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Quando si parla di problematiche ambientali che interessano gli ecosistemi 
acquatici, il primo pensiero viene comunemente rivolto all’inquinamento delle 
acque. È infatti ben radicato nell’immaginario collettivo l’effetto prodotto dallo 
scarico di acque reflue provenienti sia dai processi produttivi che 
dall’immissione di acque reflue di natura civile. Spesso a questi fenomeni sono 
associati effetti disastrosi tra cui il più evidente è senza dubbio quello delle 
morie di massa della fauna ittica, in occasione di eventi di inquinamento 
acuto. Ma esistono anche effetti cronici, legati ad esempio 
all’eutrofizzazione, cioè dovuti a processi degenerativi dell’ecosistema per 
l’eccessiva presenza di fosforo e azoto provenienti dagli scarichi fognari. Di 
questa particolare problematica, vista la rilevanza ed i risvolti gestionali che 
interessano anche il lago di Pusiano, discuteremo in maniera specifica e più 
approfondita in un prossimo report.  
Meno noti, o meno immediati, invece, sono i problemi legati all’alterazione 
degli habitat. Tuttavia in questa categoria rientrano pesanti e purtroppo 
attuali impatti associati ad una errata gestione dei corpi idrici che, per i motivi 
più diversi, portano ad una riduzione o modificazione di habitat naturali con 
conseguente perdita di idoneità per specie animali e vegetali. 
Ma non solo: tra tutte le minacce una è senza dubbio meno nota di tutte, 
sfuggente perché agisce in maniera diversa da ambiente ad ambiente e 
soprattutto perché i reali effetti, oltre agli “addetti ai lavori”, sono poco noti o 
al limite molto sottovalutati. Si tratta dell’impatto sull’ecosistema dovuto 
all’immissione di specie che non hanno nulla a che vedere con l’evoluzione di 
un determinato ambiente e che vengono introdotti dall’uomo, più o meno 
volontariamente: si tratta del problema delle cosiddette specie alloctone.  
 
La problematica dell’immissione di specie alloctone interessa tutti gli 
ecosistemi, ma quanto accaduto per il comparto ittico, in particolare in Italia, 
rappresenta senza dubbio un caso emblematico e che impone alcune 
necessarie riflessioni. Proprio all’introduzione di specie alloctone, si ritiene che 
si debba il 25% delle locali estinzioni di ittiofauna nelle acque interne 
italiane. 
 
Lo spostamento di specie ittiche al di fuori del proprio ambito biogeografico 
d’origine è una pratica molto diffusa fin dall’antichità. Tali azioni sono legate a 
fini economici, ricreativi e talvolta puramente estetici come nel caso di specie 
ornamentali. A partire dagli anni ’60, con il diffondersi della pesca 
dilettantistica come pratica sportiva, sono andate aumentando le immissioni di 
specie alloctone appetibili per questo tipo di utenza. 
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Tuttavia la naturalizzazione di specie alloctone, cioè quel processo 
ecologico che porta una specie introdotta ad acclimatarsi nel nuovo ambiente 
dando luogo a popolazioni in grado di mantenersi autonomamente nel tempo, 
ha avuto spesso conseguenze disastrose sugli ecosistemi ospitanti, generando 
profondi disequilibri ed alterazioni della struttura originaria portando talvolta 
anche ad estinzioni di talune specie autoctone. È questo il caso delle specie 
definite alloctone invasive, quelle cioè che, di fatto, producono effetti 
negativi sull’ambiente. 
 
I principali effetti prodotti dalla naturalizzazione delle specie alloctone invasive 
sono sintetizzati nei seguenti punti. 
 
1. Alterazione degli habitat, intesa essenzialmente come alterazione nella 

struttura della vegetazione acquatica ad opera di specie erbivore. Tali 
modificazioni possono generare profonde modifiche in termini di habitat 
essendo le macrofite un elemento fondamentale nella definizione delle 
caratteristiche dell’habitat stesso. È il caso, ad esempio, della Carpa 
erbivora (Ctenopharyngodon idella) nota anche come Amur, un tempo 
addirittura introdotta di proposito per contrastare la proliferazione di piante 
acquatiche, ma che ha dimostrato di alterare profondamente la struttura 
fitosociologia dei laghi in cui è stata immessa. 

