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Introduzione 

 
 

Nelle acque interne italiane sono presenti 63 

taxa indigeni di pesci, di cui 4 appartenenti alla 

classe dei Ciclostomi e ben 59 alla classe degli 

Osteitti o Pesci Ossei. Per quanto riguarda la 

distribuzione dei pesci d’acqua dolce, in Italia 

possono essere distinti due “distretti evolutivi”: 

il settore Padano-Veneto e quello Italico-

Peninsulare (Gandolfi e Zerunian, 1987, 

modificato da Zerunian, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La prima regione comprende il nord Italia e la Slovenia nonché il versante adriatico italiano fino 

alla zona di Ancona, ed il versante croato fino al Fiume krka in coincidenza con il vecchio 

bacino idrografico del Fiume Po durante l’ultimo periodo glaciale pleistocenico. 

 

• Il secondo comprende tutte le regioni dell’Italia peninsulare poste ad occidente della catena 

Appenninica ed al di sotto di una linea che congiunge la Liguria alla parte meridionale delle 

Marche.  

 

Il territorio della Provincia di Ancona, comprende la porzione più meridionale della regione Padano-

Veneta, ma la composizione dell’ittiofauna indigena è influenzata considerevolmente dalla vicina 

regione Italico-Peninsulare. Accanto a specie caratteristiche del distretto padano come la lasca sono 

presenti pesci tipici del distretto peninsulare come il ghiozzo di ruscello e la rovella. 
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Zonazione ittica  

I corsi d’acqua principali dell’Appennino Centrale sono costituiti da una serie di ecosistemi diversi che 

si susseguono nella direzione della corrente da monte a valle. 

Procedendo dalla sorgente alla foce, lungo il profilo longitudinale, si assiste ad una diminuzione della 

pendenza, della velocità della corrente e della granulometria del substrato, e ad un aumento della 

portata, della profondità, dell’ampiezza dell’alveo, della temperatura dell’acqua e della sostanza organica 

fine.  

In risposta al variare dei parametri ecologici varia progressivamente anche la composizione delle 

biocenosi acquatiche. 

In questo senso i corsi d’acqua rappresentano un “continuum”, in cui le comunità ittiche cambiano 

progressivamente da monte a valle sfumando le une nelle altre in risposta alla variazione dei parametri 

ambientali del corso d’acqua; ciononostante, per semplicità descrittiva e gestionale, è possibile 

distinguere zone di relativa omogeneità dal punto di vista della composizione ittiofaunistica (Zerunian, 

1982). 

 

• Zona a salmonidi _ Tratto Montano  

• Zona a ciprinidi reofili _ Tratto Collinare  

• Zona a ciprinidi limnofili  _Tratto Planiziale  

• Zona dei pesci eurialini_ Tratto pre-fociale 
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Metodologia di lavoro 
 
L’analisi delle dinamiche di struttura e della distribuzione della fauna ittica presente all’interno del tratto 

di Fiume Esino, di pertinenza della Riserva Naturale di Ripabianca, è avvenuta attraverso 

campionamenti condotti con le tecniche della pesca elettrica. In particolare sono state scelte alcune 

stazioni di monitoraggio rappresentative sia della dinamica fluviale naturale sia della presenza di alcune 

strutture di origine antropica presenti all’interno del tratto (briglia invalicabile per i pesci e scarico di 

acque bianche dal vicino abitato di Jesi). 

Al termine di ciascun campionamento è stata compilata una 

scheda, composta di tre parti: la prima indicante informazioni 

sull’ubicazione della stazione di campionamento (nome del 

corso d’acqua, comune, località, data, codice della stazione, 

grado di antropizzazione del territorio), la seconda relativa ad 

alcuni parametri di interesse idrobiologico e la terza relativa ai 

dati sull’ittiofauna.  

I parametri fisici di interesse idrobiologico presi in considerazione sono stati: 

Altezza sul livello del mare (m.s.l.m.): è stata desunta da apposito altimetro.  

Stato di morbida o di magra: è definita in rapporto alle condizioni di piovosità stagionale. 

Larghezza media dell’alveo bagnato (m) rappresentativa del tratto esaminato. 

Lunghezza totale del tratto campionato espressa in metri. 

% di pools ( buche): percentuale dell’area campionata in cui sono presenti buche. 

% di riffles (raschi):  percentuale dell’area campionata in cui sono presenti increspature e turbolenze. 

% di runs ( correnti): percentuale dell’area campionata con profondità e velocità di corrente costante  

% di massi: percentuale del fondo coperto da materiale con diametro superiore a 350 mm. 

% di sassi: percentuale del fondo coperto da materiale con diametro compreso fra 100 e 350mm. 

% di ciottoli: percentuale del fondo coperto da materiale con diametro compreso fra 35 e 100 mm. 

% di ghiaia: percentuale del fondo coperto da materiale con diametro compreso fra 2 e 32 mm. 

% di sabbia: percentuale del fondo coperto da materiale con diametro inferiore a 2 mm. 

% di fango: percentuale del fondo coperto da materiale con diametro inferiore a 0.0039mm. 

copertura vegetale delle sponde: valutazione soggettiva riguardo l’integrità della vegetazione riparia. 

vegetazione acquatica: valutazione soggettiva riguardo l’entità della copertura vegetale del fondo. 

presenza di rifugi: valutazione soggettiva attraverso punteggio da 1 a 5 riguardo la disponibilità di rifugi a 

disposizione dell’ittiofauna (1= assenti 2=scarsi 3=presenti 4=abbondanti 5=molto abbondanti). 

uso del territorio: indica il grado di antropizzazione espresso dal territorio circostante il corso d’acqua. 

antropizzazione (0-5): indica l’impatto antropico sul corso d’acqua sia per quanto riguarda gli scarichi sia per le 

modificazioni strutturali (briglie, arginature, taglio di vegetazione di sponda ecc.). Il valore aumenta con 

l’aumentare dell’alterazione di origine antropica. 
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Operazioni di campo 

 
Le specie ittiche sono sate campionate attraverso pesca elettrica, utilizzando l’ elettropesca ELT 725, 

spallabile e con potenza massima fino a 650 volt. 

L’analisi è stata di tipo quantitativo poiché si è operato mediante passaggi ripetuti in settori del corso 

d’acqua preventivamente delimitati (Moran, 1951; Zippin, 1956 e 1958; Seber e Le Cren, 1967). 

