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La fauna ittica è una importante componente della 
biodiversità acquatica e ricopre un ruolo essenziale 

per la conservazione e gestione sostenibile degli 
ecosistemi fluviali 



   I Pesci presentano dinamiche biochimiche e 
cellulari da vertebrato (es. gamma di biomarker)

Fonte disegno: Boglione e Cataldi, 2001 
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Per la Direttiva Acque 2000/60/CE
i pesci costituiscono uno degli  

«elementi di qualità biologici» da analizzare per la 
valutazione dello stato ecologico dei fiumi 

MacroinvertebratiFauna Ittica



I pesci sono anche il bersaglio della pesca, 
che rappresenta l’uso più antico delle risorse 

ittiche  da parte dell’uomo e un esempio 
dell’interazione tra attività umane, ecosistema 

fluviale, comunità e popolazioni ittiche



L’analisi delle numerose  
testimonianze storiche sui 

pesci e la pesca nel 
Tevere a Roma, 

disponibile con relativa 
continuità per oltre 20 
secoli, può essere di 

grande aiuto per 
ricostruire scenari 

ambientali di riferimento 
per interventi di 

riqualificazione ambientale



Lo storione (Acipenser sturio) si è estinto 
nel Tevere  nel primo dopoguerra

U na rappresentazione di uno storione, un tempo posta presso 
il Portico d’Ottavia a Roma, con funzione di regolo per la 

taglia minima (1,15 m di lunghezza) soggetta a tributo (Musei 
Capitolini). 



“Girarelli” o “Giornelli” 
 sistemi tradizionali, a coppi di rete rotanti, 

per la cattura delle alose, le «laccie» a 
Roma, attivi nel tratto urbano del Tevere 

fino agli anni ‘50 del secolo scorso



I pesci sono ancora il bersaglio della pesca 
e le basi dei pescatori di mestiere del tratto 

urbano del Tevere hanno spesso supportato le 
ricerche sulla fauna ittica del basso corso



In diverse occasioni è stata studiata la fauna 
ittica del basso Tevere, nell’ambito di un  

«Osservatorio permanente»

Osservatorio
 permanente
del Tevere



N el bacino del Tevere sono state censite  
molte specie di teleostei (pesci ossei) e 

ciclostomi (lamprede) 
Soltanto nella porzione laziale del bacino 

(asta principale e principali tributari), recenti studi 
hanno consentito il censimento di 

49 specie di teleostei e 
3 di ciclostomi

Molte specie sono alloctone e sono state  introdotte negli 
ultimi decenni, soprattutto nell’asta principale del Tevere, 

dove si sono acclimatate.  
Nel medio e basso corso del Tevere sono state censite 

29 specie alloctone (56%), alle quali si 
vanno aggiungendo annualmente “nuovi arrivi”



Specie anadrome rare, rilevate nel basso Tevere 

Specie native rilevate nel bacino del Tevere e categorie di rischio 
sensu IUCN-Italia (2013)

Squalius lucumonis

 Lampetra planeri

 Salmo cettii/S. ghigii

Petromyzon marinus

CR

CR

CRVU

Alosa fallax

VU



Perché le specie diadrome sono quelle più a rischio? 
Esempio dei cicli vitali complessi delle due specie 

anadrome, che migrano dal mare nel Tevere per 
riprodursi 



Anguilla europea , Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

•Catadroma

•Migratrice su lunghissime distanze

•Particolare ciclo vitale

•Differenziazione sessuale mediata 
dalle  condizioni ambientali

L’anguilla europea 
costituisce  un’unica 

popolazione  riproduttiva
(Dannewitz et al., 2005 Proc. R. Soc. B; Palm et al., 2009 Heredity)

L’anguilla europea  (A. anguilla) migra per la 
riproduzione dal fiume al Mar dei Sargassi 



L ’ Anguilla è specie in pericolo critico di estinzione  
(IUCN, 2013) e  dal 2007 soggetta ad un 

Piano Comunitario per la ricostituzione dello stock 
(Reg. 1100/2007/CE). 

Operativo  anche in Italia  dal 2009 
(Piani Regionali di Gestione Anguilla)

 (coord. Da MIPAAFT) 

Foto Fornaciari

Foto  incubatoio anguille San Rossore 



Molte delle specie ittiche tiberine 
sono aliene.

 La pseudorasbora, così come il 
crostaceo gambero rosso della 
Louisiana, sono  indicate come 
«specie invasive» d’interesse 

unionale, 
del Reg. 1143/2014 e suc. Int.

Siluro

Abramide

Rutilo

Pseudorasbora

Gambero rosso



L’inquinamento delle acque appare 
come una della criticità principali



Inquinanti emergenti - Interferenti endocrini? 
Intersex in esemplari di cefalo calamita 

(Chelon ramada) del basso Tevere 

  Scarico depuratore Roma Sud         Op: oociti primari; Sp: spermatozoi

è p



Tra le criticità, vanno segnalate le discontinuità 
l ongitudinali degli alvei, a causa dei diversi sbarramenti 

lungo i corsi d’acqua 
(diversi sull’asta principale del Tevere). 

Frequenti sono i tombamenti, con il convogliamento nel 
circuito fognario delle acque del  reticolo secondario

(es. “marrane” alimentate da risorgive dell’area romana)



Interventi per il ripristino della 
continuità  longitudinale del corso 

del Tevere e la  conservazione della 
Biodiversità ittica

Realizzazione di 
“passaggi per pesci” 

in corrispondenza degli sbarramenti 
(«passaggi tecnici» per specie migratrici e  

dispositivi per il passaggio selettivo di ceche  
d’anguilla)



Traversa mobile di Castel Giubileo sul 
GRA, nell’area urbana di Roma

Traversa mobile di Nazzano
ad alcune decine di km a monte di Roma

Realizzazione di “passaggi per pesci” per le specie migratrici, come l’anguilla, la 
lampreda di mare e l’alosa in corrispondenza dei primi due sbarramenti   



Passaggio a fenditure verticali

Passaggio a bacini successivi

“Passaggi tecnici” per alose, ciprinidi reofili e anguille

Visione di rampe per alose e ciprinidi reofili

Passaggio equipaggiato con strutture per 
la
 migrazione delle ceche d’anguilla



Interventi sul reticolo secondario, per il recupero e conservazione 
d ella diversità idromorfologica, a supporto della fauna ittica e per il 

miglioramento della qualità delle acque (es. fitodepurazione) 



L’acquacoltura per la conservazione 
in situ – ex situ della biodiversità ittica

1. selezione dei riproduttori e 
riproduzione artificiale in 
centri ittiogenici; 

2. Produzione di giovanili con 
tecniche ecologiche;

3. Immissione degli avannotti 
prodotti nei corsi d’acqua di 
provenienza dei riproduttori.



La realizzazione del Parco Nazionale del 
Tevere può rappresentare un passo 

importante per una gestione sempre più 
responsabile e sostenibile dell’ecosistema 

fluviale, con l’obiettivo di 
recuperare  uno stato ambientale tale da 

riportare lo storione nel Tevere
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