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RIASSUNTO - Risultati della prima indagine ittiofaunistica nelle acque correnti della provincia di Crotone - In
questo lavoro vengono presentati i risultati di un’indagine ittiologica realizzata nel 2002 nelle acque correnti della
provincia di Crotone. Sono state censite quindici specie ittiche, appartenenti a sette famiglie e cinque ordini di Teleostei.
Le stazioni dislocate nella testata dei fiumi silani ospitano popolazioni di Trota fario che andrebbero tutelate. Inoltre,
in questi ambienti sono stati catturati alcuni esemplari che sembrano mostrare alcune caratteristiche tipiche della
semispecie macrostigma. Sono state censite numerose specie di interesse alieutico, particolarmente abbondanti nei
tratti medi ed inferiori dei fiumi. Le principali sono la Carpa, l’Anguilla, la Tinca, il Carassio ed il Cefalo. Anche se
numerose specie ittiche rinvenute possono essere considerate in varia misura alloctone. Tra i principali problemi
ambientali riscontrati sono da segnalare la drammatica scarsità di acqua, la presenza di sbarramenti artificiali e captazioni
che stravolgono l’idrologia del fiume, impedendo di fatto il movimento e quindi la ricolonizzazione dei diversi tratti
fluviali da parte dell’ittiofauna, ed ancora la persistenza di una radicata attività di bracconaggio.

SUMMARY - Results of the first survey on fish communities in the running waters of the Crotone Province (Italy) - In
this work we present data from the first investigation on fish communities in the running waters of the Crotone Province,
Calabria, SW Italy. Twenty-five stations belonging to seven rivers and one lake were sampled in summer and fall 2002.
We found fifteen species of fish, belonging to seven families and five orders of Teleostea. Most of the species were
allochtonous. The low order streams in the Sila mountains hosted interesting salmonid populations, that must be preserved.
Some specimens of Brown trout showed interesting affinities with the southern Macrostigma semi-species. We also
found many species with some fishing interest, mostly in the lower parts of the lotic systems, such as Carp, Eel, Tench,
Crucian carp and Mullet. Among the main environmental problems, we found the water scarcity in summer, the presence
of dams and water diversions, limiting fish movement and recolonization, and the persistence of diffused poaching.
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1. INTRODUZIONE

Le acque interne delle regioni meridionali rappre-
sentano un campo di estremo interesse dal punto di
vista della ricerca ittiologica, oggetto finora solamen-
te di studi localizzati e sporadici. In particolare, i fiu-
mi ed i laghi della Calabria rappresentano dal punto di
vista biologico un campo di studio tanto affascinante
quanto complesso. Una miglior conoscenza di questo
patrimonio è requisito indispensabile per la predisposi-
zione di strategie di tutela e gestione (Gandolfi et al.
1991; Gandolfi & Zerunian 1987).

Secondo l’approccio biogeografico corrente (Bian-
co 1987, 1995), la nostra penisola presenta due aree

principali dal punto di vista ittiologico: il distretto
Padano-Veneto ed il distretto Tosco-Laziale. La com-
partimentazione del territorio nazionale e la presenza
di estesi rilievi montuosi hanno di fatto ostacolato la
diffusione di molte specie primarie. Le regioni meri-
dionali ed in particolare le acque interne della Calabria
ospitano quindi poche specie autoctone e di conseguen-
za presentano attualmente popolamenti ittici derivanti
in gran parte da immissioni antropiche. In particolare,
le acque della Sila erano un tempo caratterizzate dalla
sola presenza di trote ed anguille. Queste indicazioni
hanno trovato conferma nei risultati delle indagini,
svoltesi negli anni Ottanta nei corsi d’acqua del Parco
della Calabria, che hanno evidenziato come in queste
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acque la maggior parte delle specie e delle popolazio-
ni fosse di origine alloctona. In questo lasso di tempo
sono stati effettuati due campionamenti: il primo ha
interessato le acque correnti nel distretto della Sila
Grande, il secondo quelle dei distretti della Sila Pic-
cola e dell’Aspromonte (Marconato 1988).

