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Indagini idrobiologiche – ventunesimo rapporto tecnico 
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Il monitoraggio del lago durante il mese di giugno ha riguardato la valutazione 
del successo riproduttivo delle specie per le quali in precedenza è stata 
osservata la fase di deposizione delle uova. 
 
In questo particolare periodo, infatti, presso i litorali si vengono a creare 
condizioni favorevoli per l’accrescimento del novellame. Negli habitat 
sottocosta si trovano, durante il periodo tardo primaverile e l’inizio dell’estate, 
condizioni particolarmente favorevoli per i nuovi nati di tutte le specie. 
L’abbondante vegetazione offre sia riparo che disponibilità di risorse alimentari. 
Il fitoplancton e lo zooplancton, principali fonti di cibo per i giovani pesci, sono 
abbondantissimi e la temperatura delle acque, che inizia a superare i 25°C, 
permette una notevole accelerazione del metabolismo. Tutto questo si traduce 
in un rapido accrescimento dei giovani nati che li porta in breve tempo a 
superare le taglie critiche per cui non solo gli altri pesci, ma anche larve di 
libellula e altri invertebrati rappresentano dei pericolosi predatori. 
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Nella foto precedente sono ritratte uova di Rutilus sp (Triotto, Gardon e 
relativi ibridi) in procinto di schiudersi, fotografate nei pressi dei letti di frega 
documentati e descritti nel precedente report del mese di Maggio (vedi report 
n.20 – maggio 2015). 
 
La foto sottostante, invece, ritrae un giovane Gardon al secondo giorno di vita 
dopo la schiusa. Il sacco vitellino è già stato riassorbito e da questo momento 
in avanti l’avannotto incomincia a nutrirsi di plancton. Nell’arco del primo 
mese, ad una temperatura di circa 25°C, i giovani nati raggiungono i 3-4 cm 

di lunghezza. 
 

 
Come detto, in questo mese le zone sottocosta, con acque basse e ricche di 
vegetazione, sono abbondantemente colonizzate dalla fauna ittica. Oltre a fitti 
gruppi di Ciprinidi, principalmente Scardole e Gardon, in questi habitat sono 
stati osservati numerosi esemplari di Pesce persico, dai nuovi nati fino alle 
classi di età 1 e 2 anni. Frequenti sono anche i giovani Black bass, anch’essi 
riconducibili alle classi di età 1 e 2 anni. Anche le Carpe, sebbene abbiano 
terminato il periodo riproduttivo, sono frequenti nelle acque basse, specie nelle 
zone prossime ai canneti che sono in grado di offrire riparo anche agli 
esemplari di taglia maggiore. 
 
Ma nel mese di Giugno, l’aspetto sicuramente più significativo e degno di nota 
è rappresentato dallo sviluppo della cosiddetta vegetazione flottante. Si tratta 
della Ninfea e del Nannufaro, dalle tipiche foglie ampie e galleggianti, che 
crescono rigogliose formando un tappeto di vegetazione che copre la 
superficie: il cosiddetto lamineto. Al riparo tra la vegetazione acquatica del 
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lamineto e dei canneti, sono stati osservati moltissimi grossi esemplari di 
Black bass intenti a sorvegliare la propria prole. Il Persico trota, infatti, dopo 
aver difeso l’area di deposizione delle uova, dopo la schiusa prosegue le cure 
parentali. Presso l’area della Comarcia, in particolare, è stato possibile 
osservare i piccoli di Black bass da poco usciti dall’uovo radunati a formare 
delle vere e proprie nuvole di novellame attorno al proprio genitore. E’ una 
caratteristica strategia di adattamento che permette al Persico trota di avere 
un notevole successo riproduttivo. 
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In questo periodo, sempre sottocosta, sono stati numerosi gli avvistamenti dei 
classici nidi di Persico sole, Centrarchide “cugino” del Persico trota, anch’esso 
originario del Nord America. 
 

 
 
Come ampiamente previsto, questi mesi si stanno rivelando di eccezionale 

interesse per l’osservazione e lo studio della fauna ittica, anche se con il 
progredire della stagione calda, il naturale sviluppo del fitoplancton tende a 
ridurre notevolmente la trasparenza delle acque, che assumono il tipico colore 
verde, e la ridotta visibilità rende piuttosto difficoltoso condurre le attività di 
visual census. 
 
Nonostante questo, il monitoraggio costante e continuo del lago permette di 
rendere disponibili interessanti documenti video che come di consueto vengono 
mensilmente pubblicati sulla pagina web di Egirent. 

 