Alla conclusione delle operazioni di campionamento gli esemplari catturati sono stati narcotizzati con 

2-fenossietanolo e quindi per ogni individuo verranno 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 saono stati “risvegliati gradualmente” attraverso 

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

• Si è effettuato infine il rilascio di ogni individuo nel medesimo punto di prelievo, con 

l’eccezione per le specie alloctone. 
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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 sono state 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 = C2
1/C1-C2 

 

C1j = numero di catture al primo passaggio 

C2 = numero di catture al secondo passaggio 

 

Sulla base del quale si calcola: 

densità (n.individui/m2): Numero di individui stimato/superficie campionata 

biomassa (g/m2): Biomassa effettiva stimata/ superficie campionata 

 

Accrescimento lunghezza/età: 

L’età delle specie ittiche di interesse per questo studio è stata determinata sulla base dell’analisi delle 

scaglie prelevate ad un sottocampione degli individui catturati. Le curve teoriche di accrescimento in 

lunghezza sono state ricavate secondo l’espressione di Von Bertalanffy: 

 

LT=Loo*(1-e-(k*(t-t0))) 

 

Dove: 

 

Loo = lunghezza massima teorica raggiungibile nell’ambiente dato 

 

K= coefficiente di crescita 

 

T0 = fattore correttivo per il tempo; il calcolo di quest’ultimo parametro si rende necessario in quanto 

nei primissimi giorni di vita lo sviluppo dei pesci non segue strettamente il modello matematico 

assunto. 
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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) 

 

Dove:  

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) 

 
 

 

 

 

 

 

 

. 
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Posizionamento delle stazioni di monitoraggio 
 
I campionamenti ittiofaunistici sono stati eseguiti su 3 stazioni di monitoraggio rappresentative della 

dinamica fluviale del tratto compreso nei limiti amministrativi della Riserva tenendo in considerazione 

anche delle incidenze antropiche esistenti (sbarramento Enel e scarico delle acque bianche dell’abitato 

di Jesi).   

 

In particolare le operazioni di censimento ittiofaunistico hanno interessato un tratto di corso d’acqua 

localizzato al di sopra dello sbarramento (Esino 01), quale “controllo” di una situazione morfo-idraulica 

ritenuta paranaturale; un tratto posto poco al di sotto della briglia ed un altro individuato 

immediatamente  a valle di uno scarico di acque bianche provenienti dal vicino centro abitato della città 

di Jesi. 
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Analisi dei risultati 
Nel corso dell’indagine è stata accertata la presenza di 14 specie ittiche d’acqua dolce appartenenti a 

quattro famiglie. Nella tabella sottostante viene riportato l’elenco delle specie rinvenute nel corso di 

questo studio; (***) = specie alloctone (**) = specie transfaunate 

Famiglai Genere e specie Nome comune Valenza ecologica Alimentazione 

Ciprinidae Leuciscus 

 souffia 

Vairone reofilo onnivoro 

 Barbus 

plebejus 

Barbo  

comune 

reofilo onnivoro 

 Rutilus 

rubilio 

Rovella reofilo onnivoro 

 Leuciscus 

cephalus 

Cavedano reofilo onnivoro 

 Gobio 

gobio 

Gobione reofilo carnivoro 

 Chondrostoma 

genei 

Lasca reofilo onnivoro 

 Cyprinus  

carpio (***)  

Carpa limnofilo onnivoro 

 Alburnus  

alburnus (**) 

Alborella limnofilo onnivoro 

 Carassius  

auratus (***) 

Carassio limnofilo onnivoro 

 Tinca 

tinca (**) 

Tinca limnofilo onnivoro 

 Pseudorasbora 

parva (***) 

Pseudorasbora limnofilo onnivoro 

Gobiidae Padogobius 

nigricans 

Ghiozzo  

di ruscello 

reofilo carnivoro 

Cobitidae Cobitis  

taenia 

Cobite 

comune 

limnofilo onnivoro 

Anguillidae Anguilla 

anguilla 

Anguilla ampia valenza predatore 

L’elenco delle specie ittiche indigene rilevate, comprende otto specie tipiche dello strato dei “ciprinidi 

reofili” (vairone, barbo comune, cavedano, lasca, rovella, ghiozzo di ruscello, gobione e cobite) ed una 

sola specie ad ampia valenza ecologica (anguilla). Le specie esotiche (carpa, pseudorasbora, carassio) e 

transfaunate (alborella e tinca) sono tipiche della zona dei “ciprinidi limnofili”. 
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Esino 01_sopra alla briglia della Centrale Enel 
 
Il Fiume Esino scorre in questo tratto con andamento 

unicorsale su di un materasso alluvionale ghiaioso e 

limoso che facilmente si modifica in seguito ad eventi 

di piena. 

Dal punto di vista idraulico-morfologico si riconosce 

una diversificazione naturale in tratti run e riffle, 

mentre le pool sono scarse. La vegetazione ripariale è 

naturale e le strutture di ritenzione degli apporti 

trofici sono presenti con regolarità e costituite dalla 

presenza di strutture vegetali (radici, rami ed alcuni tronchi posizionati stabilmente in alveo).Queste 

caratteristiche, rendono questo tratto del Fiume Esino, un ambiente caratteristico dell’iporitron, idoneo 

alla vita di specie ittiche reofile, amanti di acque moderatamente veloci e ben ossigenate. A valle della 

stazione indagata è presente una briglia, invalicabile per i pesci, che ha l’effetto di interrompere la 

continuità fluviale oltre che di alterare i naturali processi di erosione, trasporto e sedimentazione del 

corso d’acqua. Lo stato idrologico al momento dell’indagine è risultato di morbida naturale. 

 
Parametri morfo-idraulici 
 

Superficie stazione: 490 m2 codice stazione Esino 01 
toponimo stazione Oasi di Ripabianca 
data campionamento 15/09/2007 
altezza m.s.l.m. 80 
larghezza media (m) 7 
lunghezza (m) 70 
superficie stazione (m2) 490  
stato idrologico morbida 
tipologia ambientale iporitrale 
profondità media (m) 0,3 
profondità massima (m) 0,8 
pool % 0 
run% 90 
riffle% 10 
roccia scoperta 0 
massi % 0 
sassi % 5 
ciottoli % 15 
ghiaia % 40 
sabbia % 15 
fango % 25 
uso del territorio nessuno 
copertura vegetale delle sponde arborea ed arbustiva diffusa
vegetazione acquatica presente 
presenza di rifugi (0-5) 3 
opere idrauliche briglia a valle 
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Comunità ittica_parametri demografici principali 
 
Il campionamento ittico ha fatto emergere la presenza di una comunità ittica a ciprinidi esclusiva 

composta da ben undici specie. Numericamente più abbondante è risultata essere il cavedano (62,4%), 

seguito dal barbo comune (9,4%), dalla lasca (8,3%), dall’alborella (8,2%) e dalla rovella (6,1%). Le altre 

specie sono rappresentate da poche unità percentuali ciascuna. 

La densità ponderale è nella media rispetto a quanto rilevato in altri corsi d’acqua delle Marche con 

simili caratteristiche morfo-idrauliche e la qualità del popolamento ittico è soddisfacente malgrado siano 

evidenti alcuni segni di alterazione:  

1. presenza di “vuoti generazionali” nella dinamica di struttura della lasca. 