Recentemente, l’aumentata sensibilità dell’opinione
pubblica e degli amministratori oltre all’interesse cre-
scente di ambientalisti e pescatori sportivi hanno fa-
vorito l’introduzione di uno strumento operativo di
grande interesse ed efficacia nella gestione delle ac-
que interne: la Carta Ittica. L’obiettivo principale di
una Carta Ittica è giungere ad una pianificazione ra-
zionale della risorsa ittica, aumentando le conoscenze
sulle caratteristiche ecologiche e biologiche del terri-
torio esaminato. Al momento attuale sono disponibili
numerosi studi inerenti corsi d’acqua, bacini o addi-
rittura intere Province e Regioni, come il Piemonte
(Badino et al. 1992), ma indagini di questo tipo sono
ancora poco diffuse nelle regioni meridionali. Questo
lavoro è parte di un ampio progetto finalizzato alla
realizzazione di una Carta Ittica relativa al territorio
della provincia di Crotone. In mancanza di un sistema
di riferimenti bibliografici e del supporto di precedenti
indagini, il primo passo necessario per una corretta
gestione del patrimonio ittico è la realizzazione di ap-
profondite e capillari campagne di censimento. In base
a queste indagini, sin da questa prima presentazione
preliminare potranno essere fornite indicazioni
gestionali ed operative.

2. MATERIALI E METODI

Il campionamento dell’ittiofauna nei corpi idrici
della provincia di Crotone è stato realizzato utilizzan-
do un elettrostorditore SCUBA. Complessivamente
sono state selezionate e campionate 25 stazioni. La
prima tornata di campionamenti ittici è stata realizza-
ta nel luglio 2002, in periodo di magra, in seguito ad
una ricognizione che aveva verificato che la portata
fosse tale da consentire un efficace impiego dell’elet-
trostorditore. Una seconda tornata di campionamenti
è stata condotta in un periodo di morbida, nel novem-
bre dello stesso anno.

Per ogni stazione è stato campionato un tratto flu-
viale di lunghezza compresa tra 100 e 200 m, indivi-
duato in quanto rappresentativo della tipologia fluvia-
le presa in esame.

Le specie ittiche presenti sono state censite, e sal-
monidi e carpe anche pesati e misurati.

I dati riguardanti l’ittiofauna sono stati integrati con
alcuni parametri relativi alla qualità chimico-fisica
delle acque di particolare interesse per la fauna ittica
(temperatura dell’acqua, conducibilità e ossigeno di-
sciolto) e con dati morfo-idrologici.

Tutte le informazioni sono state riportate in una
scheda di rilevamento ittiologico, divisa in quattro
parti. La prima parte descrive il bacino del corso d’ac-
qua, la località, il comune, la stazione e il relativo

codice di identificazione, le coordinate, l’altitudine
sul livello del mare e la data del rilevamento. La se-
conda parte è relativa alla “morfologia” della stazio-
ne e riporta i seguenti parametri dell’habitat ittico:
larghezza dell’alveo sommerso, profondità dell’ac-
qua, velocità della corrente, torbidità, grado di om-
breggiatura della superficie acquea espressa in per-
centuale, vegetazione riparia, presenza di macrofite
e di perifiton, granulometria del substrato espressa
in percentuale, artificializzazione delle sponde e del
fondo, presenza di ricoveri per i pesci, grado di an-
tropizzazione dell’alveo.

Nella terza parte vengono presi in considerazione i
parametri chimico-fisici, importanti nel determinare
la distribuzione della fauna ittica quali: temperatura
(in °C), ossigeno disciolto (in mg l-1) e conducibilità
(in µs). Nella quarta parte vengono forniti dati e valu-
tazioni attinenti al popolamento ittico (specie presenti
e relative abbondanze ed eventualmente il loro peso e
la loro lunghezza standard, che va dalla punta del muso
all’inizio della pinna caudale): questi ultimi sono og-
getto della presente comunicazione.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

I campionamenti ittici hanno interessato 25 sta-
zioni, localizzate sui principali corpi idrici della Pro-
vincia di Crotone: Neto (staz. NE1, NE2, NE3, NE4,
NE5), Tacina (staz. TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7),
San Antonio (staz. TASAN1, TASAN2), Solaro (staz.
TASO1, TASO3), Vitravo (staz. NEVI1, NEVI2, NE-
VI3), Lipuda (staz. LI1, LI2), Lese (staz. NELE1,
NELE2) e Lago Ampollino e suo immissario (NEA-
M1).

