
 1 

Dott. Andrea De Paoli 

via Jano Planco 7  

47924 Rimini (RN) 

Codice Fiscale DPLNDR75M15H294R 

Partita Iva 03369380401 

 
 
 

Spettabile  Riserva Naturale Ripabianca di Jesi 

via Zanibelli 3/bis Jesi 

60035 Jesi (AN) 

c.a. Direttore Dottor David Belfiori 

 

 
 
 
 

OGGETTO: Trasmissione dei risultati relativi l’aggiornamento dello status della 

comunità ittica del fiume Esino all’interno della Riserva Naturale Ripabianca di Jesi 

attraverso n.3 stazioni di campionamento ittico  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Di seguito si riportano i risultati del monitoraggio in oggetto 
 



 2 

Indice 
 
 
 
 
Breve riassunto del pregresso e scopo del lavoro ………………...................…………...3 

Fauna ittica……………………………………………………………………………..4 

Struttura e dinamica delle popolazioni ittiche…………………………………………..4 

Stato ittiofaunistico rilevato…………………………………………………………….5 

Stazione Esino 01 (46 m.s.l.m.)……………………………..………………………......6 

Stazione Esino 02 (40 m.s.l.m.)………………………………..…..……………….......10 

Stazione Esino 03 (34 m.s.l.m.)……………..………………………………....….....…14 

Confronto con i dati pregressi e conclusioni….………...................................…………..18 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Breve riassunto del pregresso e scopo del lavoro  
 
Nell’autunno dell’anno 2007 sono state effettuate dallo scrivente n.3 stazioni di campionamento ittico a 

mezzo elettropesca al fine di caratterizzare le comunità ittiche presenti all’interno del tratto di fiume Esino 

che scorre all’interno della Riserva di Ripabianca.  

Al tempo era presente un grande sbarramento Enel che di fatto spezzava la continuità longitudinale del 

corso d’acqua impedendo il libero spostamento della fauna ittica sia per motivi trofici sia, soprattutto, 

riproduttivi. Oltre a questo provocava una sensibile alterazione della portata naturale conseguente la 

derivazione a scopo idroelettrico che impoveriva buona parte del tratto. Dalle indagini effettuate emerse 

in sintesi che la presenza di una simile opera deprimeva il successo riproduttivo dei ciprinidi reofili 

maggiormente esigenti come barbo e lasca e nel tratto a valle della derivazione creava un ambiente con 

ridotta velocità di corrente che favoriva i ciprinidi limnofili. Nonostante ciò la comunità ittica al di sopra 

della briglia era di discreta qualità malgrado qualche elemento negativo individuato nella ridotta presenza 

della lasca. Al di sotto della briglia la comunità vedeva un primo peggioramento poichè si aggiungeva la 

struttura di popolazione incompleta del barbo e al di sotto dello scarico delle acque “chiare” il 

peggioramento era ancora più evidente per la riduzione di tutta la comunità ittica e per la disarticolazione 

delle popolazioni delle varie specie. 

Da allora sono cambiate le condizioni del fiume poichè l’ Esino nell’ autunno del 2014 ha cambiato il 

proprio corso, aggirando lo sbarramento Enel, erodendo e allargandosi con un ampia curva in sponda 

sinistra. Da allora si è ristabilita la naturalità idro-morfologica del corso d’acqua e i pesci hanno potuto 

compiere liberamente i propri spostamenti trofici e/o riproduttivi. Anche la portata è tornata a essere 

quella naturale per tutto il tratto incluso in Riserva e pertanto anche la diluizione delle acque “chiare” 

provenienti dalla città di Jesi dovrebbe essere stata efficace ad abbattere eventuali inquinanti.  