2. dominanza numerica del cavedano, ciprinide “opportunista” che in condizioni di alterazione 

ambientale diviene prevalente sulle specie maggiormente specializzate (barbo e lasca). 

3. presenza di specie esotiche (pseudorasbora e carassio) e transfaunate (alborella) in grado di 

riprodursi efficacemente e capaci di competere con le specie indigene sia per le risorse 

alimentari che per i substrati riproduttivi. 

Il sottostrato a “piccoli bentonici” è costituito dal ghiozzo di ruscello, del quale sono stati censiti 

animali giovani, sub-adulti ed adulti ad indicazione della presenza stabile della specie nella zona 

indagata. 

La carpa è invece sporadica, per lo più rinvenuta con esemplari giovani ed anche il vairone, quest’ultimo  

al limite inferiore della propria distribuzione altitudinale (1 solo esemplare di probabile fluitazione da 

zone poste a quote più elevate). L’anguilla è qui presente con esemplari di grosse dimensioni (LT max: 

77 cm). La stazione è attribuibile alla parte bassa dello strato dei ciprinidi reofili. 

 

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 
 
*: specie esotiche  **:specie transfaunate 
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Abbondanze numeriche disaggregate per specie 

 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

ind/m2 0,533 0,080 0,071 0,070 0,052 0,026 0,008 0,004 0,004 0,002 0,002

hg/m2 0,10820 0,00551 0,07848 0,00211 0,00630 0,00104 0,04583 0,00008 0,00100 0,00102 0,00021

caveda
no

barbo 
comune lasca alborell

a rovella p.rasbo
ra anguilla ghiozzo carassi

o carpa vairone

Abbondanze numeriche e ponderali disaggregate per specie  
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Il cavedano 

presenta 

popolazione 

strutturata in 6 

classi di età, 

composta da 

individui da 0 

a 5 anni. La 

dinamica di 

struttura 

mostra un 

appiattimento 

delle classi 

2+,3+,4+,5+ 

imputabile alla 

predazione 

esercitata dagli 

aironi presenti 

nella vicina garzaia. 

Distribuzione di frequenza delle classi di lunghezza del 
cavedano
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di
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i

 
Analisi dell’accrescimento lunghezza/peso del cavedano 
 
 Relazone Lunghezza totale/peso del cavedano

y = 4E-06x3,1551

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

0 50 100 150 200 250 300 350 400

lunghezza totale (mm)

pe
so

 (g
)

Il valore del 

coefficiente 

angolare b=3,15, 

indica un buono 

stato nutrizionale 

della popolazione 

del cavedano 

(animali ben 

nutiti). 
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Distribuzione di frequenza delle classi di lunghezza del barbo 

comune
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La 

distribuzione 

per taglie del 

barbo comune 

evidenzia una 

popolazione 

articolata in  5 

classi di età, il 

novellame è 

presente ma 

non 

abbondante. 

 
 
 
 
 

 

 

Analisi dell’accrescimento in lunghezza in funzione dell’età del barbo comune 

I dati caratteristici dell’equazione VBGF sono i seguenti: Loo = 49 cm K= 0.2646 to = -0,2109 

 
Accrescimento lunghezza/età del barbo comune
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Il ritmo di crescita 

del barbo comune 

si presenta elevato 

e concorde con 

quanto verificato in 

ambienti acquatici 

delle Marche con 

simili caratteristiche 

morfo-idrauliche 

(Fiumi Candigliano, 

Bosso, Burano, 

medio corso del 

Fiume Metauro). 
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La lasca è 

presente in 

forma ridotta, 

con individui 

appartenenti 

a 4 classi di 

età. La 

dinamica di 

popolazione 

indica 

carenze 

numeriche 

delle classi 

intermedie (1 

e 2 anni).  

Distribuzione di frequenza delle classi di lunghezza della lasca
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La rovella si 

presenta 

correttamente 

strutturata in 

quattro classi di 

età (da 0+ a 4 +) 

con l’esclusione 

della classe 3+ che 

risulta assente.  

Distribuzione di frequenza delle classi di lunghezza della rovella
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Indice di qualità  
 

Nel campionamento eseguito 

sul Fiume Esino, ad 70 metri di 

altitudine, le anomalie 

riscontrate sono tre: 

  

• biodiversità  

secondo Shannon 

inferiore alle attese  

• discontinuità nelle 

strutture di 

popolazione delle 

specie stenoecie 

(lasca) 

• presenza di specie 

esotiche (carassio, 

pseudorasbora) e 

transfaunate 

(alborella). 

 

 

 

    Riferimento F. Esino 01 Anomalie
  altitudine  100 70   
  N. specie indigene 6 7   
  biodiversità 1,7 0,94  **********
  biomassa 19 25   
  indice di strato 2,1 2,1   
  trota assente assente   
  vairone  assente presente   
  barbo presente presente   
  cavedano presente presente   
  lasca presente presente   
  rovella presente presente   
  carpa presente presente  
  piccoli bentonici presenti presenti  
  taglie piccole (0-10 cm.) presenti presenti  

  
tagli medio-piccole (10-20 
cm.) presenti presenti  

  
taglie medio-grandi (20-30 
cm.) presenti presenti  

  taglie grandi (30-40 cm.) presenti presenti  

  
articolazione dimensionale 
(cm.) 27 30  

  discontinuità strutturale assente presente **********
  alloctoni assenti presenti **********
  patologie assenti assenti   
N. parametri 15       
anomalie 3       
QIC 0,214       
Indice di 
qualità II-III       

classe di qualità Discreto-Sufficiente       

 

La qualità del campione risulta comunque sufficiente - discreta per un rapporto qic di 0,214 calcolato su 

15 parametri. 
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Esino 02_sotto alla briglia della Centrale Enel 
 
La stazione Esino 02 è stata posizionata poche decine di 

metri al di sotto della briglia dell’Enel. L’opera assolve la 

funzione di intercettare la portata del corso d’acqua al fine 

di una sua utilizzazione nel processo di produzione di 

energia idroelettrica. Sia in regime di magra che di 

morbida naturale viene intercettata la quasi totalità della 

portata fluente.Rispetto al tratto a monte, le 

caratteristiche morfo-idrauliche, risultano chiaramente 

modificate in risposta alla diminuzione di pendenza e soprattutto di portata. La velocità di corrente è 

pertanto ridotta ed il substrato è formato in prevalenza da sedimento fine. Sono presenti buche 

profonde alternate a zona a debole flusso laminare. Le acque sono moderatamente torbide.La 

vegetazione ripariale è naturale e le strutture di ritenzione degli apporti trofici sono ancora presenti con 

regolarità e costituite dalla presenza di strutture vegetali (radici, rami ed alcuni tronchi posizionati 

stabilmente in alveo).Lo stato idrologico al momento dell’indagine è risultato di morbida naturale. 

