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Continua con questo report la serie dei documenti monografici riferiti alle 
specie ittiche presenti nel lago di Pusiano. 
Dopo l’apertura del mese scorso con il Pesce persico, la specie di cui andremo 
a discutere in questa edizione è senza dubbio quella che richiama il maggior 
numero di pescatori sul lago, e non solo dall’Italia: la Carpa. 
 
 

 
 
La Carpa (Cyprinus carpio) appartiene alla famiglia dei Ciprinidi, un vasto 
raggruppamento diffuso con specie autoctone in tutto il modo (ad eccezione di 
Madagascar, Oceania e Sud America dove i Ciprinidi sono pesci alloctoni) e che 
annovera diverse migliaia di specie, adattate a vivere nei più disparati 
ambienti. In Italia molte delle specie di Ciprinidi presenti sono autoctone, 
alcune endemiche, ma non mancano anche in questo caso specie introdotte 
dall’uomo. Come è già stato esposto nel report n. 7 di Aprile 2014, la Carpa 
non è un pesce autoctono per le acque italiane. Il suo areale biogeografico 
originario è riconducibile all’Asia Minore (bacini idrografici afferenti al Mar Nero 
al Mar Caspio e al Mare d’Aral in cui sopravvivono ancora relitte popolazioni 
selvatiche pure) da cui provennero verosimilmente anche gli esemplari 
introdotti in Europa in epoca romana. 

 

Carpa (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) 
Foto CSBA 
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Attualmente la Carpa è presente in tutta Italia, comprese le isole maggiori, 
mentre in Europa risulta non acclimatata solo nelle regioni più settentrionali 
della Scandinavia. Diversamente da quanto accaduto nel “vecchio continente”, 
dove la specie si è acclimatata senza creare significative alterazioni della 
struttura e composizione delle ittiocenosi originarie, in Australia, ad esempio, 
l’introduzione della Carpa ha creato profonde alterazioni e squilibri ecologici.  
Nelle regioni in cui la specie è originaria, le popolazioni selvatiche sono in forte 
crisi e pesantemente minacciate dall’alterazione degli habitat dove la 
realizzazione di canalizzazioni e dighe hanno compromesso gli habitat tipici per 
la riproduzione. Anche il cosiddetto “inquinamento genetico” derivante 
dall’incrocio con “ceppi genetici” d’allevamento (tecnicamente denominati 
strains) o dall’ibridazione con specie congeneri rappresenta un elemento 
fortemente negativo.  
A livello mondiale, quindi, lo status della specie è afflitto da problematiche di 
natura contrapposta: in crisi nelle regioni in cui è autoctona, ma 
contemporaneamente in grado di produrre effetti negativi in alcuni ambienti in 
cui è stata introdotta. Per questo motivo l’organizzazione internazionale IUCN 
(International Union for Conservation of Nature) che definisce le strategie 
a livello globale per la conservazione delle specie e degli habitat, la classifica 
come Vulnerabile all’interno dell’areale d’origine, mentre la include nell’elenco 
delle specie pericolose per le regioni dove è considerata alloctona. 
L’Europa occidentale, compresa l’Italia, si trova in una sorta di situazione 
intermedia, in cui l’introduzione della specie è avvenuta diversi secoli fa e il 
processo di naturalizzazione (così come viene definito tecnicamente il processo 
per cui una specie introdotta si adatta al nuovo ambiente, colonizzandolo 
stabilmente) è avvenuto gradualmente, senza determinare significativi squilibri 
a carico dei nuovi ecosistemi colonizzati. 
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La Carpa è un pesce possente e molto robusto, con una forma del corpo 
tendenzialmente tozza. Gli individui selvatici, in particolare quelli presenti nelle 
acque correnti, presentano morfologie piuttosto allungate, con profilo dorsale 
meno arcuato rispetto agli individui lacustri o d’allevamento.  
Possiede sensi altamente sviluppati, che le permettono di relazionarsi 
efficacemente con l’ambiente sia per la ricerca del cibo che per l’individuazione 
di eventuali pericoli da cui sfuggire. 
La Carpa ha una testa conica, con muso corto e bocca terminale, piuttosto 
piccola, protrattile e corredata di due paia di barbigli sensoriali: il primo 
paio, più corto, è posto circa a metà del labbro superiore, mentre il secondo 
paio, più lungo, si trova agli angoli della bocca. Quest’ultima è carnosa e priva 
di denti la cui funzione è sostituita da robusti e sviluppati denti faringei, che 
le permettono di triturare con facilità gusci di molluschi e vegetali coriacei. 
La colorazione è piuttosto variabile, con dominanza di tonalità brune, olivastre 
e verdi-giallastre sul dorso, giallastra o dorata sui fianchi, mentre il ventre 
tende ad essere biancastro. Talvolta possono essere presenti tonalità rossastre 
presso le pinne caudale, anale e ventrali. 
 

