 175 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a .alborella 2 1 

Gambusia Gambusia holbrooki 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Tutte e tre le specie ittiche sono presenti nel tratto con popolazioni poco abbondanti ma 

strutturate, composte da individui ben distribuiti tra le diverse classi d’età presenti. 

Il Grafico 1.81 evidenzia una diminuzione del numero delle specie catturate rispetto al 2002, 

correlata ad una diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate. 

 

Grafico 1.81 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Sadocchino Pesara in località Cà Crivella. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Sono stati calcolati i valori di abbondanza e di struttura di popolazione delle specie ittiche 

presenti secondo l’ISECI. I dati ottenuti sono riportati nella Tabella 1.253. 

Tabella 1.253 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a .alborella 0,5 1,0 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 
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Il valore dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica sufficiente pari ad una III 

classe di qualità (Tabella 1.254). Si evidenzia infatti che grazie alla popolazione di alborella, 

l’indicatore “condizione biologica” (f2) rimane alto, consentendo allo Scolo Sadocchino Pesara di 

raggiungere un valore di ISECI pari a 0,45. 

Tabella 1.254 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 175 Sadocchino Pesara. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,80 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,45 
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1.3.85 ST 176 – Sbregavalle nord (Loc. Valle Donzel la) 

Lo Sbregavalle nord è stato campionato in località Valle Donzella il 7 febbraio 2008, con la 

stazione con codice ST 176, lungo un tratto di 200 m. 

Il corso d’acqua ha una larghezza media dell’alveo bagnato di circa 12 m, con una profondità 

dell’ordine degli 80 cm. Il substrato è costituito esclusivamente da sedimenti fini, quali limo e 

argilla. Non è stata riscontrata la presenza di vegetazione acquatica, né di vegetazione riparia 

arboreo-arbustiva. 

Figura 1.87 – Localizzazione della stazione ST 176 

 

  

In questa stazione sono state catturate 7 specie ittiche, due delle quali sono autoctone, 

l’anguilla e la carpa. 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Indagini ittiologiche semi-quantitative  273 

Tabella 1.255 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 176 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 2 2 

Anguilla Anguilla anguilla 2 3 

Carpa Cyprinus carpio 1 2 

Carassio dorato Carassius auratus 1 2 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 1 3 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

L’anguilla è presente esclusivamente con esemplari di grandi dimensioni per cui la sua 

popolazione risulta nettamente sbilanciata verso le classi d’età superiori. La specie più 

abbondante è la pseudorasbora; questo piccolo ciprinide è presente con un numero elevato di 

individui, sia giovani che adulti. Sono stati rinvenuti anche alcuni esemplari di carpa, di carassio 

dorato e di lucioperca. Non risulta possibile fare delle valutazioni appropriate sulla popolazione 

del lucioperca residente nel tratto campionato a causa del ridotto numero di esemplari catturati 

(uno di grandi dimensioni). A differenza del lucioperca, le uniche due carpe ed i due carassi 

dorati catturati sono di piccole dimensioni. Il siluro e l’abramide, se pur ben rappresentate 

numericamente, hanno popolazioni nettamente sbilanciate verso le classi d’età giovanili per 

quanto concerne l’abramide, e verso le classi d’età superiore per quanto riguarda il siluro. 

 

Grafico 1.82 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Sbregavalle Nord in località Valle 
Donzella. 
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Il Grafico 1.82 evidenzia una diminuzione del numero delle specie catturate rispetto al 2001, 

correlata ad una diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate e ad un aumento delle 

alloctone. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso pari ad una IV classe di qualità. Si sottolinea la presenza dominante di specie alloctone 

che però sono costituite per lo più da popolazioni poco abbondanti e destrutturate ad eccezione 

della pseudorasbora. Le specie autoctone presenti hanno popolazioni poco abbondanti e 

sbilanciate che contribuiscono a rendere scarso lo stato ecologico della comunità ittica della 

stazione. 

Tabella 1.256 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 0,0 

Anguilla Anguilla anguilla 0,5 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,0 0,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 0,0 

 

Tabella 1.257 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 176 Sbregavalle Nord. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,10 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,25 
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1.3.86 ST 180 – Scolo Scortico (Loc.Villanova del G hebbo)  

Lo scolo Scortico è un corso d’acqua con una larghezza costante nel tratto monitorato di circa 7 

m ed una profondità di circa 1,5 m. L’alveo è caratterizzato da un substrato in prevalenza a 

granulometria fine, limo e argilla e le sponde sono prive di vegetazione ricoperte solo da uno 

strato erboso ed in parte cementate. 

Il campionamento della fauna ittica è avvenuto in data 7 aprile 2010 ed il tratto monitorato è di 

circa 200 m. 

Figura 1.88 – Localizzazione della stazione ST 180 
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Tabella 1.258 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 180 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a.alborella 5 1 

Carassio dorato Carassius auratus 2 1 

Ghiozzetto di laguna Knipowitschia punctatissima 1 3 

Luccio Esox lucius 1 2 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 5 1 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 1 3 

Tinca Tinca tinca 2 2 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Il corso d’acqua risulta caratterizzato da una comunità ittica costituita da 7 specie appartenenti 

alle seguenti famiglie: ciprinidi, esocidi e gobidi. Le popolazioni più abbondanti e ben strutturate 

sono quelle di alborella, specie autoctona,e rodeo amaro specie alloctona. Si evidenzia il 

monitoraggio di pochi esemplari giovani di luccio e di una popolazione poco abbondante e 

giovane di tinca. Si sottolinea inoltre il campionamento di un numero esiguo di esemplari adulti 

di ghiozzetto di laguna. 

Dal Grafico 1.86 si osserva un significativo aumento del numero di specie campionate nel 2010 

rispetto a quelle rilevate nel 2004 a cui è correlato un aumento del numero di specie autoctone. 

 

Grafico 1.83 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Scortico in località Villanova del 
Ghebbo. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

sufficiente pari ad una III classe di qualità. Si sottolinea la presenza dominante di specie 

autoctone che però sono costituite per lo più da popolazioni poco abbondanti e destrutturate ad 

eccezione dell’alborella, specie endemica. 

Tabella 1.259 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a.alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Ghiozzetto di laguna Knipowitschia punctatissima 0,0 0,0 

Luccio Esox lucius 0,0 0,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 0,0 0,0 

Tinca Tinca tinca 0,5 0,0 

 

Tabella 1.260 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 180 Scolo Scortico. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,38 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,24 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,75 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,44 
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1.3.87 ST 181 – Canal Bianco (Loc. Adria Cà Bianca)  

La stazione ST 181 si trova sul Canal Bianco in località Cà Bianca nel comune di Adria. Il 

campionamento è avvenuto in data 15 dicembre 2009 e la lunghezza del tratto campionato è di 

circa 300 m. 

L’alveo è costituito da substrati a granulometria fine con predominanza di limo. La profondità 

dell’acqua è risultata elevata mentre la velocità della corrente è ridotta. La vegetazione 

acquatica sia di superficie che delle sponde risulta assente. 

 

Figura 1.89 – Localizzazione della stazione ST 181 
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Tabella 1.261 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 181 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 2 2 

Alborella Alburnus a.alborella 5 1 

Carassio dorato Carassius auratus 1 3 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 1 2 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo Rhodeus sericeus 2 2 

Siluro d’Europa Silurus glanis 1 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Nella stazione del Canal Bianco sono state campionate 7 specie di cui 6 di origine alloctona, 

appartenenti alle famiglie dei ciprinidi, dei percidi e dei siluridi. L’unica specie autoctona è 

l’alborella che è presente con una popolazione abbondante e ben strutturata nelle diverse classi 

d’età. Tra le specie di origine alloctona emerge la pseudorasbora con una popolazione 

abbondante, mentre sono stati campionati pochi esemplari adulti di carassio dorato e di siluro. 

E’ stato inoltre monitorato un individuo giovane di lucioperca.  

Si evidenzia che l’elevata profondità del corso d’acqua ha con ogni probabilità influenzato il 

campionamento rendendo difficilmente monitorabile in modo completo le popolazioni delle 

specie tipicamente bentoniche che vivono sul fondo, quale per esempio la carpa. Dal Grafico 

1.84 si osserva che l’andamento delle specie ittiche relativo al periodo 2002-2009 evidenzia una 

diminuzione sia del numero totale di specie monitorate sia del numero di specie autoctone. 

Grafico 1.84 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Canal Bianco in località Adria Cà Bianca. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

sufficiente pari ad una III classe di qualità. Si evidenzia la presenza di un’unica specie 

autoctona, l’alborella, specie endemica presente con una popolazione abbondante e ben 

strutturata. Tutte le specie alloctone eccetto la pseudorasbora sono presenti con popolazioni 

poco abbondanti e destrutturate. 

Tabella 1.262 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 0,0 

Alborella Alburnus a.alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,0 0,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo Rhodeus sericeus 0,5 0,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 

 

Tabella 1.263 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 181 Canal Bianco. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 1,00 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,51 
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1.3.88 ST 182 – Canal Bianco (Loc. Zelo)  

La stazione ST 182 è posizionata sul Canal Bianco, in località Zelo. Il campionamento è stato 

effettuato in data 3 marzo 2008; la lunghezza del tratto esaminato è pari a 350 m. 

La larghezza media dell’alveo bagnato in questo tratto del Canal Bianco è di circa 30 m, con 

profondità medio-elevata stimata sui 3,5 m. Il fondo è costituito per la maggior parte da limo e 

argilla (80%), con quantità consistenti di sassi (20%). In alveo non è stata rilevata la presenza di 

vegetazione, con l’eccezione di alghe filamentose, mentre sulle rive sono presenti aree a 

canneto e a saliceto. Entrambe le sponde sono localmente rinforzate da interventi volti a 

limitarne l’erosione al piede. 

Figura 1.90 – Localizzazione della stazione ST 182 
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Durante il campionamento sono state rinvenute 11 specie ittiche, delle quali 8 alloctone e 3 

autoctone. La specie dominante è il lucioperca, specie alloctona. Questo percide è presente 

con un numero elevato di esemplari giovani e un numero proporzionato di individui adulti. 

Tabella 1.264 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 182 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 3 1 

Alborella Alburnus a. alborella 1 3 

Carassio dorato Carassius auratus 3 1 

Carpa Cyprinus carpio 3 1 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 4 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 2 2 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 2 1 

Rutilo Rutilus rutilo 2 1 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 2 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 3 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

L’abramide ed il carassio dorato sono presenti con popolazioni abbastanza numerose e 

composte da un buon numero di giovani e di adulti. La proporzione tra le varie classi d’età per 

entrambe le specie indica che le popolazioni di questi due ciprinidi sono ben strutturate ed in 

grado di autosostenersi. 

La pseudorasbora e la carpa, a differenza delle due specie appena citate, sono presenti nel 

tratto campionato con una popolazione strutturata anche se sbilanciata in quanto il numero di 

individui adulti è nettamente superiore a quello dei giovani. L’alborella è stata rinvenuta con un 

solo esemplare di grandi dimensioni; a causa del numero esiguo di individui catturati, la 

presenza della specie è da ritenersi occasionale. In questa stazione è stata riscontrata anche 

una popolazione di persico sole abbastanza numerosa, composta esclusivamente da individui 

appartenenti alla prima classe d’età. Un’altra specie di piccole dimensioni catturata è il rodeo 

amaro; questo piccolo ciprinide è presente nel tratto campionato con una popolazione non 

numerosa, ma composta sia da giovani che da adulti. La stessa situazione è stata riscontrata 

per il rutilo e per la scardola. 

Sono stati catturati degli esemplari giovani di siluro d'Europa e qualche adulto; la presenza di 

esemplari dell’anno conferma che questo siluride nel Canal Bianco è ben acclimatato e 

presenta una popolazione stabile. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scadente pari ad una IV classe di qualità. Si sottolinea la presenza dominante di specie 

alloctone la maggior parte delle quali con struttura di popolazione ben bilanciata. In particolare 

la presenza di una popolazione ben strutturata di siluro, considerata specie aliena 

particolarmente nociva, declassa significativamente lo stato ecologico della comunità ittica della 

stazione. 

Tabella 1.265 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 1,0 

Alborella Alburnus a. alborella 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 1,0 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Rutilo Rutilus rutilo 0,5 1,0 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 

Tabella 1.266 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 182 Canal Bianco. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,53 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,29 
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1.3.89 ST 184 – Scolo Bigolaro (Loc. Cavanella Po)  

Lo Scolo Bigolaro è stato monitorato, in località Cavanella Po nel Comune di Adria. Il 

campionamento è stato effettuato il 28 aprile 2010, in un tratto di 150 m. 

Il canale ha una larghezza media pari a 5 m, con una profondità dell’ordine dei 40-50 cm. La 

corrente è pressoché ferma, e sul letto del corso d’acqua sono depositate discrete quantità dei 

sedimenti più fini, quali limo e argilla. Le sponde sono coperte da un fitto strato erboso, e 

protette al piede da sassi e ciottoli. L’ambiente circostante è caratterizzato da colture intensive, 

intervallate da sporadici alberi e arbusti. 

Figura 1.91 – Localizzazione della stazione ST 184 

 

  

In questa stazione sono state campionate 5 specie, di cui quattro appartenenti alla famiglia dei 

ciprinidi ed una a quella dei centrarchidi. Tra queste solo l’alborella e la carpa sono autoctone. 
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Le popolazioni più abbondanti e ben strutturate rilevate in questo corso d’acqua sono quelle del 

persico sole, dell’alborella e della pseudorasbora, 

Tabella 1.267 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 184 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 3 1 

Carassio dorato Carassius auratus 1 3 

Carpa Cyprinus carpio 2 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 3 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Sono stati campionati solo sporadici esemplari adulti di carassio dorato. La carpa invece è 

presente con una popolazione strutturata sebbene non abbondante; la proporzione tra gli 

esemplari giovani e gli adulti risulta adeguata all’ambiente. 

Il Grafico 1.85 evidenzia un aumento del numero delle specie catturate rispetto al 2001, 

accompagnato da un incremento del numero sia delle specie autoctone che delle alloctone 

rilevate. 

 

Grafico 1.85 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Bigolaro in località Cavanella Po. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

sufficiente pari ad una III classe di qualità. Si sottolinea la presenza dominante di specie 
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alloctone che però sono costituite per lo più da popolazioni poco abbondanti anche se 

strutturate ad eccezione della pseudorasbora. Il monitoraggio di due specie autoctone, alborella 

e carpa, presenti con popolazioni discretamente abbondanti e ben strutturate permette alla 

stazione di raggiungere uno stato ecologico suffciente. 

Tabella 1.268 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 0,5 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,0 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Tabella 1.269 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 184 Scolo Bigolaro. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,80 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,46 
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1.3.90 ST 186 – Scolo Badoer (Loc. Cavanella Po)  

Lo Scolo Badoer è stato campionato il 28 aprile 2010 nella stazione con codice ST 186, in 

località Cavanella Po nel Comune di Adria; il tratto analizzato misura circa 180 m. 

Il canale ha una larghezza media di 10 m, con una profondità media di 50 cm che raggiunge il 

metro nelle aree più scavate del fondo. Il letto del corso d’acqua è costituito per la maggior 

parte da limo e argilla (90%), con una limitata presenza anche di massi (10%); la corrente è 

quasi nulla. Le sponde sono coperte da uno strato erboso molto sottile, e rinforzate alla base da 

sassi e ciottoli. La vegetazione comunque si interrompe subito oltre la riva, e lascia il posto ad 

arativi intensivi. 

Figura 1.92 – Localizzazione della stazione ST 186 
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Tabella 1.270 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 186 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 3 1 

Carassio dorato Carassius auratus 1 3 

Carpa Cyprinus carpio 2 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 3 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

In questa stazione sono state campionate 5 specie appartenenti alla famiglia dei ciprinidi e dei 

centrarchidi. Tra queste solo alborella e carpa sono autoctone. La popolazione di 

pseudorasbora è quella più abbondante e ben strutturata rilevata in questo corso d’acqua. 

Persico sole ed alborella costituiscono popolamenti non abbondanti ma strutturati nelle varie 

classi d’età, mentre carpa e carassio dorato sono presenti sporadicamente. 

Il Grafico 1.86 evidenzia una diminuzione del numero delle specie catturate rispetto al 2004, 

motivata da un calo sia del numero delle specie autoctone che delle alloctone rilevate. 

 

Grafico 1.86 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Badoer in località Cavanella Po. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

sufficiente pari ad una III classe di qualità. Si sottolinea la presenza dominante di specie 
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alloctone che però sono costituite per lo più da popolazioni poco abbondanti e destrutturate ad 

eccezione della pseudorasbora. Si evidenzia il monitoraggio di una popolazione strutturata di 

alborella, specie endemica e della carpa specie considerata autoctona, che contribuiscono 

positivamente al calcolo dell’ISECI. 

Tabella 1.271 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 0,5 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,0 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Tabella 1.272 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 186 Scolo Badoer. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,80 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,46 
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1.3.91 ST 187 – Scolo Buniolo (Loc. Valliera)  

La stazione 187 si trova sullo Scolo Buniolo in località Valliera nel comune di Adria, in un’area a 

prevalente uso agricolo, con urbanizzazione diffusa in destra idrografica. Il campionamento è 

avvenuto in data 11 febbraio 2009 e la lunghezza del tratto campionato è di 250 m. 

Lo Scolo Buniolo ha una larghezza media di 17 m, ed una profondità variabile tra 80 cm e 160 

cm. La corrente ha velocità impercettibile, con conseguente deposito di tutte le granulometrie 

più fini (limo e argilla). Le sponde sono coperte da uno strato erboso, e lungo le rive si trovano 

aree con fragmiteti. 

Figura 1.93 – Localizzazione della stazione ST 187 

 

  

Il corso d’acqua nel tratto monitorato è largo circa 17 m e la sua profondità media è di circa 120 

cm. Si evidenzia la presenza di una buona diversità specifica rappresentata da 9 specie di cui 
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scardola e carpa sono le uniche autoctone. 

Tabella 1.273 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 187 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Carassio dorato Carassius auratus 4 1 

Carpa Cyprinus carpio 3 1 

Carpa erbivora Ctenopharyngodon idella 2 3 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 2 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 3 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1 3 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 1 3 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Le specie alloctone presenti con una maggiore abbondanza sono il carassio dorato e la 

pseudorasbora di cui sono stati campionati esemplari di diverse taglie. Persico sole e carpa 

sono rappresentati da un discreto indice di abbondanza e formano popolazioni strutturate. Si 

evidenzia il rilievo di pochi esemplari adulti di carpa erbivora e qualche esemplare di lucioperca 

e di siluro di diversa taglia.  

Il Grafico 1.87 evidenzia un incremento del numero totale delle specie catturate rispetto al 2004, 

accompagnato da una diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate. 

Grafico 1.87 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nell’Emissario Buniolo in località Valliera. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso rappresentato da una IV classe di qualità. Tale valore è determinato dalla presenza 

dominante di specie alloctone costituite per lo più da popolazioni relativamente abbondanti, ma 

ben strutturate. Tra queste si evidenzia, in quanto specie particolarmente nociva il siluro 

d’Europa, presente con una popolazione con una scarsa abbondanza, ma ben suddivisa in 

classi d’età. 

Tabella 1.274 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Carpa erbivora Ctenopharyngodon idella 0,5 0,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,0 0,0 

Scardola Scardinius erythrophtalmus 0,0 0,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 

Tabella 1.275 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 187 Scolo Buniolo. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,40 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,24 
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1.3.92 ST 189 – Allacciante Ex Valle Ovest (Loc. Cà  Mello)  

La stazione 189 è posizionata lungo l’Allacciante Ex Valle Ovest in località Ca’ Mello, in un’area 

a prevalente uso agricolo. Il campionamento è stato effettuato il 7 febbraio 2008, in un tratto di 

300 m. 

Il canale in corrispondenza della stazione ha una larghezza media di 24 m, abbastanza 

uniforme; la profondità è compresa tra i 40 cm di media e i 70 di massima. La corrente è 

pressoché ferma, con abbondanti depositi di limo sul fondo. Sulle sponde non è presente 

vegetazione arboreo-arbustiva, e le rive sono coperte da un sottile strato erbaceo. 

Figura 1.94 – Localizzazione della stazione ST 189 

 

  

I campionamenti effettuati hanno messo in evidenza la presenza di 7 specie ittiche di cui solo 2 

sono autoctone, il ghiozzetto di laguna e la carpa. 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Indagini ittiologiche semi-quantitative  294 

Tabella 1.276 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 189 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 3 1 

Aspio Aspius aspius 2 3 

Carassio dorato Carassius auratus 1 3 

Carpa Cyprinus carpio 3 1 

Ghiozzetto di laguna Knipowitschia panizzae 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 1 2 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

Il ghiozzetto di laguna è presente nella stazione di campionamento con una popolazione non 

molto abbondante, ma con un buon numero di esemplari giovani ed adulti. In questo tratto del 

corso d’acqua le specie che sono risultate più abbondanti da un punto di vista numerico sono 

state carpa, abramide e pseudorasbora; presenti con popolazioni ben suddivise in classi d’età. 

La popolazione di aspio, specie rinvenuta con un discreto numero di individui, non è apparsa 

ben strutturata perché gli esemplari rilevati durante il campionamento sono stati tutti di 

dimensioni medio-grandi. Il numero degli esemplari di siluro d’Europa e di carassio dorato 

catturati è stato estremamente ridotto. Si presume che il siluro abbia colonizzato il tratto in tempi 

recenti, in quanto non sono stati catturati esemplari adulti. Sono stati invece monitorati solo 

individui adulti di carassio dorato. 

Grafico 1.88 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nell’Allacciante Ex Valle Ovest in località Cà 
Mello. 
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Il Grafico 1.88 evidenzia un leggero aumento del numero delle specie totali catturate rispetto al 
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2002, accompagnato da una lieve diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate e da 

un conseguente aumento delle alloctone. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

sufficiente pari ad una III classe di qualità. Si sottolinea la presenza dominante di specie 

alloctone che però sono costituite per lo più da popolazioni poco abbondanti e scarsamente 

strutturate ad eccezione di abramide e pseudorasbora. Le specie indigene presenti risultano 

invece ben strutturate e contribuiscono positivamente al calcolo dell’ISECI. 