 
2. Alterazione della rete trofica, intesa come riorganizzazione del flusso 

trofico a causa degli effetti prodotti dalle nuove popolazioni in termini di 
accesso alla risorsa alimentare all’interno di un ecosistema che in origine 
non ne contemplava la presenza. È questo il caso del Pesce siluro (Silurus 
glanis), che essendo un predatore di vertice, molto adattabile in termini di 
dieta, estremamente prolifico e tollerante in termini di standard ecologici 
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nonché a rapido accrescimento ed in grado di raggiungere dimensioni 
maggiori di qualsiasi altra specie autoctona del nostro paese, ha dimostrato 
di poter stravolgere completamente la struttura, la composizione e la 
biomassa delle ittiocenosi in cui entra a far parte. 

 
3. Alterazione nella distribuzione degli autoctoni, intesa come 

riorganizzazione delle nicchie ecologiche occupate dall’ittiofauna. Spesso 
accade infatti che gli alloctoni sostituiscano specie già presenti in un 
determinato habitat costringendo le popolazioni locali a spostarsi andando 
ad occupare nuove nicchie ecologiche con un meccanismo a cascata che 
ingenera nuovi fattori di competizione anche tra le specie autoctone. 

 
4. Introduzione di parassiti e patogeni, legata allo spostamento di 

individui parassitati o ammalati che, una volta immessi nel nuovo 
ambiente, fanno da vettore per parassitosi e malattie; 

 
5. Inquinamento genetico, legato alla possibilità che gli individui immessi 

possano interferire a livello genetico con le specificità degli stock ittici 
autoctoni. In questa categoria rientrano gli impatti associati all’immissione 
di individui in grado di ibridarsi con le specie autoctone. Possiamo qui citare 
le conseguenze negative a carico delle popolazioni italiane di Luccio (Esox 
lucius), il cui patrimonio genetico è stato gravemente compromesso, in 
alcuni casi irrimediabilmente, a seguito delle azioni di ripopolamento con 
esemplari del cosiddetto “ceppo nord europeo”. 

 
6. Impatti socio economici, nel caso di alterazioni sistemiche che vanno ad 

interferire negativamente con specie autoctone legate ad un particolare 
indotto economico, come quello della pesca professionale. 

 
Facendo riferimento al Lago di Pusiano, una specie ittica emblematica del lago 
ha proprio origine alloctona: la Carpa (Cyprinus carpio). Non tutti sanno, 
infatti, che questo pesce ha origini Asiatiche e la sua comparsa in Europa viene 
ricondotta addirittura ai Romani. La specie si acclimatò senza problemi e si 
diffuse senza creare squilibri nell’ittiocenosi autoctona. Si tratta infatti di una 
specie che, pur essendo alloctona, non è invasiva ed il suo processo di 
naturalizzazione non ha prodotto squilibri sensibili. 
 
Lo stesso non può dirsi, invece, di un suo “cugino”, il Carassio (Carassius 
carassius). L’introduzione di questo Ciprinide nel Pusiano, trovando condizioni 
particolarmente favorevoli al suo sviluppo, ha dato origine ad una popolazione 
che nel tempo è andata sviluppandosi fino a raggiungere, verso la fine degli 
anni ’90, densità e valori di biomassa elevatissimi che hanno fortemente 
limitato lo sviluppo di altre specie. 
 
Un altro pesce ritenuto tipico delle nostre acque è il Persico sole (Lepomis 
gibbosus), una specie di piccola taglia appartenente alla famiglia dei 
Centrarchidi. Nonostante il nome, si tratta di un “parente” non proprio 
prossimo del Pesce persico (Perca fluviatilis) e a discapito della sua fama, è 
anch’esso alloctono, originario del Nord America, introdotto in Europa nel ‘700 
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per scopi ornamentali. Sebbene non sia considerata una specie pericolosa ed 
acclimatata da tempo, essendo molto territoriale e vorace un suo eccessivo 
sviluppo demografico può produrre seri danni a discapito delle specie 
autoctone tipiche dell’habitat litoraneo, come ad esempio il Ghiozzo padano, 
con il quale entra in competizione alimentare e del quale preda uova ed 
avannotti. 
 
