
Allegato - Tavole tassonomiche di riconoscimento delle specie ittiche catturabili nel corso dei 

campionamenti. 

 Il campionamento ittico verrà condotto nelle 

aree evidenziate in arancio nella cartina (vedi figura), 

esclusivamente in tratti fluviali della zona a 

salmonidi. I corsi d’acqua da indagare saranno 

generalmente caratterizzati dalla presenza di 

salmonidi (autoctoni o introdotti dall’uomo) che in 

massima parte danno luogo a comunità ittiche 

monospecifiche, più raramente sono associati fra di 

loro o sono presenti altre specie tipicamente reofile 

e frigostenoterme (cioè adattate a tollerare basse 

temperature e forte velocità di corrente). 

Un elenco delle specie rinvenibili nei 

campionamenti non può essere necessariamente 

esaustivo, perché è impossibile a priori prevedere 

tutte le specie potenzialmente catturabili, vista 

l’estensione geografica dell’area indagata e 

l’eterogeneità degli ambienti da visitare. Si consiglia 

quindi di fotografare e/o conservare in alcol a 60° o 

in formaldeide in soluzione acquosa al 10% alcuni individui delle eventuali specie dubbie o 

sconosciute che si dovessero eventualmente catturare nei campionamenti. 

Un possibile elenco delle specie di più probabile cattura è il seguente: 

Trota fario (Salmo trutta) 

Trota mediterranea (Salmo cettii) 

Ibridi Salmo cettii x Salmo trutta 

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) 

Salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis) 

Anguilla (Anguilla anguilla)  

Scazzone (Cottus gobio) (limitatamente all’Appennino centro settentrionale) 

Ghiozzi (Padogobius sp.) 

Vairone (Telestes muticellus) 

Barbi (Barbus sp.) 

Rovella (Rutilus rubilio) 

Cavedani (Squalius sp.) 

Gambusia (Gambusia holbrooki) (limitatamente alla Sardegna) 

Spinarello (Gasterosteus aculeatus) (limitatamente alla Sardegna) 

 

  



Chiavi dicotomiche per il riconoscimento delle specie 

1 Presenza di pinna adiposa, pettorali presenti (Salmonidi)….…………………..……...…....…….………………….2 
1 Assenza di pinna adiposa, pettorali presenti …………………………………....……….…..…....…..…..……………….5 
1 Assenza di pinna adiposa e di pinne ventrali..............................................................Anguilla anguilla 

 

2 Presenza di punti neri sulla coda, spesso presente una fascia iridescente sui fianchi, assenza di punti 
colorati sui fianchi ………………………………………………….…………………………......………...Oncorhynchus mykiss 
2 Altre caratteristiche.........................................................................................................................3 

 

3 Assenza di denti sullo stelo del vomere, presenza di punti gialli sui fianchi e di vermicolature sul 
dorso .........................….……………………………………………………………….….……….....……….Salvelinus fontinalis 
3 Presenza di denti su tutto il vomere, assenza di punti gialli sui fianchi, generalmente presenza di 
punti rossi e neri sui fianchi, più raramente solo neri, assenza di vermicolature sul dorso 
.....................................................................................……………………………….…......………..…..…….……….4 

 
4 Presenza sui fianchi di macchie parr persistenti anche negli adulti disposte su più file, macchie rosse 
e nere piccole, molto numerose e irregolari, senza alone bianco, macchie rosse disposte su tutti i 
fianchi, presenza di macchia preopercolare evidente, macchie oculari talvolta in numero superiore a 
due (analisi genetiche per determinazione certa) ...............….......................….………………….Salmo cettii 
4 Macchie parr assenti negli adulti o non disposte su più file, macchie rosse e nere grandi e poco 
numerose, tonde, con ampio alone bianco, macchie rosse disposte solo nella parte inferiore dei 
fianchi e allineate lungo la linea laterale, macchia preopercolare assente o poco evidente, macchie 
oculari sempre in numero di due (analisi genetiche per determinazione certa) 
.........…….………………………………………..……........................................................……….....…Salmo trutta s.s.  
4 Caratteristiche intermedie (analisi genetiche per determinazione certa)…Salmo trutta x Salmo cettii 

 
5 Pinna caudale a margine arrotondato, presenza di denti sulla bocca, assenza di denti faringei 
...................................................................................………………………………….………....…….………………….6 
5 Pinna caudale bilobata o a margine diritto, assenza di denti sulla bocca, presenza di denti faringei 
(Ciprinidi)..……………….......................................................……………………..……………....…..…..……………….10 

 
6 Specie bentoniche di colore marrone con chiazze marmoreggiate più scure, testa schiacciata, pinne 
pettorali grandi .....................................….……………………………….…………………………....…….…….……….…….7 
6 Specie pelagiche di colore verdastro o argentato sui fianchi, testa non schiacciata, pinne pettorali 
non così grandi..……………………………………..……………....….................................................…..….…….……….9 

 
7 Pinne pettorali fuse a formare un organo a forma di ventosa, scaglie ctenoidi …....…….………………….8 
7 Pinne pettorali non fuse, ma lunghe e strette, scaglie assenti …….........……………....…..… Cottus gobio 