Tabella 1.277 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 1,0 

Aspio Aspius aspius 0,5 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,0 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Ghiozzetto di laguna Knipowitschia panizzae 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 

Tabella 1.278 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 189 Allacciante Ex Valle Ovest. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,80 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,45 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Indagini ittiologiche semi-quantitative  296 

1.3.93 ST 195 – Ramo Destro (Loc. Grignano Polesine ) 

La stazione ST 195 si trova sullo Scolo Ramo Destro in località Grignano Polesine.  

Lo Scolo è un piccolo corso d’acqua di natura irrigua; i substrati sono composti da materiale a 

granulometria fina (sabbia e limo), mentre la portata idrica presenta valori ridotti, resi evidenti 

dalla quasi impercettibile velocità di corrente e dalla profondità dell’acqua. La vegetazione 

macrofitica acquatica di fondo e superficiale risulta assente, mentre lungo le sponde in alcuni 

tratti si osserva del canneto. 

Figura 1.95 – Localizzazione della stazione ST 195 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 2 dicembre 2009 e la lunghezza del tratto campionato è di 

circa 300 m.  
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Tabella 1.279  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 195 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 1 2 

Alborella Alburnus a.alborella 5 1 

Carassio dorato Carassius auratus 1 3 

Carpa Cyprinus carpio 5 1 

Gambusia Gambusia holbrooki 1 2 

Persico sole Lepomis gibbosus 1 2 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 3 1 

Rodeo Rhodeus sericeus 2 1 

Siluro d’Europa Silusus glanis 1 3 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 1 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La comunità ittica monitorata nella stazione ST 195 sul Ramo Destro è caratterizzata da un 

buon grado di biodiversità specifica. Durante il campionamento sono stati catturati individui 

appartenenti a 10 differenti specie ittiche, di cui 3 di origine autoctona e 7 di origine alloctona. 

Tra le specie ittiche presenti, quelle più abbondanti sono alborella e carpa, specie autoctone, 

entrambe presenti con popolazioni abbondanti e ben strutturate. Il triotto, sempre specie 

autoctona, è stato rilevato con un indice di abbondanza pari a 1 e con una struttura sbilanciata 

verso gli esemplari adulti. Per quanto riguarda pseudorasbora e rodeo, specie molto diffusei 

nella maggior parte dei corsi d’acqua del Polesine, sono state monitorate popolazioni non molto 

abbondanti che comprendono sia esemplari adulti che esemplari giovani. 

Grafico 1.89 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Ramo Destro in località Grignano 
Polesine. 
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Sono stati inoltre campionati pochi individui giovani di abramide, gambusia e persico sole. E’ 

stato inoltre monitorato un esemplare adulto di siluro. Il Grafico 1.89 evidenzia un aumento del 

numero delle specie monitorate rispetto al 2002, che corrisponde però ad un aumento delle 

specie alloctone in quanto il numero di autoctone resta invariato. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica sufficiente pari ad una III 

classe di qualità. Tutte le specie alloctone che costituiscono il 70% della comunità ittica sono 

caratterizzate da popolazioni con una scarsa abbondanza e solo pseudorasbora e rodeo 

risultano ben strutturate. Si sottolinea il rilievo di due specie autoctone alborella e carpa, che 

contribuiscono con popolazioni abbondanti e ben strutturate a rendere sufficiente il valore 

dell’ISECI della stazione.  

Tabella 1.280 – Abbondanza e struttura delle specie  monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,0 0,0 

Alborella Alburnus a.alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,0 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 1,0 1,0 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Rodeo Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silusus glanis 0,0 0,0 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 0,0 0,0 

Tabella 1.281 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 195 Ramo Destro. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,67 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,14 p5 0,1 

0,44 
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1.3.94 ST 198 – Fiume Po (Loc. Crespino)  

La stazione ST 198 si trova sul Fiume Po in località Crespino.  

Il Fiume Po, primo fiume italiano con un bacino idrografico di circa 70.100 Km2 ed una 

lunghezza complessiva di 667 Km, segna il confine meridionale della provincia e risulta essere il 

maggior corso d’acqua in termini di dimensioni e portata. L’alveo in questo punto si presenta 

particolarmente ampio, costituito da substrati di prevalente natura sabbiosa. L’ambiente ripario 

si rivela banalizzato con presenza di vegetazione arborea costituita per lo più da Salix spp.; la 

vegetazione macrofitica acquatica è totalmente mancante così come la fascia di canneto lungo 

le rive. 

Figura 1.96 – Localizzazione della stazione ST 198 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 20 agosto 2010 e la lunghezza del tratto campionato è di 

300 m. 
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Tabella 1.282  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 198 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 4 1 

Aspio Aspius aspius 2 1 

Carpa Cyprinus carpio 2 3 

Muggine calamita Liza ramada 4 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La comunità ittica di questo corso d’acqua è caratterizzata da 4 specie, 3 appartenenti alla 

famiglia dei ciprinidi ed un mugilide. Le specie ittiche che sono risultate più abbondanti sono 

abramide, specie alloctona e muggine calamita, specie autoctona. L’abramide è una specie 

gregaria, dotata di un’ampia adattabilità e tolleranza che preferisce vivere nei tratti terminali dei 

fiumi; questo tratto di fiume è risultato idoneo alla presenza di una popolazione numerosa e ben 

strutturata. Il muggine calamita risale i corsi d’acqua per decine di chilometri, in questo caso 

trova nelle acque profonde e nel fondo fangoso con una moderata presenza di macrofite un 

luogo idoneo alla sopravvivenza. Si specifica che la popolazione monitorata risulta costituita per 

lo più da esemplari adulti. Si evidenzia anche la presenza di una piccola popolazione di aspio, 

ben strutturata. La recente introduzione dell'aspio nel bacino del Po ha causato gravi danni a 

molte altre specie di pesci, soprattutto a quelle di più piccole dimensioni, provocando, per 

esempio, la rarefazione delle alborelle e cavedani che vengono predati durante le fasi giovanili; 

questo spiega quindi l’assenza di piccoli ciprinidi nel tratto di fiume campionato. 

 

Grafico 1.90 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Fiume Po in località Crespino. 
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Il Grafico 1.90 evidenzia una diminuzione del numero delle specie monitorate rispetto al 2004, 

correlata ad una diminuzione del numero sia delle specie autoctone che delle alloctone rilevate. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il calcolo dell’ISECI relativo a questo tratto del fiume Po evidenzia uno stato ecologico della 

comunità ittica scarso pari ad una IV classe di qualità. Il numero di specie monitorate è scarso 

rispetto a quelle potenzialmente presenti e solo le specie alloctone sono ben strutturate. Si 

osserva inoltre il rilievo di una popolazione strutturata di aspio, specie particolarmente dannosa 

per la sua ittiofagia che pesa in negativo sullo stato ecologico della stazione. 

Tabella 1.283 – Abbondanza e struttura delle specie  monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 1,0 1,0 

Aspio Aspius aspius 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 0,0 

Muggine calamita Liza ramada 1,0 0,0 

Tabella 1.284 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 198 Fiume Po. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,35 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,21 
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1.3.95 ST 199 – Fiume Po (Loc. Villanova Marchesana ) 

La stazione ST 199 si trova sul Fiume Po in località Villanova Marchesana.  

Rispetto alla precedente stazione di monitoraggio rimangono invariate le principali 

caratteristiche ambientali del corso d’acqua. Nel tratto campionato la vegetazione acquatica e 

riparia appare più abbondante. E’ importante sottolineare che la vegetazione riparia ricopre un 

ruolo fondamentale per l’autodepurazione del corso d’acqua, esercitando una importante 

funzione di assorbimento e filtro dei nutrienti disciolti nelle acque. 

 

Figura 1.97 – Localizzazione della stazione ST 199 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 20 agosto 2010 e la lunghezza del tratto campionato è di 

300 m. 
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Tabella 1.285  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 199  

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 5 3 

Aspio Aspius aspius 1 2 

Barbo comune Barbus plebejus 1 3 

Carassio dorato Carassius auratus 1 3 

Carpa Cyprinus carpio 4 1 

Cavedano Leuciscus cephalus 1 3 

Muggine calamita Liza ramada 5 3 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 2 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La comunità ittica che caratterizza questo tratto è costituita da 9 specie che appartengono a 

quattro famiglie diverse: ciprinidi, percidi, mugilidi e siluridi. Si evidenzia una certa parità nel 

numero di specie autoctone (44%) e alloctone (55%). Le specie che mostrano una popolazione 

abbondante sono: carpa, abramide e muggine calamita. La carpa presenta una popolazione 

abbondante e ben strutturata mentre abramide e muggine calamita sono presenti con 

popolazioni abbondanti ma caratterizzate per lo più da individui adulti. Si evidenzia la presenza 

di sporadici esemplari adulti di cavedano e barbo comune che non presentano quindi 

popolazioni ben insediate nel tratto oggetto d’indagine. Tra gli alloctoni particolarmente dannosi 

si nota il rilievo di una popolazione strutturata di siluro e di pochi esemplari giovani di aspio. 

Grafico 1.91 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Fiume Po in località Villanova 
Marchesana. 
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Il Grafico 1.91 evidenzia un aumento del numero delle specie monitorate rispetto al 2004 a 

favore delle specie alloctone. Il numero delle specie autoctone rilevate infatti si è mantenuto 

costante. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Lo stato ecologico della comunità ittica del fiume Po in questo tratto risulta scarso pari ad una IV 

classe di qualità. Infatti pur essendo state monitorate un discreto numero di specie autoctone, 

solo la carpa è presente con una popolazione abbondante e ben strutturata. Si evidenzia inoltre 

il rilievo di una popolazione strutturata di siluro che, data la sua voracità, non permette lo 

sviluppo di popolazioni strutturate di ciprinidi meno aggressivi. Si sottolinea anche la presenza 

di pochi esemplari giovani di aspio, specie alloctona considerata particolarmente dannosa per la 

sua ittiofagia. 

Tabella 1.286 – Abbondanza e struttura delle specie  monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 1,0 0,5 

Aspio Aspius aspius 0,0 0,0 

Barbo comune Barbus plebejus 0,0 0,0 

Carassio Carassius auratus 0,0 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 1,0 1,0 

Cavedano Leuciscus cephalus 0,0 0,0 

Muggine calamita Liza ramada 1,0 0,5 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 

Tabella 1.287 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 199 Fiume Po. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,43 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,25 
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1.3.96 ST 200 – Fiume Po (Loc. Corbola)  

La stazione ST 200 si trova sul Fiume Po in località Corbola.  

L’alveo mantiene quasi inalterate le caratteristiche già illustrate in precedenza, presentando una 

tipologia tipicamente potamale. I substrati sono costituiti principalmente da materiale limoso, 

mentre la velocità della corrente risulta piuttosto bassa. La copertura vegetale acquatica risulta 

assente mentre molto abbondante risulta la vegetazione riparia sia a livello arboreo che 

arbustivo. 

 

Figura 1.98 – Localizzazione della stazione ST 200 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 20 agosto 2010 e la lunghezza del tratto campionato è di 

circa 300 m. 
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Tabella 1.288 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 200 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 5 1 

Aspio Aspius aspius 2 1 

Carassio dorato Carassius auratus 2 3 

Carpa Cyprinus carpio 3 1 

Cavedano Leuciscus cephalus 2 3 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 2 1 

Muggine calamita Liza ramada 5 3 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La comunità ittica di questo corso d’acqua è caratterizzata da un buon grado di biodiversità 

specifica; in totale sono state campionate 8 specie che appartengono a quattro famiglie diverse: 

ciprinidi, percidi, mugilidi e siluridi. Si evidenzia la netta prevalenza di specie alloctone che 

rappresentano circa il 62% della comunità ittica. Le specie che mostrano una popolazione 

abbondante sono: abramide, specie alloctona, con una popolazione ben strutturata e muggine 

calamita, specie autoctona, a dominanza di adulti. Tra le specie autoctone, il cavedano è stato 

rilevato con un indice di abbondanza pari a 2 e con una struttura sbilanciata verso gli esemplari 

adulti. La carpa è presente con una popolazione ben strutturata e con una buona abbondanza . 

Per quanto riguarda aspio, lucioperca, carassio dorato e siluro, specie alloctone, sono state 

monitorate popolazioni non molto abbondanti e diversamente strutturate.  

Grafico 1.92 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Fiume Po in località Corbola. 
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Il Grafico 1.92 evidenzia una diminuzione del numero delle specie monitorate rispetto al 2004, 
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correlata ad una diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso pari ad una IV classe di qualità. Si sottolinea la presenza dominante di specie alloctone 

che però sono costituite per lo più da popolazioni poco abbondanti anche se abramide, aspio e 

lucioperca si presentano con popolazioni ben strutturate. L’unica specie autoctona, rilevata con 

una popolazione ben strutturata nelle diverse classi d’età e che contribuisce positivamente al 

calcolo della “condizione biologica” è la carpa. 

Tabella 1.289 – Abbondanza e struttura delle specie  monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 1,0 1,0 

Aspio Aspius aspius 0,5 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Cavedano Leuciscus cephalus 0,5 0,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,5 1,0 

Muggine calamita Liza ramada 1,0 0,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 0,0 

Tabella 1.290 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 200 Fiume Po. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,57 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,29 
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1.3.97 ST 203 – Naviglio Adigetto (Loc. Buso)  

La stazione ST 203 si trova sul Naviglio Adigetto in località Buso.  

Il corso d’acqua è tipicamente potamale e le acque vengono utilizzate a fini irrigui. L’alveo si 

presenta artificializzato e caratterizzato da un deflusso laminare. I substrati sono costituiti 

principalmente di materiale limoso-sabbioso e manca completamente la vegetazione riparia 

così come quella acquatica. 

 

Figura 1.99 – Localizzazione della stazione ST 203 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 9 aprile 2010 e la lunghezza del tratto campionato è di 

150 m. 
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Tabella 1.291  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 203 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a.alborella 5 1 

Cavedano Leuciscus cephalus 2 3 

Ghiozzo padano Padagobius martensii 3 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 3 1 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 5 1 

Siluro d’Europa Silurus glanis 1 2 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 3 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La comunità ittica che caratterizza questo corso d’acqua è costituita da 8 specie che 

appartengono a 3 famiglie diverse: ciprinidi, gobidi e siluridi. Si evidenzia la netta prevalenza di 

specie autoctone che rappresentano circa il 62% della comunità ittica del Naviglio Adigetto. Si 

osserva la presenza di triotto e ghiozzo padano, specie autoctone che hanno una discreta 

valenza ecologica presenti con popolazioni ben strutturate e con indice di abbondanza pari a 3. 

Queste specie necessitano di acque limpide e ben ossigenate, con moderata velocità di 

corrente e fondo con ciottoli o sassi indispensabili per le abitudini comportamentali e riproduttive 

delle specie. Le altre specie che mostrano una popolazione abbondante e strutturata sono: le 

autoctone scardola e alborella e l’alloctona pseudorasbora.  

 

Grafico 1.93 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Naviglio Adigetto in località Buso. 
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Sono stati inoltre monitorati alcuni individui adulti di cavedano: i soggetti adulti sembrano infatti 

manifestare tendenze più solitarie mentre i giovani si aggregano in branchi composti anche da 

un centinaio di individui. Tra le specie alloctone si evidenziano: il siluro presente con pochi 

esemplari giovani ed il rodeo amaro caratterizzato da una popolazione con una buona 

abbondanza e strutturata. Si nota inoltre una popolazione poco abbondante e strutturata di 

gambero alloctono (Procambarus clarckii). 

Il Grafico 1.93 evidenzia una diminuzione del numero delle specie monitorate rispetto al 2004, 

correlata sia ad una diminuzione del numero delle specie autoctone che delle alloctone  

rilevate. 

CALCOLO DELL’ISECI 

Lo stato ecologico della comunità ittica del Naviglio Adigetto evidenzia un valore sufficiente pari 

ad una III classe di qualità. Si sottolinea infatti la dominanza di specie autoctone tra le quali 

emergono per densità ed abbondanza alborella e scardola. Le popolazioni strutturate di 

alborella e triotto, specie di particolare interesse perché endemiche per l’area di studio, 

contribuiscono ad aumentare il valore della “condizione biologica” e quindi dell’ISECI per la 

stazione. 

Tabella 1.292 – Abbondanza e struttura delle specie  monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a.alborella 1,0 1,0 

Cavedano Leuciscus cephalus 0,5 0,0 

Ghiozzo padano Padagobius martensii 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 1,0 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 0,5 1,0 

Tabella 1.293 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 203 Naviglio Adigetto. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,13 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,76 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,21 p5 0,1 

0,49 
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1.3.98 ST 204 – Fiume Adige (Loc. Pettorazza Griman i) 

La stazione ST 204 si trova sul Fiume Adige in località Pettorazza Grimani.  

Il corso d’acqua si presenta ancora a tipologia potamale, con alveo largo 100 m compreso tra 

robusti argini; la profondità media è di circa 250 cm. Il substrato è costituito da sabbia; la 

vegetazione riparia è rappresentata in prevalenza da Salix spp. Manca la vegetazione 

macrofitica acquatica 

Figura 1.100 – Localizzazione della stazione ST 204 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 6 luglio 2010 e la lunghezza del tratto campionato è di 

circa 300 m. 
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Tabella 1.294  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 204 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus alburnus alborella 3 1 

Anguilla Anguilla anguilla 1 2 

Barbo comune Barbus plebejus 1 2 

Carassio dorato Carassius auratus 1 2 

Cavedano Leuciscus cephalus 3 1 

Muggine calamita Liza ramada 1 3 

Ghiozzo padano Padagobius martensi 2 1 

Passera di mare Platichthys flesus 1 3 

Siluro d’Europa Silurus glanis 2 2 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La comunità ittica monitorata in questo tratto risulta nettamente dominata dalle specie 

autoctone. Sono state rilevate 9 specie di cui solo due di origine alloctona. Si sottolinea 

comunque la scarsa abbondanza di tutte le popolazioni rilevate. Tra le autoctone emergono 

alborella e cavedano, entrambe presenti con una discreta abbondanza e con esemplari di 

diversa taglia. Tra gli alloctoni si evidenziano pochi individui giovani di siluro ed un esemplare 

giovane di carassio dorato. 

Si specifica che, date le dimensioni del corso d’acqua nel tratto monitorato e le conseguenti 

oggettive difficoltà di campionamento, si può ipotizzare una sottostima dell’abbondanza delle 

specie rilevate.  

Grafico 1.94 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Fiume Adige in località Pettorazza 
Grimani. 
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Il Grafico 1.94 evidenzia una lieve diminuzione delle specie ittiche rilevate motivata dal mancato 

monitoraggio nel 2010 del ghiozzetto di laguna. 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso pari ad una IV classe di qualità. L’elevato numero di specie indigene non è associato a 

popolazioni abbondanti e strutturate con conseguente scarso valore attribuito al parametro 

“condizione biologica” e quindi all’indice stesso. Si ritiene comunque opportuno considerare il 

risultato dell’ISECI alla luce delle difficoltà di monitoraggio di un corso d’acqua di così elevate 

dimensioni e del buon grado di biodiversità di specie autoctone comunque rilevate. 

Tabella 1.295 – Abbondanza e struttura delle specie  monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus alburnus alborella 0,5 1,0 

Anguilla Anguilla anguilla 0,0 0,0 

Barbo comune Barbus plebejus 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,0 0,0 

Cavedano Leuciscus cephalus 0,5 1,0 

Muggine calamita Liza ramada 0,0 0,0 

Ghiozzo padano Padagobius martensi 0,5 1,0 

Passera di mare Platichthys flesus 0,0 0,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 0,0 

Tabella 1.296 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 204 Fiume Adige. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,10 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,34 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,21 p5 0,1 

0,35 
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1.3.99 ST 205 – Fiume Adige (Loc. Cavanella d’Adige ) 

La stazione 205 è localizzata lungo il Fiume Adige in località Cavanella d’Adige, nel Comune di 

Loreo. Il campionamento è stato effettuato il 27 aprile 2010, ed è stato analizzato un tratto del 

fiume di circa 200 m. Il Fiume Adige in corrispondenza della stazione si presenta decisamente 

ampio, con una larghezza dell’ordine dei 110 m ed una profondità massima di circa 3 m. La 

corrente ha velocità moderata, pari a circa 0,4 m/s, e flusso uniforme. Il letto del fiume è 

costituito per la maggior parte da limo e argilla (circa 65%), con discrete quantità di sabbia 

(35%) e una limitata presenza di ghiaia grossolana (5%). Sulle sponde è presente una sottile 

fascia con vegetazione arboreo-arbustiva discontinua, oltre la quale si trovano aree coltivate in 

destra idrografica e aree con urbanizzazione diffusa in sinistra. 

Figura 1.101 – Localizzazione della stazione ST 205 

 

  

In questa stazione sono state catturate 14 specie tutte appartenenti alla famiglia dei ciprinidi, 
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mugilidi, gobidi, percidi, e centrarchidi.. Le specie autoctone sono 4. 

Tabella 1.297 – Elenco delle specie rinvenute nella stazione ST 205 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Alborella Alburnus a. alborella 4 1 

Abramide Abramis brama 2 1 

Aspio Aspius aspius. 2 1 

Blicca Blicca bjoerkna 2 1 

Carassio dorato Carassius auratus 2 1 

Carpa Cyprinus carpio 1 3 

Cavedano Leuciscus cephalus 3 1 

Ghiozzo padano Padogobius martensii 2 1 

Muggine calamita Liza ramada 2 3 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 2 1 

Persico sole Lepomis gibbosus 2 1 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 2 1 

Rodea amaro Rhodeus sericeus 2 1 

Rutilo Rutilus rutilus 3 1 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La specie più abbondante è l’alborella, mentre ben rappresentate sono anche il rutilo ed il 

cavedano. Tutte le altre specie sono poco abbondanti ma con popolazioni ben strutturate. La 

carpa è presente nel tratto campionato solo con esemplari adulti indice dell’utilizzo dell’area 

come sito trofico, ma non riproduttivo. 

Grafico 1.95 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Fiume Adige in località Cavanella 
d’Adige. 
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Il Grafico 1.95 evidenzia un aumento del numero totale delle specie catturate rispetto al 2004, 

ma una diminuzione del numero delle specie autoctone rilevate. 

 

CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso pari ad una IV classe di qualità. Il valore ottenuto è giustificato dalla scarsa presenza di 

specie indigene per lo più poco abbondanti ad eccezione dell’alborella presente con una 

popolazione abbondante e strutturata. Si evidenzia inoltre il monitoraggio di una popolazione 

strutturata di aspio, specie presente nella lista delle specie alloctone nocive che contribuisce a 

rendere scarso il valore dell’ISECI per questa stazione. 

