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1. Premessa 

Il progetto proposto, relativo alla realizzazione di un'area di pesca gestita e regolamentata, si colloca 

come un'iniziativa concreta ed innovativa destinata a soddisfare le esigenze dei pescatori sportivi, ma 

anche a far conoscere e valorizzare le risorse naturali della zona. Nell'ambito delle possibili alternative 

di gestione delle acque e del patrimonio ittico, tenendo conto tanto degli aspetti relativi alla 

conservazione dell'ambiente, che di quelli relativi alle esigenze di chi pratica la pesca sportiva, il 

progetto presenta alcuni aspetti innovativi che saranno descritti più in dettaglio nelle sezioni successive. 

In sintesi ciò che caratterizzerà l'iniziativa, rendendola particolarmente interessante sia agli occhi degli 

utenti diretti, i pescatori, che dei comuni cittadini, sarà il suo orientamento alla valorizzazione 

ambientale nonché alla conservazione del patrimonio ittico. 

In sintesi il progetto si propone come obiettivo: 

A. soddisfare in modo adeguato la domanda crescente, da parte dei pescatori sportivi, di riserve di 

pesca gestite con criteri moderni, orientate più alla qualità che alla quantità delle prede 

catturate; 

B. salvaguardare il patrimonio ittico, rappresentato da specie diverse che, nel corso dei decenni 

passati, ha subito un vistoso e preoccupante depauperamento; 

C. valorizzare un'area collinare caratterizzata da elevati contenuti naturalistici e culturali 

incrementando e destagionalizzando l'attrattiva turistica. 

Nonostante negli ultimi anni, nelle acque del Bolognese, si sia evidenziato un aumento della qualità 

relativa alla qualità delle acque e della gestione delle popolazioni ittiche, per quel che riguarda le 

regolamentazioni della pesca sportiva si percepisce che la domanda di riserve a buona qualità 

piscatoria, gestite localmente in modo autonomo e professionale da parte dei pescatori sportivi, sia in 

costante e significativo aumento. Si può di conseguenza affermare che ci si trova ad operare in un 

mercato a domanda crescente, in particolare per quanto riguarda la pesca “no kill”, pratica in rapida 

espansione in tutto il mondo che si basa sul rilascio del pesce catturato e che, se attuata correttamente, 

può diventare sinonimo di salvaguardia delle risorse naturali, di conservazione e rispetto dell'ambiente, 

incontrando l'approvazione da parte degli enti preposti alla tutela delle acque e dell'ambiente. 
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2. Introduzione 

2.1 Inquadramento territoriale del Lago della Porziola 

Il Lago della Porziola, conosciuto anche come lago di San Lorenzo, è un corpo idrico originatosi a 

seguito dei lavori di escavazione di inerti risalenti agli anni ’60, nell’alveo del fiume Reno. Inizialmente 

erano presenti due bacini distinti (separati da una lingua di terra) che, attorno agli anni ’90, si sono 

unificati. 

L’area oggetto del presente progetto, ricadente nel Comune di Sasso Marconi (latitudine 44°05'07.2"N 

- longitudine 10°56'53.7"E), rientra nel bacino idrografico del fiume Reno assumendone i vincoli di 

tutela fluviale previsti dall’art. 4.3, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Figura 1), nonché 

nelle zone ad alta probabilità di inondazione previste dell’art. 4.5, Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale. E’ inoltre situata ai margini dell’area SIC-ZPS IT4050029 - Boschi di San Luca e Destra 

Reno (Figura 2). 

 

 

Figura 1. Focus del lago su CTR con layer della fascia di tutela fluviale del Fiume Reno 
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Figura 2. Focus del lago su CTR con layer delle aree SIC/ZPS (Rete Natura 2000) 

 

Attualmente il Lago della Porziola è caratterizzato da una superficie di oltre 85.000 mq e una profondità 

media di circa 2 metri a regime ordinario. Il bacino è contraddistinto da forma irregolare dovuta alla 

presenza di tre lembi vegetati (che entrano nel lago per circa 80 metri) e diverse insenature. 

 

Quota s.l.m. 125 m 

Lunghezza max 430 m 

Larghezza max 320 m  

Superficie 85.000 mq 

Perimetro 1.680 m 

Profondità massima 2,5 m 

 

Figura 3. Generalità del Lago della Porziola 
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2.2 Componente vegetazionale del Lago della Porziola 

Il bacino è caratterizzato da una abbondante comunità macrofitica. Presso le sponde del lago sono 

presenti numerosi canneti di Phragmites sp. che, specialmente in zona est, occupano aree di oltre 1.000 

mq. La fitocenosi arborea ed arbustiva che colonizza le aree litorali del corpo idrico è ricca e ha una 

fisiologia di bosco igrofilo. Sono presenti principalmente specie igrofile ed eliofile (Popolus sp., Salix 

sp., Alnus sp., Quercus sp., e fra le alloctone Amorpha fruticosa e Robinia pseudoacacia) i cui apparati 

radicali creano numerose zone di rifugio per la fauna ittica. E’ importante osservare che gli alberi caduti 

hanno costituito numerose legnaie ed accumuli di materiale vegetale morto lungo tutte le sponde del 

lago. Tali accumuli costituiscono aree di eterogeneità ambientale, essenziali per la biodiversità, nonché 

eccezionali zone di rifugio per l’ittiofauna. Durante i campionamenti sono state inoltre osservate 

comunità di idrofite radicanti appartenenti alla famiglia Nymphaeaceae. Gli apparati radicali e fogliari 

di queste spermatofite costituiscono hot spot di biodiversità anche nelle zone con un battente idraulico 

più elevato. 

2.3 Componente ittiofaunistica del fiume Reno 

Trattandosi di un lago di cava senza immissari ed emissari naturali che lo colleghino al reticolo 

idrografico circostante, l’attuale popolamento ittico del lago ha avuto origine secondo due principali 

modalità: immissioni da parte dell’uomo e collegamento con il fiume Reno in seguito a piene 

eccezionali (l’ultima nel 2010). 

Di seguito è riportata la tabella delle specie ittiche del fiume Reno emerse dai campionamenti per la 

realizzazione carta ittica (Zaccanti et al. 2012).  

Nome comune Nome scientifico Origine 

Alborella Alburnus alborella Autoctona 

Barbo europeo Barbus barbus Alloctona 

Carassio dorato Carassius auratus Alloctona 

Carpa Cyprinus carpio Alloctona 

Cavedano Squalius cephalus Autoctona 

Ghiozzo Padogobius bonelli Autoctona 

Gobione Gobio gobio Autoctona 

Lasca Protochondrostoma genei Autoctona 

Persico reale Perca fluviatilis Alloctona 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva Alloctona 

Rovella Rutilus rubilio Alloctona 

Siluro Silurus glanis Alloctona 

Tabella 1. Specie ittiche presenti nel fiume Reno, nel tratto in prossimità del lago della Porziola (Zaccanti et al. 2012) 
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Considerata la vicinanza con il fiume Reno (circa 

di 50 metri in corrispondenza del punto più vicino 

nella zona est) ed il possibile interscambio di 

specie tra i due corpi idrici in caso di eventi di 

piena eccezionale, è importante sottolineare che, 

potenzialmente, il lago può essere un punto di 

partenza di nuove invasioni nel fiume Reno. 

Per questo motivo è auspicabile che in futuro non 

vengano immesse nel lago, da parte dell’uomo, 

nuove specie di fauna ittica (specialmente se 

alloctone) o che tali attività siano, quantomeno, 

valutate e gestite con cognizione di causa e con il 

coinvolgimento di tutti gli organi competenti. 

 

 

3. Scopo del lavoro 

L’obiettivo del presente lavoro è ottenere un primo quadro conoscitivo (ittiologico e chimico-fisico) 

del lago utile per la definizione futura delle politiche gestionali più adeguate e funzionali al bacino. 