 
8 Seconda pinna dorsale con 11 raggi (1 spinoso e 10 molli), presenza di macchie sui fianchi a formare 
delle bande verticali, macchia di colore celeste sulla prima pinna dorsale e sulla anale 
...............................................................................................................................Padogobius bonelli 
8 Prima pinna dorsale con 12 raggi (1 spinoso e 11 molli), maculazione irregolare sui fianchi senza  
bande verticali, macchia di colore arancio sulla prima pinna dorsale ....................Padogobius nigricans 



 
9 Parte anteriore della pinna dorsale con 3 raggi spinosi isolati e privi di membrana, peduncolo 
caudale molto stretto, placche ossee sui fianchi, maschi con parte anteriore del ventre molto 
arrossato nel periodo riproduttivo ....................................................................Gasterosteus aculeatus 
9 Pinna dorsale sostenuta esclusivamente da raggi molli, colorazione argentata sui fianchi, 
dimensioni massime 5-6 cm, maschi con pinna anale trasformata in gonopodio  
..............................................................................................................................Gambusia holbrooki 

 
10 Presenza di 2 paia barbigli ai lati della bocca che e infera e munita di labbra carnose, specie 
bentoniche con colorazione marrone sul dorso e schiacciamento dorso-ventrale della testa, presenza 
di macchie e punteggiature scure più o meno evidenti, primi 3 raggi della pinna dorsale fusi a 
formare un raggio ossificato più o meno robusto e munito di dentelli nel margine posteriore 
….…………………………………………………………....……...............................................................……….Barbus sp. 
10 Assenza di barbigli e altre caratteristiche ......................……………………..……………....…..…..…………….11 

 
11 Bocca piccola e infera, pinne pettorali e anale rosse e tubercoli nuziali nei maschi molto evidenti 
durante il  periodo riproduttivo, denti faringei su di una sola fila ….…………....……....Sarmarutilus rubilio 
11 Bocca sub-infera e grande, pinne pettorali con la base aranciata, presenza di una fascia scura sui 
fianchi, tubercoli nuziali poco evidenti, denti faringei su due file...........…..…......…….Telestes muticellus 
11 Bocca grande e terminale, pinne pettorali grigie o debolmente colorate, fascia scura sui fianchi 
assente o poco visibile, tubercoli nuziali poco evidenti, denti faringei su due 
fila...........…..…..…............................................................................................................….Squalius sp. 

 

 

Per avere maggiori informazioni sulle caratteristiche delle singole specie, si possono consultare le 
tavole nelle pagine che seguono. Le informazioni sono state ricavate da: Zerunian S., 2004. Pesci delle 
acque interne d’Italia. Quaderni per la Conservazione della Natura, Ministero dell’Ambiente, Istituto 
Nazionale Fauna Selvatica. Altri dati sono disponibili ai seguenti link: 

Ittiofauna.org: http://www.ittiofauna.org/webmuseum/pesciossei/indexosteichtys.htm 

FishBase: http://www.fishbase.org/search.php 

 

Tavole per il riconoscimento delle specie 

 

  

http://www.ittiofauna.org/webmuseum/pesciossei/indexosteichtys.htm
http://www.fishbase.org/search.php


Trota atlantica o trota fario (Salmo trutta Linnaeus, 1758) 

La trota atlantica presenta 

una forma del corpo allungata e 

leggermente compressa sui 

fianchi; la testa è robusta e la 

bocca terminale, grande, munita 

di forti denti. La colorazione può 

essere molto variabile, con dorso 

da bruno scuro a quasi argenteo; 

tipica la presenza di piccole 

macchie nere e rosse di forma 

circolare disposte sui fianchi e 

sulla testa. In ambienti con una 

buona produttività questa specie può raggiungere 50 cm di lunghezza.  

Come tutti i salmonidi presenta una seconda pinna dorsale, 
chiamata pinna adiposa, che ha foggia particolare in quanto 
rappresentata da una plica cutanea non sostenuta da raggi (figura). Le 
trote e i salmerini possono a prima vista sembrare molto simili ma si 

differenziano, oltre ad alcune caratteristiche della livrea, per la diposizione dei denti sulle strutture della 

bocca. I salmonidi, infatti, hanno i 
denti oltre che sulle mascelle anche su altre parti della bocca e in 
particolare la disposizione degli stessi sull’osso che rappresenta 
la volta del palato (vomere) ha carattere diagnostico: il genere Salmo (trote europee) è caratterizzato da 

denti presenti su tutto il vomere, mentre il genere 
Salvelinus (salmerini) li ha soltanto sulla parte anteriore 
del vomere, chiamata testa.  

La trota fario predilige acque a corrente molto 
rapida, fresche, limpide e ben ossigenate, con fondo 
roccioso, sassoso o ghiaioso; colonizza la parte 
montana dei corsi d’acqua in cui rappresenta la specie 
dominante. E’ presente anche nei laghi in quota, 
ossigenati e oligotrofi. Si nutre di invertebrati acquatici 
e terrestri e di altri pesci. 

  

A Vomere di trota - B Vomere di salmerino 

B A 



Trota mediterranea (Salmo cettii Rafinesque, 1810) 

La trota mediterranea è una specie di notevole interesse economico e sportivo per la quale, quindi, si 
è fatto spesso in passato ricorso ai ripopolamenti con forti ripercussioni negative sulle popolazioni native. 
Molto spesso, infatti, nelle semine si sono utilizzati esemplari origine domestica appartenenti alla specie 
atlantica Salmo trutta, causando un fenomeno pericoloso per la perdita della diversità biologica: 
l’inquinamento genetico. Recenti studi hanno fornito gli strumenti utili per distinguere morfologicamente le 
trote atlantiche da quelle mediterranee. Le popolazioni mediterranee finora studiate mostrano 

caratteristiche che 
le rendono 
riconoscibili da 
quelle atlantiche 
anche da un punto 
di vista morfologico. 