3.1. Specie censite e loro distribuzione

Sono state censite le seguenti quindici specie itti-
che, appartenenti a sette famiglie e cinque ordini di
Teleostei:
Salmonidi

Trota Fario Salmo (trutta) trutta Linnaeus, 1758
Trota Iridea Oncorhynchus mykiss (Walbaum,
1792)

Ciprinidi
Carpa Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758
Cavedano Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)
Tinca Tinca tinca (Linnaeus, 1758)
Rovella Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837)
Carassio Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
Scardola Scardinius erythrophtalmus (Linnaeus,
1758)
Alborella Alburnus alburnus alborella (De Filippi,
1884)

Poecilidi
Gambusia Gambusia holbrooki Girard, 1859

Blennidi
Cagnetta Lipophrys  fluviatilis (Asso, 1801)

Anguillidi
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Anguilla Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Mugilidi

Cefalo Mugil cephalus Linnaeus, 1758
Cobitidi

Cobite comune Cobitis taenia Linnaeus, 1758
Percidi

Persico reale Perca fluviatilis Linnaeus, 1758.

La distribuzione delle specie è riportata in tabella 1.
Analizzando il popolamento ittico delle stazioni,

risultano evidenti alcuni elementi di notevole inte-
resse:
- sono riconoscibili alcuni gruppi di stazioni estrema-

mente simili tra loro anche se appartenenti a bacini
differenti; in particolare il gruppo TASO2, TA2,
TASAN1, NELE1, NEVI1 e TASO1 accomuna sta-
zioni poste nella testate dei bacini e caratterizzate
da un popolamento a salmonidi;

- il Lago Ampollino risulta nettamente distinguibile
sia dalle stazioni “a salmonidi” sia dall’altro grup-
po, composto da stazioni con popolamento a
ciprinidi;

- emerge drammaticamente l’assoluta mancanza di
popolamento ittico in alcune stazioni: TASO3, TA3,
LI2, LI1, NE1, NEAM1.

3.2. Zonazione ittica

Per quanto concerne l’individuazione preliminare
delle Zone ittiche, cioè la suddivisione delle aste idro-
grafiche in unità ecologiche ed ittiogeografiche, le
caratteristiche peculiari dei fiumi calabresi non per-
mettono di utilizzare la classica zonazione proposta
da Verneaux (1977).

Dal nostro lavoro si evince come nel bacino del
Fiume Tacina, in base ai parametri morfologici e alle
caratteristiche biologiche, si possano distinguere net-
tamente due sole zone:

- Zona a Trota
Il tratto a trota è tipicamente caratterizzato da ac-

que fredde, ossigenate e veloci, con numerosi rifugi e
buona ombreggiatura. Rientrano in questa categoria
per esempio alcune stazioni poste nella regione alta
del bacino del  Fiume Tacina, con la stazione TA2, del
Fiume Soleo con TASO1 e TASO2 e del Fiume San
Antonio con TASAN1. In tutti questi tratti il popola-
mento ittico è costituito esclusivamente da Salmonidi.
Come ulteriori elementi caratteristici del suddetto grup-
po di stazioni  si deve segnalare la presenza di organi-
smi macrobentonici stenoeci e in particolare stenoter-
mi freddi: i campionamenti di macroinvertebrati con-
dotti parallelamente alla presente indagine hanno evi-
denziato come nelle suddette stazioni vi siano signifi-
cative presenze di  Efemerotteri della famiglia Hepta-
geniidae (Epeorus sp., Ecdyonurus sp., Rhithrogena
sp.), Plecotteri (ad esempio Perla sp., Isoperla sp.,
Brachyptera sp.) e Ditteri della famiglia Blephariceri-
dae (Liponeura sp.)

