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Hydrosynergy Soc. Coop. fornisce servizi di 
monitoraggio ambientale ed ecologia applicata, per la 
conservazione e la gestione degli ambienti acquatici e 

della loro biodiversità e un utilizzo sostenibile delle 
risorse idriche
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IL LAGO DI PORZIOLA



Il lago di Porziola

• conosciuto anche come lago di San 
Lorenzo

• ricadente nel Comune di Sasso Marconi 

• tutela fluviale previsti dall’art. 4.3, Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale 

• ai margini dell’area SIC-ZPS IT4050029 

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



• 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.

Lunghezza max 430 m

Larghezza max 320 m

Superficie 85.000 mq

Perimetro 1.680 m

Profondità massima 2,5 m



Origine del popolamento ittico

Lago di cava senza immissari ed emissari naturali che lo colleghino al 
reticolo idrografico circostante, 2 possibili origini:

• immissione da parte 
dell’uomo 

• collegamento con il 
fiume Reno dovuto a 
piene eccezionali

Specie ittiche presenti nel fiume 
Reno, nel tratto in prossimità del lago 

di Porziola (Zaccanti et al. 2012)

Nome comune Nome scientifico Origine
Presenza

nel lago

Alborella Alburnus alborella Autoctona non rilevata

Barbo europeo Barbus barbus Alloctona non rilevata

Carassio dorato Carassius auratus Alloctona rilevata

Carpa Cyprinus carpio Alloctona rilevata

Cavedano Squalius cephalus Autoctona rilevata

Ghiozzo Padogobius bonelli Autoctona non rilevata

Gobione Romanogobio benacensis Autoctona non rilevata

Lasca Protochondrostoma genei Autoctona non rilevata

Persico reale Perca fluviatilis Alloctona rilevata

Pseudorasbora Pseudorasbora parva Alloctona rilevata

Rovella Rutilus rubilio Alloctona non rilevata

Siluro Silurus glanis Alloctona rilevata



CAMPIONAMENTO
-AREA DI INDAGINE-

Per organizzare le operazioni di 
campionamento ed ottenere importanti 
informazioni sulla distribuzione spaziale delle 
varie specie, il lago è stato suddiviso in 5 
settori



CAMPIONAMENTO
-METODOLOGIE DI CATTURA-

Catturapesci elettrico

• Catturapesci barellabile EL65II GI 
con 14,9 Kw di potenza assemblato 
da Scubla S.r.l con corrente
continua o continua pulsata

• Utilizzo da natante a motore a 
scoppio (Yamaha, potenza = 15 CV)

• ambiti litorali fino a 1,5 m di 
profondità dove è maggiore 
abbondanza di vegetazione e di 
zone di rifugio

Zona
Metri di sponda 

campionati

1 - Viola 360

2 - Blu 295

3 - Rossa 403

4 - Verde 555

5 - Gialla 416



CAMPIONAMENTO
-Metodologie Di Cattura-

Reti da posta

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

• Rete a tramaglio: cattura per 
insaccamento, anziché per imbrocco 
come nel caso delle reti branchiali =
tutela maggiormente la salute delle 
specie ittiche 



CAMPIONAMENTO
-METODOLOGIE DI CATTURA-

• 4 tramagli di 50 m di lunghezza e 2 m di altezza, per una superficie totale di 
100 m2

• direzione parallela alle riva

• in posa per un periodo di non oltre 30/60 minuti



QUALITÀ DELL’ACQUA

Principali parametri

Parametro Note

Ossigeno disciolto
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 Temperatura dell’acqua negli strati più profondi del lago

pH
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

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
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
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

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 a 20 °C
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
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).