Parametri morfo-idraulici 
 

Superficie stazione: 342 m2codice stazione Esino 02 
toponimo stazione Oasi Ripabianca 
data campionamento 15/09/2007 
altezza m.s.l.m. 70 
larghezza media (m) 6 
lunghezza (m) 57 
superficie stazione (m2) 342 
stato idrologico magra 
tipologia ambientale epipotamale 
profondità media (m) 0,4 
profondità massima (m) 1,5 
pool % 60 
run% 40 
riffle% 0 
roccia scoperta 0 
massi % 0 
sassi % 5 
ciottoli % 10 
ghiaia % 25 
sabbia % 25 
fango % 35 
uso del territorio nessuno 
copertura vegetale delle 
sponde 

arborea ed arbustiva 
diffusa 

vegetazione acquatica presente 
presenza di rifugi (0-5) 3 
opere idrauliche briglia a monte 
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Comunità ittica_parametri demografici principali 

Il campionamento, eseguito nel mese di settembre, ha permesso di rilevare ben dodici specie ittiche. La 

prevalenza è ancora del cavedano (45,8%), seguito dalla lasca (16,6%), dal barbo comune (12,9%), 

dall’alborella (5,5%), dall’anguilla (4,2 %)e dalla rovella (3,7 %). Le altre specie sono rappresentate da 

poche unità percentuali ciascuna. La densità  ponderale è nella media a quanto rilevato in altri corsi 

d’acqua delle Marche con simili caratteristiche per la quota altimetrica corrispondente, ma il 

popolamento ittico rinvenuto, mostra alcuni segni di alterazione:  

1. ricorrenti “vuoti generazionali” nelle dinamiche di struttura delle specie stenoecie (lasca e 

barbo). 

2. dominanza numerica del cavedano, ciprinide “opportunista” che in condizioni di alterazione 

ambientale mostra una maggior fitness nei confronti delle specie simpatriche. 

3. presenza di specie esotiche (pseudorasbora) e transfaunate (alborella) in grado di riprodursi 

efficacemente e capaci di competere con le specie indigene sia per le risorse alimentari che per i 

substrati riproduttivi. 

Da rilevare inoltre, come al di sotto della diga, il cambiamento repentino dell’habitat (acqua lente, 

moderatamente torbide e substrato a prevalenza dei costituenti limosi) oltre a sfavorire i pesci reofili 

specializzati (barbo) avvantaggi la carpa, ciprinide limnofilo, tipico delle acque del piano e dei bacini 

lacustri. Nota positiva è invece la presenza di un sottostrato a “piccoli bentonici” costituito da ghiozzo 

di ruscello, gobione e cobite, quest’ultimo localizzato in corrispondenza degli affioramenti di argilla. 

Anche l’anguilla è abbondante e rappresentativa di un’ampia gamma di lunghezze con prevalenza di 

individui giovani. La stazione è attribuibile in definitiva alla parte “bassa” dello strato dei ciprinidi reofili 

in conseguenza della presenza stabile di alcune specie tipiche (lasca, gobione, cobite) e per il 

rinvenimento di specie limnofile (carpa e tinca). 

SPECIE 

catture 
1° 

passaggio

catture 
2° 

passaggio 
stima effettivi
nella stazione

densità  
(ind/m2) 

peso medio 
 (g) 

biomassa 
 (g/m2) 

cavedano 182 35 225 0,659 14 9,36 
lasca 67 12 82 0,239 4 0,96 
barbo comune 57 6 64 0,186 17 3,17 
alborella** 18 6 27 0,079 2 0,16 
anguilla 17 3 21 0,060 57 3,44 
rovella 12 4 18 0,053 6 0,32 
ghiozzo 7 2 10 0,029 2 0,06 
cobite 4 3 16 0,047 2 0,09 
carpa* 6 3 12 0,035 410 14,39 
Pseudorasbora* 6 2 9 0,026 3 0,08 
gobione 4 2 8 0,023 5 0,12 
tinca** 1 0 1 0,003 937 2,74 
TOTALE 380 68 491 1,44   34,86 
*: specie esotiche  **:specie transfaunate 
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alborella
5,5%

barbo comune
12,9%

pseudorasbora
1,8%

rovella
3,7%

tinca
0,2%

carpa
2,4%

cobite
3,3%

lasca
16,6%

gobione
1,6%

ghiozzo
2,0%anguilla

4,2%

cavedano
45,8%

Abbondanze numeriche disaggregate per specie  

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

ind/m2 0,659 0,239 0,186 0,079 0,060 0,053 0,029 0,047 0,035 0,026 0,023 0,0029
hg/m2 0,0935 0,0095 0,0316 0,0015 0,0344 0,0031 0,0005 0,0009 0,1438 0,0007 0,0011 0,0274

caveda
no lasca

barbo 
comun

e

alborell
a

anguill
a rovella ghiozz

o cobite carpa
pseud
orasbo

ra

gobion
e tinca

Abbondanze numeriche e ponderali disaggregate per specie 
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Il cavedano costituisce 

una popolazione 

discretamente 

articolata con presenza 

di soggetti appartenenti 

a 6 classi di età (da  0+ 

a 5+). Anche in questo 

caso si nota l’ 

Distribuzione di frequenza delle classi di lunghezza del 
cavedano
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“appiattimento” delle 

classi 2+,3+,4+,5+ 

imputabile alla 

predazione esercitata 

dagli aironi presenti 

nella vicina garzaia. È 

da rilevare però   

l’assenza della classe 3+. 

 

 
Distribuzione di frequenza delle classi di lunghezza del barbo 

comune
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La distribuzione delle 

frequenze del barbo 

comune è caratterizzata 

dal “gap” che la 

popolazione ha registrato 

a carico delle classi 1+ e 

3+. Il novellame (classe 

0+) è abbondante.  
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La lasca si presenta 

più abbondante 

rispetto alla stazione 

precedente e 

strutturata in 4 classi 

di età, ma con ridotta 

articolazione 

dimensionale e 

carenza nelle classi 

superiori. 