Queste 
caratteristiche sono 
(vedi figura 
seguente): 

- La macchia 
preopercolare 

scura, presente e 
ben definita; 

- Le macchie parr verdastro-azzurre presenti lungo i fianchi, anche nei soggetti adulti, distribuite 
irregolarmente e disposte su più file; 

- La macchiettatura fine diffusa sui fianchi con macchie piccole e irregolari, senza alone bianco che le 
circonda; 

- La macchiettatura rossa diffusa ovunque e non solo sulla linea laterale (con allineamento delle 
macchie) e sotto la stessa; 

- La testa relativamente grande e le pinne ben sviluppate. 

Le caratteristiche ecologiche della trota mediterranea spesso sono le stesse della trota atlantica, con 
forse la presenza di un certo ritardo nel periodo riproduttivo, che è leggermente posticipato. 

Ibridi Salmo cetti x Salmo trutta 

Gli ibridi tra la trota mediterranea e la trota fario hanno caratteristiche intermedie fra le due specie 

parentali e si riescono a distinguere con molta difficoltà utilizzando soltanto un approccio 

morfologico. 

Appare 

sempre 

necessario, 

quindi, 

utilizzare delle 

metodologie di 

tipo 

molecolare se 

si vuole essere 

sicuri della 

determinazion

e, come nel caso della scelta dei riproduttori da avviare alla fecondazione artificiale nei programmi 

di conservazione della specie. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_Samuel_Rafinesque
http://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_Samuel_Rafinesque


Trota iridea (Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)) 

La trota iridea presenta una forma del corpo slanciata e compressa lateralmente; la bocca è 
generalmente più piccola che nella trota fario. La colorazione del corpo è assai variabile: il dorso è verde-
bruno scuro, con piccole macchie nere che sono presenti anche sulla pinna dorsale e sulla caudale; lungo i 
fianchi corre una fascia iridescente di colore rosa più o meno evidente, il ventre è bianco.  

Generalmente questa specie non supera i 30-35 cm di lunghezza, ma può raggiungere una taglia 
massima di 50 cm. La trota iridea predilige acque correnti 
e lacustri fresche e ben ossigenate con fondali sassosi. E’ 
più tollerante della trota fario per quanto riguarda 
temperatura e qualità dell’ambiente e sembra in grado di 
utilizzare anche una più ampia base alimentare.  Si nutre 
di invertebrati acquatici e terrestri e di pesci.  

La riproduzione naturale della trota iridea nelle 
acque interne italiane è un evento piuttosto raro, ma è 
stata osservata in un certo numero di corsi d’acqua. 
Soffre della competizione con la trota atlantica, per cui in 
genere è assente dai corsi d’acqua in cui è presente 

questa specie. La trota è presente con esemplari introdotti con i ripopolamenti o più sporadicamente 
fuggiti dagli allevamenti, diffusi in tutta Italia perché la specie è probabilmente la più importante dal punto 
di vista commerciale fra quelle d’acqua dolce; più raramente si tratta di trote naturalizzate. 

Salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814)) 

Il salmerino di fonte o salmerino americano è abbastanza simile alla trota fario per la forma del corpo 
ed ha capo grande con una bocca ampia e terminale. Analogamente alle specie del genere Salmo, sulle 
mascelle sono presenti numerosi e robusti denti, che si localizzano anche sul vomere: diversamente dalle 
trote, però, nei salmerini i denti sono presenti solo nella parte più anteriore (testa), non estendendosi 

anche nel resto di questo osso 
che rappresenta la volta del 
palato. Nei salmerini i fianchi 
sono di colore bruno-violaceo e 
presentano numerose piccole 
macchie rotondeggianti, in parte 
giallastre o arancioni, in parte 
azzurro-violacee, queste ultime 
areolate di bianco. Sul dorso, 
sulla prima pinna dorsale e sulla 
pinna caudale è presente una 
vermicolatura simile a quella 
della trota marmorata, meno 
evidente negli esemplari che 

abitano i laghi. Le pinne pettorali, ventrali e anale sono di colore giallo-arancio e presentano sui bordi 
anteriori due caratteristiche linee: la prima bianca e la seconda nera. Durante il periodo riproduttivo, la 
livrea assume colori più accesi, particolarmente nei maschi e la regione ventrale diviene rosso-arancio, 
analogamente al salmerino alpino.  

