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Introduzione 
 
La Riserva di Ripabianca al fine di valutare lo stato della comunità ittica residente nel fiume Esino nel tratto che 

scorre all’interno dell’area protetta ha commissionato negli anni 2007, 2018 e 2019 uno studio sui pesci condotto 

con le tecniche della pesca elettrica. I risultati del 2018 in particolare hanno fatto emergere un quadro molto 

negativo relativo all’ittiocenosi indagata, inaspettato e lontano dalle valutazioni del 2007 anche a fronte di un ritorno 

all’integrità morfo-idraulica del tratto conseguente l’abbattimento di una grande traversa di derivazione. Per questo 

motivo nel luglio del 2019 sono stati ripetuti i censimenti dei pesci sulle medesime stazioni al fine di rivalutare lo 

stato di salute e gli eventuali scostamenti in positivo o in negativo che potrebbero essere accorsi in quest’ultimo 

anno. 

Localizzazione delle stazioni di campionamento ittico 

 

 

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 monitorato nel 2007 e 

2018; 

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

visitato nel 2007 e nel 2018; 

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

nel 2018. 

 

 



 4 

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; 

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 

Cj = numero di esemplari catturati al passaggio i-esimo. 

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

 

 



 5 

Stato ittiofaunistico rilevato 

 

Dall’insieme delle indagini svolte nel presente lavoro è stata ancora accertata la presenza di 10 specie ittiche d’acqua 

dolce appartenenti a 5 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 

 Squalius cephalus 

 

Cavedano reofilo onnivoro 

 Carassius auratus** Carassio dorato limnofilo onnivoro 

 Alburnus arborella* Alborella limnofilo onnivoro 

 Cyprinus carpio** Carpa limnofilo onnivoro 

Percidae Micropterus salmoides** Persico trota limnofilo predatore 

 Perca fluviatilis* Persico reale limnofilo predatore 

Anguillidae Anguilla anguilla Anguilla ampia valenza predatore 

Gobidae Padogobius bonelli Ghiozzo padano reofilo carnivoro 

Cobitidae Cobitis taenia bilineata Cobite comune reofilo/limnofilo onnivoro 

**: specie esotiche  

*: specie transfaunate 

 

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

ciprinidi reofili (barbo comune e cavedano), un gobide, il ghiozzo padano e il cobite comune, quest’ultimo 

appartenente alla famiglia cobitidae. Fra le specie transfaunate sono state verificate le presenze dell’alborella e del 

persico reale.  Infine, le specie esotiche rinvenute sono state la carpa, il carassio e il persico trota oltre al gambero 

rosso della Louisiana. 
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Stazione Esino 01 (46 m. slm) 
 
Il fiume Esino presenta in 

questo tratto morfologia 

naturale a “braccia” tipica 

dei grandi corsi d’acqua 

appenninici che scorrono 

in zona di alta pianura. La 

dinamica fluviale è molto 

varia e prevede lunghe 

lame a corrente laminare 

alternate a raschi a 

turbolenza elevata e buche 

profonde. Il fondale è formato in prevalenza da ghiaia, ciottoli e sabbia grossolana e la profondità varia da pochi 

cm a oltre 1,5 metri. L’ombreggiatura è molto scarsa mentre i rifugi a disposizione della fauna ittica sono ben 

rappresentati da sottosponda escavati e tronchi stabilmente posizionati lungo la riva sinistra. Il campionamento è 

stato eseguito in condizioni di morbida naturale. 