Nella presente relazione sono riportati i dati raccolti relativi a:  

• prima caratterizzazione del popolamento ittico del lago; 

• prima caratterizzazione chimico-fisica stagionale dell’acqua del lago.  

Figura 4. Distribuzione deelle stazioni di campionamento della 

Carta Ittica Regionale relativi al fiume Reno, nei pressi del Lago 

della Porziola 
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4. Materiali e metodi 

4.1 Catturapesci elettrico 

La pesca elettrica è un metodo di cattura della fauna ittica non selettivo e poco invasivo. Consiste nel 

generare un campo elettrico tra un anodo e un catodo posti in acqua ad una distanza di pochi metri 

l’uno dall’altro.  I pesci e gli altri animali attraversati dal campo elettrico vengono immobilizzati e 

attirati verso il polo positivo, in prossimità del quale possono essere catturati dagli operatori. 

 

Figura 5.  Reazioni della fauna ittica al campo elettrico: fuga (1), leggera attrazione (2) forte attrazione (3), 

galvanonarcosi (4). 

 

I pesci reagiscono diversamente al campo elettrico a seconda della loro posizione rispetto al campo 

elettrico. Se non sufficientemente vicini al polo positivo tendono a fuggire (Figura 5, etichetta 1). Se 

invece si trovano all’interno del campo elettrico vengono attirati verso il polo positivo con più o meno 

forza a seconda che siano più (Figura 5, etichetta 3) o meno (Figura 5, etichetta 2) vicini al polo 

positivo. Infine, quando arrivano nei pressi del polo positivo (Figura 5, etichetta 4) si capovolgono 

(fenomeno detto galvanonarcosi) e possono essere recuperati dagli operatori. 
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Figura 6. Esempio di campo elettrico generato dal catturapesci elettrico. Le rette tratteggiate indicano le linee 

equipotenziali. In nero sono riportati i valori del potenziale elettrico mentre in rosso le differenze di potenziale 

a cui è sottoposto il pesce corrispondente. La facilità di cattura del pesce è direttamente proporzionale al valore 

di differenza di potenziale a cui è sottoposto. 

La Figura 6 mostra nel dettaglio come un pesce immerso in un campo elettrico sia sottoposto ad una 

tensione che dipende dal punto del campo in cui viene posto, dal suo orientamento e dalla sua 

dimensione. Il pesce posto al centro del campo elettrico è sottoposto ad una tensione di 20 Volt che 

diventa di 75 Volt nel caso esso sia più vicino all’anodo, dove le linee equipotenziali sono più 

ravvicinate. Un pesce di piccola taglia situato vicino all’anodo è sottoposto invece una tensione di 45 

Volt. Ciò può comportare un sensibile calo della catturabilità per specie di piccola taglia o individui 

giovanili. 

L’attività è stata svolta utilizzando un catturapesci barellabile a motore modello EL65II GI con 14,9 

Kw di potenza assemblato da Scubla S.r.l utilizzato da natante. 

Sono stati effettuati campionamenti degli ambiti litorali fino a 1,5 m di profondità. Si è preferito 

concentrare lo sforzo di pesca sulle sponde data l’abbondanza di vegetazione e di zone di rifugio, la 

ridotta profondità e la maggiore efficacia della strumentazione rispetto a zone più centrali e profonde. 

Per organizzare le operazioni di campionamento ed ottenere importanti informazioni sulla 

distribuzione spaziale delle varie specie, il lago è stato suddiviso in 5 settori (Figura 7). 
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Figura 7. Foto da satellite del lago. Evidenziate le cinque zone di pesca in cui è stato diviso il lago 

durante i campionamenti per ottenere informazioni specifiche sulla localizzazione delle specie. 

Zona 
Lunghezza del tratto di sponda 

campionato [m] 

1 - Viola 360 

2 - Blu 295 

3 - Rossa 403 

4 - Verde 555 

5 - Gialla 416 

Tabella 2. Lunghezza lineare dei singoli tratti campionati 

4.2 Reti bentoniche e pelagiche: tramagli 

Per la cattura degli individui nella fascia bentonica (fondale) e nella fascia pelagica (colonna d’acqua) 

sono state utilizzate quattro reti da posta. A differenza di quanto previsto dal protocollo APAT 2007 

(Protocollo di campionamento della fauna ittica dei laghi italiani) sono state utilizzate reti di tipo 

tramaglio invece delle reti branchiali. Il tramaglio, o rete tramagliata, è una rete da posta composta da 

tre reti, due esterne di maglia più larga e una interna di maglia più stretta. Il pesce in movimento 

attraversa la prima rete esterna e incontrando la rete interna, di maglia stretta, la spinge attraverso la 

rete esterna sul lato opposto creando un sacco e rimanendovi intrappolato. Il tramaglio permette, 

quindi, di catturare i pesci per insaccamento, anziché per imbrocco come nel caso delle reti branchiali, 
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dando loro la possibilità di respirare. L’utilizzo di questo strumento secondo un protocollo di lavoro da 

noi definito sulla base delle esperienze accumulate negli anni, riduce significativamente la mortalità 

degli animali catturati. Questo tipo di reti è stato, pertanto, considerato più idoneo per operare nel lago, 

poiché tutela maggiormente la salute delle specie ittiche catturate.  

Per il campionamento sono stati utilizzati complessivamente 4 tramagli di 50 m di lunghezza e 2 m di 

altezza, per una superficie totale di 100 m2 ciascuno.  

Il posizionamento delle reti è stato effettuato in modo tale da integrare l’elettropesca: in corrispondenza 

di ogni settore, ad eccezione di quello blu poiché spazialmente limitato rispetto agli altri, è stato calato 

un tramaglio in direzione parallela alle riva. Ciascuna rete è rimasta in posa per un periodo di non oltre 

90 minuti, intervallo adeguato per limitare al minimo la mortalità pur garantendo una buona 

catturabilità. 

 

Figura 8. Percorsi effettuati dalla barca durante la pesca con catturapesci elettrico (E) e 

posizione delle reti a tramaglio (R). 

4.3 Misurazione e raccolta dati 

Come da protocollo di campionamento (Sollazzo et al. 2007 - Protocollo di campionamento e analisi 

della fauna ittica dei sistemi lotici), i campioni di fauna ittica catturati sono stati processati in anestesia 

(2-fenossietanolo 0,3 mg/l) e sottoposti alle misurazioni morfometriche. 
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Al termine di ciascun transetto di elettropesca e del salpaggio di ciascuna rete, il pescato è stato 

momentaneamente collocato e sedato in una vasca sul natante per poi essere trasportato al campo base 

dove era stato allestito un sistema di vasche collegate fra loro con il ricircolo dell’acqua (con funzione 

di stoccaggio pre e post misurazione). Il pesce catturato è stato processato in anestesia prima di essere 

sottoposto a determinazione specifica e alla raccolta dei parametri morfometrici individuali. 

Successivamente alle misurazioni, il pesce è stato collocato nella vasca di ripresa e liberato. In tal modo 

è stato possibile minimizzare la mortalità a valori prossimi allo 0,0%. 

  

Figura 9. Vasche con ricircolo continuo dell'acqua 
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5. Risultati 

5.1 Parametri chimico-fisici dell’acqua 

Per quanto riguarda la qualità dell’acqua del Lago della Porziola, sono stati misurati i principali 

parametri chimico-fisici, ottenuti tramite sonda multiparametrica ed analisi di laboratorio. Di seguito 

la tabella con i valori riferiti al campionamento di ottobre: 

Parametro Valore Note 

Ossigeno disciolto 36,1 % 

L'ossigeno disciolto è un parametro chimico utilizzato per caratterizzare l'idoneità alla vita per esseri viventi 

aerobi obbligati, come per esempio i pesci. Basse percentuali possono indicare ambienti con problemi di 

anossia o elevato inquinamento. 