La lunghezza corporea può raggiungere i 40 cm ma nei corsi d’acqua d’alta montagna non supera i 
20-22 cm. La specie è originaria del Nord America e il salmerino di fonte vive nelle acque fredde, limpide e 
ossigenate di corsi d’acqua e laghi; spesso è stato immesso dando luogo a popolazioni naturalizzate in 
grado di riprodursi anche a quote molto elevate. E’ carnivoro e si ciba di macrozoobenthos e insetti alati ma 
gli adulti possono divenire anche ittiofagi. Il salmerino di fonte è una specie non molto diffusa in Italia, però 
è presente con popolazioni sparse e localmente anche abbondanti, spesso naturalizzate conseguentemente 
alla fuga di qualche esemplare dagli allevamenti o introdotte con i ripopolamenti. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_L._Mitchill
http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_L._Mitchill


Anguilla (Anguilla anguilla Linnaeus, 1758)  

L’anguilla ha corpo allungato con una 
sezione più cilindrica anteriormente mentre 
è compresso lateralmente nella regione della 
coda: complessivamente assume un aspetto 
serpentiforme. La colorazione è scura sul 
dorso e più chiara sul ventre: l’addome è 
giallastro nelle anguille stanziali nelle acque 
interne (anguille gialle, capitoni), bianco negli 
individui che migrano per la riproduzione 
(anguille argentine). Le pinne dorsale, 
caudale e anale sono fuse tra di loro e 
mancano le pinne ventrali, mentre sono 
presenti le pettorali. L’anguilla ha le squame 

piccolissime, praticamente invisibili a occhio nudo, e la cute è scivolosa per l’abbondanza di muco. Può 
raggiungere i 150 cm di lunghezza e superare i 5 kg di peso, soprattutto nei vecchi esemplari che rinunciano 
a migrare in mare per la riproduzione.  

L’anguilla è una specie a migrazione 
catadroma, si riproduce in mare e compie la fase 
di crescita nelle acque dolci interne; grazie alla 
sua ampia valenza ecologica si adatta a 
qualunque ambiente d’acqua dolce e salata. 
L’anguilla colonizza ambienti acquatici diversi in 
funzione dei diversi stadi del ciclo vitale: si 
riproduce nell’Oceano Atlantico (Mar dei 
Sargassi) e trascorre la fase trofica nei laghi e nei 
corsi d’acqua continentali, dove può essere 
rinvenuta in tutto il decorso longitudinale del 
fiume.  

L’anguilla predilige comunque le acque con abbondante vegetazione e fondale fangoso in cui si 
infossa durante il giorno. Oltre a tollerare le variazioni di salinità, sopporta anche basse concentrazioni di 
ossigeno disciolto. È in grado di sopravvivere fuori dall’acqua a lungo, grazie alla respirazione cutanea. I 
riproduttori che iniziano la migrazione dalle coste europee, per raggiungere le acque oceaniche in cui 
avviene la deposizione delle uova, compiono un tragitto lungo oltre 5.000 km e impiegano un periodo di 
circa 5 mesi. Durante il viaggio viene completato il processo di maturazione delle gonadi, mentre l’intestino 
si riduce e le anguille cessano di alimentarsi; al termine della riproduzione muoiono. Lo stadio larvale 
dell’anguilla veniva anticamente considerato una specie ittica a sé stante, a cui era attribuito il nome di 
Leptocephalus brevirostris. Furono due scienziati italiani (Grassi e Calandruccio) a chiarire l’equivoco alla 
fine del 1800. Il leptocefalo è trasparente e planctonico e compie la migrazione trofica fino a raggiungere le 
coste europee, trasportato dalla corrente del Golfo. In prossimità delle coste si trasforma in ceca, 
inizialmente ancora trasparente (glass eel, per gli autori di lingua inglese) e infine assume nell’acqua dolce 
la tipica pigmentazione scura. 

L’anguilla va alla ricerca di cibo soprattutto di notte; principalmente si nutre di macroinvertebrati 
bentonici; gli individui di taglia maggiore catturano anche altri pesci. 

L’anguilla è una specie di elevato interesse per la pesca sia sportiva che professionale e la sua 
presenza nelle acque interne italiane è garantita molto spesso da sistematici ripopolamenti, stante 
l’impossibilità di raggiungere le zone più distanti dal mare a causa dei numerosi sbarramenti, presenti lungo 
le aste fluviali, che ostacolano gli spostamenti di questi pesci. Negli ultimi anni si è verificato un decremento 
delle popolazioni selvatiche anche a causa dei consistenti prelievi di giovani (ceche e ragani) in prossimità 
delle foci dei fiumi.  



Scazzone (Cottus gobio Linnaeus, 1758)  

Lo scazzone presenta un capo grande, con bocca 
ampia e munita di piccoli denti; gli occhi molto sviluppati 
sono situati nella parte superiore della testa. La sua pelle 
è nuda, le pinne pettorali sono molto sviluppate e 
l’opercolo è munito di due spine. Il dorso presenta una 
colorazione bruno-grigiastra a chiazze irregolari, il ventre 
è biancastro (caratteristiche mimetiche).  

Lo scazzone è privo di vescica gassosa. È una specie 
di piccola taglia: la lunghezza massima raggiungibile è 

pari a 10-15 cm. Lo scazzone vive nelle acque correnti, fresche ed ossigenate con fondali sabbiosi ricchi di 
ghiaia e pietre, sotto le quali si rifugia (zona dei salmonidi fino alle quote più elevate).  

È una specie territoriale, attiva soprattutto di notte. Si nutre di larve d’insetti, piccoli crostacei, uova, 
avannotti di trota e piccoli pesci. La specie si riproduce nei mesi tra marzo e maggio.  

È una specie autoctona in 
Italia, dove è diffuso nel Settentrione 
in tutto l’arco alpino e, in maniera 
discontinua, nei due versanti 
dell’Appennino Tosco-Emiliano; nel 
Tirreno è presente fino a un limite 
sud rappresentato dalla parte 
montana della sinistra idrografica del 
Tevere (fiume Nera), mentre nel 
versante adriatico si spinge fino al 

bacino del Chienti, nelle Marche. In passato è stato segnalato in Abruzzo, ma probabilmente si tratta di 
errori di determinazione. 