Distribuzione di frequenza delle classi di lunghezza della lasca
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Distribuzione di frequenza delle classi di lunghezza della rovella
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Anche sotto alla briglia 

la rovella è articolata 

su di una gamma 

dimensionale 

rappresentativa di 3 

classi di età 

(0+,1+,2+). 
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Indice di qualità  

 
 

Nel campionamento eseguito 

sul Fiume Esino, a 60 metri di 

altitudine, le anomalie 

riscontrate sono quattro:  

 

• biodiversità 

secondo schannon 

inferiore alle attese 

  

• discontinuità nelle 

strutture di popolazione 

delle specie stenoecie 

(lasca e barbo) più 

evidenti rispetto alla 

stazione Esino 01 

 

    Riferimento F. Esino 02 Anomalie
fattore 

moltiplicativo
  altitudine  50 60    
  N. specie indigene 6 8    
  biodiversità 1,7 1,4  ********  
  biomassa 19 35    
  indice di strato 2,2 2,1    
  trota assente assente    
  vairone  assente assente    
  barbo presente presente    
  cavedano presente presente    
  lasca presente presente    
  rovella presente presente    
  carpa presente presente    
  piccoli bentonici presenti presenti    

  
taglie piccole (0-10 
cm.) presenti presenti    

  
tagli medio-piccole 
(10-20 cm.) presenti presenti    

  
taglie medio-grandi 
(20-30 cm.) presenti presenti    

  
taglie grandi (30-40 
cm.) presenti presenti    

  
articolazione 
dimensionale (cm.) 28 28    

  
discontinuità 
strutturale assente presente  ********* 2 

  alloctoni assenti presenti  *********  
  patologie assenti assenti    
N. 
parametri 15        
anomalie 4        
QIC 0,286        
Indice di 
qualità III        
classe di 
qualità Sufficiente        

• presenza di specie 

esotiche 

(pseudorasbora) e 

transfaunate (alborella e 

tinca). 

 

 

 

La qualità del campione risulta appena sufficiente per un rapporto qic di 0,28 calcolato su 14 parametri.  
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Esino 03_sotto alla scarico delle acque bianche 

La stazione Esino 03 è posta immediatamente a valle dello 

scarico delle “acque chiare” provenienti dalvicino abitato di 

Jesi. La velocità di corrente è ridotta ed il substrato è formato 

in prevalenza da sedimento fine. Sono presenti buche 

profonde alternate a zona a debole flusso laminare. Le acque 

sono moderatamente torbide. 

La vegetazione ripariale è 

naturale e le strutture di 

ritenzione degli apporti trofici sono ancora presenti con regolarità e 

costituite dalla presenza di strutture vegetali (radici, rami ed alcuni 

tronchi posizionati stabilmente in alveo).Lo stato idrologico al 

momento dell’indagine è risultato di morbida naturale. 

Particolare dello scarico 

 

Parametri morfo-idraulici 

Superficie stazione: 480 m2 codice stazione Esino 03 
toponimo stazione Ripabianca 
data campionamento 15/09/2007 
altezza m.s.l.m. 40 
larghezza media (m) 8 
lunghezza (m) 60 
superficie stazione (m2) 480 
stato idrologico magra 
tipologia ambientale epipotamale 
profondità media (m) 0,4 
profondità massima (m) 1,5 
pool % 15 
run% 80 
riffle% 5 
roccia scoperta 0 
massi % 0 
sassi % 5 
ciottoli % 15 
ghiaia % 20 
sabbia % 25 
fango % 35 
uso del territorio nessuno 
copertura vegetale delle 
sponde arborea ed arbustiva diffusa
vegetazione acquatica presente 
presenza di rifugi (0-5) 3 
opere idrauliche briglia e scarico acque bianche
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Comunità ittica_parametri demografici principali 

Il campionamento, eseguito nel mese di ottobre, ha permesso di rilevare nove specie ittiche. La specie 

numericamente più abbondante è risultata essere ancora il cavedano rappresentato dal 51,8% degli 

effettivi, segue l’alborella (12,7%), il barbo comune (11,4%), il gobione (7,9%), la lasca (7,1%) e 

l’anguilla (4%). Le altre specie poco abbondanti. La carpa non è stata catturata, ma né è stata verificata 

la presenza  visivamente. 

La densità  ponderale è fortemente sottodimensionata rispetto a quanto verificato in altri corsi d’acqua 

delle Marche per la quota altimetrica di riferimento e la comunità “a ciprinidi” rinvenuta, mostra alcuni 

segni di scostamento peggiorativo da quella che dovrebbe essere la condizione naturale dell’ittiocenosi:  

 

1. strutture di popolazioni articolate solo sulle classi inferiori 

2. scarsa densità ponderale 

3. dominanza numerica del cavedano, ciprinide “opportunista” che in condizioni di alterazione 

ambientale mostra una maggior fitness nei confronti delle specie simpatriche. 

4. presenza di specie transfaunate (alborella) in grado di riprodursi efficacemente e capaci di 

competere con le specie indigene sia per le risorse alimentari che per i substrati riproduttivi. 

 

Il sottostrato “a piccoli bentonici” è ancora presente e diversificato in tre specie: gobione, ghiozzo di 

ruscello e cobite comune. Contrariamente a quanto verificato nelle stazioni più a monte la rovella è 

stata rinvenuta con pochi esemplari della classe 0+.  

L’anguilla è abbondante e rappresentativa di un’ampia gamma di lunghezze con prevalenza di individui 

giovani. La stazione è attribuibile in definitiva alla parte “bassa” dello strato dei ciprinidi reofili in 

conseguenza della presenza stabile di alcune specie tipiche (lasca, gobione, cobite) e per il rinvenimento 

di specie limnofile (alborella e carpa). 

SPECIE 

catture 
1° 

passaggio

catture 
2° 

passaggio 
stima effettivi
nella stazione

densità 
(ind/m2) 

Peso medio 
(g) 

biomassa 
(g/m2) 

cavedano 122 58 233 0,485 7 3,488 
alborella 17 12 58 0,120 1 0,120 
barbo comune 19 12 52 0,107 4 0,430 
ghiozzo 6 5 36 0,075 2 0,113 
lasca 15 8 32 0,067 4 0,268 
anguilla 12 4 18 0,038 66 2,475 
rovella 2 1 4 0,008 1 0,008 
gobione 7 3 12 0,026 4 0,089 
cobite 8 1 9 0,019 3 0,057 
TOTALE 208 104 453 0,94   7,05 
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cavedano
51,3%

ghiozzo
7,9%

cobite
2,0%

barbo comune
11,4%

gobione
2,7%

anguilla
4,0%

rovella
0,9%

lasca
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alborella
12,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

ind/m2 0,485 0,120 0,107 0,075 0,067 0,038 0,008 0,026 0,019

hg/m2 0,03488 0,00120 0,00430 0,00113 0,00268 0,02475 0,00008 0,00089 0,00057

cavedano alborella barbo 
comune ghiozzo lasca anguilla rovella gobione cobite
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Distribuzione di frequenza delle classi di lunghezza del 
cavedano
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Il cavedano presenta 

popolazione  strutturata 

sulle classi di età 0+ ed 

1+.  Gli individui sub-

adulti ed adulti sono 

sporadici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribuzione di frequenza delle classi di lunghezza del barbo 
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La dinamica di 

struttura del barbo 

comune è 

rappresentativa del 

solo novellame (classe 

0+) e di rari esemplari 

adulti. 
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Analogamente a cavedano e 

barbo, anche la lasca, in questa 

stazione presenta dinamica di 

struttura non correttamente 

bilanciata: sono presenti 

esemplari giovani (classi 0+ ed 

1+) e rari individui 

appartenenti alle classi di età 

superiori. 