 Parametri idromorfologici 

codice stazione Esino 01 

toponimo stazione Ripabianca 

data campionamento 22/07/2019 

altezza m.s.l.m. 46 

larghezza media (m) 18,6 

lunghezza (m) 213 

superficie stazione (m2) 3962 

stato idrologico morbida naturale 

tipologia ambientale iporitrale 

profondità media (m) 0,3 

profondità massima (m) 1,5 

pool % 20 

run% 60 

riffle% 20 

roccia scoperta 0 

massi % 0 

sassi % 10 

ciottoli % 10 

ghiaia % 45 

sabbia % 15 

fango % 15 

uso del territorio nessuno 

copertura vegetale delle sponde arbustiva diffusa 

vegetazione acquatica presente 

presenza di rifugi (0-5) 3 

opere idrauliche nessuna 
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Comunità ittica _ parametri demografici generali 

 
Esemplare di cavedano di grandi dimensioni rinvenuto in Esino 01 

 

Esemplare di barbo comune di grandi dimensioni rinvenuto in Esino 01 

La comunità ittica indagata presenta parametri qualitativi e quantitativi che poco si discostano dallo stato di 

alterazione rilevato nel luglio del 2018 e oltre ad essere rarefatta in termini numerici è anche qualitativamente 

alterata per la presenza di specie esotiche e transfaunate. Sono state rinvenute 8 specie: fra queste, anguilla e 

cavedano sono codominanti rispettivamente con il 30 e 24% delle frequenze numeriche. Segue il ghiozzo padano 

con il 22%, la carpa con il 13%, il cobite e il barbo comune con poche unità percentuali ciascuna. Tenendo in 

considerazione solo le abbondanze riferite alle specie autoctone i valori scendono a  0,01 ind/m2 e 3,4 g/m2. 

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 e coerentemente col periodo dell’anno.  

La classe 0+ dei ciprinidi che nella data in cui è avvenuto il campionamento misurava 20-30 mm era invece molto 

abbondante; di questa coorte è stato valutato un subcampione di 218 individui risultato composto da 88 cavedani, 

64 barbi e 66 indeterminati a causa delle dimensioni ancora troppo piccole per una classificazione sicura a livello 

di specie. La classe 0+ del subcampione di barbo e cavedano compaiono anche nei grafici relativi alle strutture di 

popolazione. Barbo e cavedano sono quindi presenti solo con la classe 0+ molto abbondante e esemplari di 

dimensioni molto grandi. Il ghiozzo padano è sporadico, ma presente con diverse classi di età mentre il cobite è 

stato contato con un solo individuo. Fra gli elementi estranei al popolamento indigeno, la carpa è presente con 
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pochi individui di grandi dimensioni mentre il persico reale compare con un solo esemplare giovane; è stato 

catturato anche un gambero rosso della Louisiana (femmina adulta). In definitiva, elementi negativi possono 

individuarsi in valori di densità numerica e ponderale estremamente bassi; mancanza di specie tipiche quali lasca e 

vairone; strutture di popolazione di barbo e cavedano evidentemente disarticolate, presenza di specie esotiche e 

transfaunate.  

SPECIE catture 
1° 

passaggio 

catture 
2° 

passaggio 

stima 
effettivi 

nella 
stazione 

densità 
(ind/m2) 

Peso 
medio (g) 

biomassa 
(g/m2) 

anguilla 7 3 12 0,003 848 1,00 

cavedano 7 2 10 0,002 324 2,10 

ghiozzo padano 6 2 9 0,002 2 0,003 

carpa** 4 1 5 0,001 1417 1,91 

cobite comune 1 0 1 0,0003 1 0,0003 
barbo comune 1 0 1 0,0003 1089 0,27 

persico reale* 1 0 1 0,0003 5 0,0013 
TOTALE 27 8 40 0,01  5,29 

**: specie esotiche  *:specie transfaunate 

Abbondanze numeriche divise per specie 

Abbondanze numeriche e ponderali divise per specie 

cavedano
24,3%

anguilla
30,3%

ghiozzo padano
22,3%

carpa
13,2%

cobite comune
2,5%

barbo comune
2,5%

cavedano anguilla
ghiozzo
padano

carpa
cobite

comune
barbo

comune
rovella

persico
reale

ind/m2 0,002 0,003 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000

hg/m2 0,02098 0,01002 0,00003 0,01908 0,00000 0,00275 0,00001 0,00001

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025
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Comunità ittica_ strutture di popolazione specifiche 
 

 

Il cavedano è presente con la classe 0+ e con rari individui di grandissime dimensioni.  

