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Introduzione

Questo lavoro nasce come aggiornamento e arricchimento del precedente
Atlante, con lo scopo di portare un contributo alla migliore conoscenza dei
Pesci e dei Crostacei decapodi che attualmente popolano le acque dolci del
territorio italiano.
L’inquadramento sistematico di gran parte delle specie trattate è stato
infatti, in questi ultimi anni, radicalmente rivisto e modificato in modo
sostanziale, e non sono poche le specie a cui è stato cambiato il nome
scientifico, che sono state accomodate in generi diversi, che sono state
suddivise in più specie valide (spesso), o che, al contrario, si sono viste
accorpare, insieme ad altre, in un unico taxon* (più raramente). Nuove
evidenze, riguardanti molte delle specie qui trattate, sono emerse anche circa
la zoogeografia, i rapporti filogenetici con taxa affini, l’ecologia e la
valutazione dello stato di rischio; vi è da dire che molte questioni, già
ampiamente dibattute, non hanno tuttavia ancora visto una soluzione
unanime e condivisa, e le opinioni circa alcuni argomenti, relativi soprattutto
alla sistematica, sono al momento ancora non del tutto concordi, essendo tali
argomenti ancora oggetto di studio e discussione. Allo stesso modo, la
ricostruzione degli ipotetici areali di diffusione naturali delle singole specie,
in alcuni casi, non vede una posizione univoca della comunità scientifica,
ma un confrontarsi di punti di vista tra loro talvolta alternativi e divergenti,
senza una soluzione condivisa.
L’attuale situazione, come è prevedibile, è motivo di confusione presso
appassionati, biologi, naturalisti, acquariofili e pescatori, animati dal
desiderio di approfondire gli aspetti “naturalistici” della loro passione: i
vecchi testi, a cui poter fare riferimento, risultano infatti ormai obsoleti, alla
luce delle nuove, importanti modifiche apportate recentemente alla
tassonomia della maggior parte delle specie, dalle più inconsuete alle più
familiari.
A questo bisogna aggiungere la grande quantità di specie di origine
alloctona, immesse volontariamente o accidentalmente nei nostri sistemi
idrici, ove in numerosi casi risultano ormai stabilmente acclimatate; molte di
esse sono presenti sul nostro territorio da tempi assai lontani e ormai ben
conosciute e “familiari”, sia al biologo che al pescatore; molte altre, invece,
sono state introdotte in tempi talmente recenti da non essere ancora
contemplate nella bibliografia attualmente disponibile, fatto che ha
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contribuito a generare una certa confusione circa la corretta attribuzione
specifica di pesci “nuovi” per le nostre acque.
Da queste considerazioni nasce l’esigenza di rendere un quadro organico,
approfondito ma non verboso, dell’attuale situazione del popolamento ittico
del territorio italiano, alla luce di vecchie e nuove evidenze che, lungi
dall’essere risolutive, permettono comunque di descrivere in modo
sufficientemente preciso una situazione radicalmente mutata rispetto a non
molti anni fa.
Ciò è stato possibile grazie ad una grande passione nata in giovanissima
età, che ha visto disordinatamente e meravigliosamente miscelarsi, nel corso
degli anni, pesca sportiva, acquariofilia, avvincenti (o talvolta noiosi) obblighi
universitari ma, soprattutto, il fascino di subire quella che, confidenzialmente
seppure impropriamente, si definisce talvolta “magia dell’acqua”: il trovarsi in
silenzio, sulla sponda di un lago, di un fiume o di un torrente, a chiedersi cosa
mai ci potrebbe essere sotto quel sasso, dietro quel legno o in mezzo a quel
ciuffo di piante acquatiche, con la curiosità quasi morbosa, forse più istintiva
che intellettuale, di esplorarne piccoli e grandi segreti.
Ne è nato un testo che è frutto di quasi 40 anni di osservazioni fatte e di
informazioni acquisite a “piede bagnato”, scambi di informazioni con
ittiologi, naturalisti, pescatori e appassionati variamente distribuiti sul
territorio, il tutto unito ad un continuo, mai interrotto lavoro — che in realtà
non è mai stato un lavoro, ma piuttosto una piacevole e gratuita ricerca — di
consultazione della bibliografia (italiana e straniera) relativa ai pesci italiani,
europei e, più in generale, alla fauna ittica di tutto il mondo.
Sono qui illustrate e descritte tutte le specie di Pesci ossei e Agnati
(Ciclostomi) attualmente rinvenibili nelle acque interne italiane, da quelle
più diffuse a quelle la cui presenza può essere definita “puntiforme”. Il
lavoro è esteso anche a tutte quelle specie non strettamente dulcicole*
(Sparidae, Pleuronectidae, Syngnathidae, Mugilidae), che, pur facendo
tecnicamente parte dell’ittiofauna marina, frequentano con una certa
regolarità gli ambienti salmastri e che, potendo trascorrere alcune fasi del
ciclo vitale in acque dolci, possono essere reperite in ambiente
completamente dulcicolo.
Si sono descritte anche alcune specie (“Carpe erbivore”
Hypophthalmichthys e Ctenopharyngodon, Pesce gatto africano Clarias,
Persico striato Morone sp.) che, sebbene normalmente confinate in bacini
privati e solitamente ritenute incapaci di riproduzione spontanea nei nostri
sistemi idrici, sono state ripetutamente segnalate anche in acque pubbliche, in
conseguenza di fuga accidentale o rilascio volontario da ambienti solitamente
isolati dal reticolo idrografico.
Le specie qui trattate, rifacendosi alla classificazione ecologica
maggiormente in uso, possono dividersi in primarie (strettamente confinate
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alle acque dolci e generalmente incapaci di superare la barriera marina),
secondarie (abitualmente residenti in acqua dolce, ma capaci di tollerare alte
concentrazioni saline, e di utilizzare quindi il mare come mezzo di
dispersione) e periferiche (le specie marine che in determinate fasi del ciclo
vitale frequentano anche le acque dolci, comprese quelle migratrici, sia
anadrome* che catadrome*).
Una sezione è infine dedicata ai Crostacei d’acqua dolce, di cui, per
intuibili motivi di praticità, si sono trattate soltanto le specie appartenenti
all’ordine Decapoda della classe Malacostraca, comprendente Gamberetti,
Gamberi e Granchi, tralasciando le rimanenti forme di microfauna
(bentonica, planctoonica, parassita e interstiziale), appartenente ad altre
classi e ordini di Crostacei, la cui completa trattazione avrebbe richiesto ben
altri spazi, non proponibili in questa sede, e competenze specialistiche che
esulano dal campo ittiologico.