Temperatura 18,12 °C Temperatura dell’acqua negli strati più profondi del lago 

pH 7,99 
Il pH esprime la concentrazione di idrogenioni in soluzione. Esso indica se un'acqua è neutra (pH = 7), acida 

(pH < 7) od alcalina (pH > 7); può variare fra 1 e 14 compresi. 

Ammoniaca 0,16 mg/L 

L'ammoniaca (NH3) si forma in seguito ad attività biologica e decomposizione di materiale organico. 

L'ammoniaca tende ad accumularsi quando il valore del pH si trova entro l'intervallo di alcalinità ed elevate 

concentrazioni possono risultare tossiche per gli organismi del lago. 

Nitriti 0,011 mg/L 
I nitriti (NO2

-) sono molecole tossiche per gran parte degli organismi viventi del lago. Sono un metabolita 

intermedio dell’attività di nitrificazione dei batteri che trasformano l’ammoniaca in nitrato. 

Nitrati 11 mg/L 
I nitrati (NO3

-) sono facilmente assimilabili a quindi utilizzati dalle piante come fonte di azoto. Se presenti in 

elevate concentrazioni possono portare a fioriture algali anomale e conseguenti problemi di eutrofizzazione. 

Fosfati 0,39 mg/L 

I fosfati in acqua sono quasi completamente rappresentati da ortofosfati e vengono assimilati dalle piante 

poiché costituiscono una fonte indispensabile di fosforo. Nella maggior parte delle acque il fosforo agisce 

come fattore limitante per la crescita dei vegetali perché, in genere, esso è presente in concentrazioni molto 

basse. Poiché le alghe richiedono solo piccole quantità di fosforo per vivere, un eccesso di tale elemento può 

provocare una forte crescita algale e conseguenti problemi di eutrofizzazione. 

Conducibilità 480 µS/cm 
Il valore della conducibilità indica il contenuto dei sali che sono sciolti in un'acqua. La maggior parte delle 

acque ha una conducibilità che può variare fra 50 e 800 µS/cm. 

Durezza totale 248 mg/L 
Per durezza dell'acqua si intende un valore che esprime il contenuto totale di ioni di calcio e magnesio 

(provenienti dalla presenza di sali solubili nell'acqua). 

Tabella 3. Principali parametri misurati durante il campionamento avvenuto nell’ottobre 2018. 

Dalle analisi risulta come l’acqua del lago sia caratterizzata da conducibilità e durezza elevate. La 

conducibilità indica una buona concentrazione di sali disciolti mentre un valore consistente di durezza 

dimostra che gran parte dei sali nell’acqua è di natura carbonatica. Tali valori sono analoghi a quelli 

del Fiume Reno (come riportato dai dati storici Arpae) e vanno attribuiti agli abbondanti substrati litoidi 

carbonatici a monte. La ricchezza di carbonati disciolti contribuisce a conferire inoltre una lieve 

alcalinità (pH di circa 8) e una buona capacità tampone alle acque. 

Un aspetto importante da notare è l’assenza di nitriti (valore inferiore alla soglia di rilevamento di 0,02 

mg/L). Si tratta di una molecola tossica per molti organismi viventi, pesci inclusi, la cui assenza 

dimostra la presenza di un efficace processo di nitrificazione da parte dei batteri. 
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Nel complesso il quadro chimico-fisico del lago risulta buono ed in linea con gli ambienti lentici della 

bassa collina. Sarà interessante monitorare i valori di questi parametri al variare delle stagioni, in 

particolar modo nei periodi primaverile ed estivo. 

5.2 Composizione specifica del popolamento ittico 

A seguito delle operazioni di campionamento con i differenti metodi impiegati è stata accertata la 

presenza di 11 specie ittiche delle quali solo una è di certa origine autoctona mentre le restanti 10 sono 

di origine alloctona. E’ stato inoltre confermata la presenza del gambero rosso della Louisiana. 

Nome comune Nome scientifico Origine Provenienza 
Introduzione 

in Italia 
Cavedano Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) Autoctona   

Carassio Carassius auratus (Linnaeus, 1758) Alloctona 
Asia orientale (Russia, 

Korea, Cina) 
Tra 1700 - 1800 

Carpa Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Alloctona 
Regione Ponto-

Caspica 

Impero 
Romano/epoca 

medioevale1 

Gambusia Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) Alloctona 
Bacini del Golfo del 

Messico 
XX secolo 

Gardon (Rutilo) Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Alloctona Europa nord-orientale 1989 

Lucioperca (Sandra) Sander lucioperca (Linnaeus, 1841) Alloctona 

Europa centro-
settentrionale, 

Europa orientale, Asia 
occidentale 

Tra XIX e XX secolo 

Persico reale Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 Alloctona 
Europa centro -

orientale 
 

Persico sole Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) Alloctona Nord America 1900 

Persico trota Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) Alloctona Nord America 1897 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) Alloctona 
Asia orientale 

(Siberia, Korea, Cina) 
Seconda metà 

‘900 

Siluro Silurus glanis Linnaeus, 1758 Alloctona Asia, Europa orientale 1956 

Gambero rosso della Louisiana Procambarus clarkii Girard, 1852 Alloctona Nord America 1989 

Tabella 4. Lista delle specie di cui è stata accertata la presenza nel Lago della Porziola durante il campionamento. 

5.3 Abbondanza, biomassa e struttura di popolazione 

In totale sono stati catturati 291 esemplari. 

Codice Nome comune Numero 

CV Cavedano 34 

CS Carassio 17 

CP Carpa 8 

GA Gambusia 10 

RU Gardon (rutilo) 125 

LP Lucioperca 22 

PR Persico reale 9 

PS Persico sole 3 

PT Persico trota 58 

                                                 

1 Vedi paragrafo 6.5 per approfondimenti. 



 

  

 

 

 

13 

 

Via Emilia 168 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bo) 
Rif. Phone: Dott. Rossi (+39 333 7228959), Dott. Zuffi (+39 339 8196243) 

Iscrizione Albo Cooperative A206894 
N. REA BO - 486859 
Partita Iva e Reg. Camera di commercio n. 03040211207 

PSR Pseudorasbora 2 

SG Siluro 3 

 Totale 291 
Tabella 5. Abbondanza numerica del campione ittico osservato 

Nei seguenti grafici è rappresentata l'abbondanza numerica delle catture delle singole specie, sia in 

termini assoluti (Grafico 1) sia in termini percentuali (Grafico 2). 

 

Grafico 1. Abbondanza numerica specifica del campione ittico complessivo recuperato (autoctona/verde; alloctona/rossa) 

 

Grafico 2. Composizione numerica relativa del campione ittico complessivo recuperato 
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Da Grafico 1 e Grafico 2 risulta evidente come la specie maggiormente contattata sia il gardon, 

ciprinide di media taglia, che in termini numerici rappresenta circa il 43% del campione complessivo.  

A seguire, per abbondanza numerica, troviamo il persico trota (20% circa).  

L’unica specie ittica autoctona, il cavedano, rappresenta circa il 12% del campione. In termini di 

composizione numerica seguono il lucioperca che costituisce il 7% del campione ed il carassio (6%). 

Persico reale, carpa e gambusia rappresentano ognuno il 3% mentre persico reale, siluro e 

pseudorasbora costituiscono ciascuno l’1% del campione totale.  

5.4 Persico trota  

Il persico trota (Micropterus 

salmoides Lacépède, 1802), come il 

persico sole, è un centrarchide di 

origine nordamericana introdotto in 

Europa alla fine del 1800. Predilige 

acque calde a corso lento, stagnanti 

e ricche di vegetazione, si può 

trovare in fiumi, canali, laghi e 

stagni (Kottelat and Freyhof 2007). 