Tabella 1.298 – Abbondanza e struttura delle specie  catturate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 

Abramide Abramis brama 0,5 1,0 

Aspio Aspius aspius. 0,5 1,0 

Blicca Blicca bjoerkna 0,5 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,0 0,0 

Cavedano Leuciscus cephalus 0,5 1,0 

Ghiozzo padano Padogobius martensii 0,5 1,0 

Muggine calamita Liza ramada 0,5 0,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 

Rodea amaro Rhodeus sericeus 0,5 1,0 

Rutilo Rutilus rutilus 0,5 1,0 

Tabella 1.299 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 205 Fiume Adige. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,10 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,56 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,14 p5 0,1 

0,31 
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1.3.100 ST 207 – Scolo Valdentro (Loc. Villadose)  

La stazione ST 207 si trova sullo Scolo Valdentro in località Villadose.  

Il corso d’acqua è caratterizzato da un fondo limoso-argilloso a tratti anossico. Nel complesso 

l’ambiente acquatico è decisamente omogeneo, privo di vegetazione spondale ed acquatica. La 

larghezza dell’alveo bagnato risulta costante pari a circa 6 m. 

 

Figura 1.102 – Localizzazione della stazione ST 207 

 

  

Il campionamento è avvenuto in data 18 marzo 2011 e la lunghezza del tratto campionato è di 

circa 150 m. 
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Tabella 1.300  – Elenco delle specie rinvenute nella  stazione ST 207 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
RELATIVA 

STRUTTURA DI 
POPOLAZIONE 

Abramide Abramis brama 1 3 

Alborella Alburnus a.alborella 4 1 

Carassio dorato  Carassius auratus 1 3 

Gambusia Gambusia holbrooki 1 2 

Ghiozzetto di laguna Knipowitschia panizzai 1 2 

Ghiozzo padano Padagobius martensii 3 1 

Luccio Esox lucius 1 3 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 5 1 

Rodeo Rhodeus sericeus 2 3 

Indice di Abbondanza relativa  1 = 1-2 ind/50m; 2 = 3-10 ind/50m; 3 = 11-20 ind/50m; 4 = 21-50 ind/50m; 5 ≥ 50 ind/50m.Indice di Struttura 1 = popolazione 

strutturata; 2 = pop. non strutturata con dominanza di giovani; 3 = pop. non strutturata con dominanza di adulti. In rosso sono evidenziate le specie di origine 

alloctona. 

La comunità ittica monitorata in questo tratto dello Scolo Valdentro è costituita da 9 specie 

appartenenti alle famiglie dei ciprinidi, esocidi, pecilidi e gobidi. Le specie alloctone 

costituiscono circa il 55% delle specie campionate. 

Sono state monitorate con una buona abbondanza alborella, pseudorasbora e ghiozzo padano, 

mentre si sono rilevati solo pochi esemplari delle altre specie. Sono stati campionati inoltre 

pochi individui di ghiozzetto di laguna specie autoctona che frequenta acque salmastre e la 

parte terminale di alcuni corsi d’acqua. 

Si evidenzia il rilievo di un esemplare di luccio di medie dimensioni (circa 30 cm) dalla livrea 

ibrida (Foto 1.5). 

Foto 1.5 – Esemplare adulto di luccio monitorato nel lo Scolo Valdentro. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Lo stato ecologico della comunità ittica dello Scolo Valdentro in questo tratto è stato valutato dal 

calcolo dell’ISECI sufficiente pari ad una III classe di qualità. La stazione risulta caratterizzata 

infatti da un buon grado di biodiversità specifica dominata dalle popolazioni di alborella, specie 

endemica che contribuisce positivamente al calcolo dell’ISECI e da pseudorasbora specie 

alloctona che comunque non rientra nella lista delle specie nocive. 

Le altre specie presenti non hanno abbondanza elevata e risultano per lo più destrutturate. 

Tabella 1.301 – Abbondanza e struttura delle specie  monitorate secondo l’indice ISECI. 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,0 0,0 

Alborella Alburnus a.alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato  carassius auratus 0,0 0,0 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,0 0,0 

Ghiozzetto di laguna Knipowitschia panizzai 0,0 0,0 

Ghiozzo padano Padagobius martensii 0,5 1,0 

Luccio Esox lucius 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo Rhodeus sericeus 0,5 0,0 

Tabella 1.302 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 207 Scolo Valdentro. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,35 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,45 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,14 p5 0,1 

0,45 
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2 INDAGINI ITTIOLOGICHE QUANTITATIVE  

I campionamenti ittici di tipo quantitativo sono stati effettuati in 21 stazioni campione posizionate 

su 21 corsi d’acqua provinciali. La scelta dei corsi d’acqua si è basata sia su corpi idrici già 

considerati nella precedente Carta Ittica della Provincia di Rovigo con lo scopo di ottenere dati 

confrontabili, sia su ambienti in grado di descrivere le comunità ittiche rappresentative dell’area 

di studio. 

L’indagine prevede, oltre alla definizione dell’elenco delle specie presenti, l’espressione dei 

risultati anche in termini di densità e biomassa delle specie campionate per tutte quelle 

popolazioni per cui è stato possibile campionare in modo quantitativamente significativo.  

Ogni campionamento svolto ha permesso di ricavare i dati di abbondanza e struttura necessari 

per il calcolo dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche dei corsi d’acqua indagati attraverso 

l’indice ISECI al fine di assolvere alle richieste di classificazione delle acque superficiali 

determinate dalla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE. 

Sulla maggior parte dei 21 corsi d’acqua oggetto di studio si sono svolti nel periodo 2008-2010, 

due monitoraggi quantitativi. Si specifica che alcuni campionamenti previsti per l’autunno 2010 

sono stati svolti nei primi mesi del 2011 a causa degli eccezionali eventi di piena che negli ultimi 

mesi del 2010 hanno reso impossibile lo svolgimento dei rilievi in sicurezza.  

 

Foto 2.1 – Campionamento ittico quantitativo nel Ca nale Scortico ST 42. 
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2.1 Metodo di campionamento quantitativo 

I prelievi si sono svolti mediante passaggi ripetuti con lo storditore a corrente continua pulsata 

(150-400 V, 0.3-6 A, 2500 W) in settori preventivamente delimitati. Si specifica che date le 

caratteristiche dei corsi d’acqua oggetto d’indagine, costituiti prevalentemente da fondo limoso 

e con scarsa vegetazione, si è ritenuto opportuno l’esecuzione della maggior parte dei rilievi da 

barca. Alla conclusione del campionamento gli esemplari catturati sono stati anestetizzati e si è 

quindi proceduto per ogni individuo alla determinazione della lunghezza (approssimazione ±1 

mm) e del peso (approssimazione ± 1 g). Al termine delle operazioni di misura tutti i pesci 

catturati sono stati reimmessi, vivi, nel medesimo punto di prelievo. I dati raccolti in questo 

modo consentono di determinare, per ognuna delle specie ittiche rilevate, i seguenti parametri:  

• densità di popolazione; 

• biomassa per specie. 

La stima della densità di popolazione, è stata ottenuta tramite il metodo Moran & Zippin (Zippin 

1958) dal quale si stima N, numero totali degli individui presenti nel tratto campionato di area 

nota, come: 

)1( nz

C
N

−
=

 

dove  

Z = 1-p; 

e dove 

C Ci
i

n

=
=
∑

1  

Si intende con Ci il numero di individui catturati al passaggio i-esimo e con p il coefficiente di 

catturabilità della specie determinato come p = [1 - (C2/C1)] nei casi, come quelli in esame in 

questo lavoro, dove le passate effettuate siano in numero di due. I dati di densità riportati sono 

riferiti in genere a tutte le classi di età catturabili con sufficiente margine di attendibilità statistica. 

La stima della biomassa ittica B, espressa in g/m2, per ciascuna specie rinvenuta sarà calcolata 

come: 

B = (N*Wmedio)/S 

dove Wmedio è il peso medio individuale dei pesci di ciascuna popolazione campionata, S è 

l’area (in m2) della sezione fluviale campionata ed N il numero di pesci stimati. Si sottolinea che 

anche per le stazioni di campionamento quantitativo è stato calcolato lo stato ecologico della 

comunità ittica (ISECI) per ogni campagna di monitoraggio eseguita. 
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2.2 RISULTATI DELLE INDAGINI ITTICHE QUANTITATIVE 

In questo capitolo sono riportati i risultati di una serie di campionamenti di tipo quantitativo 

condotti su 21 stazioni, con lo scopo di descrivere in modo significativo la tendenza demografica 

delle principali specie ittiche presenti nella Provincia di Rovigo. Nella tabella di seguito riportata 

sono elencate le stazioni di campionamento di tipo quantitativo campionate nel periodo 2008-

2011. Si specifica che le poche stazioni monitorate nel 2011 per i motivi sopra citati saranno 

considerate rientranti nel periodo di monitoraggio 2008-2010 in quanto le condizioni ambientali 

riscontrate nei primi mesi del 2011 possono essere del tutto assimilate a quelle riscontrabili 

negli ultimi mesi del 2010. 

Tabella 2.1 – Elenco delle stazioni quantitative cam pionate nel 2008-2011.  

CODICE STAZIONE BACINO CORSO D’ACQUA LOCALITÀ 

29 Canal Bianco Malopera Chiusa 

30 Canal Bianco Scardovari Crocetta 

37 Canal Bianco Ceresolo Cavazzana 

42 Canal Bianco Scortico Pizzon 

48 Canal Bianco Rezzinella Costa di Rovigo 

53 Canal Bianco Campagna Vecchia Roverdicrè 

65 Canal Bianco Manin Adria 

79 Collettore Padano Gavello Dragonzo Adria 

80 Collettore Padano Crespino Bellombra 

85 Canal Bianco Fossetta Villadose 

86 Collettore Padano Collettore Padano Portoviro 

91 Po Collettore Principale Rosolina S. Domenico 

94 Canal Bianco Botta Ca’ Negra 

104 Po Veneto Piano 

106 Po Gozzi Oriolo 

115 Canal Bianco Bresega Buso – Braga 

158 Po Allacciante Chiavichetta F.le Vallesina 

174 Po Sadocca Riuniti Cà Perazzolo 

188 Canal Bianco Fontana Fratta Polesine 

197 Canal Bianco Nuovo Valdentro Villamarzana - Mantovane 

206 Po Fiume Po Taglio di Po 

Si evidenzia inoltre che in ogni stazione dove sia stato possibile recuperare i dati storici dei 

campionamenti precedenti, è stato confrontato il numero di specie monitorato nell’ultima 

campagna eseguita nel periodo 2008-2011 con il numero di specie rilevato nel precedente 

monitoraggio della stazione. In Figura 2.1  sono rappresentate le localizzazioni delle stazioni in 

cui si sono svolti i campionamenti quantitativi nel 2008-2011. 
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Figura 2.1 – Localizzazione delle stazioni di campi onamento di tipo quantitativo 
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2.2.1 ST 29 – Canale Malopera (Loc. Chiusa)  

La stazione di campionamento è situata in località Chiusa; in questa zona il Canale Malopera 

non è ampio, infatti la sua larghezza media si attesta attorno ai 3 metri, raggiungendo nelle 

zone di massima ampiezza 3,5 m. Il Canale Malopera scorre tra due argini artificiali sui quali è 

presente una copertura vegetale di tipo erbaceo. La morfologia dell’alveo fluviale è dominata da 

corretini con qualche buca di piccole dimensioni. 

 

Figura 2.2 – Localizzazione della stazione ST 29. 

 

  

La profondità del corso d’acqua non è elevata (circa 40 cm); ciò consente di identificare 

chiaramente la composizione del fondo, che risulta formato principalmente da sedimento fine 

(80% limo ed argilla) e da tracce di sabbia (20%). 
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La velocità dell’acqua è moderata, circa 0,4 m/s. La vegetazione acquatica ricopre circa il 5% 

dell’alveo bagnato e fornisce delle zone di riparo per le specie ittiche di piccola taglia. 

Il territorio circostante è interamente dedicato all’agricoltura intensiva, sia in sponda destra che 

in sponda sinistra. 

Il campionamento è avvenuto in data 13 marzo 2008 e 29 aprile 2010. La lunghezza del tratto 

campionato è di circa 105 m. Nella Tabella 2.2 sono riportati i valori relativi alle singole specie 

ittiche catturate nei campionamenti del 2008 e del 2010. 

Tabella 2.2 – Valori di densità e biomassa per le sp ecie rinvenute nella stazione ST 29 (2008-2010). 
In rosso sono evidenziate le specie di origine allo ctona. 

NOME COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2008 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2010 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2008 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2010 

Alborella Alburnus a. alborella 0,495 0,033 0,747 0,139 

Anguilla Anguilla anguilla 0,018 0,000 19,438 0,000 

Carassio dorato Carassius auratus 0,117 0,033 25,104 5,100 

Cavedano Leuciscus cephalus 0,000 0,022 0,000 10,600 

Ghiozzo padano Padogobius 
martensii 

0,018 0,000 0,045 0,000 

Luccio Esox lucius 0,018 0,006 19,450 1,156 

Pseudorasbora Pseudorasbora 
parva 0,450 0,006 1,151 0,017 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,081 0,011 0,189 0,044 

Rutilo Rutilus rutilus 0,009 0,011 0,144 0,533 

Scardola Scardinius 
erythrophthalmus 0,117 0,028 5,901 1,094 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,000 0,006 0,000 0,622 

Tinca Tinca tinca 0,027 0,011 4,659 4,833 

Triotto Rutilus 
erythrophthalmus 

0,207 0,017 1,646 0,044 

Totale  1,557 0,184 78,474 24,182 

 

Confrontando il valore della biomassa totale del 2010 con quello del 2008 si può notare un 

marcato calo; la medesima flessione è riscontrabile anche analizzando i valori della densità 

totale. Nel 2010 le specie dominanti dal punto di vista numerico sono il carassio dorato e 

l’alborella, mentre nel 2008 la specie più abbondante è stata l’alborella seguita dalla 

pseudorasbora. 

Nel Grafico 2.1 e nel Grafico 2.2 sono riportati rispettivamente i valori di densità e di biomassa 

delle specie ittiche catturate nel 2008 e nel 2010. 
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Dal grafico 2.1 si può notare che i valori di densità delle varie specie sono decisamente inferiori 

nel 2010 rispetto ai valori riscontrati nel 2008; in particolare le specie di piccole dimensioni, 

come l’alborella e la pseudorasbora, manifestano un netto calo. Evidente è anche il calo della 

biomassa (Grafico 2.2) che interessa il carassio dorato, l’anguilla e il luccio. Queste ultime due 

specie sono risultate particolarmente abbondanti nel 2008 anche se le loro popolazioni 

presentavano una squilibrio verso le classi d’età superiori, mentre nel 2010 non sono stati 

catturati esemplari di anguilla e la biomassa e densità relativa al luccio è risultata molto scarsa. 

Grafico 2.1 – Densità della comunità ittica monitor ata nella stazione ST_29 Canale Malopera 
nell’anno 2008 e 2010.  
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Grafico 2.2 – Biomassa della comunità ittica monito rata nella stazione ST_29 Canale Malopera 
nell’anno 2008 e 2010. 
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L’alborella che nel 2008 era presente con una popolazione ben strutturata tra le diverse classi 

d’età, con una buona suddivisione tra individui giovani ed adulti, nel 2010 manifesta una 

profonda variazione della struttura di popolazione essendo stati catturati solo alcuni esemplari 

adulti.  

La stessa situazione è stata riscontrata anche per la pseudorasbora ed il carassio dorato, che 

però, a differenza dell’alborella, presenta un numero di esemplari meno elevato. Si può quindi 

supporre che il calo dell’alborella e della pseudorasbora possa aver causato la diminuzione di 

predatori all’interno del corso d’acqua, come dimostrano i dati riguardanti la diminuzione della 

presenza del luccio. 

La scardola ed il triotto sono presenti nel 2010 con popolazioni numericamente inferiori a quelle 

riscontrate nel 2008, comunque sempre ben strutturate ed abbastanza abbondanti; la maggior 

parte degli esemplari appartenenti a queste due specie sono stati catturati in zone dove la 

vegetazione acquatica era presente e in alcuni casi abbondante. Un discreto incremento è stato 

registrato per il rutilo, specie che nel 2008 era presente con un solo individuo e che nel 2010 

invece fa registrare un lieve incremento. Il rodeo amaro si trova nel Canale Malopera con una 

popolazione strutturata ed in grado di sostenersi in modo autonomo, anche se mai abbondante. 

La tinca ed il ghiozzo padano non sono risultate particolarmente abbondanti sia nel 2008 che 

nel 2010; entrambe le specie sono state catturate solo con esemplari di taglia medio-grande. Il 

cavedano ed il siluro d’Europa sono stati catturati per la prima volta nel 2010. Il cavedano è 

presente con una popolazione composta sia da esemplari adulti che da giovani anche se questi 

sono numericamente inferiori.  

Grafico 2.3 – Andamento delle specie ittiche rileva te nel Canale Malopera in località Chiusa. 
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Il siluro è presente solo con esemplari giovani appartenti alla prima classe d’età. Osservando i 
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dati ricavati nel monitoraggio eseguito nel 2004 (Turin et al., 2005) e quelli del 2010 (Grafico 2.3) 

si nota che la comunità ittica è costituita da un numero maggiore di specie nel 2010, nonostante 

il calo relativo delle specie autoctone. 

Si evidenzia inoltre il rilievo sul fondo del canale di numerosi esemplari di “Anodonta”, bivalve 

che predilige il sedimento fine, elemento fondamentale per il suo insediamento. 

 

CALCOLO ISECI 

Nella Tabella 2.3 sono riportati i valori di abbondanza e di struttura di popolazione, secondo 

l’indice ISECI, di tutte le specie ittiche rinvenute nei due campionamenti 2008 e 2010. 

Tabella 2.3 – Abbondanza e struttura delle specie m onitorate secondo l’indice ISECI. 

2008 2010 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 0,5 0,0 

Anguilla Anguilla anguilla 0,0 0,0 - - 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 0,5 0,0 

Cavedano Leuciscus cephalus - - 0,5 1,0 

Ghiozzo padano Padogobius martensii 0,0 0,0 - - 

Luccio Esox lucius 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 0,0 0,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,5 0,0 0,0 0,0 

Rutilo Rutilus rutilus 0,0 0,0 0,0 0,0 

Scardola Scardinius 
erythrophthalmus 0,5 1,0 0,5 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis - - 0,0 0,0 

Tinca Tinca tinca 0,0 0,0 0,0 0,0 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 0,5 1,0 0,0 1,0 

 

Nella Tabella 2.4 e nella Tabella 2.5 sono riportati i valori dell’ISECI relativi rispettivamente al 

monitoraggio del 2008 ed a quello del 2010. 

Si può notare un leggero decremento del valore dell’indice, che però continua ad essere 

compreso nella classe di qualità “sufficiente”; in entrambi i monitoraggi lo stato ecologico del 

corso d’acqua è infatti ascrivibile ad una classe III. 
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Tabella 2.4 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 2 9 Canale Malopera, 2008. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,45 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,37 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,75 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,21 p5 0,1 

0,52 

Tabella 2.5 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 2 9 Canale Malopera, 2010. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,43 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,40 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,14 p5 0,1 

0,46 
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2.2.2 ST 30 – Scolo Scardovari (Loc. Crocetta)  

La stazione di campionamento sullo Scolo Scardovari è situata in località Crocetta; in questo 

tratto il corso d’acqua presenta una larghezza omogenea che oscilla tra 2,5 m e 3 m. La 

profondità media si attesta attorno ai 25 cm, mentre la maggiore rilevata è stata di 30 cm. A 

causa della ridotta profondità è possibile identificare in modo chiaro la composizione del fondo, 

che risulta formato esclusivamente da limo. La deposizione del materiale fine è consentita dal 

fatto che la velocità di corrente è praticamente nulla all’interno del corso d’acqua. 

Lo Scolo Scardovara è di chiara origine antropica e le sue caratteristiche di corso d’acqua di 

bonifica lo rendono un ambiente particolarmente monotono. L’assenza di arbusti ed alberi lungo 

le sue sponde fa sì che gli argini siano abbastanza instabili in quanto mantenuti in sede da un 

sottile strato erboso. Nelle zone di curva sono evidenti marcate incisioni verticali della sponda. 

Figura 2.3 – Localizzazione della stazione ST 30. 
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Lo Scolo Scardovara è stato campionato in data 3 marzo 2008 e 29 aprile 2010. La lunghezza 

del tratto del corso d’acqua monitorato è di 110 m. 

La comunità ittica presente durante il campionamento del 2010 è risultata composta da 6 specie 

ittiche, di cui solo una è autoctona, l’alborella. Nel 2008 le specie ittiche autoctone sono state 2: 

alborella e scardola. Quest’ultima è stata catturata con un solo esemplare di piccole dimensioni, 

indice di una probabile presenza occasionale della specie. 

La biomassa ittica totale nel 2010 è pari a 14,431 g/m2, di cui il 95,2% circa è costituito da 

carassio dorato. Nel 2008 la biomassa ittica rilevata (18,969 g/m2) è stata superiore a quella 

riscontrata nel 2010 (Tabella 2.6); tale differenza è motivata principalmente dalla notevole 

diminuzione della popolazione di alborella riscontrata nel 2010. 

Molto più significativa è la diminuzione della densità che varia da 8,732 ind/m2 monitorati nel 

2008 a 0,887 ind/m2 rilevati nel 2010. 

Tabella 2.6 – Valori di densità e biomassa per le sp ecie rinvenute nella stazione ST 30 (2008-2010). 
In rosso sono evidenziate le specie di origine allo ctona. 

NOME 
COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2008 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2010 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2008 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2010 

Alborella Alburnus a. alborella 6,668 0,035 6,938 0,035 

Carassio dorato Carassius auratus 0,435 0,467 10,170 13,743 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,000 0,070 0,000 0,082 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,000 0,035 0,000 0,093 

Pseudorasbora Pseudorasbora 
parva 

1,268 0,268 1,395 0,408 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,353 0,012 0,458 0,070 

Scardola Scardinius 
erythrophthalmus 0,008 0,000 0,008 0,000 

Totale  8,732 0,887 18,969 14,431 

 

La specie che è risultata dominante dal punto di vista della biomassa nel 2010 e nel 2008 è il 

carassio dorato (Grafico 2.5); la sua popolazione è composta quasi esclusivamente da 

esemplari appartenenti alle prime coorti, quindi il numero di adulti è inferiore a quello dei 

giovani. 