Di recente introduzione e potenzialmente in grado di alterare la struttura 
dell’ittiocenosi lacustre è il Gardon (Rutilus rutilus). Questo pesce, 
appartenente alla famiglia dei Ciprinidi è originario dell’Europa centro-orinetale 
ed è stato verosimilmente introdotto accidentalmente nel Pusiano, 
probabilmente presente tra le esche utilizzate per la pesca con il “vivo”. In 
questi anni sta mostrando la tendenza a sostituire l’autoctona Scardola 
(Scardinius erythrophthalmus) e trovando condizioni ottimali per la specie, si è 
rapidamente affermata, tanto che in alcuni censimenti è risultata essere 
dominante quale Ciprinide sia pelagico che litoraneo. 
 
Parlando invece di predatori, le specie autoctone tipiche del lago di Pusiano 
sono il Pesce persico (Perca fluviatilis) ed il Luccio (Esox lucius). In realtà, al 
loro fianco, troviamo altre 3 specie alloctone: il Persico trota (Micropterus 
salmoides), il Lucioperca (Sander lucioperca), ed il Pesce siluro (Silurus 
glanis). Se di quest’ultimo sono noti i potenziali effetti dannosi dei quali 
abbiamo già fatto cenno anche in questo report, lo stesso non si può dire del 
Persico trota e del Lucioperca che non pochi appassionati vengono proprio ad 
insidiare nelle acque del Pusiano. Il Persico trota, conosciuto anche con il nome 
di Black bass, è una specie originaria del Nord America e, sebbene non si 
direbbe, è uno stretto parente del Persico sole, anch’esso appartenente alla 
famiglia dei Centrarchidi. Il Lucioperca, invece, è un Percide ed è originario 
dell’Europa centro-orientale. 
Luccio, Persico trota e Lucioperca sono tre super predatori, due dei quali 
alloctoni naturalizzati, che in condizioni di abbondanza di risorse trofiche non 
interferiscono tra loro in modo sensibile, ma che occupano all’incirca la stessa 
nicchia ecologica, sebbene con alcune differenze; in determinate condizioni 
queste tre specie possono entrare in competizione tra loro, in particolare 
recenti studi hanno dimostrato una significativa sovrapposizione ecologica tra 
Luccio e Lucioperca. Allo stato attuale l’abbondanza di prede nel lago, molte 
delle quali alloctone ed il cui contenimento è auspicabile, permette di affermare 
che attualmente non solo la coesistenza di queste tre specie sia un dato di 
fatto, ma che la presenza di più specie predatrici possa rappresentare un 
elemento in grado di contrastare l’eccessivo sviluppo demografico di Gardon e 
Carassio. Il monitoraggio continuo del pescato, nonché i censimenti ittici che 
Province ed Egirent svolgono regolarmente hanno lo scopo di valutare lo stato 
e l’evoluzione della comunità ittica. Oltre al rispetto di specifiche norme di 
gestione dell’ittiocenosi derivanti dal fatto che il Lago di Pusiano è un Sito di 
Interesse Comunitario (SIC IT2020006 “Lago di Pusiano”), il contrasto alle 
specie alloctone invasive rappresenta un dovere prima di tutto di natura etica.  
A questo proposito occorre tenere ben presente che il Lago di Pusiano è 
prima di tutto un ecosistema naturale del quale è possibile, ed auspicabile, 
fruire solo in maniera intelligente, sostenibile ed eco-compatibile. 