 

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

articolata per la presenza esclusiva della prima classe di età (classe 0+) e di un solo 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.  

In questo settore il fiume si divide in 2 braccia dalle 

caratteristiche molto diverse fra loro: il ramo principale è 

sostanzialmente un lungo run a corrente laminare con 

una buca profonda in testa, mentre il ramo secondario è 

composto da buche a corrente molto lenta raccordate da 

brevi raschi. 

Il fondale è formato in prevalenza da ciottoli e ghiaia nel 

ramo principale; da fango, sabbia e ghiaia fine in quello 

secondario. I rifugi per i pesci sono scarsi nel braccio principale e molto abbondanti in quello secondario e 

rappresentati da tronchi stabilmente posizionati in sponda sinistra. Al momento dell’indagine lo stato idrologico 

era in morbida naturale. 

Parametri idromorfologici 

codice stazione Esino 02 

toponimo stazione Ripabianca 

data campionamento 06/07/2019 

altezza m.s.l.m. 40 

larghezza media ramo principale (m) 22 

larghezza media ramo secondario (m) 5 

lunghezza media ramo principale (m) 138 

lunghezza media ramo secondario (m 130 

superficie stazione (m2) 3686 

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 % 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 02  

 

Carpa “regina” rinvenuta in Esino 02 

In questo settore il fiume si divide in 2 braccia, il ramo principale e quello secondario. Il campionamento ha 

riguardato entrambi. La comunità ittica concorda sostanzialmente con quanto rilevato in Esino 01 ad eccezione 

dell’alborella, specie trasferita dall’areale padano, che in questo caso è stata catturata con numerosi esemplari ma 

solo in una buca presente nel ramo secondario. Le abbondanze numeriche vedono l’alborella prevalere con il 77%, 

seguita dall’anguilla con l’8%, dalla carpa e dal ghiozzo con il 5%, dal cavedano e dal cobite con il 2%, persico reale 

e barbo sono invece presenti con pochi individui ciascuno. L’ittiocenosi è nel complesso molto scarsa, in particolare 

i dati di abbondanza numerica e ponderale riferiti alle sole specie indigene scendono a 0,01 ind/m2 e 2,4 g/m2. Al 

momento del campionamento la classe 0+ dei ciprinidi si presentava molto abbondante ma ancora di dimensioni 

tali da non poter essere catturata e identificata per specie. Cavedano e barbo sono presenti solo con la classe 0+ e 

con  individui di grandissime dimensioni. Cobite e ghiozzo se pur sporadici presentano un certo differenziamento 

per taglie; l’anguilla si conferma invece in buono stato di salute essendo stata contata con esemplari giovani, sub-

adulti e anche prossimi alla maturazioni sessuale che avverrà nell’autunno-inverno prossimo. Fra gli elementi 

estranei al popolamento indigeno, l’alborella mostra una buona struttura di popolazione, la carpa è invece presente 

con pochi individui di grandi dimensioni mentre il persico reale compare con due soli esemplari giovani (1 anno).  

Da rilevare come quasi tutti i pesci catturati si trovassero nel braccio secondario. In definitiva, elementi negativi 

possono individuarsi in valori di densità numerica e ponderale estremamente bassi; mancanza di specie tipiche 
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quali la lasca; strutture di popolazione di barbo e cavedano evidentemente disarticolate, presenza di specie esotiche 

e trasferite.  