Generalmente raggiunge l’età di 16 

anni e si riproduce per la prima 

volta tra il primo ed il quarto anno. L’accoppiamento avviene tra aprile e giugno, quando le temperature 

raggiungono 16-18 °C (Kottelat and Freyhof 2007). Il maschio ventila e difende il nido che consiste in 

una lieve depressione su substrato sabbioso o ghiaioso (Kottelat and Freyhof 2007). Il maschio, o 

entrambi i sessi, difendono il nido e gli avannotti nei primi giorni di vita dopo la schiusa. I giovanili si 

nutrono principalmente di fauna macrobentonica e con l’aumentare dell’età la dieta si basa sempre di 

più su specie ittiche (Kottelat and Freyhof 2007). Gli adulti sono caratterizzati da una dieta quasi 

esclusivamente ittiofaga (Kottelat and Freyhof 2007). M. salmoides esibisce due tipi di comportamenti 

trofici (Vanderhorst 1967): uno indotto dalla fame, che prevede una lunga serie di movimenti 

preparatori (oscillazioni del corpo ed aperture degli opercoli branchiali), e un altro associato ad uno 

“strike di riflesso” (Lewis et al. 1961). Nyberg (1971) ha osservato che la distanza dalla preda da cui 

inizia lo strike conclusivo è maggiore quando il persico trota sta nuotando verso la preda ad alta 

Figura 10. Alcuni giovanili di persico trota del Lago della Porziola. 



 

  

 

 

 

15 

 

Via Emilia 168 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bo) 
Rif. Phone: Dott. Rossi (+39 333 7228959), Dott. Zuffi (+39 339 8196243) 

Iscrizione Albo Cooperative A206894 
N. REA BO - 486859 
Partita Iva e Reg. Camera di commercio n. 03040211207 

velocità. Gli attacchi iniziati ad una distanza maggiore di un quarto della lunghezza della testa del 

persico trota solitamente falliscono (Heidinger 1976). 

È un predatore apicale della piramide trofica e svolge un ruolo importante nel mantenere l’equilibrio 

dell’ittiocenosi limitando e controllando le specie più prolifiche, generalmente ciprinidi. Durante il 

periodo estivo frequenta acque basse, stazionando presso la riva o ostacoli di vario genere, mentre con 

l’arrivo del periodo invernale e l’abbassarsi delle temperatura si sposta verso le zone a maggiore 

profondità.  

Il campione rinvenuto è così composto: 

Persico trota 

N. individui 58 

Lunghezza minima (mm) 76 

Lunghezza massima (mm) 387 

Lunghezza prevalente (mm) 100 - 120 

Tabella 6. Caratteristiche del popolamento di persico trota rinvenuto 

 

Grafico 3. Struttura di popolazione del persico trota. 

Dal grafico relativo alla struttura di popolazione del persico trota (Grafico 3) si osserva come siano 

molto rappresentate le taglie piccole (10 cm circa) ma non manchino anche esemplari di grossa taglia 

(lunghezza superiore ai 30 cm). C’è infatti una consistente presenza di riproduttori e i numerosi 

giovanili confermano che il persico trota si riproduce con successo nel lago. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

30 80 130 180 230 280 330 380

n
. 
in

d
iv

id
u

i

classi di lunghezza (mm)

Distribuzione di frequenza delle classi di lunghezza del persico trota



 

  

 

 

 

16 

 

Via Emilia 168 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bo) 
Rif. Phone: Dott. Rossi (+39 333 7228959), Dott. Zuffi (+39 339 8196243) 

Iscrizione Albo Cooperative A206894 
N. REA BO - 486859 
Partita Iva e Reg. Camera di commercio n. 03040211207 

Va notata la scarsa presenza di classi di lunghezza intermedie (15 – 25 cm). Tale anomalia può essere 

legata ad eventi di mortalità negli anni precedenti o alla competizione con altri predatori. La predazione 

diretta sulle taglie piccole di persico trota (da parte di lucioperca e siluro) o la competizione trofica 

possono infatti impattare notevolmente sui tassi di reclutamento della specie.  

 

Figura 11. Mappa di distribuzione del persico trota, osservata dagli operatori durante il campionamento. 

 

Durante i campionamenti la presenza di persico trota è stata osservata soprattutto nelle aree litorali con 

abbondante vegetazione ed in prossimità di legnaie, alberi schiantati o canneti di Phragmites sp.. Gli 

esemplari di maggiori dimensioni sono stati rinvenuti presso alberi o ostacoli sommersi mentre i 

subadulti in prossimità dei canneti. Questo dato conferma ulteriormente l’importanza, in un ecosistema 

lacustre, di un pool di microhabitat eterogeneo in grado di determinare differenti tipologie di zone di 

rifugio.  



 

  

 

 

 

17 

 

Via Emilia 168 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bo) 
Rif. Phone: Dott. Rossi (+39 333 7228959), Dott. Zuffi (+39 339 8196243) 

Iscrizione Albo Cooperative A206894 
N. REA BO - 486859 
Partita Iva e Reg. Camera di commercio n. 03040211207 

5.5 Carpa 

 

Figura 12. Esemplare di carpa del Lago della Porziola. 

La carpa è un ciprinide di grossa taglia originario della regione ponto caspica, oggi acclimatato su quasi 

tutto il territorio nazionale; in Emilia-Romagna è considerata specie parautoctona come indicato nel 

Regolamento Regionale del 2 febbraio 2018, N.1.  

Esistono diverse teorie relative al periodo di introduzione della carpa in Italia: alcuni autori la fanno 

risalire al periodo dell’Impero romano (Gandolfi 1991), altri all’epoca medioevale (Hoffmann 1995), 

altri ancora a periodi intermedi. Se pur questa informazione sia interessante da un punto di vista storico-

culturale, è importante sottolineare che una corretta datazione di questo evento difficilmente potrebbe 

variare l’interpretazione delle interazioni ecologiche di questa specie sugli habitat e sulle specie 

italiane. Infatti, se si considera che la forma ancestrale di questa specie, ascrivibile alla sottospecie 

Cyprinus carpio anatolicus (Hankò, 1932) (determinazione basata sul conteggio di fossili di denti 

faringei), si è probabilmente evoluta nell’area del Mar Caspio alla fine del Pliocene (tra 5,332 milioni 

di anni fa e 2,588 milioni di anni fa) è facile comprendere come periodi di tempo di migliaia di anni 

(Impero romano) o di centinaia di anni (epoca medioevale) siano paragonabili tra loro e molto ridotti 

se paragonati ai tempi evolutivi di cui stiamo parlando. Supponendo, per semplicità, che la carpa 

moderna sia comparsa nell’area del Mar Caspio 2.588.000 anni fa: 2000 anni corrispondo allo 0,08% 

di 2.588.000 di anni e 200 anni corrispondono allo 0,008% di 2.588.000 di anni. 

Ha una buona valenza ecologica, è un ciprinide a deposizione fitofila ed è quindi legato a corpi idrici 

con corrente lenta o moderata, acque profonde e temperature elevate (15°-25° C) ma può vivere anche 

in acque più fredde e può essere presente anche in ambiente lacustre (Kottelat and Freyhof 2007). Gli 

individui di questa specie possono raggiungere dimensioni elevate (oltre 1 m) ed essere particolarmente 
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longevi, superando anche i 50 anni d’età (Kottelat and Freyhof 2007). Le fonti bibliografiche riportano 

che la dieta di questo pesce è costituita prevalentemente da piante acquatiche, detriti vegetali e da larve 

di macroinvertebrati che bruca sul fondale; negli ultimi anni, anche a seguito del significativo aumento 

di gamberi rossi della Louisiana (Procambarus clarkii) nelle acque italiane, è stato osservato che 

talvolta la carpa può nutrirsi anche di questo crostaceo.  