Distribuzione di frequenza delle classi di lunghezza 
della lasca
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    Riferimento
F. Esino 

03 Anomalie
  altitudine  50 40   
  N. specie indigene 6 8   
  biodiversità 1,3 1,20  ********
  biomassa 19 7  ********
  indice di strato 2,2 2,1   
  trota assente assente   
  vairone  assente assente   
  barbo presente presente   
  cavedano presente presente   
  lasca presente presente   
  rovella presente presente   
  carpa presente presente   
  piccoli bentonici presenti presenti   
  taglie piccole (0-10 cm.) presenti presenti   
  tagli medio-piccole (10-20 cm.) presenti presenti   
  taglie medio-grandi (20-30 cm.) presenti presenti   
  taglie grandi (30-40 cm.) presenti assente  ********
  articolazione dimensionale (cm.) 28 23  ********
  discontinuità strutturale assente presente  ********
  alloctoni assenti presenti  ********
  patologie assenti assente   
N. parametri 15       
anomalie 6       
QIC 0,4       
Indice di qualità IV       
classe di qualità mediocre       

Indice di qualità  

Nel campionamento 

eseguito sul Fiume Esino, a 

40 metri di altitudine, le 

anomalie riscontrate sono 

sei:  

• biodiversità e 

biomassa  inferiore 

alle attese. 

• Assenza di taglie 

grandi.  

• Ridotta 

articolazione 

dimensionali nelle 

strutture di 

popolazione 

specifiche 

• presenza di specie 

transfaunate 

(alborella). 

 

La qualità del campione risulta mediocre per un rapporto qic di 0,4 calcolato su 14 parametri.  
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Confronto qualitativo fra le stazioni  

La valutazione del popolamento ittico nelle tre stazioni individuate all’interno dell’ ”Oasi di Ripabianca 

“ permette di verificare un trend peggiorativo dello stato qualitativo delle comunità ittica scendendo 

progressivamente verso valle. 

Ciò potrebbe rappresentare la “risposta biologica” delle ittiocenosi nei confronti delle perturbazioni 

antropiche presenti nel tratto di Fiume Esino di pertinenza della Riserva Naturale. 

 

• La comunità ittica rilevata al di sopra dello sbarramento è caratterizzata da discreti valori di 

densità ponderale oltre che da strutture di popolazione, delle specie caratteristiche (barbo 

comune e cavedano), sufficientemente articolate e rappresentative di diverse classi di età. 

 

• Sotto allo sbarramento invece, la qualità del popolamento ittico subisce uno scostamento 

peggiorativo principalmente a causa della disarticolazione nella struttura del barbo comune. La 

cospicua riduzione di portata infatti, determina un repentino cambiamento delle caratteristiche 

ecologiche del settore (debole velocità di corrente, deposito di materiale limoso sui fondali) con 

ovvie incidenze riduttive sulle specie reofile maggiormente specializzate (barbo comune) a tutto 

vantaggio delle specie limnofile (carpa).  

 

• Immediatamente al di sotto dello scarico delle acque bianche del centro abitato di Jesi invece, lo 

scadimento qualitativo è evidente nella rarefazione ponderale della comunità ittica e nelle 

strutture di popolazione sostenute in via quasi esclusiva dalla classi giovanili.  

 

  valori QIC classe qualità 
Esino 01 0,214 II-III discreta-sufficiente
Esino 02 0,286 III sufficiente 
Esino 03 0,4 IV mediocre 

 

 Andamento della qualità ittica complessiva 
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Specie ittiche inserite in protocolli di conservazione comunitari 

 

I campionamenti condotti, hanno consentito il ritrovamento di alcune specie indigene di notevole 

interesse conservazionistico comunitario e riportate  nella Direttiva 92/43/CEE (Habitat); nella tabella 

sottostante viene riportato l’elenco delle specie che godono o dovrebbero godere di misure di 

protezione. Delle specie sotto riportate il ghiozzo di ruscello ed il cobite non sono oggetto di pesca, 

mentre lasca, rovella e soprattutto barbo costituiscono prede ambite dai pescasportivi. 

 

FAMIGLIA SPECIE NOME COMUNE   

Ciprinidae 

 

Barbus 

plebejus 

Barbo  

comune 

Direttiva 92/43/CEE 

(all.II e V) 

Convenzione 

di Berna (all.III) 

 

 

Rutilus 

rubilio 

 

Rovella 

Direttiva 92/43/CEE 

(all.II) 

Convenzione 

di Berna (all.III) 

  

Chondrostoma 

genei 

Lasca 
Direttiva 92/43/CEE 

(all.II) 

Convenzione 

di Berna (all.III) 

 
Cobitidae 

Cobitis 
taenia 

Cobite 
comune 

Direttiva 92/43/CEE 

(all.II) 

Convenzione 

di Berna (all.III) 
 
 
Gobidae 

 

Padogobius 

nigricans 

 

Ghiozzo  

di ruscello 

Direttiva 92/43/CEE 

(all.II) 

Convenzione 

di Berna (all.III) 

 
  

e  

 
 
 
 

Cobite comun

 
 
 
 

 
e  

 
 
 

Rovella
iGh ozz
Barbo comun
Lasca
Rovella

o di ruscello
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Analisi delle criticità 
 

All’interno della Riserva 

Naturale “Oasi di 

Ripabianca”  è presente 

uno sbarramento fisso 

per la produzione di 

energia idroelettrica, 

dove l’acqua viene 

immessa nel Fiume 7 

km a valle dello 

sbarramento. 

Lo sbarramento risulta 

invalicabile per la fauna 

ittica (anguilla esclusa).  

 

 

1. Lo sbarramento è dotato di scala di risalita per la fauna ittica, che si presenta inadeguato allo 

scopo in base a criteri dimensionali non confacenti alle caratteristiche natatorie dell’ittiofauna 

rilevata all’interno del Fiume Esino nei tratti indagati.  

2. Lo stesso sbarramento dovrebbe inoltre garantire il rilascio a valle di un adeguato deflusso 

minimo vitale sia in caso di magra che di morbida naturale. Purtroppo, l’imbocco di monte della 

scala, è posto più in alto rispetto alle prese della centrale, con il risultato che in periodo di magra 

e/o morbida naturale la portata del fiume viene completamente intercettata. In conseguenza di 

ciò la scala non viene alimentata e l’unico momento in cui risulta funzionante è durante le piene, 

momenti nei quali però, i pesci sono impegnati a trovare un rifugio per non essere trascinati a 

valle piuttosto che a risalire. 