Le specie più numerose nel 2008 sono state quelle di piccole dimensioni: alborella, 

pseudorasbora e rodeo amaro (Grafico 2.4). Nel 2010, invece, il carassio dorato è diventato la 

specie dominante. 

Tutte le specie di piccola taglia hanno fatto registrare un netto calo nel 2010 pur conservando 

popolazioni ben strutturate e bilanciate tra le diverse coorti. 
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Grafico 2.4 – Densità della comunità ittica monitor ata nella stazione ST_30 Scolo Scardovara 
nell’anno 2008 e 2010.  
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Grafico 2.5 – Biomassa della comunità ittica monito rata nella stazione ST_30 Scolo Scardovara 
nell’anno 2008 e 2010. 
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Osservando il numero di specie ittiche riscontrate nel monitoraggio eseguito nel 2004 (Turin et 

al., 2005) e le specie monitorate nel 2010 (Grafico 2.6) si nota una leggera diminuzione. In 

particolare si evidenzia un significativo calo delle specie autoctone, mentre aumenta in 

proporzione il numero delle specie alloctone. 
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Grafico 2.6 – Andamento delle specie ittiche rileva te nello  Scolo Scardovara in località Crocetta. 
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CALCOLO ISECI 

Nella Tabella 2.7 sono riportati i valori di abbondanza e struttura di popolazione delle specie 

ittiche rinvenute durante i due campionamenti 2008 e 2010 secondo l’Indice ISECI. 

Tabella 2.7 – Abbondanza e struttura delle specie m onitorate secondo l’indice ISECI. 

2008 2010 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus a. alborella 1,0 1,0 0,5 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 1,0 1,0 

Gambusia Gambusia holbrooki - - 0,5 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus - - 0,5 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 0,5 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 0,0 0,0 

Scardola Scardinius 
erythrophthalmus 

0,0 0,0 - - 

Nella Tabella 2.8 e nella Tabella 2.9 sono riportati i valori dell’ISECI relativi rispettivamente al 

monitoraggio del 2008 ed a quello del 2010. 

Nel corso dei due anni lo Scolo Scardovara ha evidenziato un miglioramento dello stato della 

comunità ittica evidenziato dall’ISECI, in quanto da una classe IV del 2008 è passato ad una 

classe III nel 2010. In particolare è migliorata la condizione biologica (punto f2) delle specie 

monitorate. Si specifica che la differenza tra i due valori non è elevata ma è tale da consentire 
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un aumento di classe di qualità. 

Tabella 2.8 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST_3 0 Scolo Scardovara, 2008. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,50 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,37 

 

Tabella 2.9 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST_3 0 Scolo Scardovara, 2010. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,80 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,45 
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2.2.3 ST 37 – Scolo Ceresolo (Loc. Cavazzana)  

La stazione di campionamento ST 37 sullo Scolo Ceresolo si trova nel Comune di Lendinara, in 

località Cavazzana. In questo tratto il corso d’acqua ha una larghezza media di circa 11 m, ma 

localmente l’alveo bagnato si amplia fino a 13 m; la profondità media è pari a 1,20 m, con aree 

a profondità maggiore che raggiungono 1,80 m. La corrente ha una velocità molto ridotta, e un 

flusso uniforme. Il fondo è costituito esclusivamente da limo. Le sponde sono interessate da una 

copertura erbacea, che non consente alcuna ombreggiatura del corso d’acqua. 

Lo Scolo Ceresolo è inserito in un contesto prevalentemente agrario, dominato da ampie 

superfici a seminativo con alcuni rari agglomerati ad uso residenziale. 

 

Figura 2.4 – Localizzazione della stazione ST 37. 
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I campionamenti sono stati effettuati in data 13 marzo 2008 e 29 aprile 2010. La lunghezza del 

tratto campionato è di circa 130 m. 

La comunità ittica è composta nel 2008 da 8 specie ittiche, di cui 3 autoctone, e nel 2010 da 11 

specie ittiche, di cui 4 autoctone. Nel 2010 non sono stati catturati esemplari di scardola e 

triotto, mentre sono stati rinvenuti cavedano, luccio, alborella, gambusia e lucioperca che erano 

assenti nel 2008. 

La biomassa ittica stimata (Tabella 2.10) è particolarmente elevata data la tipologia ambientale 

del corso d’acqua ed è pari a 93,203 g/m2 nel 2008 ed a 77,892 g/m2 nel 2010. 

Tabella 2.10 – Valori di densità e biomassa per le specie rinvenute nella stazione ST 37 (2008-2010). 
In rosso sono evidenziate le specie di origine allo ctona. 

NOME COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2008 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2010 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2008 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2010 

Abramide Abramis brama 0,002 0,024 0,024 16,477 

Alborella Alburnus a. alborella 0,000 0,239 0,000 0,343 

Carassio dorato Carassius auratus 0,020 0,017 1,673 6,748 

Carpa Cyprinus carpio 0,030 0,013 37,347 13,014 

Cavedano Leuciscus cephalus 0,000 0,003 0,000 0,024 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,000 0,003 0,000 0,007 

Luccio Esox lucius 0,000 0,003 0,000 5,788 

Lucioperca Stizosteidon 
lucioperca 

0,000 0,007 0,000 7,919 

Pseudorasbora Pseudorasbora 
parva 

0,099 0,128 0,131 0,259 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,117 0,037 0,248 0,175 

Scardola Scardinius 
erythrophthalmus 0,002 0,000 0,012 0,000 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,012 0,007 53,717 27,138 

Triotto Rutilus 
erythrophthalmus 

0,010 0,000 0,051 0,000 

Totale  0,292 0,481 93,203 77,892 

Le specie presenti con il maggior numero di esemplari sono pseudorasbora e rodeo in 

entrambe le campagne di monitoraggio (Grafico 2.7); emerge invece solo nel 2010 una 

popolazione di alborella molto abbondante.  

Per quanto riguarda la biomassa le specie che hanno un peso maggiore sono la carpa ed il 

siluro in entrambi i rilievi. Si evidenzia nel Grafico 2.8 un decremento della biomassa di 

entrambe queste specie dal 2008 al 2010. Si specifica che il valore di biomassa relativo al siluro 

ed alla carpa è così elevato a causa della cattura di esemplari di grandi dimensioni. Non è stata 

riscontrata la presenza di individui giovani per nessuna delle due specie nel tratto campionato. 
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Grafico 2.7 – Densità della comunità ittica monitor ata nella stazione ST_37 Scolo Ceresolo 
nell’anno 2008 e 2010.  
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Grafico 2.8 – Biomassa della comunità ittica monito rata nella stazione ST_37 Scolo Ceresolo 
nell’anno 2008 e 2010. 
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Il carassio dorato, anche se non molto abbondante, è stato rinvenuto sia come individuo adulto 

che come esemplari giovani. La popolazione di questo ciprinide alloctono è risultata strutturata 

in entrambi i campionamenti. 

La scardola ed il triotto non sono stati catturati nel 2010 ma, mentre per la scardola tale dato 

non desta preoccupazioni, per il triotto appare abbastanza sorprendente. Si osserva infatti che 
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la scardola, come l’abramide, nel 2008 era considerata occasionale, come testimoniato dalla 

quantità di esemplari catturati (una scardola di piccola taglia e un’abramide), mentre la 

popolazione del triotto era composta da esemplari appartenenti a diverse coorti. 

Si specifica che la presenza del cavedano, del luccio e della gambusia nel 2010 sono con ogni 

probabilità da considerare occasionali data l’assenza di giovani ed il ridotto numero di individui 

catturati.  

Confrontando i dati ricavati nel monitoraggio eseguito nel 2004 (Turin et al., 2005) con quelli del 

2010 (Grafico 2.9) si nota che la comunità ittica ha subito modificazioni per quanto concerne il 

numero totale di specie ittiche presenti riducendo il numero totale da 12 a 11; questo leggero 

decremento è principalmente legato al calo delle specie autoctone ed all’aumento delle 

alloctone. 

 

Grafico 2.9 – Andamento delle specie ittiche rileva te nello Scolo Ceresolo in località Cavazzana. 
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CALCOLO ISECI 

Nella Tabella 2.11 sono riportati i dati relativi ai due campionamenti per il calcolo dell’Indice 

ISECI. 

Tabella 2.11 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

2008 2010 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,0 0,0 0,5 0,0 

Alborella Alburnus a. alborella - - 1,0 1,0 
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2008 2010 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 0,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 0,0 1,0 

Cavedano Leuciscus cephalus - - 0,0 0,0 

Gambusia Gambusia holbrooki - - 0,0 0,0 

Luccio Esox lucius - - 0,0 0,0 

Lucioperca Stizosteidon lucioperca - - 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 0,5 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 0,5 1,0 

Scardola Scardinius 
erythrophthalmus 0,0 0,0 - - 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 0,0 0,0 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 0,0 1,0 - - 

Nella Tabella 2.12 e Tabella 2.13 sono riportati i valori dell’ISECI relativi rispettivamente al 

monitoraggio del 2008 ed a quello del 2010. Si può notare un miglioramento dell’indice ISECI in 

quanto da una classe IV del 2008, è stato ottenuto nel 2010 una classe di qualità III. In 

particolare sono migliorati il parametro relativo alla presenza di specie indigene (f1) e quello 

relativo alla presenza di specie aliene (punto f3). 

 

Tabella 2.12 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 37 Scolo Ceresolo, 2008. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,47 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,27 

Tabella 2.13 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 37 Scolo Ceresolo, 2010. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,38 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,40 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,44 
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2.2.4 ST 42 –Canale Scortico (Loc. Pizzon)  

La stazione ST 42 si trova sul Canale Scortico in località Pizzon. 

Il Canale Scortico è un corso d’acqua di natura artificiale che nasce dalle acque del Naviglio 

Adigetto in località Villanova del Ghebbo e, dopo un percorso complessivo di soli 6 Km, si 

immette nel Canal Bianco. La tipologia ambientale è tipicamente potamale, con una velocità di 

corrente bassa e un substrato esclusivamente rappresentato da limo. La profondità massima 

dell’alveo non si discosta dalla media (150 cm), a conferma dell’artificialità dell’ambiente. La 

vegetazione acquatica superficiale e ripariale risultano assenti. Le sponde sono inerbite. 

 

Figura 2.5 – Localizzazione della stazione ST 42. 

 

  

I campionamenti sono stati eseguiti in data 26 marzo 2010 e 18 febbraio 2011. La lunghezza 
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del tratto campionato è di circa 80 m.  

Tabella 2.14 – Valori di densità e biomassa per le specie rinvenute nella stazione ST 42 (2010-2011). 
In rosso sono evidenziate le specie di origine allo ctona. 

NOME 
COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2010 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2011 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2010 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2011 

Abramide Abramis brama 0,005 0,000 0,393 0,000 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 

0,037 0,005 0,128 0,005 

Anguilla Anguilla anguilla 0,005 0,001 1,813 0,232 

Carassio dorato Carassius auratus 0,005 0,000 2,814 0,000 

Carpa Cyprinus carpio 0,003 0,000 1,832 0,000 

Ghiozzo padano Padogobius 
martensii 

0,005 0,002 0,004 0,002 

Gobione Gobio gobio 0,007 0,000 0,057 0,000 

Luccio Esox lucius 0,001 0,001 8,306 0,244 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,027 0,001 0,343 0,001 

Persico trota Micropterus 
salmoides 0,005 0,000 1,163 0,000 

Pseudorasbora Pseudorasbora 
parva 

0,144 0,006 0,149 0,009 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,024 0,000 0,052 0,000 

Rutilo Rutilus rutilus 0,001 0,000 0,210 0,000 

Tinca Tinca tinca 0,003 0,000 2,026 0,000 

Totale  0,274 0,017 19,291 0,492 

Il campionamento effettuato nello Scolo Scortico in località Pizzon ha evidenziato la presenza di 

14 specie ittiche, nel primo monitoraggio eseguito nel marzo 2010 e di 6 specie ittiche nel 

secondo. 

La comunità ittica monitorata nel marzo 2010 risulta caratterizzata da un buon grado di 

biodiversità anche se, dal punto di vista della densità, è dominata da pseudorasbora (52% della 

densità complessiva), specie di origine alloctona. Dal punto di vista della biomassa la specie più 

importante è il luccio di cui è stato rilevato un unico esemplare di grandi dimensioni che da solo 

costituisce il 43% della biomassa complessiva. L’unica specie di origine autoctona con 

un’elevata abbondanza e ben strutturata è l’alborella che, date le piccole dimensioni, non 

presenta una biomassa significativa per la stazione. 

La comunità ittica monitorata nel febbraio 2011 è rappresentata da una biomassa ed una 

densità complessiva notevolmente inferiori rispetto al campionamento precedente. Tra le specie 

di interesse alieutico si conferma la presenza di anguilla e luccio monitorate però con biomassa 

significativamente inferiore. Sono stati inoltre rilevati pochi esemplari di pseudorasbora e 

persico sole, specie di origine alloctona, e ghiozzo padano e alborella, specie di origine 
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autoctona. Si evidenzia per questa seconda campagna di monitoraggio la mancanza di rifugi 

per l’ittiofauna che ha inevitabilmente portato ad una diminuzione delle specie presenti nel 

tratto. 

Grafico 2.10 – Densità della comunità ittica monito rata nella stazione ST_42 Scolo Scortico 
nell’anno 2010 e 2011.  
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Grafico 2.11 – Biomassa della comunità ittica monit orata nella stazione ST_42 Scolo Scortico 
nell’anno 2010 e 2011. 
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L’andamento delle specie ittiche monitorate nello Scolo Scortico (Grafico 2.12) evidenzia una 

diminuzione in numero di specie rispetto al 2004, ma un aumento significativo in numero di 

specie autoctone.  
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Grafico 2.12 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Scortico in località Pizzon. 

Scolo Scortico (ST_42)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2004 2011

Anno

N
.S

pe
ci

e

Numero totale Numero autoctoni

 

CALCOLO ISECI 

L’Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche calcolato per le due campagne di 

monitoraggio evidenzia uno stato sufficiente, pari ad una III classe di qualità, per il rilievo 

eseguito a marzo 2010 e uno stato scarso, pari ad una IV classe, per il rilievo eseguito a 

febbraio 2011. Si evidenzia quindi un peggioramento, anche se il valore di ISECI varia 

numericamente di poco in quanto passa da 0,42 a 0,39, principalmente a causa della 

mancanza di rifugi riscontrata nel tratto monitorato nella seconda campagna che ha ridotto 

notevolmente il numero e l’abbondanza delle specie rilevate. 

Tabella 2.15 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

2010 2011 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 1,0 - - 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 

1,0 1,0 0,5 0,0 

Anguilla Anguilla anguilla 0,5 0,0 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 0,0 - - 

Carpa Cyprinus carpio 0,0 0,0 - - 

Ghiozzo padano Padogobius martensii 0,5 0,0 0,0 0,0 

Gobione Gobio gobio 0,5 0,0 - - 

Luccio Esox lucius 0,0 0,0 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 0,0 0,0 

Persico trota Micropterus salmoides 0,5 0,0 - - 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 0,0 0,0 
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2010 2011 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,5 1,0 - - 

Rutilo Rutilus rutilus 0,0 0,0 - - 

Tinca Tinca tinca 0,0 0,0 - - 

Si osserva inoltre (Tabella 2.16 e Tabella 2.17) che il peggioramento dello stato ecologico 

rilevato nel 2011 per il Canale Scortico è dovuto principalmente ad una minor presenza di 

specie indigene (f1) e ad una diminuzione del valore attribuito alla condizione biologica (f2). 

Quest’ultima è determinata da una minor abbondanza e struttura delle specie campionate.  

Tabella 2.16 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 42 Canale Scortico, 2010. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,45 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,23 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,14 p5 0,1 

0,42 

Tabella 2.17 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 42 Canale Scortico, 2011. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,38 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,05 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,75 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,14 p5 0,1 

0,39 
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2.2.5 ST 48 –Scolo Rezzinella (Loc. Costa di Rovigo ) 

La stazione ST 48 si trova sullo Scolo Rezzinella in località Costa di Rovigo. 

Lo Scolo Rezzinella è un corso d’acqua che scorre parallelo al Canale Ceresolo per un tratto 

complessivo di 15 Km alla fine dei quali, in prossimità di Rovigo, vi si immette in sinistra 

idrografica. L’alveo presenta modeste dimensioni ed è costituito esclusivamente da substrati 

limosi. La velocità di corrente è bassa, la vegetazione acquatica risulta assente, mentre la 

vegetazione riparia è solo erbacea. 

Figura 2.6 – Localizzazione della stazione ST 48. 

 

  

I campionamenti sono avvenuti in data 24 marzo 2010 e 17 febbraio 2011. La lunghezza del 

tratto campionato è di circa 115 m. 
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Tabella 2.18 – Valori di densità e biomassa per le specie rinvenute nella stazione ST 48 (2010-2011). 
In rosso sono evidenziate le specie di origine allo ctona. 

NOME COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2010 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2011 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2010 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2011 

Abramide Abramis brama 0,028 0,029 1,154 0,242 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 

0.097 0,183 0,139 0,260 

Carpa Cyprinus carpio 0,005 0,009 6,193 3,066 

Carassio Carassius auratus 0,000 0,042 0,000 8,370 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,000 0,028 0,000 0,008 

Lucioperca Stizostedion 
lucioperca 

0,003 0,000 1,976 0,000 

Pseudorasbora Pseudorasbora 
parva 

0,057 2,427 0,097 7,767 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,016 0,140 0,053 0,409 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,002 0,000 4,000 0,000 

Totale  0,208 2,858 13,611 20,123 

 

I monitoraggi eseguiti nello Scolo Rezzinella hanno evidenziato una comunità ittica dominata da 

specie alloctone che costituiscono circa il 71% delle specie campionate sia nel 2010 che nel 

2011. Le uniche specie indigene sono alborella, presente con una popolazione ben strutturata 

anche se poco abbondante, e carpa, di cui sono stati monitorati pochi esemplari. La specie 

presente con maggiore abbondanza in entrambe le campagne di monitoraggio è la 

pseudorasbora che si adatta bene ad acque torbide a corso lento.  

Dal punto di vista della biomassa nella campagna del marzo 2010 il Grafico 2.14 evidenzia la 

presenza della carpa e del siluro che costituiscono rispettivamente circa il 45% e il 29% della 

biomassa complessiva. Nel febbraio 2011 invece emergono carassio e pseudorasbora che 

costituiscono circa il 42% e il 37% della biomassa totale. 

Si sottolinea inoltre che non è stato campionato nessun esemplare di siluro nel rilievo 2011 e la 

carpa è stata rilevata con percentuali di biomassa inferiori (circa 15% del totale). 
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Grafico 2.13 – Densità della comunità ittica monito rata nella stazione ST_48 Scolo Rezzinella 
nell’anno 2010 e 2011.  
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Grafico 2.14 – Biomassa della comunità ittica monit orata nella stazione ST_48 Scolo Rezzinella 
nell’anno 2010 e 2011. 
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L’andamento delle specie ittiche monitorate nello Scolo Rezzinella nel periodo 2004-2011 

(Grafico 2.15) mostra una diminuzione sia nel numero complessivo di specie monitorate che nel 

numero di specie autoctone rilevate (per i dati del 2004 si fa riferimento a Turin et al., 2005). 
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Grafico 2.15 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Rezzinella in località Costa di 
Rovigo. 
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CALCOLO ISECI 

L’Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche relativo alla campagna 2010 evidenzia un 

valore scarso, pari ad una IV classe di qualità. Nel 2011, invece, la mancanza del siluro, specie 

di origine alloctona considerata molto dannosa per la comunità ittica di un corso d’acqua, e la 

presenza di una popolazione di carpa strutturata permette un miglioramento dello stato 

ecologico che passa ad un valore sufficiente (III classe di qualità).  

Tabella 2.19 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

2010 2011 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 0,0 0,5 0,0 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 0,5 1,0 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,0 0,0 0,5 1,0 

Carassio Carassius auratus - - 0,5 1,0 

Gambusia Gambusia holbrooki - - 0,5 1,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,0 0,0 - - 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,5 0,0 1,0 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 - - 
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Le tabelle seguenti (Tabella 2.20 e Tabella 2.21) evidenziano i risultati dell’Indice dello Stato 

Ecologico ed i valori che acquisiscono i vari indicatori nelle due campagne di monitoraggio. 

Tabella 2.20 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 48 Scolo Rezzinella, 2010. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,40 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,34 

Tabella 2.21 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 48 Scolo Rezzinella, 2011. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,70 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,43 
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2.2.6 ST 53 –Scolo Campagna Vecchia (Loc. Roverdicr è) 

La stazione ST 53 si trova sullo Scolo Campagna Vecchia, in località Roverdicrè. 

Lo Scolo Campagna Vecchia scorre per una lunghezza complessiva di circa 16 Km prima di 

immettersi nel Canal Bianco. La tipologia ambientale è tipicamente potamale. Il letto fluviale è 

costituito da substrati a granulometria fine (sabbia e limo); sono presenti segni di alterazione 

testimoniati dalla presenza di materiale organico decomposto ed evidenti tracce di anaerobiosi.  

 

Figura 2.7 – Localizzazione della stazione ST 53. 

 

  

I campionamenti sono stati eseguiti in data 24 marzo 2010 e 17 febbraio 2011. La lunghezza 

del tratto campionato è di circa 86 m. 
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Tabella 2.22 – Valori di densità e biomassa per le specie rinvenute nella stazione ST 53 (2010-2011). 
In rosso sono evidenziate le specie di origine allo ctona. 

NOME 
COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2010 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2011 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2010 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2011 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 0,561 0,843 0,403 1,165 

Carassio dorato Carassius auratus 0,005 0,134 1,074 10,474 

Carpa Cyprinus carpio 0,000 0,009 0,000 7,981 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,000 0,031 0,000 0,008 

Ghiozzo padano Padogobius 
martensii 0,076 0,155 0,089 0,128 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,066 0,047 0,400 0,223 

Persico trota  Micropterus 
salmoides 0,002 0,000 0,802 0,000 

Pesce gatto Ameirus melas 0,000 0,007 0,000 0,144 

Pseudorasbora Pseudorasbora 
parva 

1,336 2,192 2,025 4,076 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,535 0,530 1,323 1,460 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,002 0,005 0,140 1,056 

Triotto Rutilus 
erythrophthalmus 

0,065 0,203 0,407 2,173 

Totale  2,648 4,156 6,663 28,888 

I campionamenti eseguiti nello Scolo Campagna Vecchia nel 2010 e 2011 hanno evidenziato 

una comunità ittica caratterizzata da una buona biodiversità specifica (9 specie rilevate nel 2010 

e 11 nel 2011). Entrambi i rilievi sottolineano una netta dominanza di specie alloctone (66% nel 

2010 e 63% nel 2011); rodeo e pseudorasbora, in particolare, sono caratterizzate da 

popolazioni abbondanti e ben strutturate.  