Il campione rinvenuto è così composto: 

Carpa  

N. individui 8 

Lunghezza minima (mm) 235 

Lunghezza massima (mm) 790 

Lunghezza prevalente (mm) 250 - 340 

Tabella 7. Caratteristiche del popolamento di carpa rinvenuto 

Durante il campionamento sono stati catturati 8 esemplari di carpa. Le classi di lunghezza di tutti gli 

individui misurati possono essere collocati in due cluster (Grafico 4): uno di taglie medio-piccole (25 

– 34 cm) e uno di taglie grandi (70 - 80 cm). In assenza di classi di taglia giovanili (0+), la riproduzione 

della carpa nel lago non può essere confermata. 

 

Grafico 4. Struttura di popolazione della carpa. Cerchiati in rosso i due cluster di classi d’età. 

Durante i campionamenti gli individui superiori ai 60 cm sono stati osservati nelle aree litorali con 

tronchi e alberi sommersi. Le carpe di taglia media sono invece state catturate per la maggior parte in 

centro lago, mediante l’utilizzo delle reti tramagliate. 
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Figura 13. Mappa di distribuzione della carpa, osservata dagli operatori durante il campionamento. 

 

5.6 Carassio 

 

Figura 14. Esemplare di carassio del Lago della Porziola. 

Esistono tre specie di carassio, morfologicamente molto simili: Carassius auratus, Carassius carassius 

e Carassius gibelio. Per distinguere tali specie con sufficiente sicurezza è necessario osservare il 

numero di branchiospine (dentelli situati lungo le arcate branchiali). C. carassius è contraddistinto da 
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arcate con 23 – 33 branchiospine mentre C. auratus e C. gibelio ne possiedono 38 – 52 (Kottelat and 

Freyhof 2007). Un’altra metodologia per il riconoscimento consiste nel guardare gli ultimi raggi delle 

pinne dorsali ed anali: per C. auratus e C. gibelio questi raggi sono strettamente serrati al contrario di 

quelli di C. carassius (Kottelat and Freyhof 2007). C. auratus e C. gibelio sono infine distinguibili 

tramite la livrea, più dorata/bruna/bronzea per il primo ed argentata per il secondo (Kottelat and 

Freyhof 2007). Poiché la determinazione specifica degli esemplari avrebbe richiesto la soppressione 

degli animali si è optato per classificarli come C. auratus, sulla base delle chiavi dicotomiche basate 

su pinne dorsali ed anali e delle livree. 

Il carassio dorato è una specie di origine asiatica alloctona in Italia, introdotta in epoca remota e ad 

oggi in forte diffusione su tutto il territorio nazionale. È un ciprinide con un’ampia valenza ecologica, 

particolarmente tollerante all’alterazione degli habitat e della qualità dell’acqua. Proprio grazie 

all’adattabilità a condizioni di stress e al suo regime alimentare opportunista, trae particolare vantaggio 

dalle situazioni ambientali degradate ove rappresenta una minaccia per le specie autoctone con cui 

condivide abitudini trofiche (ciprinidi limnofili). 

Il campione rinvenuto è così composto: 

Carassio  

N. individui 17 

Lunghezza minima (mm) 181 

Lunghezza massima (mm) 437 

Lunghezza prevalente (mm) 200 - 270 

Tabella 8. Caratteristiche del popolamento di carassio rinvenuto 

Sono stati catturati 17 esemplari di carassio. Le classi di lunghezza prevalenti rientrano nel range tra 

20 e 27 cm. La popolazione di carassio del lago è caratterizzata da riproduttori di taglie notevoli (oltre 

i 40 cm) ma mancano le classi d’età giovanili (0+). La riproduzione del carassio nel lago non può 

quindi essere confermata.  
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Grafico 5. Struttura di popolazione del carassio 

Durante i campionamenti la presenza di carassio è stata osservata lungo tutte le aree litorali con 

abbondante vegetazione, sia in prossimità di legnaie che di canneti di Phragmites sp.. 

 

Figura 15. Mappa di distribuzione del carassio, osservata dagli operatori durante il campionamento. 
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5.7 Cavedano 

Il cavedano è l’unica specie ittica autoctona 

rinvenuta del lago. Nella struttura di 

popolazione (Grafico 6) sono rappresentate 

sia le classi di subadulti che di adulti e 

grandi riproduttori (di oltre 30 cm). Dai dati 

ottenuti, la popolazione di cavedano appare 

in grado di reclutare con successo ma risulta 

sbilanciata verso le taglie maggiori. Tale 

anomalia può essere dovuta alla minore 

efficacia di campionamento sulle taglie più 

piccole o all’abbondante presenza di predatori nel lago. E’ infatti probabile che l’attività predatoria di 

Micropterus salmoides e Sander lucioperca incida significativamente sul tasso di reclutamento annuo 

della popolazione di cavedano del lago. 

Un’altra teoria potrebbe essere quella per cui il cavedano non riesca a completare il ciclo riproduttivo 

all’interno del lago (è infatti una specie reofila) e la sua presenza sia dovuta esclusivamente agli eventi 

di piena eccezionale che hanno messo in comunicazione il bacino con il fiume Reno.  

Durante i campionamenti la presenza di cavedano è stata osservata lungo tutte le aree litorali con 

abbondante vegetazione, sia presso legnaie che canneti di Phragmites sp.. Gli individui di maggiori 

dimensioni sono invece stati più frequentemente catturati in prossimità di piante e alberi sommersi. 

 

Grafico 6. A sinistra: mappa di distribuzione del cavedano, osservata dagli operatori durante il campionamento. A destra: 

struttura di popolazione del cavedano. 
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Figura 16. Esemplari di cavedano del Lago della Porziola 
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5.8 Gardon 

Il gardon o rutilo è un ciprinide alloctono che 

predilige habitat lentici. Dal Grafico 7 la 

popolazione del lago di rutilo risulta essere in 

salute e rispettare le caratteristiche di una buona 

distribuzione di frequenza di un specie ittica. La 

popolazione è costituita da una elevata quota di 

giovanili e subadulti ma allo stesso tempo sono 

presenti anche grandi riproduttori, con taglie fino 

a 30 cm. 

In questo contesto la specie ricopre un ruolo 

ecologico importante contribuendo a sostenere l’abbondante comunità di predatori del lago (tra cui 

Micropterus. salmoides, Sander lucioperca, Silurus glanis, Perca fluviatilis). E’ infatti probabile che 

sia grazie all’abbondanza di questo pesce foraggio che il lago riesca a sostenere elevate densità di 

lucioperca e persico trota. 

 

 

Grafico 7. A sinistra: mappa di distribuzione del gardon (o rutilo), osservata dagli operatori durante il campionamento. A destra: 

struttura di popolazione del gardon. 
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Figura 17. Esemplari di gardon del lago. 
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5.9 Lucioperca 

 

Figura 18. Esemplari di lucioperca del lago. 

Il lucioperca è un percide alloctono introdotto in Italia nei primi anni del ‘900. La popolazione di 

lucioperca del lago appare in buono stato (Grafico 8). La presenza di stadi giovanili e grandi 

riproduttori indicano che molto probabilmente la specie è in grado di riprodursi nel lago. Durante il 

campionamento la maggior parte degli individui di S. lucioperca sono stati catturati presso canneti di 

Phragmites sp., alberi sommersi ed idrofite natanti. 

 

 

Grafico 8. A sinistra: mappa di distribuzione del lucioperca, osservata dagli operatori durante il campionamento. A destra: 

struttura di popolazione del lucioperca. 
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5.10 Persico reale 

Il persico reale è un 

percide che predilige le 

acque calme degli habitat 

lentici. Storicamente 

considerato originario del 

distretto zoogeografico 

padano-veneto, oggi il suo 

grado di autoctonia è stato 

messo in discussione da 

alcuni studi (Bianco 1987, 

Bianco 1996). La 

popolazione del lago è 

caratterizzata da densità inferiori rispetto a quelle di M. salmoides o S. lucioperca. E’ stato rinvenuto 

un buon quantitativo di taglie giovanili e sono presenti anche adulti riproduttori (di oltre 20 cm), è 

quindi ragionevole che il persico reale sia in grado di riprodursi nel lago. La maggior parte degli 

individui di persico reale è stata osservata presso fondali bassi con canneti di cannuccia palustre in 

corrispondenza del litorale orientale del lago. 