3. Dal momento che la centrale “turbina” per la gran parte dell’anno completamente o buona 

parte della portata del Fiume si può ipotizzare che esista inoltre un danno ai pesci determinato 

dal processo di produzione di energia idroelettrica. Vi è, in sostanza, la concreta possibilità che 

attraverso la turbina passino anche i pesci in migrazione discendente o che vengono 

semplicemente fluitati dalla corrente. Ne potrebbe derivare una mortalità differenziata in 

dipendenza delle specie, delle taglie di lunghezza, del tipo di turbina, dalla portata utilizzata e 

dall’altezza del salto. Si consiglia al proposito di verificare con cura questa possibilità affinché, 

nel caso si renda necessario, si possa intervenire per mitigare l’eventuale danno. 
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Riassunto delle problematiche individuate sullo sbarramento 
 
 

• Lo sbarramento che presenta un dislivello di oltre 6 metri risulta invalicabile per i pesci con 

esclusione dell’anguilla. 

• La centrale Enel intercetta per gran parte dell’anno la portata totale del Fiume Esino a causa 

dell’errato posizionamento dell’imbocco della scala di risalita. La diminuzione di portata 

determina un cambiamento dei parametri ecologici a valle con chiare incidenze quali-

quantitative sulla comunità ittica. 

• La scala di risalita per pesci è realizzata con criteri dimensionali non adeguati alle capacità 

natatorie dei pesci presenti (pendenza eccessiva, dislivello fra i bacini troppo elevato, passaggio 

con “salto” non adeguato). 

• L’imbocco della scala di risalita si trova nelle adiacenze delle prese della centrale, con il risultato 

che anche nell’ipotesi, i pesci riuscissero a risalire, si troverebbero in pericolo di ritornare a valle 

attraverso il condotto. 

• È ipotizzabile che esista una mortalità sui pesci in migrazione discendente imputabile alla 

turbina. Si raccomanda sentitamente di procedere alle verifiche del caso. 
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Parametri dimensionali della scala di risalita esistente 
 
 

Dislivello complessivo: 6,3 m 

Sezione di ingressoa monte: 0,35 m * 0,72 m 

Lunghezza complessiva del passaggio: 15 m. 

Pendenza media: 36% (il limite per i ciprinidi 

risulta il 10-12%) 

Dislivello medio fra i bacini: 0,44 m (il dislivello 

massimo per i ciprinidi risulta di cm 25) 

Tipologia di comunicazione fra bacini: salto (i 

ciprinidi tendenzialmente non effettuano salti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lunghezza 
Totale 
 (m) 

Larghezza 
Totale 
 (m) 

Profondità 
(m) 

dislivello 
(m) LT/LA 

1 bacino di monte 4,5 1,3 0,4  3,46 
2 bacino 1 1,3 0,8 0,43 0,77 
3 bacino 1 1,3 0,8 0,3 0,77 
4 bacino 1 1,3 0,8 0,43 0,77 
5 bacino 1 1,3 0,8 0,43 0,77 
6 bacino 1 1,3 0,8 0,43 0,77 
7 bacino 3 1,3 0,5 0,43 2,31 
8 bacino 1 1,3 0,8 0,43 1,04 
9 bacino 1 1,3 0,8 0,43 1,04 
10 bacino 1 1,3 0,8 0,43 1,04 
11 bacino 1 1,3 0,8 0,43 1,04 
12 bacino 1 1,3 0,8 0,43 1,04 
13 bacino 1 1,3 0,8 0,43 1,04 

14 bacino di valle 1 1,3 0,8 0,7 1,04 
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Proposta di dimensionamento di una nuova scala di risalita 
 

• 1° proposta 
 
 

 

Parametro Valore Motivazioni/ range valori 
consigliati 

Portata defluente  160 l/s  
Numero di bacini 31  
Lunghezza complessiva del 
passaggio 

 
75 m 

 

Pendenza media 8% < 10% per i ciprinidi 
Lunghezza dei bacini 2,4 m  
Larghezza dei bacini 1,3 m  
Profondità 0,8 m + 0,30m  
Volume 2,49 m3  
Tipologia di comunicazione fra 
bacini 

Fessura laterale + orifizio di 
fondo 

I ciprinidi solitamente si 
spostano senza effettuare salti 

Dimensioni fessura laterale 0,5m*0,2 m Orifizi di grandi dimensioni 
permettono il passaggio anche a 
pesci di taglia elevata 

Dimensioni orifizio di fondo 0,2m*0,2m Orifizi di grandi dimensioni 
permettono il passaggio anche a 
pesci di taglia elevata 

Dislivello fra 2 bacini 
successivi 

0,20 m Le ridotte capacità natatorie dei 
pesci costituenti il popolamento 
ittico impongono pendenze 
contenute 

Portata specifica dissipata (160 
l/s) 

129 W/m3 < 150 W/m3 per i ciprinidi 

   
Rapporto lunghezza/larghezza 
dei bacini 

1,88 1,6-1,8 

Rapporto lunghezza bacino/ 
larghezza fessura laterale 

12 7-12 

Rapporto larghezza bacino/ 
larghezza fessura laterale 

6,5 4-6 
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Proposta di dimensionamento di una nuova scala di risalita 
 

• 2° proposta 
 
 
 
 

Parametro Valore Motivazioni/ range valori 
consigliati 

Portata defluente  160 l/s  
Numero di bacini 25  
Lunghezza complessiva del 
passaggio 

60 m  

Pendenza media 11% < 10-12% per i ciprinidi 
Lunghezza dei bacini 2,4 m  
Larghezza dei bacini 1,3 m  
Profondità 1 m + 0,30  
Volume 3,12 m3  
Tipologia di comunicazione fra 
bacini 

Fessura laterale + orifizio di 
fondo 

I ciprinidi solitamente si 
spostano senza effettuare salti 

Dimensioni fessura laterale 0,5m*0,2 m Orifizi di grandi dimensioni 
permettono il passaggio anche a 
pesci di taglia elevata 

Dimensioni orifizio di fondo 0,1m*0,1m Orifizi di grandi dimensioni 
permettono il passaggio anche a 
pesci di taglia elevata 

Dislivello fra 2 bacini 
successivi 

0,25 m Le ridotte capacità natatorie dei 
pesci costituenti il popolamento 
ittico impongono pendenze 
contenute 

Portata specifica dissipata (200 
l/s) 

127 W/m3 < 150 W/m3 per i ciprinidi 

Rapporto lunghezza/larghezza 
dei bacini 

1,88 1,6-1,8 

Rapporto lunghezza bacino/ 
larghezza fessura laterale 

12 7-12 

Rapporto larghezza bacino/ 
larghezza fessura laterale 

6,5 4-6 
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Proposta di dimensionamento di una nuova scala di risalita 
 

• 3° proposta 
 
 

Parametro Valore Motivazioni/ range valori 
consigliati 

Portata defluente  200 l/s  
Numero di bacini 25  
Lunghezza complessiva del 
passaggio 