QUALITÀ DELL’ACQUA

• l’acqua del lago è caratterizzata da conducibilità e durezza elevate

• valori  sono analoghi a quelli del Fiume Reno (come riportato dai dati 
storici Arpae)

• La ricchezza di carbonati disciolti contribuisce a conferire inoltre una lieve 
alcalinità (pH di circa 8) e una buona capacità tampone alle acque

• importante da notare è l’assenza di nitriti 

molecola tossica per molti organismi viventi, pesci inclusi



RISULTATI CAMPIONAMENTO 
ITTICO n.2 

30/9/2019



RISULTATI CAMPIONAMENTO
-CARATTERIZZAZIONE DEL POPOLAMENTO-

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 Epoca romana

Gambero rosso

della Louisiana
Procambarus clarkii Girard, 1852 Alloctona Nord America

1989 (prima 

segnalazione)

Gambusia
Gambusia affinis (Baird & Girard,

1853)
Alloctona Bacini del Golfo del Messico 1900

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 1700

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

Persico trota
Micropterus salmoides (Lacepède,

1802)
Alloctona Nord America fine 1800

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 (prima segnalazione)



RISULTATI CAMPIONAMENTO
-CARATTERIZZAZIONE DEL POPOLAMENTO-

• Durante il campionamento 2019 sono stati catturati 202 esemplari.

Codice Nome comune Numero

CV Cavedano 24

CS Carassio 22

CP Carpa 10

RU Gardon (rutilo) 83

LP Lucioperca 5

PS Persico sole 11

PT Persico trota 37

SG Siluro 10

Totale 202



RISULTATI CAMPIONAMENTO
-CARATTERIZZAZIONE DEL POPOLAMENTO-
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RISULTATI CAMPIONAMENTO
-CARATTERIZZAZIONE DEL POPOLAMENTO-

In linea con i risultati 
2018:

• Gardon specie più 
abbondante (41%)

• Persico trota 
seconda specie 
(18%)

Carpa
5% Carassio

11%

Cavedano
12%

Gardon o rutilo
41%

Lucioperca
3%

Persico sole
5%

Persico trota
18%

Siluro
5%

COMPOSIZIONE NUMERICA RELATIVA DEL CAMPIONE - 2019

2018



SPECIE ITTICHE
-PERSICO TROTA-

• Micropterus salmoides Lacépède, 1802

Famiglia

centrarchide

Origine

• Nordamericana

• introdotto in Europa alla fine del 1800

Riproduzione

tra aprile e giugno, temperature 16-18 °C

Dieta

• giovanili - fauna macrobentonica

• adulti - quasi esclusivamente ittiofaga

Ruolo

predatore apicale

2019



SPECIE ITTICHE
-PERSICO TROTA-

• molto rappresentate le taglie sub-
adulte (20 cm circa)

• non mancano esemplari adulti 
(lunghezza superiore ai 30 cm, fino a 
quasi 40 cm)

• consistente presenza di riproduttori
e le classi giovanili confermano che il 
persico trota si riproduce con 
successo nel lago.

• presenza soprattutto nelle aree 
litorali con abbondante vegetazione 
ed in prossimità di legnaie, alberi 
schiantati o canneti di Phragmites
sp.

Persico trota 2018 2019

N. individui 58 37

Lunghezza minima 

(mm)

76 124

Lunghezza massima 

(mm)

387 398

Lunghezza 

prevalente (mm)
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SPECIE ITTICHE
-CARPA-

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758

Famiglia

ciprinide 

Origine

• Asiatica

• introdotto in Europa in epoca romana

Dieta

• piante acquatiche, detriti vegetali e da larve di 
macroinvertebrati che bruca sul fondale

• segnalazioni secondo le quali la carpa si nutrirebbe 
anche di gamberi rossi della Louisiana



SPECIE ITTICHE
-CARPA-

• La riproduzione della carpa nel 
lago non può essere confermata
poiché non sono stati trovate le 
classi di taglia giovanili (0+) in 
entrambi i campionamenti. 

• presenza soprattutto nelle aree 
litorali con tronchi e alberi
sommersi

Carpa 2018 2019

N. individui 8 10

Lunghezza minima 

(mm)

235 293

Lunghezza massima 

(mm)

790 787

Lunghezza 

prevalente (mm)
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SPECIE ITTICHE
-SILURO-

Silurus glanis Linnaeus, 1758

• Nel campionamento 2018 catturati 3 
esemplari di 190, 130 e 65 cm

• Incremento del numero di siluri 
recuperati nel campionamento 2019

• Rinvenuto esemplare giovanile di 32 cm

• Presenza nel lago di siluri di oltre 1,5 m

Dieta

onnivoro opportunista

Siluro 2019

N. individui 10

Lunghezza minima (mm) 320

Lunghezza massima 

(mm)