- Zona a Ciprinidi
È riconoscibile la presenza di una zona a “ciprini-

di” in senso lato, in cui per l’eterogeneità del popola-
mento non risulta possibile operare un’ulteriore distin-
zione in “zona a ciprinidi reofili” e “zona a ciprinidi
limnofili”. Questi tratti sono caratterizzati da acque
più lente, calde e meno ossigenate. La ricchezza ittica
qui risulta abbastanza elevata, raggiungendo in alcune
stazioni (come TA7) il numero di sei specie. Anche in
questo caso i dati sulle presenze di macroinvertebrati
confermano l’appartenenza delle stazioni ad una “zona
a ciprinidi” con una modesta percentuale di campio-
namenti in cui sono presenti Efemerotteri Heptageni-
idae e Plecotteri e con frequenti ritrovamenti di taxa
limnofili.

3.3. Salmonidi: situazione attuale, tutela e indica-
zioni preliminari di gestione

Nelle testate di numerosi bacini idrografici sono
state rinvenute popolazioni di trota che presentano
una notevole variabilità morfologica: in alcuni esem-
plari sono chiaramente evidenti connotati caratteri-
stici della Salmo (trutta) macrostigma (Duméril,
1858), come una grossa macchia pre-opercolare,
macchie parr lungo i fianchi e grosse macchie nere
sulla linea laterale. In alcune stazioni sono stati indi-
viduati esemplari con tali caratteristiche insieme con

Tab. 1 - Distribuzione delle specie ittiche in provincia di
Crotone.
Tab. 1 - Fish distribution in the Crotone Province.

NE2 x x x x x x x
NE4 x x x x x x
NELE2 x x x
TASO1 x
TASAN1 x x
TASO2 x x
TASO3
TA4 x x x x x
TA5 x x x x
TA3
NE3 x x x x
NEVI3 x x x x
NEVI2 x x x x
NE5 x x x x x x
TA7 x x x x x x
TA6 x x x x x
TASAN2 x x x x x
LI2
LI1
NEVI1 x
NELE1 x
NE1
NEAM1
TA2 x x
Ampollino x x x x x x
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altri il cui fenotipo era tipicamente ascrivibile alla
trota fario Salmo (trutta) trutta. Nella stazione
NELE1 è presente la popolazione che più marcata-
mente presenta i caratteri della semispecie macrostig-
ma. La situazione tassonomica del complesso Salmo
trutta è al momento attuale in una fase di studio e
pare ancora non del tutto definita. La presenza della
semispecie “macrostigma”, qualora accertata, rappre-
senterebbe un elemento di grande interesse faunisti-
co (Massidda 1995). Ad ogni modo, le stazioni NE2,
TASO1, TASAN1, TASO2, NEVI1, NELE1 e TA2
ospitano al momento popolazioni interessanti ed ab-
bastanza ben strutturate che andrebbero sicuramente
tutelate, assicurando una corretta gestione dell’atti-
vità di pesca tramite la regolamentazione di modali-
tà, tempi e quantitativi di cattura.

In particolare, la stazione TASO1 mostra un popo-
lamento ben strutturato ed interessante: in cento metri
di sviluppo lineare del fiume sono state catturate 107
trote, la cui lunghezza media era 12,8 cm con un mini-
mo pari a 8,5 cm ed un massimo che raggiungeva 21,5
cm. Il 35% degli esemplari catturati presentava una
lunghezza inferiore ai 12 cm, il 50% misurava tra 12 e
15 cm mentre il 15% superava i 15 cm. Alcuni tratti
fluviali non presentano traccia di popolamenti ittici,
anche se è stata rilevata la presenza di caratteristiche
morfologiche ed idrologiche idonee al sostenimento
di una popolazione di salmonidi. La presenza di Trote
iridee in alcune aree, come le stazioni TASAN1 e TA2
è sicuramente legata a recenti immissioni a scopo di
“pronta pesca”, considerata anche la notevole unifor-
mità di taglia degli esemplari presenti.

Nelle stazioni NE1 e NEAM1 si potrebbe ipotiz-
zare che l’antico popolamento sia stato distrutto per
l’eccessivo prelievo e che la successiva ricolonizza-
zione naturale sia stata impedita da sbarramenti artifi-
ciali. La stazione NE1, di accesso particolarmente dif-
ficoltoso, potrebbe essere in futuro utilizzata come
source area, area serbatoio che potrebbe fungere da
vivaio naturale per numerosi riproduttori.