SPECIE catture 
1° 

passaggio 

catture 
2° 

passaggio 

stima 
effettivi 

nella 
stazione 

densità 
(ind/m2) 

Peso 
medio (g) 

biomassa 
(g/m2) 

alborella* 75 46 194 0,053 3 0,142 
anguilla 12 5 21 0,006 313 1,747 
carpa** 10 2 13 0,003 1443 4,894 
ghiozzo padano 6 3 12 0,003 2 0,007 
cavedano 3 1 5 0,001 328 0,400 
cobite comune 4 1 5 0,001 1 0,002 
persico reale* 2 0 2 0,001 3 0,001 
barbo comune 1 0 1 0,0003 1042 0,283 
TOTALE 113 58 252 0,07   7,48 

**: specie esotiche  *:specie transfaunate 

 

Abbondanze numeriche divise per specie 

 

Abbondanze numeriche e ponderali divise per specie 

 

alborella
77,0%

anguilla
8,2%

carpa
5,0%

ghiozzo padano
4,8%

cavedano
1,8% cobite comune

2,1%

alborella anguilla carpa
ghiozzo
padano

cavedano
cobite

comune
persico
reale

barbo
comune

ind/m2 0,053 0,006 0,003 0,003 0,001 0,001 0,001 0,0003

hg/m2 0,00143 0,01761 0,04932 0,00007 0,00404 0,00002 0,00001 0,00285

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060
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Comunità ittica_ strutture di popolazione specifiche 

 

La popolazione della carpa è poco abbondante e sbilanciata verso le classi medie e superiori della specie. 

 

 
 
L’alborella presenta struttura di popolazione corretta per la specie. 
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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 dalla presenza di 2 rami, rami pricipale e ramo secondario. 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 06/07/2019 

altezza m.s.l.m. 34 

larghezza media (m) 16 

lunghezza (m) 210 

superficie stazione (m2) 3360 

stato idrologico morbida naturale 

tipologia ambientale iporitrale 

profondità media (m) 0,3 

profondità massima (m) 1,6 

pool % 10 

run% 80 

riffle% 10 

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 

 

Anguilla in livrea “gialla” rinvenuta in Esino 03  

Il campionamento ittico avvenuto il 6 luglio 2019 ha permesso di rilevare una comunità ittica molto scarsa in 

termini numerici e di bassa qualità in relazione all’assenza di specie indigene tipiche quali lasca e barbo e per la 

presenza anche in questo caso di specie esotiche e trasferite. L’anguilla, malgrado sia il predatore all’apice della 

catena alimentare delle zone a ciprinidi reofili dei corsi d’acqua appenninici adriatici è la specie prevalente con il 

55% delle frequenze, seguita dal persico trota con il 25%, dal cavedano e dal ghiozzo con il 6%, dalla carpa con il 

4% e dal cobite comune con il 3% circa. Persico reale e carassio dorato compaiono con pochi individui ciascuno. 

L’ittiocenosi è nel complesso molto scarsa, in particolare i dati di abbondanza numerica e ponderale riferiti alle 

sole specie indigene scendono a 0,03 ind/m2 e 4,27 g/m2. Al momento del campionamento la classe 0+ dei ciprinidi 

si presentava molto abbondante ma ancora di dimensioni tali da non poter essere identificabile per specie.  

Il cavedano è presente con solo individui di grandissime dimensioni e con il novellame mentre cobite e ghiozzo se 

pur sporadici presentano un certo differenziamento per taglie. L’anguilla è invece molto abbondante e strutturata 

in maniera completa per la specie coerentemente con la sua fase trofica che svolge in acque interne. 

Fra gli elementi estranei al popolamento indigeno, il persico trota è presente con la sola classe 0+ di probabile 

fuorisciuta da alcuni laghetti adiacenti al fiume e posti in riva sinistra, la carpa e il carassio sono invece presenti con 

pochi individui di grandi dimensioni mentre il persico reale compare con un solo esemplare giovane; sono stati 

trovati anche alcuni esemplari giovani di Procambarus clarkii (gambero della Louisiana). Da rilevare come anche 
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in questo caso quasi tutti i pesci catturati si trovassero nel braccio secondario In conclusione, elementi negativi 

possono individuarsi in valori di densità numerica e ponderale estremamente bassi; mancanza di specie tipiche 

quali la lasca e il barbo; struttura di popolazione del cavedano evidentemente disarticolata, presenza di specie 

esotiche e transfaunate.  