Ghiozzi (Padogobius sp.) 

I ghiozzi autoctoni presenti nelle acque correnti italiane appartengono a due specie: il ghiozzo di 
ruscello Padogobius nigricans Canestrini, 1867, autoctono della parte tirrenica dell’Italia centrale, e il 

ghiozzo padano Padogobius bonelli (Bonaparte, 1846) 
originario della pianura padana e delle Marche. 

Le due specie sono morfologicamente molto simili fra di 
loro e hanno anche una certa somiglianza con lo scazzone, con 
il quale condividono la colorazione mimetica, gli adattamenti 
alla vita bentonica e l’alimentazione prevalentemente 
invertivora: dallo scazzone si differenziano per avere le pinne 

ventrali fuse a formare un organo adesivo 
a forma di ventosa.   

Entrambi i ghiozzi presentano testa 
grande con bocca terminale e munita di 
piccoli denti, gli occhi sono sporgenti e 
spostati verso il dorso, le guance sono 
prominenti. Le pinne dorsali sono due, 
molto ravvicinate fra loro con la pinna 
anteriore munita di pochi raggi 
spiniformi,mentre la posteriore è più 
allungata e sorretta da raggi molli; la pinna 
caudale è arrotondata. 

Le due specie differiscono per la Ghiozzo di ruscello 



colorazione della livrea e alcune 
caratteristiche della pinna dorsale. In 
Padogobius bonelli la seconda pinna 
dorsale presenta un raggio spinoso e 10 
raggi molli; sono presenti delle bande 
verticali scure (4 o 5) sui fianchi; le 
pinne dorsali sono di uguale altezza e 
nella prima pinna dorsale (e nell’anale) 
è presente con una banda grigio-
azzurra, più evidente nei maschi. 

In Padogobius nigricans la 
seconda pinna dorsale ha con un raggio 

spinoso e 11 o 12 
raggi molli, i fianchi 
hanno macchie 
scure di forma 
irregolare, senza 
strie verticali e la 
seconda pinna 
dorsale più alta 
della prima; nella 
prima pinna dorsale 
i maschi 
presentano con una 
banda grigio-
arancione. Nel 
ghiozzo di ruscello 
durante il periodo 
riproduttivo, gli 
esemplari maschi 

accentuano il colore 
scuro della propria 

livrea.  

I ghiozzi sono pesci di taglia piccola; i maschi, che sono un po’ più grandi delle femmine, raggiungono 
gli 11-12 cm di lunghezza. Hanno abitudini bentoniche e colonizzano preferenzialmente i tratti fluviali con 
acque limpide e ben ossigenate, con il fondo costituito da ciottoli e ghiaia (zona del barbo). Sono specie 
poco tolleranti e esigono acque pulite e ambienti integri dal punto di vista della qualità. L’alimentazione si 
basa su invertebrati bentonici, come larve di insetti, crostacei e anellidi. Durante il periodo riproduttivo, che 
coincide con i mesi di maggio e giugno, i maschio attirano la femmina nella sua tana emettendo segnali 
acustici con la bocca. Una volta avvenuta la deposizione delle uova, la femmina si allontana e il maschio 
rimane ad esercitare le cure parentali. 

Gambusia (Gambusia holbrooki Girard, 1859) 

La gambusia presenta una bocca piccola e rivolta verso l’alto, munita di minuscoli denti e con la 
mandibola prominente; l’occhio è relativamente grande. La pinna dorsale è inserita nella metà posteriore 
del corpo, quella caudale presenta il margine arrotondato. Il colore del dorso è bruno-verdastro o verde-
oliva con riflessi violacei e diviene gradualmente più chiaro sui fianchi e sul ventre; la pinna caudale e quella 
dorsale presentano una fine punteggiatura nerastra. In questa specie esiste un evidentissimo dimorfismo 
sessuale: le femmine sono più grandi, presentano l’addome marcatamente tondeggiante e il peduncolo 
caudale molto alto; i maschi hanno un corpo più esile e presentano i primi raggi della pinna anale fusi a 
formare una sorta di tubo (gonopodio), per mezzo del quale fecondano le uova direttamente nel corpo 
della femmina. La stagione riproduttiva si estende da maggio a settembre; durante questo periodo le 
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femmine (ovovivipare) 
“partoriscono” una volta al 
mese da 5 a 40 piccoli. Alla 
nascita gli esemplari sono 
lunghi circa 6 mm ed appaiono 
già completamente sviluppati 
e indipendenti.  

La gambusia è un pesce 
di piccole dimensioni: le 
femmine raramente superano 
i 4,5 cm di lunghezza; i maschi, 
raggiunta la maturità sessuale, 
smettono di crescere e solo 

eccezionalmente superano la lunghezza di 3 cm. La gambusia predilige le acque calde, stagnanti, a fondo 
fangoso e ricche di vegetazione. La si rinviene nei canali irrigui, nei laghi e negli stagni; è inoltre presente 
negli ambienti lagunari costieri con acque a salinità moderata. 

La gambusia sopporta molto bene la carenza 
di ossigeno e le temperature elevate, tanto da 
poter vivere anche in acque termali con 
temperature di 40°C. Si ciba di piccoli crostacei, 
zooplancton, uova di pesci e larve acquatiche di 
insetti, soprattutto ditteri. 