 

Grafico 9. A sinistra: mappa di distribuzione del persico reale, osservata dagli operatori durante il campionamento. A destra: 

struttura di popolazione del persico reale. 

 

0

1

2

3

4

30 60 90 120 150 180 210

n
.i
n
d
iv

id
u
i

classi di lunghezza (mm)

Distribuzione di frequenza delle classi di lunghezza 
del persico reale

Figura 19. Esemplare di persico reale del lago. 
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5.11 Siluro 

 

Figura 20. Esemplare di siluro del lago 

Per quanto riguarda il pesce siluro, sono stati catturati 3 esemplari di 190, 130 e 65 cm. Non sono stati 

osservati giovanili o subadulti. E’ ragionevole supporre che popolazioni in salute di M. salmoides e S. 

lucioperca contribuiscano a contenere i tassi di reclutamento annui del siluro. 

Poiché l’esemplare di 65 cm (Figura 20) era caratterizzato da un ventre gonfio ne sono stati esaminati 

i contenuti stomacali. L’esame ha rivelato la presenza di almeno 2 gamberi rossi (Procambarus clarkii) 

e un notevole quantitativo di pastura da pesca. Il siluro è infatti un onnivoro opportunista che tende ad 

alimentarsi utilizzando le fonti più facilmente attingibili. E’ inoltre probabile che, data la ricchezza di 

gamberi rossi e l’intensa pasturazione, il passaggio ontogenetico alla completa ittiofagia sia ritardato a 

taglie maggiori rispetto ad ambienti meno ricchi dal punto di vista trofico. 
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6. Conclusioni 

Il Lago della Porziola anche se originatosi come conseguenza di interventi artificiali, presenta, ad oggi, 

aspetti morfologici tipici di un ambiente lacustre. Non altrettanto naturale risulta, invece, il 

popolamento ittico osservato in occasione della presente indagine. Sotto il profilo naturalistico il 

popolamento appare infatti fortemente alterato essendo composto per l’87% da forme alloctone. 

L’unica specie di certa origine autoctona presente è il cavedano. Nonostante ciò, il quadro osservato 

mostra diversi aspetti positivi, a testimonianza di un elevato potenziale ecologico dell’ambiente.  

Il lago è caratterizzato da una vasta eterogeneità di microhabitat, offerta da: alberi schiantati sommersi, 

legnaie, canneti, vegetazione spondale ed idrofite. Tali diversità ambientali determinano un ampio pool 

di zone di rifugio consentendo il sostenimento di una comunità ittica differenziata e strutturata (anche 

se composta quasi esclusivamente da specie alloctone). Sta infatti nella biodiversità il vero punto di 

forza di una ittiocenosi. Una comunità caratterizzata da una buona α diversità (numero di specie diverse 

presenti localmente) è maggiormente resiliente ad eventi di disturbo rispetto ad una comunità composta 

da poche specie. Tutto questo si riflette nei potenziali servizi che il lago può offrire. Dal punto di vista 

alieutico, una maggiore biodiversità può determinare una rete trofica maggiormente articolata e 

garantire comunità ittiche più resilienti. Ad esempio, se il persico trota può avere accesso a più specie 

di pesce foraggio, è meno probabile che periodiche alterazioni delle singole popolazioni possano 

impattare negativamente sulla numerosità del predatore. Lo stesso discorso può valere per quanto 

riguarda le popolazioni di predatori “indesiderati”. Un lago con una comunità di predatori eterogenea 

ed in salute vedrà più difficilmente esplosioni demografiche delle specie indesiderate. Questo perché 

l’attività di competizione diretta ed indiretta tra le varie specie contribuisce alla riduzione del tasso di 

reclutamento annuo delle stesse, compresa quelle indesiderate, limitandone la crescita demografica. 

E’ pertanto di fondamentale importanza tutelare la biodiversità del lago, sia da un punto di vista 

ambientale (preservando i vari microhabitat) che specifico (evitando di sbilanciare troppo la comunità 

ittica verso poche specie).  

6.1 Persico trota 

Come visto nei risultati del campionamento, la popolazione di persico trota risulta essere discretamente 

strutturata. E’ stata stimata una frequenza relativa della specie pari a circa il 20% dell’intero stock di 

pesci campionato: una così alta percentuale sul campione totale è dovuta probabilmente al fatto che 

l’elettropesca da natante nei pressi delle zone di rifugio sia molto efficace su questa specie, ma anche 



 

  

 

 

 

28 

 

Via Emilia 168 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bo) 
Rif. Phone: Dott. Rossi (+39 333 7228959), Dott. Zuffi (+39 339 8196243) 

Iscrizione Albo Cooperative A206894 
N. REA BO - 486859 
Partita Iva e Reg. Camera di commercio n. 03040211207 

alla presenza, nel lago, di una popolazione numerosa e ben strutturata di persico trota. L’abbondanza 

di giovanili e subadulti confermano la capacità della specie di riprodursi. E’ importante considerare 

l’anomala scarsità di taglie intermedie. Ulteriori campionamenti potrebbero far maggior chiarezza sulla 

situazione. Va di fatto chiarito se tale anomalia sia dovuta ad un evento di mortalità passato e limitato 

nel tempo o alla competizione (diretta o indiretta) con altri predatori del lago. Non è inoltre da escludere 

che una popolazione in salute di persico trota possa contribuire, mediante competizione e predazione 

diretta sugli avannotti, al contenimento degli altri predatori apicali come pesce gatto e siluro. E’ quindi 

fondamentale preservare questa specie il più possibile, compatibilmente con le esigenze alieutiche. 

Un articolo pubblicato da Fine et al. (2010) “Largemouth bass predators reduce growth, feeding and 

movement in juvenile channel catfish.” presenta i dati di uno studio estremamente interessante su 

persico trota e pesce gatto. Gli autori riportano che la predazione del persico trota sui giovanili di pesce 

gatto oltre a ridurne il numero ne inibisce notevolmente crescita e sviluppo. Il Grafico 10 mostra come 

l’attività predatoria da parte di M. salmoides abbia un netto effetto sulla crescita dei giovanili di pesce 

gatto. E’ quindi ipotizzabile che l’elevata densità di persico trota nel lago possa avere un effetto simile 

su Ameiurus melas o Silurus glanis. Tale effetto, combinato al probabile depauperamento della 

popolazione di A. melas a causa delle viremie diffusesi in Italia (maggiori approfondimenti al capitolo 

6.3), è possibile che contribuisca quotidianamente al contenimento della popolazione di pesce gatto.   

 

Grafico 10. Istogramma del peso dei giovanili di pesce gatto per il controllo (“Con” - assenza di persico trota) e l’esperimento 

(“Exp” – presenza di persico trota), ad inizio (“i”) e fine (“f”) dell’esperimento. Lettere diverse sopra le colonne indicano che le 

medie sono significativamente differenti. Tratto dall’articolo: Largemouth bass predators reduce growth, feeding and movement 

in juvenile channel catfish di Fine et al. (2010). 