 

SPECIE catture 
1° 

passaggi
o 

catture 
2° 

passaggio 

stima 
effettivi 

nella 
stazione 

densità 
(ind/m2) 

Peso 
medio (g) 

biomassa 
(g/m2) 

anguilla 52 21 87 0,026 103 2,68 

persico trota ** 14 9 39 0,012 2 0,02 

cavedano 3 2 9 0,003 588 1,58 

ghiozzo padano 3 2 9 0,003 2 0,01 

carpa** 5 1 6 0,002 1761 3,28 

cobite comune 2 1 4 0,001 1 0,00 

carassio dorato** 2 0 2 0,001 238 0,14 

persico reale* 1 0 1 0,000 7 0,00 
TOTALE 82 36 158 0,05   7,71 

**: specie esotiche  *:specie transfaunate 

Abbondanze numeriche divise per specie 

Abbondanze numeriche e ponderali divise per specie 
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ghiozzo padano
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carpa
4,0%

cobite comune
2,5%

anguilla
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trota
cavedano

ghiozzo
padano

carpa
cobite

comune
carassio

persico
reale

ind/m2 0,026 0,012 0,003 0,003 0,002 0,001 0,001 0,0003

hg/m2 0,02680 0,00025 0,01576 0,00005 0,03276 0,00001 0,00142 0,00002

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035
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Comunità ittica_ strutture di popolazione specifiche 

L’anguilla è l’unica specie indigena correttamente strutturata essendo rappresentata da una articolazione 

dimensionale completa per la specie, in relazione al periodo di indagine. 
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Confronto con i dati pregressi 

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) 

biomass 
 (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 

Tenendo in considerazione solo le abbondanze riferite alle specie autoctone i valori si mantengono a  0,69 ind/m2 

e 23,34 g/m2 

 

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 

Tenendo in considerazione solo le abbondanze riferite alle specie autoctone i valori si mantengono a  0,02 ind/m2 

e 1,14 g/m2 

 

Esino 01_luglio 2019    **: specie esotiche  *:specie transfaunate 

SPECIE catture 
1° 

passaggio 

catture 
2° 

passaggio 

stima 
effettivi 

nella 
stazione 

densità 
(ind/m2) 

Peso 
medio (g) 

biomassa 
(g/m2) 

anguilla 7 3 12 0,003 848 1,00 

cavedano 7 2 10 0,002 324 2,10 
ghiozzo padano 6 2 9 0,002 2 0,003 

carpa** 4 1 5 0,001 1417 1,91 

cobite comune 1 0 1 0,0003 1 0,0003 

barbo comune 1 0 1 0,0003 1089 0,27 
persico reale* 1 0 1 0,0003 5 0,0013 

TOTALE 27 8 40 0,01  5,29 
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Tenendo in considerazione solo le abbondanze riferite alle specie autoctone i valori si riducono a  0,01 ind/m2 e 

3,4 g/m2 

Esino 02_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 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 

Tenendo in considerazione solo le abbondanze riferite alle specie autoctone i valori si riducono a  0,05 ind/m2 e 

4,58 g/m2 

 

Esino 02_luglio 2019    **: specie esotiche  *:specie transfaunate 

SPECIE catture 
1° 

passaggio 

catture 
2° 

passaggio 

stima 
effettivi 

nella 
stazione 

densità 
(ind/m2) 

Peso 
medio (g) 

biomassa 
(g/m2) 

alborella* 75 46 194 0,053 3 0,142 
anguilla 12 5 21 0,006 313 1,747 
carpa** 10 2 13 0,003 1443 4,894 
ghiozzo padano 6 3 12 0,003 2 0,007 
cavedano 3 1 5 0,001 328 0,400 
cobite comune 4 1 5 0,001 1 0,002 
persico reale* 2 0 2 0,001 3 0,001 
barbo comune 1 0 1 0,0003 1042 0,283 
TOTALE 113 58 252 0,07   7,48 

Tenendo in considerazione solo le abbondanze riferite alle specie autoctone i valori si riducono a  0,01 ind/m2 e 