Si nota invece tra le specie autoctone una popolazione abbondante e ben suddivisa in classi 

d’età di alborella, confermata in tutte e due le campagne di monitoraggio, e popolazioni meno 

abbondanti, ma sempre ben strutturate, di ghiozzo padano e triotto. Sono stati inoltre monitorati 

solo nel 2011 tre esemplari di carpa adulti. 

Come si osserva nel Grafico 2.16 la densità calcolata (individui per m2) dai dati ottenuti con i 

monitoraggi del 2010 e 2011 evidenzia la dominanza di alborella (0,561 ind/m2 nel 2010 e 0,843 

ind/m2 nel 2011) tra le specie indigene, e di pseudorasbora (1,336 ind/m2 nel 2010 e 2,192 

ind/m2 nel 2011) e rodeo (0,535 ind/m2 nel 2010 e 0,530 ind/m2 2011) tra le specie alloctone. 

Nel Grafico 2.17, invece si nota che nel 2011 la comunità ittica della stazione è dominata dal 

punto di vista della biomassa da carassio dorato e carpa (rispettivamente 10,474 g/m2 e 7,981 

g/m2), mentre nel 2010 emergono specie di piccole dimensioni quali pseudorasbora (2,025 

g/m2) e rodeo (1,323 g/m2). 
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Grafico 2.16 – Densità della comunità ittica monito rata nella stazione ST_53 Scolo Campagna 
vecchia nell’anno 2010 e 2011.  
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Grafico 2.17 – Biomassa della comunità ittica monit orata nella stazione ST_53 Scolo Campagna 
vecchia nell’anno 2010 e 2011. 
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Nello Scolo Campagna Vecchia è stato rilevato un aumento del numero di specie nel 2011, 

mentre il numero di specie indigene resta invariato (Grafico 2.18). Si sottolinea che nel 2004 

(Turin et al., 2005) era stata rinvenuta la scardola che non è stata poi rilevata nel 2011, mentre 

non era stato campionato il ghiozzo padano, specie invece presente nell’ultimo monitoraggio. 

 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Indagini ittiologiche quantitative 353 

Grafico 2.18 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Campagna vecchia in località 
Roverdicrè. 
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CALCOLO ISECI 

Il calcolo dell’ISECI ha evidenziato uno stato ecologico della comunità ittica sufficiente, pari ad 

una III classe di qualità, nel 2010, ed uno stato ecologico scarso nel 2011, pari ad una IV classe 

di qualità. 

Tabella 2.23 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

2010 2011 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,0 1,0 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio - - 0,5 0,0 

Gambusia Gambusia holbrooki - - 0,5 1,0 

Ghiozzo padano Padogobius martensii 0,5 1,0 1,0 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 0,5 1,0 

Persico trota  Micropterus salmoides 0,0 0,0 - - 

Pesce gatto Ameirus melas - - 0,0 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 1,0 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 0,0 1,0 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 0,5 1,0 1,0 1,0 

Il peggioramento, anche se minimo (il valore dell’indice varia da 0,50 a 0,39), è da attribuire alla 

presenza di una popolazione di siluro strutturata, anche se rappresentata da pochi esemplari, 
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rilevata nel 2011 e non nel 2010, che pesa negativamente sullo stato ecologico del corso 

d’acqua portando ad una variazione anche della classe di qualità. 

Tabella 2.24 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 53 Scolo Campagna vecchia, 2010. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,87 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,21 p5 0,1 

0,50 

Tabella 2.25 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 53 Scolo Campagna vecchia, 2011. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,10 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,80 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,21 p5 0,1 

0,39 
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2.2.7 ST 65 –Scolo Manin (Loc. Adria)  

La stazione ST 65 si trova sullo Scolo Manin in località Adria. 

Lo Scolo Manin è un piccolo corso d’acqua che scorre per circa 6 Km con un andamento 

rettilineo. E’ utilizzato principalmente per fini irrigui ed è caratterizzato da marcate fluttuazioni di 

portata durante l’anno. L’alveo, di natura limosa, presenta anaerobiosi estesa sul fondo, con 

una discreta velocità di corrente. La vegetazione ripariale è assente e le sponde sono 

esclusivamente costituite da vegetazione erbacea. 

 

Figura 2.8 – Localizzazione della stazione ST 65. 

 

  

I campionamenti si sono svolti in data 6 aprile 2010 e 18 febbraio 2011. La lunghezza del tratto 

campionato è di circa 110 m. 
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Tabella 2.26 – Valori di densità e biomassa per le specie rinvenute nella stazione ST 65 (2010-2011). 
In rosso sono evidenziate le specie di origine allo ctona. 

NOME 
COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2010 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2011 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2010 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2011 

Abramide Abramis brama 0,004 0,020 0,020 0,280 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 

0,147 0,158 0,625 0,279 

Carassio dorato Carassius auratus 0,012 0,156 1,081 8,245 

Carpa Cyprinus carpio 0,012 0,040 4,636 35,334 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,001 0,001 0,014 0,025 

Pseudorasbora Pseudorasbora 
parva 

0,258 0,174 0,518 0,361 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,061 0,069 0,214 0,224 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,012 0,004 76,098 1,596 

Totale  0,508 0,623 83,207 46,349 

La comunità ittica monitorata nello Scolo Manin è risultata caratterizzata dalle stesse specie in 

entrambi i monitoraggi eseguiti (Tabella 2.26). La maggior parte delle specie (75%) risulta di 

origine alloctona, mentre solo alborella e carpa sono autoctone. 

 

Grafico 2.19 – Densità della comunità ittica monito rata nella stazione ST_65 Scolo Manin nell’anno 
2010 e 2011.  
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Dal punto di vista della densità, le specie dominanti sono in entrambe le campagne 

pseudorasbora (0,258 ind/m2 nel 2010 e 0,174 ind/m2 nel 2011) ed alborella (0,147 ind/m2 e 

0,158 ind/m2). Nel rilievo svolto a febbraio 2011 si evidenzia anche la presenza di un elevato 

numero di esemplari di carassio dorato che costituiscono circa il 25% della densità della 
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stazione.  

Per quanto riguarda la biomassa ittica, si osserva dal Grafico 2.20 che nel 2010 circa il 91% 

della biomassa è costituita dal siluro. Si nota che nel 2011 solo il 3% della biomassa risulta 

costituita da siluro mentre circa il 76% è rappresentato da carpa ed il 18% da carassio dorato. 

Grafico 2.20 – Biomassa della comunità ittica monit orata nella stazione ST_65 Scolo Manin 
nell’anno 2010 e 2011. 
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Grafico 2.21 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Manin in località Adria. 
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L’andamento delle specie ittiche monitorate nello Scolo Manin (Grafico 2.21) mostra una 

diminuzione, anche se minima rispetto al monitoraggio eseguito nel 2004 (Turin et al., 2005), 

sia delle specie totali campionate sia delle sole specie autoctone.  
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CALCOLO ISECI 

Lo stato ecologico della comunità ittica dello Scolo Manin, valutato secondo l’indice ISECI, 

evidenzia un valore sufficiente, pari ad una terza classe di qualità, per il monitoraggio eseguito 

nel 2010, mentre un valore scarso, pari ad una quarta classe di qualità, per il rilievo del 2011.  

 

Tabella 2.27 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

2010 2011 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,0 0,0 0,5 1,0 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,0 0,0 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,0 1,0 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 1,0 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 0,0 0,0 

La diminuzione della qualità dello stato ecologico della comunità ittica nel 2011 è dovuta 

principalmente al rilievo di una popolazione di siluro, specie considerata alloctona e nociva, 

strutturata in diverse classi d’età e quindi in grado di riprodursi. 

Nel 2010 invece gli esemplari di siluro monitorati sono risultati solo adulti, indice di un 

insediamento non ancora stabile della specie nel corso d’acqua. 

 

Tabella 2.28 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 65 Scolo Manin, 2010. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,90 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,49 
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Tabella 2.29 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 65 Scolo Manin, 2011. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,90 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,39 
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2.2.8 ST 79 –Scolo Gavello Dragonzo (Loc. Adria)  

La stazione ST 79 si trova sullo Scolo Gavello Dragonzo in località Adria. 

Lo Scolo Gravello Dragonzo è un piccolo corso d’acqua utilizzato a scopi irrigui che scorre nella 

zona agricola adiacente alla città di Adria. L’alveo è costituito da granulometria fine (sabbia e 

limo) e presenta anaerobiosi sul fondo. La velocità di corrente è lenta. La vegetazione ripariale 

è assente e le sponde sono inerbite. 

 

Figura 2.9 – Localizzazione della stazione ST 79. 

 

  

I campionamenti sono stati eseguiti in data 6 aprile 2010 e 7 marzo 2011. La lunghezza del 

tratto campionato è di circa 120 m. 
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Tabella 2.30 – Valori di densità e biomassa per le specie rinvenute nella stazione ST 79 (2010-2011). 
In rosso sono evidenziate le specie di origine allo ctona. 

NOME COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2010 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2011 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2010 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2011 

Carassio dorato Carassius auratus 0,129 0,107 8,807 9,351 

Carpa Cyprinus carpio 0,007 0,021 1,001 8,452 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,017 0,000 0,005 0,000 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,003 0,002 0,030 0,052 

Pesce gatto Ameirus melas 0,003 0,000 0,153 0,000 

Pseudorasbora Pseudorasbora 
parva 

0,295 0,305 0,556 0,579 

Totale  0,455 0,435 10,552 18,433 

La comunità ittica dello Scolo Gavello Dragonzo è caratterizzata da una scarsa biodiversità 

specifica rappresentata nel monitoraggio del 2010 da 6 specie e nel monitoraggio 2011 da 4 

specie. L’unica specie di origine autoctona presente in entrambi i rilievi è la carpa che si 

presenta con una densità non molto elevata, ma con una biomassa significativa nel 

monitoraggio del marzo 2011 pari a circa il 46% della biomassa totale . 

Carassio dorato e pseudorasbora risultano le specie dominanti dal punto di vista della densità 

(Grafico 2.22). Il carassio dorato si distingue anche per l’elevata biomassa rilevata in entrambe 

le campagne (circa 83% della biomassa totale nel 2010 ed il 51% nel 2011). 

 

Grafico 2.22 – Densità della comunità ittica monito rata nella stazione ST_79 Scolo Gavello 
Dragonzo nell’anno 2010 e 2011.  
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Grafico 2.23 – Biomassa della comunità ittica monit orata nella stazione ST_79 Scolo Gavello 
Dragonzo nell’anno 2010 e 2011. 

Biomassa 2010-2011 Scolo Gravello Dragonzo (ST_79)
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Il campionamento del 2011 segnala una diminuzione in numero di specie rispetto al 

monitoraggio del 2004 (Turin et al., 2005) ed, in particolare, in numero di specie autoctone 

come si osserva dal Grafico 2.24. Si evidenzia che nel 2004 è stata monitorata tra le specie 

autoctone l’alborella e tra gli alloctoni siluro e gambusia non rilevate nel monitoraggio più 

recente. 

 

Grafico 2.24 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Gavello Dragonzo in località 
Adria. 

Scolo Gavello Dragonzo (ST_79)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2004 2011

Anno

N
.S

pe
ci

e

Numero totale Numero autoctoni

 

 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Indagini ittiologiche quantitative 363 

CALCOLO ISECI 

Lo stato ecologico della comunità ittica valutato con il calcolo dell’indice ISECI evidenzia una 

condizione stabile e sufficiente, pari ad una III classe di qualità, in entrambe le campagne di 

monitoraggio. L’unica specie autoctona, la carpa, risulta in entrambi i monitoraggi ben 

strutturata, e la mancanza di alloctoni, considerati molto dannosi, contribuisce all’attribuzione di 

uno stato ecologico considerato sufficiente. Si specifica comunque che il valore dell’ISECI 

ricade al limite inferiore della soglia di sufficienza. 

Tabella 2.31 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

2010 2011 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 1,0 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 0,5 1,0 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,5 1,0 - - 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,0 1,0 0,0 0,5 

Pesce gatto Ameirus melas 0,5 0,0 - - 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Tabella 2.32 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 79 Scolo Gavello Dragonzo, 2010. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,80 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,45 

Tabella 2.33 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 79 Scolo Gavello Dragonzo, 2011. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,80 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,45 
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2.2.9 ST 80 –Scolo Crespino (Loc. Bellombra)  

La stazione ST 80 si trova sullo Scolo Crespino in località Bellombra. 

Lo Scolo viene utilizzato prevalentemente a scopo irriguo. Le caratteristiche ambientali sono 

tipicamente potamali, con velocità di corrente ridotta e alveo costituito in prevalenza da 

substrato limoso e per il restante da sassi di riporto. Le sponde, spesso franose, sono inerbite. 

 

Figura 2.10 – Localizzazione della stazione ST 80. 

 

  

I campionamenti sono stati eseguiti in data 6 aprile 2010 e 7 marzo 2011. La lunghezza del 

tratto campionato è di circa 100 m. 
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Tabella 2.34 – Valori di densità e biomassa per le specie rinvenute nella stazione ST 80 (2010-2011). 
In rosso sono evidenziate le specie di origine allo ctona. 

NOME 
COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2010 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2011 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2010 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2011 

Abramide Abramis brama 0,001 0,000 0,056 0,000 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 

0,024 0,002 0,040 0,001 

Carassio dorato Carassius auratus 0,035 0,000 2,074 0,000 

Carpa Cyprinus carpio 0,004 0,000 2,336 0,000 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,000 0,001 0,000 0,0003 

Ghiozzetto di 
laguna 

Knipowitschia 
panizzai 

0,001 0,001 0,0001 0,0003 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,015 0,005 0,156 0,034 

Pseudorasbora Pseudorasbora 
parva 

0,139 2,339 0,115 3,408 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,004 0,007 0,012 0,017 

Scardola Scardinius 
erythrophthalmus 

0,001 0,000 0,154 0,000 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,001 0,000 1,071 0,000 

Totale  0,224 2,354 6,015 3,461 

 

La comunità ittica dello Scolo Crespino è caratterizzata da un numero di specie che varia da 10, 

monitorate nel 2010, a 6 nel 2011. 

In entrambe le campagne si osserva una maggior presenza di specie alloctone che varia da un 

66% circa nel 2011 ad un 60 % nel 2010. La stazione risulta dominata da una popolazione 

molto abbondante e ben strutturata di pseudorasbora che costituisce il 62% della densità totale 

nel 2010 e la quasi totalità (99%) nel 2011 (Grafico 2.25). 

Dal punto di vista della biomassa (Grafico 2.26) emergono nel 2010 il carassio dorato, che 

costituisce circa il 35% della biomassa totale, la carpa, che rappresenta circa il 39%, e il siluro 

che, con un unico, esemplare costituisce il 18% della biomassa complessiva della stazione. Nel 

2011 invece la quasi totalità della biomassa è rappresentata da pseudorasbora (98% circa). 
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Grafico 2.25 – Densità della comunità ittica monito rata nella stazione ST_80 Scolo Crespino 
nell’anno 2010 e 2011.  
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Grafico 2.26 – Biomassa della comunità ittica monit orata nella stazione ST_80 Scolo Crespino 
nell’anno 2010 e 2011. 
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L’andamento delle specie ittiche rilevate nello Scolo Crespino nel 2004 (Turin et al., 2005) e nel 

2011, rappresentato nel Grafico 2.27, denota una diminuzione nel numero di specie totali 

rilevate motivata dalla diminuzione di specie autoctone. Si sottolinea comunque che la 

variazione in numero di specie risulta minima. 
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Grafico 2.27 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Crespino in località Bellombra.  
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CALCOLO ISECI 

Il calcolo dell’ISECI indica uno stato ecologico del corso d’acqua scarso, pari ad una IV classe 

di qualità. In entrambi i rilievi si evidenziano popolazioni alloctone strutturate e poche specie 

autoctone caratterizzate per lo più da pochi esemplari giovani. 

Tabella 2.35 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

2010 2011 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,0 0,0 - - 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 0,0 1,0 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 1,0 1,0 - - 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 - - 

Gambusia Gambusia holbrooki - - 0,0 0,0 

Ghiozzetto di laguna Knipowitschia panizzai 0,0 0,0 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,5 0,0 0,5 1,0 

Scardola Scardinius 
erythrophthalmus 

0,0 0,0 - - 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 - - 
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Tabella 2.36 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 80 Scolo Crespino, 2010. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,40 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,35 

Tabella 2.37 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 80 Scolo Crespino, 2011. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,00 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,21 

Il monitoraggio del 2010 sottolinea un valore ISECI della stazione leggermente migliore pur 

rientrando sempre in una IV classe di qualità. Si evidenzia infatti il rilievo di una popolazione di 

alborella poco abbondante, ma suddivisa in diverse classi d’età ed una popolazione strutturata 

di carpa che permettono di attribuire al parametro “condizione biologica” (f2) un valore più 

elevato (0,40). 
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2.2.10 ST 85 –Scolo Fossetta (Loc. Villadose)  

La stazione ST 85 si trova sullo Scolo Fossetta in località Villadose. E’ un corso d’acqua che 

scorre con andamento rettilineo per una lunghezza complessiva di 18,5 Km prima di immettersi 

nel Canal Bianco. Lungo il percorso sono presenti una serie di chiaviche che contribuiscono a 

mutarne il regime idrologico. Lo scolo Fossetta ha caratteristiche potamali, l’alveo si presenta 

abbastanza incassato, il fondo è costituito da substrati a granulometria fine, principalmente 

sabbia e limo. Le acque sono discretamente profonde e la velocità della corrente è bassa. La 

vegetazione riparia è completamente assente. 

 

Figura 2.11 – Localizzazione della stazione ST 85. 

 

  

In questa stazione è stata eseguita un’unica campagna di monitoraggio in data 7 marzo 2011. 

La lunghezza del tratto campionato è di circa 80 m. 
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Tabella 2.38 – Valori di densità e biomassa per le specie rinvenute nella stazione ST 85 (2011). In 
rosso sono evidenziate le specie di origine allocto na. 

NOME COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2011 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2011 

Alborella Alburnus alburnus alborella 2,171 3,640 

Carassio dorato Carassius auratus 0,053 9,939 

Carpa Cyprinus carpio 0,064 45,259 

Ghiozzetto di laguna Knipowitschia panizzai 0,004 0,001 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,398 0,922 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,234 2,774 

Totale  3,923 62,536 

Il corso d’acqua è caratterizzato da una comunità ittica costituita da 6 specie appartenenti alle 

famiglie dei ciprinidi e dei gobidi. 

Le specie dominanti dal punto di vista della densità sono alborella, pseudorasbora e rodeo 

amaro, che si presentano con popolazioni abbondanti e ben strutturate in diverse classi d’età. 

Tra le specie di origine autoctona si evidenzia la presenza del ghiozzetto di laguna specie 

eurialina che risale i corsi d’acqua anche se raramente fino a raggiungere l’areale della specie 

di acqua dolce ghiozzo padano (Padagobius martensii) appartenente alla stessa famiglia 

(Gandolfi G. et al., 1991) 

 

Grafico 2.28 – Densità della comunità ittica monito rata nella stazione ST_85 Scolo Fossetta 
nell’anno 2011.  
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Per quanto riguarda la biomassa monitorata, emerge nettamente la carpa che da sola 
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costituisce circa il 72% della biomassa complessiva della stazione. Si nota inoltre un buon 

numero di esemplari di carassio dorato (Indice di abbondanza, Moyle pari a 3) di diverse 

dimensioni, che costituiscono circa il 16% della biomassa complessiva della stazione. 

Grafico 2.29 – Biomassa della comunità ittica monit orata nella stazione ST_85 Scolo Fossetta 
nell’anno 2011. 

Biomassa 2011 Scolo Fossetta (ST_85)

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

A
lb

or
el

la

C
ar

as
si

o

do
ra

to

C
ar

pa

G
hi

oz
ze

tt
o 

di
la

gu
na

P
se

ud
or

as
bo

ra

R
od

eo
 a

m
ar

o

B
io

m
as

sa
 (

g/
m

2 )

2011

 

Osservando i dati ricavati nel monitoraggio eseguito nel 2004 (Grafico 2.12) si nota che la 

comunità ittica è diminuita in numero di specie rilevate anche se il rapporto tra specie autoctone 

e alloctone resta invariato. La comunità ittica rimane quindi costituita da circa un 50% di specie 

autoctone. 

Grafico 2.30 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Fossetta in località Villadose. 
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CALCOLO ISECI 

Lo stato ecologico della comunità ittica è risultato scarso, pari ad una IV classe di qualità. Si 

osserva infatti che tra le specie autoctone l’unica presente con una popolazione abbondante e 

ben strutturata è l’alborella, mentre le specie alloctone (carassio dorato, pseudorasbora e rodeo 

amaro) sono tutte caratterizzate da un buon numero di esemplari di taglia diversa. 

Tabella 2.39 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

2008 

NOME COMUNE SPECIE 
ABBONDANZA ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus alburnus alborella 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 0,5 

Ghiozzetto di laguna Knipowitschia panizzai 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 

Tabella 2.40 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 85 Scolo Fossetta, 2011. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,50 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,37 
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2.2.11 ST 86 – Collettore Padano (Loc. Portoviro)  

La stazione ST 86 è localizzata lungo il Collettore Padano, a Portoviro.  

La larghezza media del corso d’acqua in corrispondenza del tratto campionato è di circa 35 m; 

la profondità media rilevata è pari a circa 1,80 m. 

La corrente ha una velocità molto ridotta e flusso uniforme. Queste condizioni idrologiche 

consentono la sedimentazione delle componenti più fini e, di conseguenza, il fondo è costituito 

esclusivamente da limo. Non si rileva la presenza di vegetazione in alveo e, anche sulle 

sponde, questa è limitata per lo più allo strato erbaceo, con alcuni radi arbusti. Il territorio 

circostante è caratterizzato da un’urbanizzazione diffusa. 