 
Gli strain selvatici presentano grosse scaglie cicloidi, ad esclusione della testa. 
I pesci con queste caratteristiche vengono comunemente denominati “Carpa 
regina”. Sono inoltre frequenti varietà selezionate dai ceppi ancestrali che 
mostrano caratteri differenti, come una forma del corpo più tozza, la presenza 
di grosse scaglie dorsali o lungo la linea laterale (Carpa a specchi) o ancora 
con il corpo completamente privo di scaglie (Carpa nuda o Carpa cuoio). 
 

  

Particolare della bocca della Carpa. La freccia nera 

indica la massima estensione della bocca protrattile. 

(Foto CSBA). 

Particolare dei denti faringei (Foto Martin Chytry). 
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La Carpa è un pesce onnivoro, anche se nella dieta prevalgono invertebrati 
bentonici quali crostacei, gasteropodi, bivalvi, insetti ed oligocheti. Nelle prime 
fasi di sviluppo gli avannotti sono essenzialmente planctofagi. Nello spettro 
alimentare di questo pesce rientrano in misura minore anche i vegetali. 
Benché si tratti di un pesce grufolatore, più attivo durante la notte, spesso la 
Carpa frequenta anche la superficie, specie nelle zone di basso fondale. 
Predilige acque tiepide, ma tollera bene anche le elevate temperature così 
come le basse concentrazioni di ossigeno nonché una discreta salinità. 
Tutto ciò fa di questo pesce un tipico abitante delle acque lente e temperate di 
pianura, ricche di vegetazione acquatica e con fondale limoso o fangoso. 
C. carpio non è una specie solitaria anche se non forma mai fitti branchi. 
Tuttavia negli stadi giovanili può capitare di osservare gruppi anche di alcune 
decine di individui. 
La riproduzione avviene a primavera inoltrata, quando le acque si scaldano 
raggiungendo i 17°C-20°C. Le uova, piccole e diametro di circa 1-1.3 mm, 
vengono deposte in zone con profondità inferiore al metro, sulla vegetazione 
acquatica, prevalentemente nelle aree perilacustri e perifluviali di esondazione. 
Ogni femmina depone circa 200.000 – 300.000 uova per chilogrammo di peso, 
che schiudono rapidamente entro 3 – 8 giorni. Anche il riassorbimento del 
sacco vitellino e lo sviluppo degli avannotti è molto rapido e già dopo i primi 3-
5 giorni dalla schiusa i piccoli pesci sono in grado di nutrirsi autonomamente. 
 

  

  

Carpa a specchi e relativa scaglia (sinistra) e Carpa regina con relativa scaglia (destra) (Foto CSBA).  