1850

Lunghezza prevalente 

(mm)

700 - 810



SPECIE ITTICHE
- Altre Specie-

Lucioperca
2019

Lucioperca 2018 2019

N. individui 22 5

Lunghezza 

minima (mm)

94 110

Lunghezza 

massima (mm)

433 174

Lunghezza 

prevalente (mm)

260 - 330 160 - 174

• Nel campionamento 2019 sono stati catturati 5

esemplari di lucioperca



SPECIE ITTICHE
- Altre Specie-
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SPECIE ITTICHE
- Altre Specie-

Cavedano
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SPECIE ITTICHE
- Altre Specie-

Carassio
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• Range prevalente nel campionamento 2019:

280 – 330 mm



LE PIENE: inquadramento territoriale
• Il lago cade nell’unità geologica «AES8a - Unità di Modena» che corrisponde a terrazzi 

fluviali.

• Terrazzo fluviale: determinato dal susseguirsi di momenti di erosione e momenti di 
deposizione della corrente fluviale.

• L’area del lago è quindi parte integrante del sistema fluviale del Fiume Reno

Carta geologica 1:10.000, Regione Emilia Romagna



LE PIENE: inquadramento territoriale
• Il lago ricade nell’area di pericolosità di alluvione «P3 H» che corrisponde 

a zone potenzialmente inondabili per eventi frequenti con tempo di 
ritorno tra 20 e 50 anni

Mappa della pericolosità di alluvione – Regione Emilia Romagna

Lago Porziola



LE PIENE: un fenomeno naturale
▪ Si tratta di fenomeni naturali che modellano il territorio, soprattutto attraverso la 

sedimentazione di materiale fine (e.g. l’elevata fertilità della Pianura Padana è risultato di tali fenomeni).

▪ Contribuiscono alla determinazione di un’ampia fascia ecotonale (e.g. zone 
umide, meandri abbandonati, stagni, acquitrini, paludi, boschi igrofili). 

Interfaccia attiva tra l’acqua corrente ed il confinante ambiente terrestre che svolge 
importantissime funzioni ecologiche: 

➢fasce tampone per i nutrienti; 

➢aree di riproduzione e svezzamento per l’ittiofauna; 

➢rifugio per la fauna selvatica; 

➢rotte di transito per gli uccelli migratori ed altri animali; 

➢regolazione idrogeologica; 

➢elevata diversità biologica; 

➢ricco pool genetico per la microevoluzione; 

➢regolatori e stabilizzatori del paesaggio e del clima; 

➢aree essenziali per anfibi, rettili, uccelli e alcuni mammiferi; 

➢corridoi di collegamento tra diversi ecosistemi (possibilità di passaggio di specie ittiche 
dall’ecosistema fluviale a quello lacustre).



CONCLUSIONI

• aspetti naturali tipici di un ambiente lacustre

• sotto il profilo naturalistico il popolamento appare fortemente alterato 
(rispetto alle specie attese) essendo composto per più dell’ 80% da forme 
alloctone

• l’unica specie di certa origine autoctona presente è il cavedano

• l’ittiocenosi nel complesso è ben articolata

• specie legate agli ambienti di fondo, il carassio e la carpa

• ciprinidi opportunisti che occupano la parte centrale della piramide 
trofica, gardon e cavedano

• predatori apicali come persico trota, lucioperca, siluro e persico reale. 

• la biodiversità ittica è garantita da una spiccata diversità di ambienti che 
assicurano un ampio numero di zone di rifugio (alberi schiantati 
sommersi, legnaie, canneti, vegetazione spondale ed idrofite)



• 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).

• dal punto di vista alieutico, una maggiore biodiversità può determinare 
una rete trofica maggiormente articolata e garantire comunità ittiche 
più resilienti.

• un lago con una comunità di predatori eterogenea ed in salute vedrà 
più difficilmente esplosioni demografiche delle specie indesiderate

• importante preservare il più possibile l’attuale vegetazione macrofitica 
del lago

• 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

CONCLUSIONI