3.4. Presenza di specie di interesse alieutico

Oltre ai salmonidi, sono state censite numerose
specie di interesse alieutico, particolarmente abbon-
danti nei tratti medi ed inferiori dei fiumi e nel Lago
Ampollino. Le principali sono la Carpa, l’Anguilla,
la Tinca, il Carassio ed il Cefalo. Anche se numero-
se specie ittiche rinvenute possono essere conside-
rate alloctone (Maio 2002), per alcune di esse (come
la Carpa e la Tinca) potrebbe essere utile regola-
mentare il prelievo e gestire l’attività di pesca in
alcuni tratti.

3.5. Principali problemi riscontrati

Il campionamento di luglio ha evidenziato alcuni
gravi problemi relativi alla situazione dei corpi idrici
della provincia di Crotone. In primo luogo è da rileva-
re una drammatica scarsità di acqua in alcune stazio-

ni, come NEVI2, che ha ridotto il fiume ad una serie
di pozze isolate. In queste pozze le specie maggior-
mente sensibili all’abbassamento del tenore di ossige-
no disciolto muoiono ben presto; inoltre, grandi con-
centrazioni di pesci in brevi tratti aumentano la proba-
bilità che il popolamento ittico venga depauperato o
distrutto da bracconaggio, predazione o altri fattori.
In altre stazioni, come TA3 e LI2, la scarsità d’acqua
comporta tra l’altro un innalzamento della temperatu-
ra, una riduzione degli ambienti di rifugio, un’abnor-
me crescita algale, con il risultato di far scomparire
l’ittiofauna.

Altro grave problema riscontrato è quello relativo
alla presenza di sbarramenti artificiali e captazioni che
stravolgono l’idrologia del fiume, impedendo di fatto
le migrazioni longitudinali e quindi la ricolonizzazio-
ne dei diversi tratti fluviali da parte dell’ittiofauna:
questo problema pare estremamente grave in alcuni
punti, come NE1 e NEAM1.

Infine, altro grave problema la cui presenza è indi-
cata da numerosi fattori è la persistenza di una radica-
ta attività di bracconaggio; lo conferma, nel tratto
NEAM1, il rinvenimento di resti di reti da pesca anco-
rate tra i massi.

4. CONCLUSIONI

Analizzando i dati provenienti da questo censimen-
to, il primo realizzato nell’area, si possono trarre al-
cune considerazioni preliminari, rimandando alla let-
tura della Carta Ittica della Provincia di Crotone (Gal-
lo et al. in stampa) per informazioni di dettaglio rela-
tive alle caratteristiche morfo-idrologiche, biologiche
e chimiche dei sistemi lotici analizzati.

La Provincia di Crotone è la prima della Calabria e
una tra le prime dell’Italia meridionale a dotarsi di una
Carta Ittica, efficace strumento per la tutela e gestione
del patrimonio ittiofaunistico, nell’ambito delle linee
programmatiche definite dalla Legge Regionale no-
vembre 2001, n. 29 “Norme per l’esercizio della pe-
sca degli osteitti e per la protezione e l’incremento della
fauna nelle acque interne della Regione Calabria”.

Prima della presente indagine, la situazione ambien-
tale e faunistica delle acque interne del territorio cro-
tonese era praticamente sconosciuta: le campagne di
monitoraggio condotte nel periodo 2001-2003 ne han-
no fatto conoscere l’ittiofauna attuale confermando la
forte presenza di taxa non autoctoni ma ormai salda-
mente insediati, ed evidenziando le potenzialità ma,
nel contempo, la vulnerabilità degli ecosistemi fluvia-
li e dei popolamenti ittici. Il quadro generale appare
eterogeneo: accanto a tratti fluviali di qualità elevata
si alternano situazioni di compromissione o addirittu-
ra di estremo degrado. A parte alcuni casi, come il tratto
terminale dei Fiumi Neto e Lipuda, le porzioni termi-
nali dei sistemi idrografici versano in condizioni sca-
denti o cattive, mentre i tratti montani nel complesso
presentano una buona qualità. L’introduzione di mag-
giori controlli, la realizzazione di interventi migliora-
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tivi delle caratteristiche ambientali (morfo-idrologiche
e chimico-fisiche) e la corretta gestione dei ripopola-
menti con la creazione di incubatoi di bacino potran-
no permettere non solo la tutela dell’ittiofauna ma
addirittura un suo incremento.
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