Al fine di verificare l’evoluzione nei popolamenti ittici conseguente a questo importante e positivo 

cambiamento dell’assetto ambientale, la Riserva di Ripabianca ha ripetuto l’indagine del 2007. In 

particolare sono state visitate 3 stazioni di campionamneto come di seguito specificato: 

Esino 01: si trova a monte della sede della Riserva a quota 46 m. slm. poco sopra al punto in cui il fiume 

Esino ha deviato il proprio corso per aggirare lo sbarramento Enel. Il tratto indagato è quello già indagato 

nel 2007; 

Esino 02: è localizzata  al di sotto dello scarico delle acque chiare della città di Jesi. Il tratto indagato è 

quello già indagato nel 2007; 

Esino 03: individuata presso Ponte della Barchetta a quota 34 m. slm al confine sud della Riserva. Tratto 

di nuova indagine. 
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Fauna ittica  
 
L’analisi della struttura e della distribuzione delle popolazioni di pesci presenti è stata eseguita attraverso 

campionamenti realizzati con la tecnica della pesca elettrica.   

I rilevamenti ittici sono stati eseguiti su tratti di lunghezza pari ad almeno 10 volte la larghezza media 

dell’alveo bagnato e i pesci sono stati catturati utilizzando un elettrostorditore a batteria, spallabile e con 

potenza massima fino a 550 watt. Per ottenere stime quantitative le operazioni di cattura sono state 

effettuate mediante 2 passaggi ripetuti in settori dei corsi d’acqua preventivamente delimitati (Moran, 

1951; Zippin, 1956 e 1958; Seber e Le Cren, 1967). 

 
Al termine di ciascun campionamento è stata compilata una scheda, composta di tre parti: la prima 

indicante informazioni sull’ubicazione della stazione (nome del corso d’acqua, comune, località, data, 

codice della stazione, grado di antropizzazione del territorio), la seconda relativa ad alcuni parametri di 

interesse idrologico e la terza relativa ai dati sull’ittiofauna.  

Dopo la cattura, i pesci sono stati anestetizzati con olio essenziale di chiodi di garofano, fotografati e 

determinati secondo le chiavi analitiche di Gandolfi et al (1991); quindi per ogni individuo sono stati 

rilevati i seguenti parametri biologici: 

lunghezza totale con approssimazione +/- 1mm (misurata dall’apice della bocca al lobo inferiore della 

pinna caudale) 

 peso con approssimazione +/- 1 grammo attraverso l’utilizzo di una bilancia analitica 

 Il tratto campionato è stato misurato attraverso rotella metrica. 

 Dopo le operazioni di misurazione i pesci sono stati “risvegliati gradualmente” attraverso 

immissione controllata di aria all’interno delle vasche di accoglienza. 

 Si è effettuato infine il rilascio di ogni individuo nel medesimo punto di prelievo.  

 

Struttura e dinamica delle popolazioni ittiche 

Le metodologie per le analisi matematiche e statistiche si rifanno a Ricker (1975) 

Densità di popolazione: 

Le stime di densità saranno ottenute con il metodo dei passaggi ripetuti. Poiché per ogni passaggio si 

preleva una parte della popolazione, la stima del numero totale N degli individui presenti nella stazione è 

dato dalla formula di Moran-Zippin: 

                    
n 

N = C/(1-zn)       dove   z=1-p        C = ∑Cj                        
             j=1 
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Cj = numero di esemplari catturati al passaggio i-esimo. 

P = coefficiente di catturabilità ed è determinato come 1- ( C2-C1) per due passaggi successivi. 

 

Accrescimento lunghezza/peso: 

L’analisi del rapporto lunghezza/peso è stata effettuata in accordo alle metodologie assunte da Bagenal 

(1978) utilizzando un modello di regressione logaritmica espressa dall’equazione: 

W= a*LT(b) 

W = peso in grammi  LT= lunghezza totale (mm.) a = intercetta b= coefficiente angolare 

Da cui: 

b=3 crescita isometrica b<3 crescita allometrica (animali magri) b>3 crescita allometrica (animali ben 

nutriti) 

 

Stato ittiofaunistico rilevato 

Dall’insieme delle indagini svolte nel presente lavoro è stata ancora accertata la presenza di 8 specie ittiche 

d’acqua dolce appartenenti a 4 famiglie. Nella tabella sottostante viene riportato l’elenco delle specie 

rinvenute: 