La gambusia non riveste alcun interesse per 
la pesca. La specie vive e si riproduce con facilità 
anche in acquario e per questo motivo è stata 
ampiamente importata in molti paesi, anche se il 
motivo principale della sua introduzione nelle 
acque di quasi tutto il mondo è la lotta biologica 
contro le larve della zanzara, comprese quelle del 
genere Anopheles vettori del plasmodio della 
malaria. 

Quando raggiunge densità eccessive, la 
gambusia può determinare alterazioni 

dell’equilibrio ecologico: può, infatti, causare la riduzione di alcune specie ittiche indigene per la predazione 
delle uova – soprattutto nei confronti dello spinarello - o per competizione alimentare, come accade con gli 
avannotti di carpa. 

Spinarello (Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758) 

Lo spinarello presenta una forma 
del corpo affusolata e compressa 
lateralmente, la bocca è piccola, 
terminale e munita di numerosi denti 
conici di piccole dimensioni. Il 
peduncolo caudale è molto sottile e la 
pinna caudale presenta margine 
posteriore arrotondato; la pinna 
dorsale è arretrata e preceduta da tre 
aculei. Sui fianchi è presente un 
numero variabile di placche ossee. La 
colorazione, verde-blu-scura sul dorso, 
va attenuandosi sui fianchi fino al 
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bianco del ventre; nei maschi, durante il periodo riproduttivo ventre e fianchi si colorano di rosso acceso.  

Lo spinarello è una specie di piccole dimensioni e raggiunge una lunghezza massima di 8-10 cm. È una 
tipica specie dei corsi d’acqua planiziali a corrente lenta con acque fresche e limpide, fondo sabbioso e 
abbondante vegetazione. E’ presente in tutta Italia e nelle isole maggiori, Sardegna compresa. 

È un pesce gregario e la dieta è 
costituita da crostacei, larve d’insetti, 
vermi, molluschi, stadi giovanili di 
pesci. In corrispondenza del periodo 
riproduttivo, che negli ambienti 
acquatici umbri si protrae da marzo a 
luglio, i maschi assumono un 
comportamento caratteristico che si 
manifesta con la difesa del territorio 
all’interno del quale costruiscono il 
nido di forma sferica utilizzando 
materiale vegetale. La femmina entra 
nel nido attirata dal maschio che si 
esibisce con una danza rituale. 
Successivamente alla deposizione 
delle uova da parte della femmina, il 

maschio esercita un’azione di ventilazione delle uova muovendo le pinne pettorali. Le cure parentali 
vengono esercitate anche per proteggere gli avannotti nei 10 giorni successivi alla schiusa delle uova. 

La progressiva rarefazione della specie nei corsi d’acqua italiani è da mettere probabilmente in 
relazione con i fenomeni d’inquinamento, poiché si tratta di una specie molto sensibile alle alterazioni della 
qualità dell’acqua. È scarso l’interesse economico nei confronti dello spinarello. È invece molto interessante 
dal punto di vista scientifico, in quanto è stato oggetto di studi comportamentali condotti dagli etologi 
Konrad Lorenz e Niko Tinbergen. Infatti, grazie anche alle loro ricerche condotte sul comportamento dello 
spinarello, nel 1973 i due studiosi vinsero il Premio Nobel per la medicina e la fisiologia. In particolare le 
loro ricerche hanno evidenziato l’importanza della colorazione rossa, assunta dai maschi durante il periodo 
riproduttivo, nello scatenare razioni di aggressività nei confronti degli esemplari dello stesso sesso. 

Vairone (Telestes muticellus (Bonaparte, 1837)) 

Il vairone 
presenta una forma del 
corpo affusolata; la 
testa è piccola, con 
bocca sub-infera 
collocata in posizione  
terminale: la sua 
posizione non è così 
rivolta verso il basso 
come nella rovella, ma 
neanche perfettamente 
terminale come nei 
cavedani. Come per 
tutti i ciprinidi la bocca 
è priva di denti, mentre 

sono presenti i denti faringei, su due arcate ossei al lati della faringe, che hanno la funzione di triturare il 
cibo. 

Esemplare di sesso femminile 



La colorazione è bruna sul dorso, grigia sui fianchi e bianca sul ventre, mentre lateralmente corre una 
fascia scura; una macchia arancione è presente alla base delle pinne pettorali e ventrali. Questa è una 
specie di piccola taglia che può raggiungere i 15-20 cm di lunghezza. 

Il vairone predilige acque fresche ed ossigenate del tratto pedemontano dei corsi d’acqua, 
localizzandosi in prevalenza nella zona inferiore della trota. Ha abitudini gregarie e, di solito, vive in branchi 
non molto numerosi, nutrendosi soprattutto di invertebrati bentonici. 

Negli ambienti acquatici dell’Italia centrale si riproduce nel mese di aprile e in questo periodo i 
riproduttori si riuniscono in gruppo mentre le femmine depongono le uova che aderiscono al fondale 
ghiaioso; il tempo di incubazione dipende dalla temperatura dell’acqua e generalmente la schiusa avviene 
nell’arco di 10-20 giorni. 

Il suo areale di distribuzione comprende l’Italia centrosettentrionale e le regioni peninsulari fino alla 
Campania e il Molise.Il vairone è una specie alquanto sensibile alla qualità ambientale; in particolare la 
frammentazione del suo areale di distribuzione può essere attribuita alle alterazioni degli habitat fluviali, 
dovute ad interventi di canalizzazione o ad escavazioni in alveo, che danneggiano i substrati per la 
riproduzione della specie. 