2,44 g/m2 
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Esino 03_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 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 

Tenendo in considerazione solo le abbondanze riferite alle specie autoctone i valori si riducono a  0,057 ind/m2 

e 9,75 g/m2 

 

Esino 03_luglio 2019    *: specie esotiche  **:specie transfaunate 

 

SPECIE catture 
1° 

passaggi
o 

catture 
2° 

passaggio 

stima 
effettivi 

nella 
stazione 

densità 
(ind/m2) 

Peso 
medio (g) 

biomassa 
(g/m2) 

anguilla 52 21 87 0,026 103 2,68 

persico trota ** 14 9 39 0,012 2 0,02 

cavedano 3 2 9 0,003 588 1,58 

ghiozzo padano 3 2 9 0,003 2 0,01 

carpa** 5 1 6 0,002 1761 3,28 

cobite comune 2 1 4 0,001 1 0,00 

carassio dorato** 2 0 2 0,001 238 0,14 

persico reale* 1 0 1 0,000 7 0,00 
TOTALE 82 36 158 0,05   7,71 

Tenendo in considerazione solo le abbondanze riferite alle specie autoctone i valori si riducono a  0,01 ind/m2 e 

4,27 g/m2  
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In conclusione il quadro del luglio 2019 restituisce un’ immagine molto negativa e addirittura peggiorativa 

rispetto a quella già molto scadente registrata nel 2018, soprattutto in riferimento alle strutture di 

popolazione di barbo e cavedano che appaiono costituite dai giovani dell’anno e da esemplari vecchissimi 

dell’ordine di 13-14 anni di età e oltre. Mancano in sostanza tutte le classi intermedie da 1 a oltre 10 anni 

di vita. Nel 2018 invece, in Esino 03 cominciava a vedersi una distribuzione per taglie più equilibrata per 

quanto riguarda il cavedano. 

Le comunità ittiche si mantengono nel complesso molto ridotte in termini quantitativi e risulta 

completamente assente la lasca, specie che dovrebbe invece risultare predominante in relazione alle quote 

di indagine. Nel 2018 qualche animale di questa specie era stato catturato invece in Esino 02 e 03. 

L’anguilla è la sola specie indigena che conferma il proprio stato di benessere all’interno del tratto. 

Ghiozzo padano e cobite comune pur rinvenuti con individui appartenenti a differenti classi di età sono 

stati contati con pochi esemplari ciascuno a fronte di un area di indagine molto estesa e riguardante 

microhabitat favorevoli in particolare per il cobite (barre di sabbia e zone laterali alla corrente con 

sedimento fine).  

Gruppi di novellame di ciprinidi fotografati in Esino 01 

Cobite comune rinvenuto in Esino 01 
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Fra le specie esotiche la carpa conferma una certa 

omeostasi per la costante presenza nei rilevamenti svolti su 

scala pluriennale di individui di grandi dimensioni 

localizzati in prevalenza nelle buche, il carassio è sporadico 

mentre fà la sua comparsa il persico trota nella classe 0+ 

della specie come probabile fuoriuscita da alcuni laghetti 

adiacenti al corso d’acqua presso Ponte della Barchetta.  

Questi pesci, predatori di origine americana, sono 

attualmente localizzati nei rami laterali con bassa 

profondità e ridotta velocità di corrente dove cacciano il 

novellame dei ciprinidi e presumo che possano continuare 

a viverci fino al periodo di ottobre-novembre quando, non 

essendo “pesci adatti alla vita in corrente” verranno 

eliminati dalle piene importanti dell’autunno. Nonostante 

ciò gli scarichi di troppo pieno dei bacini di cui sopra 

andrebbero adeguati di modo che non “perdano” fauna ittica.             Carpe varietà “regina” in Esino 01 

Persici trota o “black bass” di classe 0+ catturati in Esino 03 

 

Allo stesso modo è presumibile che gli esemplari di gambero esotico campionati derivino da queste 

“perdite”. In questo caso l’ipotesi predittiva è che il gambero rosso, malgrado l’Esino non rappresenti 
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l’optimum morfo - idraulico per questa specie, riesca a mantenere una se pur ridotta popolazione nel 

corso d’acqua in virtù della possibilità dei gamberi di muoversi anche al di fuori di esso e di raggiungere 

i bacini limitrofi. Si verificherà in altre parole un certo interscambio fra fiume e bacini adiacenti. 