Famiglia    Genere e specie  Nome comune     Valenza ecologica Alimentazione 

Ciprinidae Barbus plebejus Barbo comune reofilo onnivoro 

 Chondrostoma genei Lasca reofilo onnivoro 

 Leuciscus cephalus 

 

Cavedano reofilo onnivoro 

 Alburnus albidus* Alborella limnofilo onnivoro 

 Cyprinus carpio** Carpa limnofilo onnivoro 

Anguillidae Anguilla anguilla Anguilla ampia valenza predatore 

Gobidae Padogobius martensii Ghiozzo padano reofilo carnivoro 

Cobitidae Cobitis taenia Cobite comune reofilo/limnofilo onnivoro 

**: specie esotiche *:specie transfaunate 

 

L’elenco delle specie indigene comprende un predatore esclusivo, l’anguilla, tre rappresentanti dello strato 

dei ciprinidi reofili (barbo comune, lasca e cavedano), un gobide, il ghiozzo padano e il cobite comune, 

quest’ultimo appartenente alla famiglia cobitidae. Fra le specie transfaunate è stata rirovata l’alborella oltre 

alla carpa, specie esotica introdotta in epoca romana. 
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Stazione Esino 01 (46 m. slm) 
 
Il fiume Esino presenta in 

questo tratto morfologia 

naturale a “bracci” tipica dei 

grandi corsi d’acqua appenninici 

che scorrono in zona di alta 

pianura. La dinamica fluviale 

vede un susseguirsi naturale di 

lunghe lame a corrente laminare 

intervallate da raschi e buche, 

queste ultime anche di grandi dimensioni. Il fondale è formato in prevalenza da ghiaia e la profondità 

varia da pochi cm a oltre 1 metro. L’ombreggiatura è scarsa così come i rifugi a disposizione della fauna 

ittica. Il campionamento è stato eseguito in condizioni di morbida naturale. 

 

 Parametri idromorfologici 

codice stazione Esino 01 

toponimo stazione Ripabianca 
data campionamento 12/07/2018 
altezza m.s.l.m. 46 
larghezza media (m) 15,4 
lunghezza (m) 239 
superficie stazione (m2) 3681 
stato idrologico morbida naturale 
tipologia ambientale iporitrale 
profondità media (m) 0,3 
profondità massima (m) 1 
pool % 10 
run% 70 
riffle% 20 
roccia scoperta 5 
massi % 0 
sassi % 10 
ciottoli % 10 
ghiaia % 45 
sabbia % 15 
fango % 15 
uso del territorio nessuno 
copertura vegetale delle sponde arborea ed arbustiva diffusa 
vegetazione acquatica presente 
presenza di rifugi (0-5) 2 
opere idrauliche nessuna 
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Comunità ittica _ parametri demografici generali 
 

 

Esemplare di anguilla rinvenuto in Esino 01 

 

Dopo il ritorno alle condizioni idrodinamiche naturali del corso d’acqua, ben altre erano le aspettative per questa 

stazione a distanza di circa 11 anni dall’ultimo campionamento. Le aspettative riguardavano la presenza di 

popolazioni ittiche ampie e strutturate con lasca e barbo prevalenti sulle altre specie.  

La comunità ittica si presenta invece estremamente rarefatta in termini quantitativi (circa 80 pesci catturati in ben 

239 metri di fiume) e costituita da poche specie rispetto alle attese per la quota di riferimento e dal confronto coi 

dati pregressi. Sono assenti infatti specie tipiche dello strato quali rovella, lasca e vairone, tutte già rilevate nel 

campionamento del 2007.  

Sono state rinvenute solo 7 specie: fra queste il cavedano è prevalente con il 54% delle frequenze, seguito dal barbo 

con il 31%, dall’anguilla e dal ghiozzo padano rispettivamente con il 6% e il 5%. Cobite comune e alborella, 

quest’ultima transfaunata dall’area padana, sono stati contati solo con pochi individui ciascuno. Cavedano e barbo 

mostrano popolazioni mal strutturate per la presenza quasi esclusiva delle prime 2 classi di età e una distribuzione 

occasionale all’interno del tratto indagato.  