La porzione più scura della scaglia è la parte esposta. 
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L’accrescimento è lento, piuttosto regolare, anche se è più rapido entro i primi 
anni di vita. Si tratta di un pesce longevo, che può vivere fino a 20-25 anni, 
superando i 30 kg di peso e lunghezze di oltre 1 m. 
I maschi sono solitamente riproduttori al terzo anno di vita, mentre le femmine 
maturano in genere un anno più tardi, quando hanno una lunghezza che si 
aggira attorno ai 30-35 cm. 
Durante l’estate spesso staziona in fondali medio-bassi, mentre in inverno 
cerca profondità maggiori e se la temperatura diviene troppo bassa, si infossa 
con la testa nel fango ed attraversa un periodo di ibernazione. 
La popolazione di Carpa nel lago di Pusiano è ritenuta sostanzialmente in 
equilibrio con l’ecosistema, in linea con la capacità portante del lago stesso. 
Tuttavia il successo riproduttivo annuale è fortemente dipendente dalle 
tempistiche e dalle modalità con cui avvengono le dinamiche di esondazione 
dell’area della Comarcia e del settore Nord occidentale del lago, aree d’elezione 
per la frega di questo Ciprinide. In queste due zone, infatti, si trovano canneti 
e prati umidi che a seguito delle piogge primaverili di norma vengono allagati a 
seguito di innalzamento del livello del lago anche di pochi centimetri.  
Le vicende meteorologiche della primavera 2013 hanno consentito un 
eccezionale successo riproduttivo, di gran lunga superiore rispetto a quanto 
accaduto durante la scorsa primavera. Nel 2014, a fronte di un inverno mite, 
già a cavallo dei mesi di Marzo e Aprile si sono registrate le prime avvisaglie di 
una precoce stagione riproduttiva, ma la mancanza di abbondanti piogge 
primaverili ha mantenuto il lago a livelli piuttosto bassi, limitando molto le aree 
di deposizione. In futuro il monitoraggio del periodo riproduttivo e la gestione 
dei livelli operata anche attraverso il manufatto di regolazione del Cavo 

 

Accrescimenti stimati per la Carpa nel lago di Pusiano (dati integrati bibliografia, CSBA) 
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Diotti, potrebbe consentire di garantire il successo riproduttivo anche in 
stagioni meteorologicamente poco favorevoli. 
Anche per la carpa, tuttavia, il principale elemento di monitoraggio della 
popolazione è rappresentato dai dati forniti dai pescatori: frequenza e località 
di cattura ed informazioni biometriche relative ai pesci catturati sono 
informazioni imprescindibili in una realtà in cui il carp-fishing è assiduamente 
praticato da pescatori con una notevole sensibilità e rispetto nei confronti di 
questa specie target. A ciò si aggiunge il fatto che sul Pusiano per la Carpa vige 
l’obbligo del rilascio di ogni pesce catturato. Per queste motivazioni Egirent sta 
valutando per il futuro la concreta possibilità di attuare un capillare piano di 
monitoraggio della specie ricorrendo anche a tecniche di marcatura dei singoli 
individui mediante microchip (Pit-tagging) per valutarne nel tempo gli 
accrescimenti reali e gli spostamenti.  
Analogamente a quanto già riportato nel report sul Pesce persico, anche per la 
Carpa si cercano fattivi collaboratori tra le file dei pescatori, indispensabili per 
avviare il monitoraggio descritto. 
Per concludere si segnala che a partire dallo scorso autunno si è registrato nel 
Pusiano un incremento di catture di grosse Carpe di peso superiore ai 30 kg, 
aventi un’età stimata di circa 18 – 20 anni.  
Come curiosità, infine, si segnala la cattura avvenuta nel mese di maggio 2013 
di una Carpa koi di circa 15 kg, con caratteri ascrivibili alla varietà bekko 
(doitsu shiro bekko). La Carpa koi, è un Ciprinide ornamentale, le cui molteplici 
varietà sono accuratamente selezionate da una millenaria tradizione di 
allevamento nell’Estremo Oriente, ascritta da alcuni autori alla specie Cyprinus 
rubrofuscus. Per il Pusiano si tratta di individui introdotti accidentalmente, ma 
che hanno trovato condizioni ideali per accrescersi. 

 

Carpa catturata nel lago di Pusiano nel Novembre 2013. Non si tratta di un esemplare albino di C. carpio, 

bensì di una Carpa koi (C. rubrofuscus) della varietà Doitsu Shiro Bekko, piuttosto rara. Nel riquadro in 

alto a sinistra è riportata un’immagine di un individuo di Carpa koi con la livrea e la morfologia tipica della 

varietà di riferimento (Amwell aquatics UK). 