 

Figura 2.12 – Localizzazione della stazione ST 86. 
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La stazione di campionamento è stata monitorata in data 22 febbraio 2008 e 6 aprile 2010. La 

lunghezza del tratto campionato è di circa 250 m. 

Nel campionamento del 2010 la comunità ittica del Collettore Padano a Porto Viro è risultata 

composta da 10 specie ittiche, di cui 4 autoctone, ovvero carpa, anguilla, persico reale e 

scardola. Il valore di biomassa ittica stimata è di 54,569 g/m2, decisamente inferiore a quella 

rilevata nel 2008 che era di 292,000 g/m2, come indicato in Tabella 2.41. Si specifica che la 

biomassa rilevata durante l’ultimo campionamento è più coerente con le capacità ittiogeniche 

teoriche del corso d’acqua. L’elevatissimo valore ottenuto nel 2008 era infatti dovuto alla cattura 

di siluri di grandi dimensioni, la cui biomassa, pari a 255,953 g/m2, incideva per circa l’88% sul 

valore totale. 

La densità totale stimata, a differenza della biomassa, evidenzia un incremento rispetto al 2008: 

si è infatti passati da 0,048 ind/m2 del 2008 a 0,105 ind/m2 del 2010. 

Tabella 2.41 – Valori di densità e biomassa per le specie rinvenute nella stazione ST 86 (2008-2010). 
In rosso sono evidenziate le specie di origine allo ctona. 

NOME COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2008 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2010 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2008 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2010 

Abramide Abramis brama 0,000 0,011 0,000 0,761 

Anguilla Anguilla anguilla 0,002 0,005 1,263 2,393 

Carassio dorato Carassius auratus 0,016 0,014 16,505 13,331 

Carpa Cyprinus carpio 0,005 0,009 18,199 11,906 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,002 0,000 0,005 0,000 

Lucioperca Stizosteidon 
lucioperca 

0,000 0,002 0,000 1,889 

Persico reale Perca fluviatilis 0,000 0,003 0,000 0,104 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,007 0,020 0,061 0,270 

Persico trota Micropterus 
salmoides 

0,000 0,018 0,000 4,685 

Pseudorasbora Pseudorasbora 
parva 0,002 0,000 0,014 0,000 

Scardola Scardinius 
erythrophthalmus 

0,000 0,006 0,000 0,714 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,014 0,017 255,953 18,516 

Totale  0,048 0,105 292,000 54,569 

Il siluro d’Europa ha subito un decremento decisamente marcato tra il 2008 ed il 2010 per 

quanto concerne la biomassa (Grafico 2.32), mentre il valore della densità non ha subito 

variazioni significative (Grafico 2.31). 

La carpa ed il carassio dorato non sono risultati particolarmente abbondanti nelle due 

campagne di rilievo ma, a causa della grossa taglia degli esemplari catturati, presentano valori 
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di biomassa elevati. 

Il persico sole non è risultato particolarmente abbondante nel 2008, mentre durante l’ultimo 

campionamento il numero di esemplari è risultato maggiore; la popolazione si è presentata 

strutturata e ben bilanciata tra le diverse coorti. 

L’anguilla è stata rinvenuta con pochi esemplari adulti in entrambi i campionamenti. 

Durante l’ultimo rilievo sono stati monitorati anche esemplari di persico reale ed un lucioperca; 

entrambe le specie sono risultate presenti con popolazioni mal strutturate e scarsamente 

abbondanti. 

Le popolazioni di scardola, abramide e persico trota si sono presentate strutturate anche se tra 

queste specie il persico trota ha evidenziato una popolazione più bilanciata, con un buon 

numero di individui appartenenti alle prime coorti ed una discreta quantità di adulti.  

La gambusia e la pseudorasbora sono state rinvenute occasionalmente solo nel 2008. 

 

Grafico 2.31 – Densità della comunità ittica monito rata nella stazione ST_86 Collettore Padano 
nell’anno 2008 e 2010. 
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Grafico 2.32 – Biomassa della comunità ittica monit orata nella stazione ST_86 Collettore Padano 
nell’anno 2008 e 2010. 
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Osservando i dati ricavati nel monitoraggio eseguito nel 2004 (Turin et al., 2005) si nota che il 

numero di specie della comunità ittica è leggermente aumentato nonostante il numero di specie 

ittiche autoctone sia rimasto invariato (Grafico 2.33). L’incremento è dovuto quindi 

esclusivamente alle specie alloctone. 

Grafico 2.33 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Collettore Padano in località Portoviro. 
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CALCOLO ISECI 

Per tutte le specie catturate è stato calcolato il valore dell’abbondanza e della struttura di 

popolazione secondo l’indice ISECI. I dati ottenuti sono riportati nella sottostante Tabella 2.42. 
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Tabella 2.42 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

2008 2010 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama - - 0,0 1,0 

Anguilla Anguilla anguilla 0,0 0,0 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,0 0,0 0,0 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,0 0,0 - - 

Lucioperca Stizosteidon lucioperca - - 0,0 0,0 

Persico reale Perca fluviatilis - - 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,0 1,0 0,5 1,0 

Persico trota Micropterus salmoides - - 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,0 0,0 - - 

Scardola Scardinius 
erythrophthalmus 

- - 0,0 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 0,5 1,0 

Nella Tabella 2.43 e nella Tabella 2.44 sono riportati rispettivamente i valori dell’ISECI relativi al 

monitoraggio del 2008 ed a quello del 2010. Si può notare che il valore è simile nei due 

campionamenti e rientra nella classe IV, indice di scarsa qualità. 

 

Tabella 2.43 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 86 Collettore Padano, 2008. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,00 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,22 

Tabella 2.44 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 86 Collettore Padano, 2010. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,38 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,15 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,26 
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2.2.12 ST 91 – Collettore Principale Rosolina (Loc.  S. Domenico)  

La stazione ST 91 è localizzata nel Comune di Loreo lungo il Collettore Principale Rosolina. Il 

territorio circostante è ad uso prevalentemente agricolo, con alcuni edifici ad uso residenziale. 

La larghezza media dell’alveo bagnato è uniforme, pari a circa 9 m; la profondità media non è 

elevata, circa 40 cm. Nei punti di maggiore erosione la profondità dell’alveo può arrivare a 70 

cm. La corrente ha flusso uniforme e velocità contenuta. Il fondo è costituito prevalentemente 

da sabbia (80%), con quantità limitate anche di limo (10%) e massi (10%). Le sponde sono 

coperte da vegetazione esclusivamente erbacea, che non consente alcuna ombreggiatura del 

corso d’acqua. 

Figura 2.13 – Localizzazione della stazione ST 91. 

 

  

I campionamenti sono avvenuti in data 24 aprile 2010 e 8 febbraio 2008. La lunghezza del tratto 

campionato è di circa 100 m. 
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Nel 2008 la comunità ittica è risultata composta da 13 specie ittiche, di cui 7 autoctone. Le 

specie autoctone sono: alborella, carpa, cavedano, savetta, scardola, tinca e triotto. 

Nel 2010, invece la comunità ittica è risultata costituita da 10 specie ittiche di cui 6 specie 

autoctone: alborella, carpa, cavedano, ghiozzo padano, scardola e triotto. 

La biomassa ittica stimata nel 2010 è di 33,563 g/m2, inferiore a quella riscontrata nel 2008 

(43,454 g/m2). É stato inoltre osservato un elevato calo per quanto concerne la densità (Tabella 

2.45) legato principalmente a due specie: pseudorasbora e triotto . 

Tabella 2.45 – Valori di densità e biomassa per le specie rinvenute nella stazione ST 91 (2008-2010). 
In rosso sono evidenziate le specie di origine allo ctona. 

NOME COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2008 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2010 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2008 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2010 

Abramide Abramis brama 0,077 0,008 10,897 1,270 

Alborella Alburnus a. alborella 0,032 0,097 0,113 0,155 

Carassio dorato Carassius auratus 0,004 0,012 1,620 6,688 

Carpa Cyprinus carpio 0,004 0,007 0,121 20,343 

Cavedano Leuciscus caephalus 0,020 0,007 6,885 2,990 

Ghiozzo padano Padogobius 
martensii 

0,000 0,007 0,000 0,042 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,020 0,000 0,331 0,000 

Persico trota Micropterus 
salmoides 0,004 0,002 0,174 1,892 

Pseudorasbora Pseudorasbora 
parva 

0,655 0,043 2,287 0,060 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,004 0,000 0,012 0,000 

Savetta Chondrostoma 
soetta 

0,012 0,000 4,925 0,000 

Scardola Scardinius 
erythrophthalmus 0,174 0,003 6,352 0,005 

Tinca Tinca tinca 0,008 0,000 0,420 0,000 

Triotto Rutilus 
erythrophthalmus 

0,545 0,012 9,317 0,118 

Totale  1,559 0,198 43,454 33,563 

Per quanto riguarda il monitoraggio eseguito nel 2010, la specie che maggiormente influenza il 

valore della biomassa ittica totale è la carpa (Grafico 2.35) che incide per circa il 61% sul valore 

della biomassa ittica totale. Questo ciprinide è risultato presente con un basso numero di 

esemplari, principalmente di grandi dimensioni. La specie dominante per densità è invece 

l’alborella (Grafico 2.34). Questo ciprinide sembra aver colonizzato bene l’ambiente acquatico e 

la sua popolazione è numerosa e ben bilanciata tra le diverse coorti. La scardola e la 

pseudorasbora presentano delle popolazioni strutturate, ma suddivise in poche classi d’età. In 

particolare la scardola presenta un numero di esemplari decisamente esiguo. 
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Grafico 2.34 – Densità della comunità ittica monito rata nella stazione ST_91 Collettore Principale 
Rosolina nell’anno 2008 e 2010.  

Densità 2008-2010 Collettore Principale Rosolina (S T_91)
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Grafico 2.35 – Biomassa della comunità ittica monit orata nella stazione ST_91 Collettore Principale 
Rosolina nell’anno 2008 e 2010. 
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Per quanto riguarda il rilievo eseguito nel 2008, il triotto risulta caratterizzato da una 

popolazione particolarmente abbondante, non ritrovata nel rilievo del 2010. Il carassio dorato e 

l’abramide presentano delle popolazioni strutturate, ma composte da poche classi d’età e da 

pochi individui. Appare evidente che la colonizzazione del corso d’acqua da parte di queste due 

specie è avvenuta recentemente. Il persico trota è stato rinvenuto in un solo esemplare. La sua 

presenza è da ritenere quindi occasionale. Tinca, rodeo amaro e persico sole, risultati assenti 
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nel 2010; sono presenti nel 2008 in numero poco abbondante e caratterizzati da popolazioni 

poco strutturate. Il rinvenimento della savetta è da considerarsi occasionale. 

Osservando i dati ricavati nel monitoraggio eseguito nel 2004 (Turin et al., 2005) e quelli relativi 

al 2010 (Grafico 2.36) si nota che il numero di specie della comunità ittica è leggermente 

aumentato, infatti durante l’ultimo monitoraggio sono state catturate 10 specie ittiche, mentre 

nel 2004 la comunità era composta da 8 specie ittiche. Si sottolinea inoltre l’aumento nel 

numero delle specie ittiche autoctone. 

 

Grafico 2.36 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Collettore Principale Rosolina in località 
S. Domenico. 
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CALCOLO ISECI 

Per il calcolo dell’ISECI, sono state quantificate le abbondanze e la struttura di popolazione 

delle specie ittiche catturate duranti i due campionamenti. I dati ottenuti sono riportati nella 

Tabella 2.46. 

Tabella 2.46 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

2008 2010 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA 

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,5 1,0 0,5 0,0 

Alborella Alburnus a. alborella 0,5 0,0 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,0 0,0 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cavedano Leuciscus caephalus 0,0 0,0 0,0 1,0 
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2008 2010 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA 

ISECI 

Ghiozzo padano Padogobius martensii - - 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,0 1,0 - - 

Persico trota Micropterus salmoides 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 0,5 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,0 0,0 - - 

Savetta Chondrostoma soetta 0,0 0,0 - - 

Scardola Scardinius 
erythrophthalmus 

0,5 1,0 0,0 0,0 

Tinca Tinca tinca 0,0 1,0 - - 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 1,0 1,0 0,5 1,0 

Nella Tabella 2.47 e nella Tabella 2.48 sono riportati i valori dell’ISECI relativi rispettivamente al 

monitoraggio del 2008 ed a quello del 2010. Sia nel 2008 che nel 2010 il Collettore Principale 

Rosolina si colloca all’interno di una III classe di qualità; pari ad un valore ecologico sufficiente. 

 

Tabella 2.47 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST  91 Collettore Principale Rosolina, 2008. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,16 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,46 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,75 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,21 p5 0,1 

0,46 

 

Tabella 2.48 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 91 Collettore Principale Rosolina, 2010. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,15 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,40 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,75 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,21 p5 0,1 

0,44 
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2.2.13 ST 94 – Scolo Botta (Loc. Ca’ Negra)  

La stazione ST 94 è ubicata sullo Scolo Botta nel Comune di Loreo, in località Ca’ Negra. 

Questo tratto è inserito in un’area a prevalente vocazione agricola, nel complesso abbastanza 

diversificata da sistemi di siepi ed alberature e con alcune limitate aree edificate. 

Il corso d’acqua si presenta ampio circa 24 m, con una profondità medi di circa 2 m. La velocità 

della corrente è impercettibile e il flusso uniforme. Il letto del fiume è costituito esclusivamente 

da limo e argilla. 

 

Figura 2.14 – Localizzazione della stazione ST 94. 

 

  

Lo Scolo Botta è stato campionato in data 28 aprile 2010 ed 8 febbraio 2008. Il tratto del corso 

d’acqua monitorato è di circa 150 m. 
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Nel 2010 la comunità ittica del corso d’acqua è risultata composta da 7 specie ittiche, di cui solo 

una autoctona, la scardola. Il valore della biomassa ittica stimata è inferiore a quello rilevato nel 

2008 (Tabella 2.49); tale differenza è legata principalmente all’assenza di tre specie predatrici 

risultate presenti solamente nel primo campionamento: il luccio, il lucioperca ed il siluro 

d’Europa. Anche la densità ittica totale evidenzia un calo, anche se non marcato come per la 

biomassa. Il persico trota è la specie dominante dal punto di vista della biomassa poiché con 

18,325 g/m2 rappresenta circa il 74,2% della biomassa totale stimata Grafico 2.38. Dal punto di 

vista della densità emergono invece persico sole e persico trota che costituiscono 

rispettivamente il 37% circa ed il 44% circa della densità totale della stazione. 

 

Tabella 2.49 – Valori di densità e biomassa per le specie rinvenute nella stazione ST 94 (2008-2010). 
In rosso sono evidenziate le specie di origine allo ctona. 

NOME 
COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2008 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2010 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2008 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2010 

Abramide Abramis brama 0,014 0,008 1,194 0,523 

Blicca Blicca bjoerkna 0,000 0,005 0,000 0,115 

Carassio dorato Carassius auratus 0,006 0,005 3,967 3,943 

Luccio Esox lucius 0,003 0,000 10,339 0,000 

Lucioperca Stizostedion 
lucioperca 

0,014 0,000 2,381 0,000 

Persico reale Perca fluviatilis 0,003 0,000 0,033 0,000 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,100 0,050 1,131 1,613 

Persico trota Micropterus 
salmoides 0,042 0,060 16,533 18,325 

Pseudorasbora Pseudorasbora 
parva 

0,000 0,003 0,000 0,010 

Scardola Scardinius 
erythrophthalmus 

0,000 0,005 0,000 0,163 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,003 0,000 3,972 0,000 

Totale  0,182 0,136 39,550 24,692 

 

Nel 2008 la comunità ittica è risultata costituita da 8 specie di cui due di origine autoctona: 

luccio e persico reale. La specie più abbondante è risultata il persico sole seguito dal persico 

trota. Questa specie è dominante dal punto di vista della biomassa (16,533 g/m2), come è stato 

osservato anche nel 2010. Si evidenzia la presenza, poi non confermata dal monitoraggio del 

2010, del persico reale.L’insediamento di questo percide è legato sicuramente a immissioni 

ittiche in quanto la tipologia ambientale non è favorevole alla specie.  
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Grafico 2.37 – Densità della comunità ittica monito rata nella stazione ST_94 Scolo Botta nell’anno 
2008 e 2010.  
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Grafico 2.38 – Biomassa della comunità ittica monit orata nella stazione ST_94 Scolo Botta 
nell’anno 2008 e 2010. 
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Osservando i dati relativi al monitoraggio eseguito nel 2010 e quelli del 2004 (Turin et al., 2005) 

si nota che il numero totale di specie è leggermente diminuito; è calato anche il numero di 

specie autoctone. Sono invece aumentate di una unità il numero di specie alloctone rilevate 

(Grafico 2.39). 
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Grafico 2.39 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Botta in Ca’ Negra. 
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CALCOLO ISECI 

Per il calcolo dell’ISECI, sono state valutate l’abbondanza e la struttura di popolazione delle 

specie ittiche catturate duranti i due campionamenti. I dati ottenuti sono riportati nella Tabella 

2.50. 

Tabella 2.50 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

2008 2010 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,0 1,0 0,0 1,0 

Blicca Blicca bjoerkna - - 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,0 0,0 0,0 0,0 

Luccio Esox lucius 0,0 0,0 - - 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,0 1,0 - - 

Persico reale Perca fluviatilis 0,0 0,0 - - 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,5 1,0 0,5 1,0 

Persico trota Micropterus salmoides 0,5 1,0 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva - - 0,0 0,0 

Scardola Scardinius 
erythrophthalmus - - 0,0 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 - - 

Nella Tabella 2.51 e Tabella 2.52 sono riportati i valori dell’ISECI relativi rispettivamente al 

monitoraggio del 2008 e del 2010. 
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Lo Scolo Botta, nel lasso di tempo intercorso tra i due campionamenti non ha subito alcuna 

variazione dello stato ecologico-ambientale; in entrambi i monitoraggi è risultato ricadere 

all’interno della IV classe, che indica una scarsa qualità. 

Tabella 2.51 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 94 Scolo Botta, 2008. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,60 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,00 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,38 

Tabella 2.52 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 94 Scolo Botta, 2010. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,60 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,39 
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2.2.14 ST 104 – Scolo Veneto (Loc. Piano)  

La stazione ST 104 lungo lo Scolo Veneto si trova in Comune di Portoviro, in località Piano. Il 

territorio che viene attraversato da questo tratto di corso d’acqua è ad uso agricolo, con 

presenza di seminativi e pioppeti.  

La larghezza dello Scolo Veneto in corrispondenza della stazione è di circa 20 m, con una 

profondità media di circa 50 cm. La velocità della corrente è molto ridotta, circa pari a 0,2 m/s, il 

flusso è uniforme; il substrato è costituito esclusivamente da limo e argilla. La vegetazione sulle 

rive è limitata al solo strato erbaceo, non sufficiente a stabilizzare le sponde sulle quali si notano 

evidenti segni di erosione. 

Figura 2.15 – Localizzazione della stazione ST 104.  

 

  

I campionamenti sono stati effettuati in data 6 aprile 2010 e 22 febbraio 2008. La lunghezza del 

tratto campionato è di circa 130 m. 
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Nella Tabella 2.53 sono riportati i valori relativi alle singole specie ittiche catturate nei 

campionamenti del 2008 e del 2010. 

Tabella 2.53 – Valori di densità e biomassa per le specie rinvenute nella stazione ST 104 (2008-
2010). In rosso sono evidenziate le specie di origi ne alloctona. 

NOME 
COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2008 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2010 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2008 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2010 

Abramide Abramis brama 0,000 0,005 0,000 0,299 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 

2,183 0,095 2,638 0,137 

Anguilla Anguilla anguilla 0,013 0,003 7,483 1,925 

Aspio Aspius aspius 0,000 0,003 0,000 2,172 

Blicca Blicca bjoerkna 0,000 0,011 0,000 0,458 

Carassio dorato Carassius auratus 0,004 0,032 1,833 7,038 

Carpa Cyprinus carpio 0,100 0,018 87,446 21,845 

Ghiozzetto di 
laguna 

Knipowitschia 
panizzae 0,063 0,000 0,063 0,000 

Lucioperca Stizosteidon 
lucioperca 

0,000 0,003 0,000 5,754 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,004 0,003 0,092 0,117 

Pseudorasbora Pseudorasbora 
parva 

0,496 0,002 0,542 0,006 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,521 0,006 0,717 0,029 

Scardola Scardinius 
erythrophthalmus 0,000 0,002 0,000 0,026 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,029 0,002 58,333 2,690 

Totale  3,413 0,185 159,147 42,496 

Nel 2008 la comunità ittica dello Scolo Veneto è risultata composta da 9 specie ittiche, di cui 

quattro autoctone: alborella, anguilla, carpa e ghiozzetto di laguna. La biomassa stimata 

complessivamente è stata di 159,147 g/m2, mentre la densità ittica è risultata pari a 3,413 

ind/m2. Le specie dominanti per densità sono alborella, pseudorasbora e rodeo. Per quanto 

riguarda la biomassa emergono la carpa, che da sola costituisce circa il 55% della biomassa 

complessiva della stazione, ed il siluro, che rappresenta circa il 37% della biomassa 

complessiva (Grafico 2.41). 

Nel 2010 la comunità ittica è risultata costituita da 13 specie di cui 4 indigene: alborella, 

anguilla, carpa e scardola. La biomassa complessiva stimata è stata inferiore rispetto al 2008 

pari a 42,496 g/m2. La specie dominante per biomassa si è confermata la carpa, mentre si è 

verificata una netta diminuzione per quanto riguarda il siluro (Grafico 2.41). Anche la densità 

complessiva della stazione è diminuita significativamente e le specie maggiormente abbondanti 

sono risultate essere alborella e carassio dorato. 
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Grafico 2.40 – Densità della comunità ittica monito rata nella stazione ST_104 Scolo Veneto 
nell’anno 2008 e 2010.  
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Grafico 2.41 – Biomassa della comunità ittica monit orata nella stazione ST_104 Scolo Veneto 
nell’anno 2008 e 2010. 
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Osservando i dati ricavati nel monitoraggio eseguito nel 2004 (Turin et al., 2005) e quello 

effettuato nel 2010 (Grafico 2.42) si nota che il numero di specie della comunità ittica è 

decisamente aumentato, con incremento delle specie alloctone. Sono invece diminuite le specie 

autoctone rilevate. 
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Grafico 2.42 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Veneto in località Piano. 
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CALCOLO ISECI 

Grazie ai dati ottenuti dai due campionamenti è stato possibile calcolare il valore dell’ISECI sulla 

base dei valori di abbondanza e di struttura di popolazione delle specie ittiche rinvenute 

(Tabella 2.54). 