Rovella (Sarmarutilus rubilio (Bonaparte, 1837)) 

La rovella presenta un corpo 
affusolato, il capo e gli occhi di piccole 
dimensioni, la bocca mediana. Il dorso è 
di colorazione grigio-bruno più scura 
rispetto al resto del corpo, i fianchi sono 
argentei con fascia longitudinale scura 
più o meno evidente, il ventre è bianco 
argenteo; le pinne pari e l’anale sono di 
colore rosso o arancio, con toni più 
accesi durante il periodo riproduttivo. È un pesce di piccola taglia, la 
lunghezza massima raggiungibile dalla specie è di  circa 20 cm; il peso, 

solitamente, non supera i 150 g. Rispetto ad altri ciprinidi pelagici e argentei, come i cavedani e il vairone, si 
riconosce per la forma della bocca 
che è piccola e rivolta verso il 
basso; inoltre la rovella ha i denti 
faringei disposti su di un’unica 
fila, mentre vairone e cavedano li 
hanno su due file. I maschi 
durante il periodo riproduttivo 
presentano degli evidenti bottoni 
nuziali sul capo, molto più vistosi 
di quelli che caratterizzano molte 
altre specie di ciprinidi. 

La rovella vive nelle acque 
correnti a velocità moderata 
(zona del barbo), con rive 
sabbiose o pietrose, ricche di 
vegetazione. Più raramente è 
presente anche nelle acque 
stagnanti. 

La specie ha abitudini 
prevalentemente gregarie, vive in 
banchi anche numerosi. 

Bottoni nuziali 

Denti faringei 



L’alimentazione è onnivora e 
comprende vegetali, insetti, 
anellidi, crostacei. Il periodo 
riproduttivo della specie  ricade nei 
mesi di aprile e maggio. Le uova 
vengono deposte sulla vegetazione 
acquatica o sui fondali ghiaiosi. La 
notevole adattabilità consente alla 
rovella di vivere anche in ambienti 
interessati da fenomeni di 
inquinamento, soprattutto di tipo 
organico, mentre le alterazioni 
degli alvei fluviali rappresentano 
una minaccia in quanto 
compromettono le aree idonee alla 
deposizione delle uova. In alcuni 
ambienti acquatici umbri la rovella 
subisce, in maniera negativa, la 

presenza di specie aventi simili esigenze ecologiche, come il triotto.  

Cavedani (Squalius sp.) 

Le specie autoctone di barbo presenti nelle acque correnti italiane sono due: 

Squalius squalus (Bonaparte, 1837), 

Squalius lucumonis (Bianco, 1985).  

A queste si 
deve aggiungere 
una specie 
alloctona Squalius 

cephalus 
(Linnaeus, 1758), 

introdotta 
recententemente 

dall’uomo e diffusa 
in modo irregolare 
in molte località 
italiane. La specie 

si riconosce dagli 
altri cavedani 

presenti in Italia per la colorazione rossa della pinna anale e delle pinne ventrali. Tutti i cavedani 
presentano un capo di grandi dimensioni con una bocca ampia e terminale; i denti faringei sono disposti in 
due serie. 

Il cavedano comune (Squalius squalus) ha un corpo moderatamente slanciato ed è coperto di scaglie 
cicloidi di discrete dimensioni che hanno il margine finemente punteggiato. Il peritoneo è argenteo: questa 
è una caratteristica importante per distinguere i giovani cavedani dai vaironi, i quali presentano un 
peritoneo quasi nero. La livrea del cavedano comune è grigio-olivastra sul dorso, mentre è argentea sui 
fianchi e sul ventre; le pinne sono grigie, ma possono talvolta avere delle sfumature rosa o debolmente 
aranciate. È un pesce di media taglia: può raggiungere una lunghezza massima di 60 cm e un peso di 4 kg.  

L’ampia valenza ecologica rende il cavedano comune adatto a colonizzare ambienti diversi, sia nelle 
acque correnti che in quelle stagnanti. La sua presenza nei fiumi interessa tutto il corso dalla zona del barbo 
a valle fino al tratto terminale. Negli stadi giovanili ha un comportamento gregario. Si tratta di una specie 

Cavedano comune 



onnivora la cui dieta comprende sia organismi animali che vegetali. Il tipo di alimentazione non 
specializzata ha sicuramente contribuito alla diffusione di questa specie di cavedano. La specie si riproduce 
nel mese di maggio, le femmine depongono le uova sul fondale e la loro schiusa avviene nel giro di una 
settimana. La specie è diffusa in tutta la penisola italiana, fino a comprendere parte della Calabria; è 
assente nelle isole.  

Il corpo del 
cavedano etrusco 
(Squalius lucumonis) è 
sempre affusolato; la 
forma della testa è 
appuntita e la bocca è 
in posizione mediana, 
la mascella superiore 
può superare 

leggermente 
l’inferiore. Le pinne 
sono posizionate come 
quelle del cavedano 
comune, ma la pinna 
dorsale differisce tra le 
due specie per il 
diverso numero dei 

raggi (7 e ½ nel 
cavedano etrusco, 8 e 

½ nel cavedano comune). La livrea è piuttosto scura con una colorazione brunastra nella porzione 
posteriore e latero-dorsale del corpo, il dorso è bluastro e presenta riflessi metallici, il ventre è giallastro. Le 

pinne sono per lo più grigie, ma nel periodo riproduttivo quelle pettorali, le 
ventrali e quella anale assumono una colorazione arancio-rossastra. La taglia 
è medio-piccola, raramente supera i 25 cm di lunghezza. 