L’unica specie che mostra una certa abbondanza e articolazione per taglie è l’anguilla, i cui individui censiti si 

presentavano tutti in livrea “gialla” corrispondente alla fase trofica coerentemente col periodo dell’anno.  

In definitiva, elementi negativi possono individuarsi in: valori di densità numerica e ponderale estremamente bassi; 

mancanza di specie tipiche quali lasca, vairone e rovella; strutture di popolazione di barbo e cavedano molto 

precarie oltre alla presenza di patologie (ulcere batteriche) presenti su di un congruo numero di individui, in 

particolare cavedani. Dette patologie sono solitamente associate a scarichi organici non depurati o parzialmente 

depurati.  
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SPECIE catture 
1° 

passaggio 

catture 
2° 

passaggio 

stima 
effettivi 

nella 
stazione 

densità 
(ind/m2) 

Peso 
medio (g) 

biomassa 
(g/m2) 

cavedano 33 10 47 0,013 27 0,35 

barbo comune 18 6 27 0,007 43 0,32 

anguilla 4 1 5 0,001 327 0,47 

ghiozzo padano 3 1 5 0,001 1 0,001 

cobite comune 2 0 2 0,001 4 0,001 

alborella 1 0 1 0,001 5 0,001 

TOTALE 61 18 87 0,02  1,14 

 

Abbondanze numeriche divise per specie 

 

Abbondanze numeriche e ponderali divise per specie 

 

cavedano
54,3%

barbo comune
31,0%

alborella
1,1%

anguilla
6,1%

ghiozzo
5,2%

cobite
2,3%

cavedano
barbo

comune
anguilla ghiozzo cobite alborella

ind/m2 0,013 0,007 0,001 0,001 0,001 0,000

hg/m2 0,00349 0,00317 0,00474 0,00002 0,00002 0,00001

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014
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Comunità ittica_ strutture di popolazione specifiche 
 

 

Il cavedano è presente con pochi individui di classe 0+ e 1+ e con rari individui di grandi dimensioni.  

Analogamente al cavedano, anche la popolazione del barbo è molto ridotta numericamente e non 

correttamente articolata per la presenza quasi esclusiva delle prime 2 classi di età e di qualche individuo 

di grandi dimensioni. 
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Stazione Esino 02 (40 m. slm) 
 
La stazione di campionamento si trova a 

40 m.slm  a circa 1,2 Km. dalla 

precedente. Le caratteristiche idro – 

morfologiche del corso d’acqua sono 

naturali e tipiche dei corsi d’acqua  della 

fascia di alta pianura con lunghe lame a 

bassa profondità alternate a buche e brevi 

raschi. Il fondale è formato in prevalenza 

da ghiaia e la vegetazione di sponda non 

presenta interruzioni significative. I rifugi 

a disposizione dei pesci sono giudicati 

come scarsi e al momento del campionamento ittico il tratto era in condizioni di morbida naturale. 

Parametri idromorfologici 

codice stazione Esino 02 

toponimo stazione Ripabianca 
data campionamento 14/07/2018 
altezza m.s.l.m. 40 
larghezza media (m) 14 
lunghezza (m) 162 
superficie stazione (m2) 2268 
stato idrologico morbida naturale 
tipologia ambientale iporitrale 
profondità media (m) 0,25 
profondità massima (m) 1,2 
pool % 15 
run% 70 
riffle% 15 
roccia scoperta 0 
massi % 0 
sassi % 10 
ciottoli % 15 
ghiaia % 45 
sabbia % 10 
fango % 20 
uso del territorio nessuno 
copertura vegetale delle sponde arborea ed arbustiva diffusa 
vegetazione acquatica presente 
presenza di rifugi (0-5) 2 
opere idrauliche nessuna 
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Comunità ittica_ parametri demografici generali 

 

Esemplare di cavedano rinvenuto in Esino 02 affetto da tumore (sul ventre, fra le pinne pettorali) e con evidenti ulcere batteriche 

 

Allontanandosi dalla stazione precedente si assiste ad un primo e parziale incremento dei parametri 

demografici riferiti all’ittiofauna; ciononostante, la comunità ittica si presenta ancora molto scarsa sia in 

termini quantitativi sia qualitativi e ben al di sotto delle potenzialità naturali che avrebbe il fiume Esino 

in questa zona. 