Nel caso in cui, per motivi alieutici, si voglia conservare la popolazione di persico trota è consigliabile 

disturbare il meno possibile i pesci durante il periodo di frega e soprattutto di protezione del nido. La 

riproduzione avviene indicativamente tra maggio e luglio, ma può variare notevolmente in base alle 

condizioni climatiche. E’ quindi fondamentale individuare ogni anno il periodo di inizio della frega e 
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la fase in cui i maschi difendono il nido e, se possibile, limitare lo stress dovuto ad interazioni 

antropiche. L’attività di pesca con belly-boat potrebbe essere, ad esempio, diminuita o addirittura 

vietata nei periodi in cui vengono osservati i comportamenti tipici della frega. Questo perché tali attività 

potrebbero disturbare o danneggiare i nidi (per azione meccanica della turbolenza generata dalle pinne) 

e allontanare gli adulti che li sorvegliano. Nel caso in cui il maschio abbandoni il nido, sono stati 

osservati drastici cali nel successo riproduttivo associato a predazione delle uova da parte di specie 

oofaghe o l’instaurarsi di saprolegnosi (Heidinger 1976). E’ stato dimostrato che la ventilazione delle 

uova da parte dei maschi è indispensabile per la sopravvivenza delle ovature e che la rimozione 

dell’individuo che sorveglia il nido è associata alla completa mortalità di uova o avannotti (Kelley 

1968, Miller 1970, Jurgens and Brown 1954). 

6.2 Carpa 

I pochi esemplari di carpa catturati non hanno reso possibile una valutazione chiara dello stato della 

popolazione. Tuttavia, i dati ottenuti possono indicare che la specie non riesca a riprodursi con 

successo. I motivi possono essere svariati e sarebbero necessarie ulteriori analisi e approfondimenti.  

E’ possibile che la vasta comunità di oofagi (tra cui pseudorasbore, gambusie, persico sole e gamberi 

rossi) presenti nel lago incida notevolmente sulle uova deposte e sugli avannotti di carpa, riducendo 

significativamente il tasso di reclutamento annuo. C. carpio infatti, a differenza di M. salmoides, non 

si dedica a cure parentali e successivamente alla deposizione abbandona le uova. Altre ipotesi possono 

essere legate a stress pre-frega, in seguito ad attività alieutiche, o alla carenza di microhabitat adeguati. 

In letteratura viene riportato che l’ambiente ideale per la riproduzione della carpa siano i fondali poco 

profondi con abbondanti idrofite sommerse (Kottelat and Freyhof 2007, FAO). Per ottenere ulteriori 

informazioni sulla popolazione di carpa del lago potrebbe risultare utile: 

▪  raccogliere dati dai pescatori che frequentano il Lago della Porziola tramite applicazione 

Hydrosynergy; inoltre le catture di classi giovanili, di femmine con sacche ovigere sviluppate 

o riscontri sulla frega possono integrare i dati derivanti dal campionamento.  

▪ organizzare gare di pesca mirate ai pesci di piccola taglia: solitamente per la pesca sportiva si 

utilizzano tecniche e attrezzature atte alla ricerca degli esemplari di grosse dimensioni; eventi 

di pesca al pesce piccolo potrebbero fornire informazioni sulla riproduzione di specie quali C. 

carpio o C. auratus. 
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6.3 Pesce gatto e siluro 

Durante i campionamenti non sono stati catturati esemplari di pesce gatto nero (Ameiurus melas), 

nonostante nel corso della stagione estiva alcuni fruitori del lago abbiano riportato la presenza di 

“nuvole” di avannotti probabilmente ascrivibili alla specie. E’ probabile che la presenza di altri 

predatori nel lago e la diffusione di virosi specie-specifiche avvenuta ad inizio degli anni 2000, abbiano 

contribuito ad abbattere la popolazione di pesce gatto presente nel lago. Dal 1993 ad oggi, infatti, 

alcune patologie (iridovirosi ed herpesvirosi) hanno ridotto drasticamente le popolazioni di pesce gatto 

italiane (Doszpoly et al. 2008, Gobbo et al. 2010, Bedendo et al. 2018). I dati riportati dal MiPAAF 

(Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) mostrano come la produzione di 

pesce gatto italiana dalle oltre 2.500 tonnelate/anno del 1992, sia passata a 86 tonnellate/anno nel 2008. 

In occasione del campionamento sono stati catturati 3 esemplari di Silirus glanis di cui, 2 di grosse 

dimensioni (130 e 190 cm) e uno di taglia media (65 cm). Vista la presenza di tali riproduttori potrebbe 

essere interessante ricercare giovanili e subadulti della specie. E’ di fatto possibile che, nonostante il 

siluro sia in grado di riprodursi, la predazione da parte di persico trota e lucioperca sugli avannotti 

contribuisca a contenerne la popolazione. 

Prima di adottare politiche gestionali nei confronti di Silurus glanis sarebbe utile effettuare un altro 

campionamento della popolazione in tarda primavera/estate, quando dovrebbero essere osservabili 

eventuali giovanili. Va infatti chiarito se la popolazione di siluro del lago sia strutturata ed in grado di 

riprodursi efficacemente o sia composta per lo più da esemplari di grossa taglia, introdotti nel lago da 

fattori antropici (immissioni) o ambientali (piene del Reno).  

6.4 Specie oofaghe invasive 

Il campionamento ha portato alla luce la presenza nel lago di alcune specie oofaghe invasive: 

pseudorasbora, gambusia, persico sole e gambero rosso della Louisiana. Come diffusamente riportato 

in letteratura, queste specie possono alimentarsi delle ovature di pesci ed anfibi. Ad esempio, Xie et al. 

(2010) riportano nel loro studio come pseudorasbora, attraverso la predazione delle uova deposte, sia 

in grado di incidere drasticamente sul tasso di reclutamento di specie ittiche autoctone. Tale attività 

trofica può portare alla riduzione della densità di tali specie e, in certi casi, alla loro completa scomparsa 

(Xie et al. 2010). Lo stesso discorso vale per la gambusia, specie altamente invasiva che può limitare 

fortemente il successo riproduttivo di pesci e anfibi (Macdonald and Torkin 2008). 
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Dal presente campionamento è emerso che le tre specie ittiche oofaghe (Gambusia affinis, Lepomis 

gibbosus, Pseudorasbora parva) costituiscono meno del 5% del totale degli esemplari contattati.  

E’ importante osservare che, in particolare per le specie di piccole dimensioni, la percentuale di 

abbondanza relativa può essere stata sottostimata. La minore efficacia di pesca di tali specie mediante 

reti tramagliate ed elettropesca ne rende infatti difficoltoso il monitoraggio e la stima. 

Le comunità ittiche di predatori del lago probabilmente contribuiscono a contenere le densità di tali 

specie oofaghe invasive ma è bene tenerle periodicamente sotto controllo e monitorarne l’abbondanza. 

Alterazioni nelle popolazioni dei predatori apicali potrebbero portare a forti incrementi della densità di 

pseudorasbora, gambusia e persico sole. Un aumento dell’attività di predazione delle uova colpirebbe 

maggiormente le specie che depongono in acque basse e non esercitano cure parentali dopo la 

deposizione (come carpa e carassio).       

7. Proposte future e potenzialità 

Alla luce delle informazioni raccolte nell’ambito del presente studio possono essere valutate linee di 

gestione finalizzate alla conservazione della fauna ittica del Lago della Porziola. 

In primo luogo, si raccomanda di preservare il più possibile l’attuale vegetazione macrofitica del lago. 

Conformemente alle norme di sicurezza è consigliabile non rimuovere gli alberi caduti o le legnaie nel 

lago. Come viene riportato nei capitoli precedenti, tali microhabitat costituiscono importanti zone di 

rifugio per l’ittiofauna e andrebbero quindi conservati il più possibile. 

Nel caso si voglia aprire il lago a competizioni alieutiche, è controindicato lo sfalcio a raso su aree 

litorali ampie. Il canneto di Phragmites sp. e la vegetazione arbustiva spondale sono aree essenziali per 

i requisiti ecologici di gran parte delle specie ittiche presenti nel lago. E’ pertanto da preferire un taglio 

selettivo atto alla creazione di postazioni singole di pochi metri quadrati. 