Il cavedano etrusco vive in sintopia con il cavedano comune, con il 
quale è stato lungamente confuso. Predilige corsi d’acqua poco profondi con 
fondali ghiaiosi o sabbiosi e con una moderata velocità di corrente. Colonizza 
il tratto centrale dei corsi d’acqua (zona del barbo), spingendosi spesso più a 
monte del cavedano comune e colonizzando corsi d’acqua di piccole 

dimensioni e soggetti a forti escursioni di portata. È assente dalle acque stagnanti. La dieta è onnivora. 

La riproduzione del cavedano etrusco ha luogo nel mese di maggio. Le uova vengono deposte nelle 
aree caratterizzate da bassa profondità e fondale composto da ghiaia e ciottoli. La specie è diffusa 
esclusivamente nella parte tirrenica dell’Italia centrale dalla Liguria al Lazio.  

Barbi (Barbus sp.) 

Le specie autoctone di barbo presenti nelle acque correnti italiane sono ben quattro: 

Barbus  plebejus Bonaparte, 1839 

Barbus tyberinus Bonaparte, 1840 

Barbus caninus Bonaparte, 1840 

Barbus balcanicus  Kotlik, Tsigenopoulos, Rab e Berrebi, 2002. 

Cavedano etrusco 



A queste si deve 
aggiungere una specie 
alloctona Barbus barbus 
Linnaeus, 1758, introdotta 
negli anni ’90 in alcuni corsi 
d’acqua del Italia 
settentrionale e ben presto 
diffusasi in gran parte della 
altre regioni. 

Le specie del genere 
Barbus sono tutte molto 
simili fra loro ed hanno capo 
schiacciato in senso dorso-

ventrale, un corpo cilindrico 
che termina con una lieve 
compressione della zona 
caudale. La testa è appuntita, 
la bocca, posta 
inferiormente, è munita di 
due paia di barbigli, le scaglie 
sono piccole e cicloidi, la 
linea laterale è pressoché 
orizzontale, il dorso è spesso 
bruno-verdastro, i fianchi 
sono sfumati dal verde al 

giallo dorato, il ventre è 
bianco. Sulle pinne e sui 

fianchi sono presenti 
macchie e punteggiature 
che variano di colorazione e 
intensità da specie a specie. 
Le pinne sono grigio-
verdastre, con una tonalità 
rossastra più o meno 
intensa verso il margine 
esterno. Alcune delle 
caratteristiche differenziali 

che permettono il 
riconoscimento delle varie 

specie da un punto di vista morfologico 
sono la robustezza del raggio spiniforme 
della pinna dorsale, che deriva dalla fusione 
dei primi 3, la presenza di dentelli sul suo 
margine posteriore e la forma del profilo 
della pinna dorsale e la pigmentazione del 
corpo e delle pinne.  

Un fenomeno che contribuisce a 
danneggiare le popolazioni delle specie 
autoctone e rende difficile il riconoscimento 
dei barbi deriva dalla facilità con cui le varie 

specie si ibridano tra loro, con conseguente introgressione genetica.  

Barbus barbus 

Barbus tyberinus 

Barbus plebejus 

Barbus caninus 



I barbi sono  gregari e prediligono le acque profonde, limpide, ben ossigenate, con decorso veloce, 
tipiche del tratto medio dei fiumi (zona del barbo) caratterizzati da fondali ghiaiosi. Si nutrono di piccoli 
invertebrati, detriti vegetali e piccoli pesci. Solitamente, per alimentarsi si avvalgono dell’aiuto dei barbigli e 
prediligono le ore notturne.  

In Italia 
Barbus barbus o 
Barbo del 
Danubio è una 

specie 
alloctona, il suo 

areale 
originario 

comprende 
parte della 

Francia, 
dell’Inghilterra 

e dell’Europa 
orientale. È 
stato introdotto 
con i 

ripopolamenti 
finalizzati alla 
pesca sportiva. 
Le popolazioni 
di barbo delle 

specie 
autopctone 

sono tutte 
danneggiate 

dalla presenza 
del barbo del 
Danubio; le 

caratteristiche 
ecologiche delle due specie sono molto simili e ciò rende molto probabile un’interazione di tipo 
competitivo. Il barbo del Danubio è avvantaggiato, perché è più adattabile e ha una capacità di 
accrescimento notevolmente più rapida. 

Il barbo tiberino Barbus tyberinus è una specie endemica in Italia presente originariamente nel 
versante tirrenico dell’Italia centro meridionale e nel versante Adriatico a sud del fiume Pescara. Il barbo 
padano Barbus plebejus è endemico della pianura padana e del versante adritico fino al fiume Vomano. Il 
barbo canino Barbus caninus è presente nel tratto alto collinare dei corsi d’acqua della Pianura padana. Il 
barbo dei balcani Barbus balcanicus è presente in Italia esclusivamente nel Friuli. Barbo canino e barbo 
balcanico sono molto simili, o quasi indistinguibili, dal punto di vista morfologico.  

 