Sono state rinvenute 8 specie: fra queste il cavedano è ancora prevalente con il 63% delle frequenze, 

seguito dalla carpa con il 10%, dal ghiozzo padano e dall’anguilla rispettivamente con l’8% e il 7%. Lasca, 

cobite comune, barbo e alborella sono stati contati con solo pochi individui ciascuno. Il cavedano pur 

permanendo in uno stato di sofferenza inizia a presentare un primo differenziamento in classi di età, 

mentre tutte le altre specie, ad eccezione dell’anguilla, sono da ritenersi del tutto sporadiche all’interno 

del tratto indagato. 

Le anomalie individuate a carico della comunità ittica riguardano: valori di densità numerica e ponderale 

molto bassi; mancanza di specie tipiche come la rovella; presenza di elementi estranei al popolamento 

indigeno come alborella e carpa; presenza solo occasionale dei ciprinidi reofili maggiormente sensibili 

quali lasca e barbo e incidenza di patologie su di un congruo numero di individui presenti nel campione 

(vedi foto). 
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SPECIE catture 
1° 

passaggio 

catture 
2° 

passaggio 

stima 
effettivi 

nella 
stazione 

densità 
(ind/m2) 

Peso 
medio (g) 

biomassa 
(g/m2) 

cavedano 32 19 79 0,035 96 3,33 

carpa 12 1 13 0,006 474 2,74 

ghiozzo padano 7 2 10 0,004 1 0,01 

anguilla 3 2 9 0,004 312 1,24 

barbo comune 2 1 4 0,002 4 0,01 

alborella 5 2 8 0,004 5 0,02 

lasca 2 0 2 0,001 6 0,00 

cobite comune 1 0 1 0,000 1 0,00 

TOTALE 64 27 126 0,06  7,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbondanze numeriche divise per specie 

 

 
Abbondanze numeriche e ponderali divise per specie 

 

cavedano
62,5%

carpa
10,4%

ghiozzo
7,8%

anguilla
7,1%

barbo comune
3,2%

alborella
6,6%

cavedan
o

carpa ghiozzo anguilla
barbo

comune
alborella lasca cobite

ind/m2 0,035 0,006 0,004 0,004 0,002 0,004 0,001 0,000

hg/m2 0,03333 0,02737 0,00006 0,01239 0,00008 0,00017 0,00005 0,00000

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040
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Comunità ittica_ strutture di popolazione specifiche 

 

La popolazione del cavedano pur permanendo in uno stato di sofferenza inizia ad accennare un primo 

differenziamento in classi di età. 
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Stazione Esino 03 (34 m. slm) 
 
La stazione di campionamento è stata  

localizzata al limite inferiore della 

Riserva di Ripabianca, presso Ponte 

della Barchetta, a valle del quale 

confluisce lo scarico del depuratore 

di Jesi. Il campionamento è avvenuto 

a monte di quest’ultimo. 

Le caratteristiche del corso d’acqua 

sono ancora ritrali con alveo 

composto in prevalenza da ghiaia, ciottoli e sabbia. La dinamica fluviale è caratterizzata da una 

alternanza regolare di lunghe lame e brevi raschi in cui l’acqua scorre con velocità discreta. I rifugi a 

disposizione dei pesci sono giudicati come presenti con regolarità e al momento del campionamento lo 

stato idrologico è risultato di morbida naturale. 