Tabella 2.54 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

2008 2010 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama - - 0,0 1,0 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 

1,0 1,0 0,5 1,0 

Anguilla Anguilla anguilla 0,5 0,0 0,0 0,0 

Aspio Aspius aspius - - 0,0 0,0 

Blicca Blicca bjoerkna - - 0,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,0 0,0 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 0,5 0,0 

Ghiozzetto di laguna Knipowitschia panizzae 0,5 1,0 - - 

Lucioperca Stizosteidon lucioperca - - 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 0,0 0,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 0,0 0,0 

Scardola Scardinius 
erythrophthalmus - - 0,0 0,0 
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2008 2010 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 0,0 0,0 0,0 

Nel corso dei due anni lo Scolo Veneto ha evidenziato un peggioramento ecologico secondo 

l’indice ISECI, in quanto da una classe III del 2008 è passato ad una classe IV nel 2010; in 

particolare è diminuito il valore del parametro relativo alla “condizione biologica” (f2) delle 

popolazioni monitorate. 

 

Tabella 2.55 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 104 Scolo Veneto, 2008. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,07 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,70 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,44 

 

Tabella 2.56 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 104 Scolo Veneto, 2010. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,10 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,25 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,31 
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2.2.15 ST 106 – Scolo Gozzi (Loc. Oriolo)  

La stazione di campionamento è situata in località Oriolo; in questa zona lo Scolo Gozzi ha una 

larghezza di circa 6 metri. Il corso d’acqua scorre tra due argini artificiali sui quali è presente 

una fiorente comunità vegetale di tipo erbaceo. L’elemento idromorfologico dominante è il 

correntino con qualche buca di piccole dimensioni. La profondità non è elevata (circa 30 cm); 

ciò consente di identificare chiaramente la composizione del fondo, che risulta formato 

principalmente da sedimento fine (100% del fondo è limo ed argilla). 

 

Figura 2.16 – Localizzazione della stazione ST 106.  

 

  

La velocità dell’acqua è moderata ed è di circa 0,45 m/s. La vegetazione acquatica ricopre circa 

il 5% dell’alveo bagnato e fornisce delle zone riparo per le specie ittiche di piccola taglia. Il 

territorio circostante è interamente dedicato all’agricoltura intensiva, sia in sponda destra che in 
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sinistra. 

La stazione di campionamento è stata monitorata in data 6 aprile 2010 e 22 febbraio 2008. La 

lunghezza del tratto campionato è di circa 150 m. 

Nel 2008 sono state campionate 8 specie ittiche di cui solo 3 di origine autoctona: alborella, 

carpa e ghiozzetto di laguna. Per quanto riguarda la densità la specie più abbondante è risultata 

la pseudorasbora (0,089 ind/m2). Per quanto riguarda la biomassa emerge il siluro che 

costituisce circa il 67% della biomassa stazionale, seguito dalla carpa che rappresenta il 32% 

della biomassa totale. 

Nel 2010 sono state rilevate solo 4 specie ittiche di cui solo l’alborella è risultata di origine 

autoctona. La biomassa e la densità ittica complessiva della stazione è risultata fortemente 

diminuita e la specie più abbondante e che costituisce la quasi totalità della biomassa è risultata 

essere il carassio dorato. 

Nella Tabella 2.57 sono riportati i valori relativi a densità e biomassa monitorati per ogni singola 

specie campionata nel 2008 e nel 2010. 

 

Tabella 2.57 – Valori di densità e biomassa per le specie rinvenute nella stazione ST 106 (2008-
2010). In rosso sono evidenziate le specie di origi ne alloctona. 

NOME 
COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2008 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2010 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2008 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2010 

Abramide Abramis brama 0,006 0,000 0,065 0,000 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 

0,009 0,003 0,024 0,019 

Carpa Cyprinus carpio 0,012 0,000 19,733 0,000 

Carassio dorato Carassius auratus 0,000 0,006 0,000 2,128 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,003 0,000 0,003 0,000 

Ghiozzetto di 
laguna 

Knipowitschia 
panizzae 

0,018 0,000 0,023 0,000 

Cobite di stagno Misgurnus 
anguillicaudatus 

0,000 0,003 0,000 0,013 

Pseudorasbora Pseudorasbora 
parva 0,089 0,003 0,240 0,009 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,003 0,000 0,009 0,000 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,003 0,000 41,481 0,000 

Totale  0,143 0,015 61,578 2,169 
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Grafico 2.43 – Densità della comunità ittica monito rata nella stazione ST_106 Scolo Gozzi nell’anno 
2008 e 2010.  
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Grafico 2.44 – Biomassa della comunità ittica monit orata nella stazione ST_106 Scolo Gozzi 
nell’anno 2008 e 2010. 
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Osservando i dati relativi al monitoraggio del 2010 e quelli del 2004 (Turin et al., 2005) si nota 

una complessiva diminuzione del numero di specie (Grafico 2.45). In particolare la comunità 

ittica è diminuita come numero di specie autoctone, mentre è rimasta invariata per quanto 

riguarda le specie alloctone. 
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Grafico 2.45 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Scolo Gozzi in località Oriolo. 
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CALCOLO DELL’ISECI 

Il valore ottenuto dal calcolo dell’ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica 

scarso pari ad una IV classe di qualità in entrambi i campionamenti (Tabella 2.58, Tabella 2.59 

e Tabella 2.60). 

A supporto del giudizio dato dall’ISECI si sottolinea la presenza dominante di specie alloctone e 

le poche specie indigene presenti risultano per lo più poco abbondanti e destrutturate (Tabella 

2.58). 

Tabella 2.58 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

2008 2010 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,0 0,0 - - 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,0 1,0 - - 

Carassio dorato Carassius auratus - - 0,0 0,0 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,0 0,0 - - 

Ghiozzetto di laguna Knipowitschia panizzae 0,0 0,0 - - 

Cobite di stagno Misgurnus 
anguillicaudatus - - 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 0,0 0,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,0 0,0 - - 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 0,0 - - 
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Tabella 2.59 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 106 Scolo Gozzi, 2008. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,20 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,28 

 

Tabella 2.60 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 106 Scolo Gozzi, 2010. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,00 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,21 
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2.2.16 ST 115 – Scolo Bresega (Loc. Buso-Braga)  

La stazione ST 115 si trova sul Scolo Bresega, in località Buso-Braga. Lo Scolo è un corso 

d’acqua artificiale di natura irrigua che scorre con andamento rettilineo per una lunghezza 

complessiva di circa 26 Km fino all’Idrovora di Voltascirocco. L’alveo presenta evidenti segni di 

alterazione testimoniati dalla diffusa presenza di anaerobiosi sul fondo. I substrati sono 

composti da materiale limoso. La velocità di corrente è scarsa, così come la profondità 

dell’acqua. La vegetazione riparia è assente; le sponde sono inerbite. 

 

Figura 2.17 – Localizzazione della stazione ST 115.  

 

  

I campionamenti sono avvenuti in data 24 marzo 2010 e 4 marzo 2011. La lunghezza del tratto 

campionato è di circa 104 m. 
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Tabella 2.61 – Valori di densità e biomassa per le specie rinvenute nella stazione ST 115 (2010-
2011). In rosso sono evidenziate le specie di origi ne alloctona. 

NOME COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2010 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2011 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2010 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2011 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 

0,474 0,141 0,297 0,293 

Carassio dorato Carassius auratus 0,000 0,004 0,000 0,182 

Carpa Cyprinus carpio 0,000 0,011 0,000 6,150 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,000 0,032 0,000 0,009 

Pseudorasbora Pseudorasbora 
parva 

0,987 0,501 0,851 0,984 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,167 0,208 0,320 0,403 

Totale  1,628 0,896 1,468 8,021 

La comunità ittica dello Scolo Bresega risulta caratterizzata da una scarsa biodiversità in quanto 

nel 2010 sono state rilevate 3 specie, di cui solo una autoctona, e nel 2011 sono state 

campionate 6 specie, di cui due autoctone. In entrambi i rilievi sono quindi apparse dominanti le 

specie alloctone. 

Per quanto riguarda la biomassa (Grafico 2.47) si evidenzia una biomassa stazionale maggiore 

nel 2011 grazie al rilievo di un esemplare adulto di carpa di circa 1,7 kg, non monitorato nel 

2010, che costituisce circa il 76% della biomassa complessiva. 

Per quanto riguarda la densità, si evidenzia in entrambe le campagne la presenza di una 

popolazione di pseudorasbora dominante seguita da una popolazione di alborella ben suddivisa 

in classi d’età (Grafico 2.46). 

Grafico 2.46 – Densità della comunità ittica monito rata nella stazione ST_115 Scolo Bresega 
nell’anno 2010 e 2011.  
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Grafico 2.47 – Biomassa della comunità ittica monit orata nella stazione ST_115 Canale Bresega 
nell’anno 2010 e 2011. 

Biomassa 2010-2011 Scolo Bresega (ST_115)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

A
lb

or
el

la

C
ar

as
si

o

do
ra

to

C
ar

pa

G
am

bu
si

a

P
se

ud
or

as
bo

ra

R
od

eo

B
io

m
as

sa
 (
g/

m
2 )

2010 2011

 

Osservando il Grafico 2.12 si nota che rispetto al monitoraggio eseguito nel 2004, la comunità 

ittica è leggermente aumentata nel rilievo del marzo 2011 a favore sia delle specie alloctone 

che delle specie autoctone. 

 

Grafico 2.48 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Scolo Bresega in località Buso-Braga. 
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CALCOLO ISECI 

Lo stato ecologico della comunità ittica del Canale Bresega risulta sufficiente in entrambe le 

campagne di rilievo pari ad una III classe di qualità secondo l’indice ISECI. Le specie monitorate 

sono risultate in entrambe le campagne prevalentemente alloctone. Si sottolinea inoltre che 

tutte le specie alloctone, ad eccezione del carassio dorato, sono presenti con popolazioni ben 

strutturate, indice di un completo adattamento a questo ambiente. L’unica specie indigena 

presente costantemente con una popolazione abbondante e ben suddivisa in classi d’età è 

l’alborella che contribuisce positivamente al calcolo dello stato ecologico della comunità ittica 

della stazione. 

Tabella 2.62 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

2010 2011 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus - - 0,0 0,0 

Carpa Cyprinus carpio - - 0,0 1,0 

Gambusia Gambusia holbrooki - - 0,5 1,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 1,0 1,0 

Tabella 2.63 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 115 Canale Bresega, 2010. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,03 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 1,00 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,51 

Tabella 2.64 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 115 Canale Bresega, 2011. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,80 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,46 
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2.2.17 ST 158 – Allacciante Chiavichetta (Loc. F.le  Vallesina)  

La stazione di campionamento ST 158 è localizzata sull’Allacciante Chiavichetta in località F.le 

Vallesina nel Comune di Porto Viro, in un’area ad uso agricolo caratterizzata da coltivazioni 

intensive.  

La larghezza media del tratto campionato è di circa 12 m; la profondità media è pari a circa 80 

cm e raggiunge 120 cm nelle aree leggermente più scavate. La corrente è pressoché ferma, 

con flusso uniforme. Il substrato è rappresentato esclusivamente dalle componenti a 

granulometria più fine, quali limo e argilla. Non è stata rilevata la presenza di vegetazione in 

alveo e sulle sponde questa è limitata al solo strato erbaceo. 

Figura 2.18 – Localizzazione della stazione ST 158.  

 

  

I rilievi sono avvenuti in data 7 febbraio 2008 e 21 aprile 2010. La lunghezza del tratto 

campionato è di circa 150 m. 
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Nel 2008 la comunità ittica è composta da 9 specie di cui 4 di origine autoctona: anguilla, carpa, 

muggine labbrone e scardola. 

Nel 2010 invece è stata riscontrata una maggiore biodiversità specifica in quanto sono state 

monitorate 12 specie di cui solo 3 di origine autoctona: alborella, carpa e ghiozzo padano. 

Per quanto riguarda la biomassa ittica stimata, nel 2010 è risultata pari a 44,489 g/m2, in linea 

con quella attesa in base alle condizioni ambientali osservate, mentre nel 2008 la biomassa 

ittica è risultata nettamente maggiore (152,052 g/m2). Il calo della biomassa è imputabile 

principalmente a due specie ittiche, carpa e carassio dorato (Tabella 2.65). Infatti, nel 2010 la 

carpa influisce per circa il 23,7% sul valore della biomassa totale (Grafico 2.50), mentre nel 

2008 costituisce circa il 70% della biomassa stazionale. Si evidenzia quindi che nel 2008 la 

taglia media degli esemplari di carpa è stata nettamente maggiore di quella riscontrata nel 

2010. 

Per quanto riguarda la densità la specie dominante è, in entrambe le campagne di rilievo, il 

carassio dorato (Grafico 2.49). Questo ciprinide è presente principalmente con esemplari di 

taglia medio-grande; i giovani sono infatti pochi rispetto alla quantità di adulti osservati. Ne 

consegue che la popolazione di carassio dorato, sebbene strutturata, non è ben bilanciata. 

 

Tabella 2.65 – Valori di densità e biomassa per le specie rinvenute nella stazione ST 158 (2008-
2010). In rosso sono evidenziate le specie di origi ne alloctona. 

NOME 
COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2008 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2010 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2008 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2010 

Abramide Abramis brama 0,000 0,013 0,000 2,988 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 

0,000 0,002 0,000 0,010 

Anguilla Anguilla anguilla 0,004 0,000 0,269 0,000 

Aspio Aspius aspius 0,000 0,007 0,000 6,399 

Blicca Blicca bjoerkna 0,000 0,014 0,000 1,012 

Carassio dorato Carassius auratus 0,130 0,014 29,422 4,000 

Carpa Cyprinus carpio 0,045 0,010 106,225 10,549 

Carpa erbivora Ctenopharygodon 
idella 0,000 0,001 0,000 16,937 

Ghiozzo padano Padogobius 
martensii 

0,000 0,004 0,000 0,017 

Lucioperca Stizostedion 
lucioperca 

0,022 0,001 2,971 0,846 

Muggine 
labbrone 

Chelon labrosus 0,022 0,000 7,628 0,000 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,004 0,001 0,009 0,019 

Pseudorasbora Pseudorasbora 0,054 0,005 0,193 0,012 
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NOME 
COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2008 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2010 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2008 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2010 

parva 

Scardola Scardinius 
erythrophthalmus 

0,004 0,000 0,085 0,000 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,031 0,002 5,250 1,700 

Totale  0,316 0,074 152,052 44,489 

La blicca e l’abramide sono state catturate per la prima volta nel 2010; entrambe le specie sono 

presenti con individui di taglia media ad indicare che probabilmente il corso d’acqua è stato 

colonizzato solo recentemente da questi due ciprinidi alloctoni. 

Tra le specie alloctone catturate solo nel 2010 vanno inserite anche l’aspio e la carpa erbivora. 

Il primo è presente con un discreto numero di individui, alcuni dei quali di taglia notevole. La 

popolazione di aspio non è bilanciata tra le diverse coorti, nonostante siano presenti sia adulti 

che giovani. E’ stato catturato un solo esemplare di carpa erbivora di oltre 14 kg di peso; per 

questo motivo la biomassa relativa a questa specie è elevata. La presenza di questo ciprinide 

alloctono è probabilmente legata all’attività antropica. Questa specie viene infatti utilizzata per 

mantenere puliti i corsi d’acqua dalla vegetazione acquatica. 

 

Grafico 2.49 – Densità della comunità ittica monito rata nella stazione ST_158 Allacciante 
Chiavichetta nell’anno 2008 e 2010.  
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Grafico 2.50 – Biomassa della comunità ittica monit orata nella stazione ST_158 Allacciante 
Chiavichetta nell’anno 2008 e 2010. 

Biomassa 2008-2010 Allacciante Chiavichetta (ST_158 )

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00
A

br
a

m
id

e

A
lb

o
re

lla

A
n

gu
ill

a

A
sp

io

B
lic

ca

C
a

ra
ss

io
do

ra
to

C
ar

pa

C
a

rp
a

 e
rb

iv
o

ra

G
h

io
zz

o
p

ad
an

o

Lu
ci

o
pe

rc
a

M
u

gg
in

e
la

bb
ro

ne

P
er

si
co

 s
o

le

P
se

ud
or

a
sb

or
a

S
ca

rd
ol

a

S
ilu

ro
 d

’E
u

ro
pa

B
io

m
as

sa
 (g

/m
2 )

2008 2010
 

Il siluro e la pseudorasbora hanno subito un calo demografico rispetto al 2008; infatti nel 2010 

la quantità di individui catturati e la loro distribuzione tra le varie classi d’età evidenzia che 

queste due specie sono poco abbondanti e destrutturate. Questo dato è in controtendenza 

rispetto alla situazione riscontrata nel 2008, quando il siluro sembrava essersi ben ambientato 

all’interno del corso d’acqua. Questa specie era presente con individui di diverse dimensioni; in 

particolare erano stati catturati diversi siluri nati nell’anno ad indicare che gli eventi di 

riproduzione naturale nel sito erano frequenti. 

Anguilla, scardola e muggine labbrone che nel 2008 sono state rinvenuti con pochi esemplari, 

non sono stati rilevati nel 2010; la loro assenza conferma l’ipotesi formulata nel 2008 che la 

presenza delle suddette specie fosse da ritenere occasionale. 

Osservando i dati ricavati nel monitoraggio eseguito nel 2004 (Turin et al., 2005) ed in quello 

del 2010 (Grafico 2.51) si nota che la comunità ittica è nettamente aumentata a favore delle 

specie alloctone, mentre quelle autoctone sono rimaste numericamente le stesse. 
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Grafico 2.51 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nell’Allacciante Chiavichetta in località F.le 
Vallesina. 
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CALCOLO ISECI 

Nella Tabella 2.66 sono riportati i valori dell’abbondanza e della struttura di popolazione delle 

specie ittiche rinvenute durante i due campionamenti secondo l’Indice ISECI. 

Tabella 2.66 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

2008 2010 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama - - 0,5 1,0 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 

- - 0,0 0,0 

Anguilla Anguilla anguilla 0,0 0,0 - - 

Aspio Aspius aspius - - 0,0 0,0 

Blicca Blicca bjoerkna - - 0,5 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 0,5 1,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 0,0 0,5 1,0 

Carpa erbivora Ctenopharygodon idella - - 0,0 0,0 

Ghiozzo padano Padogobius martensii - - 0,0 0,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,0 1,0 0,0 0,0 

Muggine labbrone Chelon labrosus 0,0 0,0 - - 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 1,0 0,0 1,0 

Scardola Scardinius 
erythrophthalmus 0,0 0,0 - - 
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2008 2010 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 1,0 0,0 0,0 

Nella Tabella 2.67 e nella Tabella 2.68 sono riportati i valori dell’ISECI relativi rispettivamente al 

monitoraggio del 2008 ed a quello del 2010. 

Nel corso dei due anni l’Allacciante Chiavichetta ha evidenziato un miglioramento ecologico 

secondo l’indice ISECI, in quanto da una classe V del 2008 è passato ad una classe IV nel 

2010. In particolare è migliorato il parametro relativo alla presenza delle specie aliene (f4) e 

della condizione biologica (f2). La differenza tra i due valori è significativa, tale da consentire un 

aumento di qualità. 

 

Tabella 2.67 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 158 Allacciante Chiavichetta, 2008. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,09 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,05 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,14 

 

Tabella 2.68 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 158 Allacciante Chiavichetta, 2010. 

ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,27 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,14 p5 0,1 

0,32 
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2.2.18 ST 174 – Sadocca Riuniti (Loc. Ca’ Perazzolo ) 

La stazione di campionamento posta sul Sadocca Riuniti si trova in Comune di Porto Viro, in 

località Ca’ Perazzolo. Il contesto ambientale in cui è inserito il tratto in esame del corso 

d’acqua è di tipo prevalentemente agricolo. 

La larghezza dell’alveo bagnato è di circa 15 m, con una profondità variabile tra 1,2 m e 2 m. La 

velocità della corrente è quasi impercettibile, dell’ordine degli 0,05 m/s, con flusso uniforme. Il 

letto del fiume è costituito esclusivamente da limo e argilla. Le rive sono coperte da vegetazione 

erbacea, con sassi alla base della sponda per limitare i fenomeni erosivi.  

Figura 2.19 – Localizzazione della stazione ST 174.  

 

  

Il Sadocca Riuniti è stato campionato in data 7 febbraio 2008 e 21 aprile 2010. La lunghezza 

del corso d’acqua monitorata è di 290 m. 
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Nel 2008 la comunità ittica è risultata costituita da 13 specie di cui 6 di origine autoctona. Nel 

2010 si è riscontrata una diminuzione in numero di specie rilevate. Infatti, sono state monitorate 

10 specie di cui solo 3 di origine autoctona. 

Per quanto riguarda la biomassa ittica stimata, nel 2010 è risultata di 15,494 g/m2 (Tabella 

2.69), decisamente inferiore a quella rilevata nel 2008 (72,878 g/m2). Si specifica che il valore 

ottenuto durante l’ultimo campionamento nel 2010 non è conforme alle caratteristiche 

ambientali rilevate al momento del campionamento ed al tipo di corso d’acqua, ma appare 

decisamente inferiore. La diminuzione del valore della biomassa è legata principalmente al calo 

di due specie ittiche, carassio dorato e carpa, come si osserva nel Grafico 2.53. Il carassio 

dorato è la specie dominante in entrambe le campagne di rilievo e rappresenta circa il 44% 

della biomassa ittica totale nel 2010 ed il 53% nel 2008. Il valore di biomassa rilevato per 

questa specie ciprinicola è legato principalmente alla taglia degli esemplari catturati, per lo più 

di grandi dimensioni. La carpa è la seconda specie per importanza dal punto di vista della 

biomassa. La sua popolazione è nettamente sbilanciata verso le classi d’età superiore, infatti 

non sono stati catturati individui di piccole dimensioni appartenenti alla prima coorte. La 

medesima struttura di popolazione è stata rinvenuta nel 2010 e nel 2008. 

 

Tabella 2.69 – Valori di densità e biomassa per le specie rinvenute nella stazione ST 174 (2008-
2010). In rosso sono evidenziate le specie di origi ne alloctona. 