 

  

4

 

Centro Studi Biologia e Ambiente   di  A. M. Anzani ed A. Marieni    C.so XXV Aprile, 87 Erba (CO) 
Cod. Fisc. / P. I.V.A. 02754920136             R.E.A. n. 277385              Tel./Fax 031.610.630             e-mail: csba.erba@virgilio.it  

 
 
 

Legenda 

Densità media nel sito Struttura demografica Stato di conservazione 

Oc = Occasionale 

R  = Raro 

Pr = Presente 

Co = Comune 

Ab = Abbondante 

Ma = Molto abbondante 

Nd = Non definibile 
Ds = Popolazione destrutturata 
ST = popolazione strutturata 
 
  
Se la popolazione è destrutturata: 
Gd = Giovani dominanti 
Ad = Adulti dominanti 

Alloctono non invasivo 

Alloctono invasivo 

 
 
 
 
 
 

CARPA  
Cyprinus carpio 

   

 

Phylum Chordata 

 

Classe Actinopterygii 

Ordine Cypriniformes 

Famiglia Cyprinidae 

Genere Cyprinus 

Specie Cyprinus carpio 

   

Stato di conservazione (IUCN) : Least Concern LC 

Densità media nel sito : Oc R Pr Co Ab Ma 

Struttura demografica media : Nd Ds St  Gd Ad 

Stato di conservazione nel sito : Alloctono non invasivo 
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CARASSIO  
Carassius carassius 

   

 

Phylum Chordata 

 

Classe Actinopterygii 

Ordine Cypriniformes 

Famiglia Cyprinidae 

Genere Carassius 

Specie Carassius carassius 

   

Stato di conservazione (IUCN) : Least Concern LC 

Densità media nel sito : Oc R Pr Co Ab Ma 

Struttura demografica media : Nd Ds St  Gd Ad 

Stato di conservazione nel sito : Alloctono invasivo 

 
 
 
 

GARDON 
Rutilus rutilus 

   

 

Phylum Chordata 

 

Classe Actinopterygii 

Ordine Cypriniformes 

Famiglia Cyprinidae 

Genere Rutilus 

Specie Rutilus rutilus 

   

Stato di conservazione (IUCN) : Least Concern LC 

Densità media nel sito : Oc R Pr Co Ab Ma 

Struttura demografica media : Nd Ds St  Gd Ad 

Stato di conservazione nel sito : Alloctono invasivo 
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PERSICO SOLE 
Lepomis gibbosus 

   

 

Phylum Chordata 

 

Classe Actinopterygii 

Ordine Perciformes 

Famiglia Centrarchidae 

Genere Lepomis 

Specie Lepomis gibbosu 

   

Stato di conservazione (IUCN) : Least Concern LC 

Densità media nel sito : Oc R Pr Co Ab Ma 

Struttura demografica media : Nd Ds St  Gd Ad 

Stato di conservazione nel sito : Alloctono non invasivo 

 
 
 
 

PERSICO TROTA 
Micropterus salmoides 

   

 

Phylum Chordata 

 

Classe Actinopterygii 

Ordine Perciformes 

Famiglia Centrarchidae 

Genere Micropteus 

Specie Micropteus salmoides 

   

Stato di conservazione (IUCN) : Least Concern LC 

Densità media nel sito : Oc R Pr Co Ab Ma 

Struttura demografica media : Nd Ds St  Gd Ad 

Stato di conservazione nel sito : Alloctono non invasivo 
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LUCIOPERCA 
Sander lucioperca 

   

 

Phylum Chordata 

 

Classe Actinopterygii 

Ordine Perciformes 

Famiglia Percidae 

Genere Sander 

Specie Sander lucioperca 

   

Stato di conservazione (IUCN) : Least Concern LC 

Densità media nel sito : Oc R Pr Co Ab Ma 

Struttura demografica media : Nd Ds St  Gd Ad 

Stato di conservazione nel sito : Alloctono non invasivo 

 
 
 
 

PESCE SILURO 
Silurus glanis 

   

 

Phylum Chordata 

 

Classe Actinopterygii 

Ordine Siluriformes 

Famiglia Siluridae 

Genere Silurus 

Specie Silurus glanis 

   

Stato di conservazione (IUCN) : Least Concern LC 

Densità media nel sito : Oc R Pr Co Ab Ma 

Struttura demografica media : Nd Ds St  Gd Ad 

Stato di conservazione nel sito : Alloctono invasivo 

 