Parametri idromorfologici 

codice stazione Esino 03 

toponimo stazione ponte della barchetta 
data campionamento 14/07/2018 
altezza m.s.l.m. 34 
larghezza media (m) 13,4 
lunghezza (m) 140 
superficie stazione (m2) 1876 
stato idrologico morbida naturale 
tipologia ambientale iporitrale 
profondità media (m) 0,3 
profondità massima (m) 1,3 
pool % 20 
run% 75 
riffle% 5 
roccia scoperta 0 
massi % 0 
sassi % 10 
ciottoli % 15 
ghiaia % 50 
sabbia % 15 
fango % 10 
uso del territorio nessuno 
copertura vegetale delle sponde arborea ed arbustiva diffusa 
vegetazione acquatica presente 
presenza di rifugi (0-5) 3 
opere idrauliche nessuna 
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Comunità ittica_ parametri demografici generali 

 

Grande esemplare di barbo comune rinvenuto in Esino 03  

 

La stazione è localizzata a circa 3 km da Esino 01. Il campionamento è stato eseguito il 14 luglio 2018, in 

regime di morbida naturale. Il giudizio sulla comunità rilevata è ancora negativo malgrado sia evidente la 

tendenza all’aumento sia numerico che ponderale con oltre 10 g/m2 rispetto a circa 1 g/m2 di Esino 01.  

Sono state rinvenute 6 specie: fra queste il cavedano è dominante con il 73% delle frequenze, seguito dal 

barbo con il 17%, dall’anguilla e dall’alborella entrambe con il 4%. Lasca e carpa sono state rinvenute con 

pochi individui ciascuna. Il cavedano migliora sensibilmente poichè rappresentato da almeno 8-9 classi 

di età malgrado i rapporti proporzionali fra le diverse coorti non siano ancora correttamente bilanciati. Il 

barbo è presente in via quasi esclusiva con individui di grandi dimensioni. La lasca, che dovrebbe essere 

dominante nel tratto indagato e sostenuta da una popolazione completa nella diverse classi di età, è invece 

occasionale poichè rinvenuta con solo 2 esemplari. Mancano completamente i piccoli bentonici: ghiozzo 

padano e cobite. 

L’anguilla si conferma nella sua buona condizione demografica e inoltre diminuisce l’incidenza della 

patologie. 
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SPECIE catture 
1° 

passaggio 

catture 
2° 

passaggio 

stima 
effettivi 

nella 
stazione 

densità 
(ind/m2) 

Peso 
medio (g) 

biomassa 
(g/m2) 

cavedano 55 16 78 0,041 149 6,16 

barbo comune 6 4 18 0,010 336 3,22 

anguilla 2 1 4 0,002 170 0,36 

alborella 4 0 4 0,002 6 0,01 

lasca 2 0 2 0,001 1 0,00 

carpa 1 0 1 0,001 615 0,33 

TOTALE 70 21 107 0,06  10,09 

Abbondanze numeriche divise per specie 

 

Abbondanze numeriche e ponderali divise per specie 

cavedano
72,8%

barbo comune
16,9%

anguilla
3,8%

alborella
3,8%

lasca
1,9%

carpa
0,9%

cavedano
barbo

comune
anguilla alborella lasca carpa

ind/m2 0,041 0,010 0,002 0,002 0,001 0,001

hg/m2 0,06160 0,03224 0,00362 0,00012 0,00001 0,00328

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070
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Comunità ittica_ strutture di popolazione specifiche 

La popolazione del cavedano pur poco abbondante inizia ad avere una articolazione dimensionale 

abbastanza completa essendo individuabili almeno 7-8 coorti di animali coetanei. 

 

Il barbo è presente con pochi individui, quasi tutti di grandi dimensioni.  
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Confronto con i dati pregressi 

Dopo il ritorno alle condizioni idrodinamiche naturali del corso d’acqua, le aspettative erano certamente 

ben altre e sostanzialmente riguardavano la presenza di popolazioni ittiche definite a “ciprinidi reofili” 

ampie e strutturate con lasca e barbo prevalenti, proprio in virtù della possibilità che queste 2 specie 

avevano di compiere i necessari spostamenti riproduttivi, prima impossibilitati. 