60 m  

Pendenza media 11% < 10-12% per i ciprinidi 
Lunghezza dei bacini 2,4 m  
Larghezza dei bacini 1,3 m  
Profondità 1 m + 0,30  
Volume 3,12 m3  
Tipologia di comunicazione fra 
bacini 

Fessura laterale + orifizio di 
fondo 

I ciprinidi solitamente si 
spostano senza effettuare salti 

Dimensioni fessura laterale 0,5m*0,2 m Orifizi di grandi dimensioni 
permettono il passaggio anche a 
pesci di taglia elevata 

Dimensioni orifizio di fondo 0,2m*0,2m Orifizi di grandi dimensioni 
permettono il passaggio anche a 
pesci di taglia elevata 

Dislivello fra 2 bacini 
successivi 

0,25 m Le ridotte capacità natatorie dei 
pesci costituenti il popolamento 
ittico impongono pendenze 
contenute 

Portata specifica dissipata (200 
l/s) 

157 W/m3 < 150 W/m3 per i ciprinidi 

Rapporto lunghezza/larghezza 
dei bacini 

1,88 1,6-1,8 

Rapporto lunghezza bacino/ 
larghezza fessura laterale 

12 7-12 

Rapporto larghezza bacino/ 
larghezza fessura laterale 

6,5 4-6 
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Proposta di creazione di ruscello artificiale e dissuasore 
 

 
Un ipotesi alternativa alla creazione di una nuova scala di risalita o ad un ridimensionamento della 

struttura presente è rappresentata dalla creazione in sponda idrografica sinistra di un ruscello artificiale 

in grado di aggirare l’ostacolo invalicabile rappresentato dallo sbarramento Enel. Un opera simile 

consente di ricreare la connettività del corso d’acqua in maniera definibile “naturale” evitando opere in 

cemento di grandi dimensioni (scala di risalita) e l’apertura di cantieri sul Fiume per lungo tempo. 

Attraverso il by pass sarà chiaramente possibile anche garantire un adeguato deflusso minimo vitale, 

modulabile in funzione della stagionalità delle portate naturali. La disponibilità di maggior portata a 

valle dello sbarramento oltre a riportare le caratteristiche ecologiche del tratto ad una situazione 

prossima alla naturalità avrà anche la funzione non trascurabile di diluire i reflui provenienti dall’abitato 

di Jesi che tuttora hanno l’effetto di deprimere il popolamento ittico (Esino 03). 

Di fondamentale importanza sarà inoltre il posizionamento di una rete, elettrificata a basso voltaggio, 

davanti alle bocche di presa della centrale di modo che agisca come dissuasore per i pesci ad entrare nel 

condotto della turbina. 
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Proposta di regolamento di pesca 
 
La proposta di Piano Ittico della Riserva Naturale “Oasi di Ripabianca” viene di seguito illustrata per 

punti sintetici che potranno essere modificati in relazione alle esigenze espresse dai Piani faunistici e 

floristici della Riserva, tuttora in fase di elaborazione: 

 

Regolamento generale: 

 

• La Pesca è consentita esclusivamente “a rilasciare” (no kill).  

Una simile modalità permette di conciliare sia le esigenze dei pescasportivi, che possono 

praticare con soddisfazione la propria attività, sia le esigenze di conservazione pressoché totale 

dei popolamenti ittici. 

 

• L’attività alieutica può essere praticata tutto l’anno.  

 

• La pesca è consentita da un ora prima del sorgere del sole ad un ora dopo il tramonto. 

 

• La pesca è consentita fino ad un massimo di 3 persone al giorno, nei giorni di mercoledì - 

sabato-domenica e festivi.  

Ciò si rende necessario affinché la presenza dei pescatori non sia tale da disturbare l’attività degli 

ardeidi presenti nella vicina garzaia. 

 

• La pesca è vietata da 50 metri sotto a 50 metri sopra allo sbarramento.  

Ciò si rende necessario sia per motivi di sicurezza sia per evitare di disturbare l’ittiofauna in 

migrazione attiva sulla scala di risalita (qualora la stessa venisse resa percorribile). 

 

• La pesca è consentita esclusivamente a piede asciutto per il periodo 1 aprile -15 giugno.  

Ciò si rende necessario per evitare di calpestare le uova dei pesci deposte sui ghiareti. In detto 

periodo è comunque possibile attraversare il corso d’acqua, ma solo in alcuni punti 

opportunamente segnalati.  

 

• La pesca è consentita previo ritiro di un permesso di pesca gratuito presso gli uffici della Riserva 

“Oasi di Ripabianca”.  

Sul permesso i pesca-sportivi avranno la possibilità di segnalare eventuali problematiche 

riscontrate (pesci malati o morti, inquinamenti, loro considerazioni, ecc.) 
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Regolamento specifico: 

 

• Tecniche di pesca consentite  

 

1. pesca a mosca 

2. pesca a spinning 

3. pesca a passata 

4. pesca a fondo 

 

• Esche consentite: 

 

1. larve di mosca carnaria (“bigattino”)fino ad un massimo di 0,5 kg. per ogni pescatore 

2. lombrichi, larve ed adulti di insetti  

3. legumi (mais, ceci, piselli ecc.) 

4. frutta (uva, more, sambuco ecc.) 

5. mosca artificiale sia secca che sommersa 

6. esche artificiali (rotanti, minnow, ondulanti) 

 

• L’amo, per tutte le tecniche di pesca deve essere: 

 

1. singolo, 

2. privo di ardiglione o con il medesimo schiacciato. 

 

• La nassa:   

 

Il pesce catturato può essere trattenuto in apposita nassa avente un diametro minimo di cm 60 

ed almeno n. 5 anelli, ma non oltre un tempo massimo di 3 ore. 
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Divieti 

 

Esche vietate 

 

• È vietato l’utilizzo di pasture a base di sfarinati, sangue e suoi derivati, boilies. 

• È vietato l’utilizzo del “pesciolino” sia vivo che morto. 

 

Divieti generici 

 

• È vietata l’immissione di qualsiasi specie ittica. 

• È fatto divieto di abbandonare rifiuti nell’ambiente. 

 

Avvertenze 

 

• Si raccomanda ai pescatori la massima attenzione durante la “slamatura” del pesce, di 

maneggiarlo con cura senza stringerlo e con le mani bagnate.  

 

• È consigliato l’utilizzo di idoneo strumento “slamatore” nei casi in cui risultasse problematica 

l’estrazione dell’amo.  

 

• Si raccomanda inoltre di non inserire mai le dita nelle branchie dei pesci catturati. 

 

• Qualora succedesse di catturare un pesce che risulti “allamato” in profondità all’interno del cavo 

orale si consiglia di tagliare la lenza e di liberarlo immediatamente. 

 

• È inoltre auspicabile che i pescasportivi segnalino tempestivamente al personale della Riserva 

eventuali problematiche riscontrate (morie, inquinamenti, pesca illegale, ecc.) 

 
 
 
 

 

 
 
 