Attività di primaria importanza è indubbiamente la gestione delle varie specie ittiche in funzione delle 

necessità legate alle attività alieutiche. Considerata la buona densità di fauna ittica presente nel lago è 

sconsigliabile effettuare immissioni di pesce, specialmente se alloctono. Se ritenuto necessario è invece 

più opportuno favorire indirettamente le specie target agendo su competitori o predatori. Se, ad 

esempio, si vuole incentivare la popolazione di persico trota, si potrebbero gestire attivamente le 

popolazioni di siluro e lucioperca. Rimuovendo ed impedendo il rilascio di questi predatori apicali 

competitori (che possono predare anche giovanili di persico trota) si potrebbe liberare una nicchia 

ecologica che potrebbe essere occupata da M. salmoides. E’ bene, comunque, specificare che azioni 



 

  

 

 

 

32 

 

Via Emilia 168 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bo) 
Rif. Phone: Dott. Rossi (+39 333 7228959), Dott. Zuffi (+39 339 8196243) 

Iscrizione Albo Cooperative A206894 
N. REA BO - 486859 
Partita Iva e Reg. Camera di commercio n. 03040211207 

drastiche di abbattimento della comunità dei predatori possono portare ad alterazioni e riassestamenti 

indesiderati dell’intera comunità ittica del lago. La rimozione degli esemplari di lucioperca infatti, può 

liberare un nicchia ecologica occupabile dal persico trota; tuttavia non si può escludere che una 

campagna di contenimento di Sander lucioperca possa avere effetti positivi sulle densità di altri 

predatori come siluro o pesce gatto. 

E’ pertanto consigliabile raccogliere ulteriori informazioni relativamente a: 

• densità e successo riproduttivo di siluro, lucioperca, persico trota e carpa; 

• rete trofica e interazioni preda-predatore. 

Relativamente al punto 1, si potrebbero utilizzare metodi di cattura/marcatura/ricattura non invasivi e 

non dannosi per gli animali, mentre per quanto riguarda il punto 2 si potrebbe prevedere un piano di 

studio dei contenuti stomacali delle specie di predatori del lago (persico trota, lucioperca e siluro) 

mediante metodi non letali, per definire: categorie di prede, presenza di cannibalismo intraspecifico e 

predazione interspecifica tra predatori. 

  

Esempio di marcatura con marchietto Esempio di marcatura con elastomero 

Figura 21. Esempi di marcatura 

Per valutare la riproduzione delle specie ittiche interessate potrebbe risultare utile organizzare gare o 

eventi di pesca al pesce di piccola taglia. Servendosi di iniziative che coinvolgono i pescatori è possibile 

raccogliere informazioni sulla presenza di classi d’età giovanili (0+) e stimare l’entità del tasso di 

reclutamento annuo. 

Un modo per continuare ad accumulare dati nel tempo ed a costo zero è quello di incentivare, tra i 

pescatori che frequentano il lago, l’utilizzo dell’applicazione per smartphone sviluppata da 

Hydrosynergy: si tratta di un software per cellulare, altamente user friendly, che permette ai pescatori 

di segnalare le proprie catture ed inserirle in un unico database.  
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Schermata inziale Scatta la foto Inserisci informazioni varie 

   

Scegli il tipo di pesca Scegli la specie Invia la segnalazione 

Figura 22. Varie fasi dell'utilizzo dell'applicazione Hydrosynergy 
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Tale programma può rivelarsi un’eccezionale strumento per il monitoraggio prolungato nel tempo, per 

segnalare tempestivamente eventuali comparse di specie, aumenti di taglia, presenza di avannotti, 

variazioni dell’ittiocenosi, morie, ecc.. L’applicazione potrebbe infatti essere utilizzata anche per 

registrare e segnalare la presenza di pesci morti, consentendo di intervenire tempestivamente nei casi 

di morie anomale.  

  

Figura 23. Possibile scenario delle segnalazioni inviate dai pescatori 

Nonostante i buoni valori chimico-fisici dell’acqua, durante il campionamento è stato osservato un 

elevato quantitativo di deposito limoso anossico e, dai dati, emerge che le popolazioni di specie legate 

ad ambienti di fondo (carpa e carassio) sono poco strutturate. Per questi motivi potrebbe essere 

considerato un controllo delle condizioni del sedimento. Nella valutazione dello stato ambientale di un 

corpo idrico sempre poca attenzione è rivolta alla componente del substrato di fondo. Le caratteristiche 

chimico-fisiche delle acque sono strettamente legate alla qualità del sedimento che costituisce l’habitat 

per importanti organismi animali e vegetali. La comunità batterica sul fondo è la principale 

responsabile di digestione e degradazione della sostanza organica. La digestione spesso comporta la 

liberazione di molecole pericolose per ambiente acquatico e fauna ittica. Il prodotto ritenuto tra i più 

tossici per i pesci, frutto dell’attività riducente dei batteri anaerobi, è l’idrogeno solforato che 

costituisce un fattore limitante quando si accumula nelle acque lentiche di laghi ricchi di detrito 

organico (come ad esempio i laghi di pesca sportiva) (Ferrari et al. 2003). Attraverso la riduzione del 

solfato di calcio ad opera di alcune specie di batteri, in presenza di elevate concentrazioni di anidride 

carbonica, si ha la produzione di carbonato di calcio e acido solfidrico (o idrogeno solforato) (Ferrari 

et al. 2003). Un altro gas dannoso che può liberarsi dipendentemente dalle condizioni del fondo è il 

metano.  
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Infine, ultima considerazione riguarda la possibilità di redigere dei regolamenti per preservare lo stato 

ecologico del bacino: 

➢ regolamento etico con l'obiettivo di impedire o comunque limitare e monitorare l'introduzione 

di nuove specie. Tale regolamento consentirebbe una efficace gestione delle immissioni e 

inoltre potrebbe costituire un valido punto di accordo e collaborazione con la Regione per 

quanto riguarda la lotta alle specie alloctone invasive.  

➢ regolamento di pesca per conservare le caratteristiche chimico-fisiche del lago. In questo 

modo si potrebbero limitare, ad esempio, i quantitativi di pastura per prevenire l’aumento dei 

valori di concentrazione di ammoniaca, nitriti, nitrati e fosfati nell’ottica di “allungare la vita” 

del lago che essendo sprovvisto di emissari ed immissari potrebbe rischiare il collasso del 

fondale. 
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8. Glossario 

Alieutico: relativo all’attività della pesca. 

Alloctona: una specie alloctona, detta anche aliena o esotica o introdotta, è una specie trasportata al di 

fuori della sua capacità di distribuzione per l'azione diretta o indiretta dell'uomo. Si distingue da una 

specie invasiva, che è una specie alloctona che ha trovato condizioni di vita particolarmente favorevole 

alla sua biologia, tanto da raggiungere densità molto alte e diventare dannosa per l'ambiente e per le 

altre specie che vi si trovano, che sono definite in contrasto autoctone. 

Autoctono: una specie che si è originata ed evoluta nel luogo in cui si trova. 

Fitocenosi: complesso di piante che cresce in una data stazione, ossia in un ambiente fisico e chimico 

ben determinato. 

Habitat: l’insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata specie. 

Ittiocenosi: l’insieme delle popolazioni ittiche presente in un dato ambiente. 

Lentico: l’habitat delle acque interne non correnti (laghi, stagni e pozze). Si contrappone a lotico. 

Limnofilo: organismo che vive nell'ambiente delle acque lacustri, stagnanti. 

Macrofite: termine generale per indicare le piante di dimensioni macroscopiche. 

Reclutamento: in ecologia, con riferimento a una popolazione preda, il numero di individui che si 

aggiungono alla popolazione stessa in assenza di predatori. Esso rappresenta un bilancio tra natalità e 

mortalità ed è il prodotto di un processo che coinvolge sia la sopravvivenza e la fecondità degli adulti 

sia la sopravvivenza e l’accrescimento dei giovani. 

Valenza ecologica: capacità di un organismo di adattarsi ai cambiamenti dei fattori ambientali: 

temperatura, umidità, disponibilità di ossigeno, salinità, ecc. 
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