Oltre a ciò ci si attendeva proprio in virtù del passaggio alla morfologia naturale la scomparsa o la 

rarefazione delle specie non indigene al popolamento ittico.  Dall’analisi dei dati rinvenuti dal presente 

studio è possibile verificare come sia stato soddisfatto solo quest’ultimo punto. “Limnofili” esotici e 

transfunati quali carpa e alborella sono infatti molto diminuiti mentre tinca, pseudorasbora e carassio non 

sono stati più ritrovati. 

Detto questo è però molto chiaro lo stato di grave alterazione in cui si trova nel suo complesso la 

comunità ittica. Un confronto numerico può essere fatto per Esino 01 in cui si nota chiaramente come 

la comunità ittica si riduce fortemente passando da 0,84 ind/m2 a 0,02 ind/m2 e da 25 g/m2 a circa 1g/m2 

dal 2007 al 2018. 

Esino 01_ottobre 2007    *: specie esotiche  **:specie transfaunate 
 

SPECIE 

catture 
1° 

passaggio 

catture 
2° 

passaggio 
stima effettivi 
nella stazione 

densità 
 (ind/m2) 

peso medio 
 (g) 

biomassa 
 (g/m2) 

cavedano 214 35 256 0,522 20 10,60 

lasca 24 7 34 0,069 8 0,54 

barbo comune 31 6 38 0,078 98 7,69 

alborella** 26 6 34 0,069 3 0,21 

rovella 23 2 25 0,051 12 0,62 

pseudorasbora** 10 2 13 0,026 4 0,10 

anguilla 2 1 4 0,008 550 4,49 

ghiozzo 2 0 2 0,004 2 0,01 

carassio* 2 0 2 0,004 24 0,10 

carpa** 1 0 1 0,002 49 0,10 

vairone 1 0 1 0,002 10 0,02 

TOTALE 332 59 410 0,84  24,47 
 
 
Esino 01_luglio 2018    *: specie esotiche  **:specie transfaunate 

 
SPECIE catture 

1° 
passaggio 

catture 
2° 

passaggio 

stima 
effettivi 

nella 
stazione 

densità 
(ind/m2) 

Peso medio 
(g) 

biomassa 
(g/m2) 

cavedano 33 10 47 0,013 27 0,35 

barbo comune 18 6 27 0,007 43 0,32 

anguilla 4 1 5 0,001 327 0,47 

ghiozzo padano 3 1 5 0,001 1 0,001 

cobite comune 2 0 2 0,001 4 0,001 

alborella** 1 0 1 0,001 5 0,001 

TOTALE 61 18 87 0,02  1,14 
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In conclusione il quadro del luglio 2018 restituisce un immagine molto negativa. Le comunità ittiche sono 

nel complesso rarefatte in termini quantitativi; mancano o sono solo occasionali specie tipiche come la 

lasca e in quasi tutti i casi le strutture di popolazione di cavedano e barbo sono fortemente alterate. 

 

Un elemento di grande importanza all’interno del presente studio da tenere in considerazione è la 

tendenza al miglioramento, per quanto solo parziale, della comunità ittica nel passaggio da Esino 01 a 

Esino 03. Sia i parametri numerici e ponderali, sia le strutture di popolazione con particolare riferimento 

a quella del cavedano, ciprinide maggiormente tollerante, migliorano progressivamente. Ciò fà 

propendere per la presenza a monte della Riserva di un elemento di grave interferenza riconducibile in 

prima analisi ad uno scarico di acque inquinate di carattere cronico in considerazione dei parametri 

demografici rilevati sulle popolazioni ittiche.  

Simili risultati indicano chiaramente come l’indagine sulla fauna ittica debba necessariamente allargarsi al 

tratto a monte della Riserva al fine di trovare il punto nel quale la comunità ittica subisce il “crollo”. Detta 

indagine dovrebbe essere necessariamente affiancata da valutazioni sulla qualità delle acque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimini 23 luglio  2018        Dott. Andrea De Paoli 


	Dott. Andrea De Paoli
	Struttura e dinamica delle popolazioni ittiche