Giovane “gambero rosso” catturato in Esino 03 

 

Fra le specie transfaunate il persico reale è presente con pochi individui giovani un po’ dapperttutto 

facendo presupporre anche in questo caso delle fuoriuscite accidentali da bacini lacustri posti anche a 

monte della Riserva. L’alborella è in questa occasione stata ritrovata solo in una zona laterale al corso 

d’acqua con una popolazione abbondante e ben articolata. 

 

Dopo il secondo anno di indagine la mia personale interpretazione di quanto verificato è la seguente: le 

specie indigene come barbo e cavedano compiono, probabilmente a monte della Riserva, l’evento 

riproduttivo in maniera efficace. Ciò è testimoniato dal fatto che sia nel 2018 sia soprattutto nel 2019 era 

presente e abbondante la classe 0+ di queste specie. Questi piccoli pesci poi andrebbero incontro ad una 

mortalità pressochè totale nel corso dell’anno dal momento che gli anni seguenti non si ritrovano le coorti 

corrispondenti. Inoltre, i grandissimi esemplari catturati erano stranamente tutti localizzati nella aree 

marginali del corso d’acqua come rami secondari o comunque zone ai margini del filone centrale. Queste 

due cose messe insieme mi fanno ipotizzare come sull’Esino si verifichino episodi di inquinamneto acuto 

ma frequenti e ripetuti nel tempo (almeno 1 o 2 volte all’anno). Tali episodi passerebbero inosservati 

proprio per la taglia molto piccola delle classi 0+.  
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I pochi individui vecchi invece riuscirebbero a superare simili catastrofici eventi per il fatto di essere, da 

una parte più resistenti rispetto al novellame e dall’altra per esser localizzati marginalmente al corso 

d’acqua. 

Una particolare attenzione và inoltre posta sulla lasca, piccole ciprinide endemico del distretto padano 

veneto Italiano che in questa occasione non è stata rinvenuta. Malgrado possa ancora essere presente nel 

tratto medio del corso d’acqua non esplorato nel presente studio e/o su alcuni affluenti (tratto basso del 

Sentino), precauzionalmente non và eslusa la possibilità di una sua estinzione locale all’interno del bacino 

idrografico del fiume Esino. Sarebbe pertanto necessario un approfondimento circa la presenza di questo 

piccolo pesce in altri settori fluviali, anche laterali al corso principale di modo da preservarne uno stock 

per la futura ricolonizzazione del fiume Esino qualora le criticità ancora presenti possano essere risolte. 

 

Necessari approfondimenti circa lo status delle ittiocenosi andranno svolti sul tratto superiore del Fiume 

Esino non ricadente in Riserva di Ripabianca al fine di pervenire all’individuazione e risoluzione delle 

problematiche che deprimono in maniera così evidente la comunità ittica. A tal rigurado di grande 

importanza sono i dati rilevati da Arpam sulla rete di monitoraggio agenziale poichè detta rete include 

anche tratti a monte e a valle rispetto a quelli esplorati nella presente indagine. I risultati circa lo stato 

delle comunità ittiche andrà valutato per ogni settore in relazione al sistema delle pressioni che agiscono 

sul corpo idrico. Un simile quadro diagnostico dovrebbe essere a conoscienza sia di Arpam sia degli Uffici 

Regionali preposti che in collaborazione con i Comuni e agli altri Enti che agiscono sul territorio potranno 

risolvere questa situazione di evidente degrado come espresso dalla comunità ciprinicola indigena del 

fiume Esino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forlì 19 agosto  2019        Dott. Andrea De Paoli 
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