NOME 
COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2008 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2010 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2008 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2010 

Abramide Abramis brama 0,011 0,009 1,433 1,570 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 

0,044 0,002 0,206 0,006 

Anguilla Anguilla anguilla 0,006 0,000 0,783 0,000 

Aspio Aspius aspius 0,000 0,001 0,000 0,206 

Blicca Blicca bjoerkna 0,000 0,001 0,000 0,083 

Carassio dorato Carassius auratus 0,172 0,012 38,411 6,775 

Carpa Cyprinus carpio 0,044 0,003 20,889 3,407 

Cefalo Mugil cephalus 0,000 0,001 0,000 1,603 

Lucioperca Stizostedion 
lucioperca 

0,161 0,003 5,611 1,078 

Muggine 
labbrone Chelon labrosus 0,011 0,000 2,900 0,000 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,022 0,000 0,406 0,000 

Pesce gatto Ameirus melas 0,006 0,000 0,017 0,000 

Pseudorasbora Pseudorasbora 
parva 

0,033 0,001 0,172 0,001 

Scardola Scardinius 0,006 0,000 0,011 0,000 
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NOME 
COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2008 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2010 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2008 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2010 

erythrophthalmus 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,028 0,001 1,583 0,765 

Triotto Rutilus 
erythrophthalmus 0,028 0,000 0,456 0,000 

Totale  0,572 0,034 72,878 15,494 

 

Per quanto riguarda la densità si osserva una flessione evidente in quanto da 0,572 ind/m2 

monitorati nel 2008 si è scesi a 0,034 ind/m2 nel 2010. In particolare si evidenzia la presenza nel 

2010 di una popolazione di alborella meno abbondante, mentre per quanto riguarda le specie 

alloctone si sottolinea la presenza di popolazioni più contenute di abramide, carassio dorato, 

pseudorasbora e siluro (Grafico 2.52).  

Si specifica che aspio e blicca sono state catturate per la prima volta nel 2010; entrambe le 

specie sono state rinvenute esclusivamente con esemplari di grandi dimensioni perciò ne 

consegue che anche le popolazioni risultano sbilanciate e mal strutturate. 

 

Grafico 2.52 – Densità della comunità ittica monito rata nella stazione ST_174 Sadocca Riuniti 
nell’anno 2008 e 2010.  
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Grafico 2.53 – Biomassa della comunità ittica monit orata nella stazione ST_174 Sadocca Riuniti 
nell’anno 2008 e 2010. 
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Confrontando il numero di specie rilevate nel monitoraggio eseguito nel 2004 con quello 

dell’ultimo campionamento eseguito nel 2010 (Grafico 2.54) si nota che la comunità ittica è 

praticamente rimasta invariata. Si evidenzia comunque un aumento delle specie a favore di 

quelle alloctone. 

 

Grafico 2.54 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nel Sadocca Riuniti in località Ca’ Perazzolo. 
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CALCOLO ISECI 

Nella Tabella 2.70 sono riportati i dati relativi ai due campionamenti per il calcolo dell’Indice 

ISECI. 

Tabella 2.70 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

2008 2010 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 0,0 0,0 0,5 1,0 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 

0,5 1,0 0,0 1,0 

Anguilla Anguilla anguilla 0,0 0,0 - - 

Aspio Aspius aspius - - 0,0 0,0 

Blicca Blicca bjoerkna - - 0,0 1,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 0,5 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 0,0 0,0 

Cefalo Mugil cephalus   0,0 0,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,5 1,0 0,0 1,0 

Muggine labbrone Chelon labrosus 0,0 0,0 - - 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,0 0,0 - - 

Pesce gatto Ameirus melas 0,0 0,0 - - 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 0,5 0,0 0,0 1,0 

Scardola Scardinius 
erythrophthalmus 0,0 0,0 - - 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 0,0 0,0 0,0 

Triotto Rutilus erythrophthalmus 0,5 1,0 - - 

Nella Tabella 2.71 e nella Tabella 2.72 sono riportati i valori dell’ISECI relativi rispettivamente al 

monitoraggio del 2008 ed a quello del 2010. 

Si può notare un peggioramento dello stato ecologico-ambientale evidenziato dall’indice ISECI; 

in quanto da un valore 0,40 evidenziato nel 2008 si passa ad un 0,28 osservato nel 2010. Si 

specifica che, in particolare sono peggiorati il parametro relativo alla presenza di specie 

indigene (f1), in quanto nel monitoraggio del 2010 mancano specie quali anguilla, scardola e 

triotto, e quello relativo alla condizione biologica (f2), in quanto le specie autoctone presenti 

risultano caratterizzate per lo più da popolazioni poco abbondanti. 

Si specifica comunque che il peggioramento non è tale da evidenziare un cambiamento della 

classe di qualità dell’ISECI che rimane comunque una IV classe, indice di uno stato ecologico 

della comunità ittica scarso. 
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Tabella 2.71 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 174 Sadocca Riuniti, 2008. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,13 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,50 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,14 p5 0,1 

0,40 

 

Tabella 2.72 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 174 Sadocca Riuniti, 2010. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,20 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,28 
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2.2.19 ST 188 –Scolo Fontana (Loc. Fratta Polesine)  

La stazione ST 188 si trova sullo Scolo Fontana in località Fratta Polesine. E’ un corso d’acqua 

di natura irrigua caratterizzato da un alveo di ridotte dimensioni, con sedimenti a granulometria 

fine (sabbia e limo) e ridotta portata. La vegetazione riparia è assente e le sponde, spesso 

franose, sono ricoperte da vegetazione erbacea. 

 

Figura 2.20 – Localizzazione della stazione ST 188 

 

  

I campionamenti sono stati eseguiti in data 26 marzo 2010 e 18 febbraio 2011. La lunghezza 

del tratto campionato è di circa 80 m. 
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Tabella 2.73 – Valori di densità e biomassa per le specie rinvenute nella stazione ST 188 (2010-
2011). In rosso sono evidenziate le specie di origi ne alloctona. 

NOME 
COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2010 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2011 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2010 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2011 

Abramide Abramis brama 0,000 0,001 0,000 0,074 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 

0,625 0,367 0,431 0,469 

Anguilla Anguilla anguilla 0,001 0,000 0,625 0,000 

Carpa Cyprinus carpio 0,000 0,002 0,000 0,199 

Carassio dorato Carassius auratus 0,013 0,023 1,485 3,513 

Cavedano Leuciscus cephalus 0,000 0,001 0,000 0,016 

Ghiozzo padano Padogobius 
martensii 0,000 0,001 0,000 0,005 

Gambusia Gambusia holbrooki 0,005 0,019 0,001 0,006 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,079 0,002 0,468 0,029 

Pseudorasbora Pseudorasbora 
parva 2,164 0,561 2,703 1,030 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,348 0,208 0,900 0,498 

Rutilo Rutilus rutilus 0,001 0,000 0,055 0,000 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,002 0,007 0,627 2,555 

Triotto Rutilus 
erythrophthalmus 0,000 0,006 0,000 0,030 

Totale  3,238 1,197 7,297 8,423 

 

Lo Scolo Fontana è caratterizzato da un buon numero di specie che varia da 9 nel 2010 a 12 

nel 2011. Si evidenzia una diminuzione di specie alloctone che nel 2010 rappresentano circa il 

78% delle specie monitorate, mentre nel 2011 si riducono al 58%. 

Le specie dominanti dal punto di vista della densità in entrambe le campagne di monitoraggio 

sono: pseudorasbora, alborella e rodeo. La popolazione di pseudorasbora costituisce da sola 

circa il 67% nel 2010 e circa il 47% nel 2011 del numero di esemplari per m2 monitorati nella 

stazione. 

Per quanto riguarda la biomassa dominano nettamente le specie alloctone. In particolare, nel 

2011 il carassio dorato costituisce circa il 42% della biomassa complessiva seguito da siluro 

con il 31%. Nel 2010 invece domina la pseudorasbora con il 37% circa e il carassio dorato con il 

20% della biomassa complessiva della stazione. 

L’unica specie autoctona monitorata in entrambe le campagne con una popolazione 

abbondante e ben suddivisa in classi d’età è l’alborella, mentre anguilla, cavedano, ghiozzo 

padano e triotto si presentano solo con sporadici esemplari. 
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Grafico 2.55 – Densità della comunità ittica monito rata nella stazione ST_188 Scolo Fontana 
nell’anno 2010 e 2011.  
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Grafico 2.56 – Biomassa della comunità ittica monit orata nella stazione ST_188 Scolo Fontana 
nell’anno 2010 e 2011. 
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L’andamento delle specie ittiche evidenziato dal Grafico 2.57 indica un aumento del numero di 

specie monitorato nel 2011 rispetto al rilievo svolto nel 2004 (Turin et al., 2005), associato 

anche ad un aumento del numero di specie autoctone. Si sottolinea infatti oltre alla presenza di 

carpa, alborella e triotto già segnalate nel 2004 (Turin et al., 2005), anche il rilievo di sporadici 

esemplari di ghiozzo padano e cavedano. 
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Grafico 2.57 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Fontana in località Fratta 
Polesine. 
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CALCOLO ISECI 

L’Indice ISECI evidenzia uno stato ecologico della comunità ittica che resta invariato tra il rilievo 

del 2010 ed il rilievo del 2011. Si osserva infatti una condizione ecologica della comunità ittica 

scarsa, pari ad una IV classe . 

Tabella 2.74 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

2010 2011 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 1,0 1,0 0,0 0,0 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Anguilla Anguilla anguilla 0,0 0,0 - - 

Carpa Cyprinus carpio - - 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 0,5 1,0 

Cavedano Leuciscus cephalus - - 0,0 0,0 

Ghiozzo padano Padogobius martensii - - 0,0 0,0 

Gambusia Gambusia holbrooki 1,0 0,0 0,5 1,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 1,0 1,0 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 1,0 1,0 

Rutilo Rutilus rutilus 0,0 0,0 - - 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,0 1,0 0,5 1,0 
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2010 2011 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Triotto Rutilus erythrophthalmus - - 0,5 1,0 

Si evidenzia che l’unica specie autoctona presente con una popolazione abbondante e 

strutturata è l’alborella, mentre emergono tra le specie alloctone pseudorasbora e rodeo che 

contribuiscono con popolazioni abbondanti e strutturate a peggiorare lo stato ecologico della 

comunità ittica.  

Si osserva inoltre la presenza del siluro, considerato specie aliena e nociva, presente con una 

popolazione strutturata in entrambi i monitoraggi, che contribuisce significativamente a 

peggiorare la qualità ecologica della stazione. 

Tabella 2.75 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 188 Scolo Fontana, 2010. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,50 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,27 

Tabella 2.76 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 188 Scolo Fontana, 2011. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,13 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,36 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,00 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,21 p5 0,1 

0,27 
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2.2.20 ST 197 –Scolo Nuovo Valdentro (Loc. Villamar zana- Mantovane)  

La stazione ST 197 si trova sullo Scolo Nuovo Valdentro in località Villamarzana- Mantovane. 

E’ un corso d’acqua con caratteristiche potamali che viene utilizzato a scopi irrigui. La larghezza 

dell’alveo nel tratto campionato è di 15 m, i substrati sono di natura prevalentemente limosa e la 

vegetazione macrofitica acquatica risulta assente. La velocità della corrente è lenta e laminare. 

Le rive inerbite risultano scoscese e prive di vegetazione arborea o arbustiva.  

 

Figura 2.21 – Localizzazione della stazione ST 197.  

 

  

I campionamenti sono stati eseguiti in data 25 marzo 2010 e 18 febbraio 2011. La lunghezza 

del tratto campionato è di circa 100 m. 
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Tabella 2.77 – Valori di densità e biomassa per le specie rinvenute nella stazione ST 197 (2010-
2011). In rosso sono evidenziate le specie di origi ne alloctona. 

NOME 
COMUNE SPECIE 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2010 

DENSITÀ 

(ind/m 2) 

2011 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2010 

BIOMASSA 

(g/m 2) 

2011 

Abramide  Abramis brama 0,008 0,011 1,699 0,467 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 

0,577 0,591 0,524 0,412 

Blicca Blicca bjoerkna 0,000 0,001 0,000 0,013 

Carassio dorato Carassius auratus 0,008 0,011 1,477 2,298 

Carpa  Cyprinus carpio 0,001 0,001 3,600 5,910 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,001 0,006 0,012 0,010 

Pseudorasbora Pseudorasbora 
parva 0,071 0,476 0,120 0,772 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 0,078 0,770 0,164 1,234 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,003 0,001 8,363 0,013 

Totale  0,746 1,868 15,959 11,130 

La comunità ittica monitorata nello Scolo Nuovo Valdentro nel 2011 risulta confermare quanto 

già rilevato nel 2010. Per quanto riguarda la densità emergono nel 2011 pseudorasbora (0,476 

ind/m2), rodeo (0,770 ind/m2) e alborella (0,591 ind/m2). Solo l’alborella è stata rilevata con 

densità simili nel 2010 (0,577 ind/m2), mentre le altre due specie sono state campionate con 

densità significativamente inferiori (pseudorasbora 0,071 ind/m2 e rodeo amaro 0,078 ind/m2). 

 

Grafico 2.58 – Densità della comunità ittica monito rata nella stazione ST_197 Scolo Nuovo 
Valdentro nell’anno 2010 e 2011.  
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Grafico 2.59 – Biomassa della comunità ittica monit orata nella stazione ST_197 Scolo Nuovo 
Valdentro nell’anno 2010 e 2011. 
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La biomassa della fauna ittica monitorata nello Scolo Nuovo Valdentro è dominata nel 2010 

dalla presenza di tre esemplari adulti di siluro che da soli costituiscono circa il 52% della 

biomassa totale; questa specie è risultata nettamente inferiore nel 2011. Si evidenzia inoltre che 

la carpa è risultata presente con biomassa significativa sia nel 2010 (23%) sia nel 2011 (53%). 

Tra gli alloctoni emerge inoltre il carassio dorato, presente sia nel 2010 che nel 2011 con 

biomassa significativa (Grafico 2.59). 

Grafico 2.60 – Andamento delle specie ittiche rilev ate nello Scolo Nuovo Valdentro in località 
Villamarzana - Mantovane. 
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L’andamento delle specie ittiche monitorate nella stazione ST_197 (Grafico 2.60) evidenzia un 

aumento nel numero di specie rilevate che corrisponde però ad una diminuzione nel numero di 

specie autoctone. Mancano infatti scardola, triotto e luccio campionati invece nel 2004 (Turin et 

al., 2005) anche se con densità molto basse. (scardola 0,001 ind/m2; triotto 0,001 ind/m2; luccio 

0,002 ind/m2). 

 

CALCOLO ISECI 

Lo stato ecologico della comunità ittica dello Scolo Nuovo Valdentro è risultato scarso, pari ad 

una IV classe, in entrambe le campagne di rilievo. La comunità ittica risulta infatti dominata 

nettamente dalle specie alloctone, in particolare rodeo e pseudorasbora, presenti in entrambi i 

rilievi con popolazioni abbondanti e ben strutturate. 

L’alborella risulta l’unica specie autoctona la cui popolazione si presenta abbondante e ben 

strutturata e che, in quanto specie endemica, contribuisce positivamente al calcolo dell’ISECI. 

Tabella 2.78 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

2010 2011 

NOME COMUNE SPECIE ABBONDANZA 
ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 
ABBONDANZA 

ISECI 
STRUTTURA  

ISECI 

Abramide  Abramis brama 0,5 0,0 0,5 1,0 

Alborella Alburnus alburnus 
alborella 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Blicca Blicca bjoerkna - - 0,0 0,0 

Carassio dorato Carassius auratus 0,5 1,0 0,5 1,0 

Carpa  Cyprinus carpio 0,0 0,0 0,0 0,0 

Persico sole Lepomis gibbosus 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva 1,0 1,0 1,0 1,0 

Rodeo amaro Rhodeus sericeus 1,0 1,0 1,0 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 0,0 0,0 0,0 

 

Tabella 2.79 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 197 Scolo Nuovo Valdentro, 2010. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,50 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,37 
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Tabella 2.80 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 197 Scolo Nuovo Valdentro, 2011. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,05 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,50 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,07 p5 0,1 

0,37 

 



 
PROVINCIA DI ROVIGO CARTA ITTICA 2010 
Assessorato alla pesca 

Indagini ittiologiche quantitative 424 

2.2.21 ST 206 – Fiume Po (Loc. Taglio di Po)  

La stazione ST 206 si trova sul Fiume Po in località Taglio di Po. 

Il corso d’acqua in questo tratto è prossimo ad immettersi nel mare quindi aumenta la sua 

larghezza. Le rive sono caratterizzate da vegetazione arborea dominata da salici e l’alveo 

bagnato si aggira intorno ai 500 m circa. Il substrato è composto prevalentemente da sabbia e 

la vegetazione macrofitica acquatica è assente. 

Figura 2.22 – Localizzazione della stazione ST 206.  

 

  

Il campionamento è stato ripetuto in tre date 30 luglio, 28 agosto e 11 settembre 2008 ed ha 

interessato un tratto rispettivamente di 4600 m, 1800 m e 1100 m. 

La tipologia di campionamento utilizzata per questa stazione è stata diversa rispetto a quanto 

descritto nel capitolo 2.1, in considerazione della tipologia fluviale e della condizione operativa 
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specifica. In questa stazione infatti si sono svolti tre campionamenti utilizzando rete a traino 

pelagico a coppia “volante” e reti da posta “barracuda”. I dati riportati sono riferiti ai valori della 

media ottenuta dagli esiti delle tre pescate sopra citate. I valori sono quindi espressi come 

quantità per unità di sforzo di cattura, che è stato fissato pari a 10 minuti primi di pesca. 

Tabella 2.81 – Valori di densità e biomassa per le specie rinvenute nella stazione ST 206 (2008). In 
rosso sono evidenziate le specie di origine allocto na. 

NOME COMUNE SPECIE 
DENSITÀ 

(N/10 min) 

BIOMASSA 

(KG/10 min) 

Abramide Abramis brama 1010,21 1659,85 

Acciuga Engraulis encrasicolus 0,20 10,00 

Anguilla Anguilla anguilla 0,45 0,91 

Aspio Aspius aspius 7,06 14,15 

Carpa Cyprinus carpio 21,86 5,33 

Cheppia Alosa fallaz nilotica 1,78 133,45 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 1,58 4,00 

Muggine calamita Liza ramada 1651,62 4283,87 

Muggine musino Liza saliens 0,14 1,00 

Siluro d’Europa Silurus glanis 122,80 37,33 

Totale  2817,71 6149,90 

Tabella 2.82 – Elenco delle specie rinvenute nella s tazione ST 206 (2008) e taglia media degli 
individui pescati in kg. 

NOME COMUNE SPECIE TAGLIA MEDIA (Kg) 

Abramide Abramis brama 0,60 

Acciuga Engraulis encrasicolus 0,02 

Anguilla Anguilla anguilla 0,50 

Aspio Aspius aspius 0,81 

Carpa Cyprinus carpio 4,19 

Cheppia Alosa fallaz nilotica 0,02 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,40 

Muggine calamita Liza ramada 0,59 

Muggine musino Liza saliens 0,14 

Siluro d’Europa Silurus glanis 3,87 

Il muggine calamita è stata la specie più pescata durante il periodo di studio, anche se le 

catture mostravano una forte variabilità. In tutto sono stati pescati 2602 individui, con dimensioni 

minime di 23,8 cm, corrispondenti a 129 g, e massime di 63,0 cm, corrispondenti a 2560 g. 

L’insieme di tutte le altre specie monitorate nel periodo di studio ammonta complessivamente a 

4015 individui, corrispondenti a 1946,97 kg. La maggior parte del pescato è stata catturata con 
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l’utilizzo della rete a traino pelagico a coppia “volante”, mentre una minima parte con l’utilizzo 

delle reti da posta “barracuda” (36 individui, <1% del totale). 

Sono state identificate 10 specie appartenenti a 7 famiglie (ciprinidi, anguillidi, clupeidi, 

engrauidi, mugilidi, percidi e siluridi). Tra queste è possibile notare che tutte le specie 

strettamente di acque dolci sono alloctone. Tra le specie autoctone alcune sono 

prevalentemente marine (acciuga), altre specie catadrome (anguilla e cheppia) ed alcune 

specie appartenenti alla famiglia dei Mugilidi. 

Due specie compongono circa il 97% dell’abbondanza totale: muggine calamita (69,6%) e 

abramide (26,9%). Le stesse contribuiscono a circa il 94% della biomassa totale (muggine 

calamita 58,6%; abramide 35,8%), mentre il siluro contribuisce con circa il 4 %. 

 

CALCOLO ISECI 

Lo stato ecologico della comunità ittica del Fiume Po in località Taglio di Po risulta scarso, pari 

ad una IV classe di qualità.  

La comunità ittica appare caratterizzata da una buona biodiversità specifica anche se le specie 

campionate hanno abbondanze non molto elevate e risultano per lo più destrutturate. Le uniche 

specie presenti con popolazioni abbondanti e ben suddivise in classi d’età sono abramide, 

specie alloctona, e muggine calamita, specie autoctona. 

Tabella 2.83 – Abbondanza e struttura delle specie monitorate secondo l’indice ISECI. 

2008 

NOME COMUNE SPECIE 
ABBONDANZA ISECI 

STRUTTURA  

ISECI 

Abramide Abramis brama 1,0 1,0 

Acciuga Engraulis encrasicolus 0,0 0,0 

Anguilla Anguilla anguilla 0,0 0,0 

Aspio Aspius aspius 0,5 0,0 

Carpa Cyprinus carpio 0,5 1,0 

Cheppia Alosa fallaz nilotica 0,0 0,0 

Lucioperca Stizostedion lucioperca 0,0 0,0 

Muggine calamita Liza ramada 1,0 1,0 

Muggine musino Liza saliens 0,0 1,0 

Siluro d’Europa Silurus glanis 0,5 0,0 
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Tabella 2.84 – Calcolo dell’ISECI per la stazione ST 206 Fiume Po, 2008. 

F-ISECI 

Indicatore Valore indicatore  Peso Valore indice (EQR) 

f1 Presenza di specie indigene 0,08 p1 0,3 

f2 Condizione biologica 0,30 p2 0,3 

f3 Ibridazione 1,00 p3 0,1 

f4 Presenza specie aliene 0,50 p4 0,2 

f5 Presenza specie endemiche 0,00 p5 0,1 

0,31 
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