CHECK LIST
DEI PESCI D’ACQUA DOLCE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
di Sergio Paradisi
La lista comprende le specie d’acqua dolce in senso stretto e quelle specie che trascorrono nelle acque dolci
solo parte del ciclo vitale in forza di una migrazione riproduttiva obbligata. Sono state inserite poi alcune
specie che abitano di norma le acque salmastre di lagune e foci ma che sono in grado, occasionalmente, di
compire l’intero ciclo vitale nelle acque dolci. Si è ritenuto infine di inserire le specie cosiddette di rimonta,
ovvero quelle specie marine costiere che non si riproducono in acqua dolce ma che risalgono abitualmente i
corsi d’acqua per motivi trofici anche per svariati chilometri e che sono quindi reperibili comunemente nei
tratti terminali dei fiumi.
Sono incluse nella lista le specie autoctone e quelle specie alloctone per le quali vi siano almeno 5
segnalazioni negli ultimi 10 anni. Non vengono pertanto accolte specie segnalate in vecchi lavori e
successivamente non confermate, come Leuciscus illyricus, Sander lucioperca, Blennius fluviatilis (sin.
Salaria fluviatilis), tutte citate da Heckel & Kner (1858) per l’Isonzo. Petromyzon planeri e Petromyzon
fluviatilis citate da Tellini (1895), vanno entrambe ricondotte a Lampetra zanadreai, descritta per la prima
volta nel 1955. Esclusa anche Hypophthalmichthys nobilis, raccolta un’unica volta sul territorio regionale
alle foci dell’Isonzo (Mojetta e Dolce, 1986).
La nomenclatura usata è in accordo con Zerunian (2004). Un’avvertenza per le specie del genere Salmo:
considerazioni zoogeografiche e indagini genetiche stanno portando a una revisione della posizione
tassonomica delle popolazioni europee di Salmo trutta (e quindi anche delle trote italiane) con la probabile
separazione a livello specifico delle popolazioni atlantiche, mediterranee e danubiane; anche se già si
incontrano denominazioni come Salmo mediterraneus mediterraneus (trota fario mediterranea) e Salmo
mediterraneus marmoratus (trota marmorata) - che pure sembrano ben giustificate - nella lista si è ritenuto
di mantenere per ora la classificazione in uso.
I nomi comuni delle specie endemiche o subendemiche in Italia sono indicati in neretto. Compaiono inoltre i
seguenti simboli:


A1
A2
A3


*
**
***

specie migratrice anadroma, risale dal mare per riprodursi;
specie migratrice catadroma, scende in mare per riprodursi;
specie alloctona acclimatata, si riproduce regolarmente nelle acque dolci della regione;
specie alloctona solo parzialmente acclimatata, si riproduce in modo molto localizzato;
specie alloctona non acclimatata, riproduzione finora mai accertata nelle acque regionali;
specie marina costiera di rimonta, risale i fiumi per motivi trofici;
specie di acque salmastre in grado di riprodursi occasionalmente in acque dolci;
specie storica, di cui non si hanno più notizie certe di presenza da almeno cinquant’anni;
specie introdotta in epoca imperiale romana;
specie autoctona solo nelle acque del Tarvisiano (bacino danubiano).
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CYCLOSTOMATA
PETROMYZONTIFORMES
Petromyizontidae
Petromyzon marinus Linnaeus, 1758
Lampetra zanandreai Vladykov, 1955

Lampreda di mare
Lampreda padana



ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser sturio Linnaeus, 1758
Acipenser naccarii Bonaparte, 1836

Storione *
Storione cobice




ANGUILLIFORMES
Anguillidae
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Anguilla



CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa fallax (Lacépède, 1803)

Alosa o Cheppia



CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Rutilus pigus (Lacépède, 1804)
Rutilus erythrophtalmus Zerunian, 1982
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)
Leuciscus souffia muticellus Bonaparte, 1837
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)
Tinca tinca (Linnaeus, 1758)
Scardinius erythrophtalmus (Linnaeus, 1758)
Alburnus alburnus alborella (De Filippi, 1844)
Chondrostoma soetta Bonaparte, 1836
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)
Chondrostoma genei (Bonaparte, 1839)
Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
Barbus plebejus Bonaparte, 1836
Barbus meridionalis caninus Bonaparte, 1839
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
Rhodeus sericeus (Pallas, 1776)
Pseudorasbora parva (Heckel e Kner, 1858)
Ctenopharyngodon idellus (Valenciennes, 1844)
Abramis brama (Linnaeus, 1758)
Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
Carassius auratus (Linnaeus, 1758)
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)

Pigo
Triotto
Cavedano
Vairone
Sanguinerola
Tinca
Scardola
Alborella
Savetta
Naso
Lasca
Gobione
Barbo
Barbo canino
Carpa **
Rodeo
Pseudorasbora
Carpa erbivora
Abramide
Carassio
Carassio dorato
Ido

OSTEICHTHYES

Cobitidae
Cobitis taenia bilineata Canestrini, 1865
Sabanejewia larvata (De Filippi, 1859)

Cobite
Cobite mascherato

Balitoridae
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)

Cobite barbatello

ESOCIFORMES
Esocidae
Esox lucius Linnaeus, 1758

Luccio

SILURIFORMES
Ictaluride
Ameiurus melas (Rafinesque, 1818)
Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819)
Ameiurus natalis (Lesueur, 1819)
Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818)

Pesce gatto
Pesce gatto nebuloso
Pesce gatto giallo
Pesce gatto punteggiato

A1

A1
A1
A1
A3
A3
A1
A1
A3

A1
A1
A1
A3
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Siluridae
Silurus glanis Linnaeus, 1758

Siluro

A1

SALMONIFORMES
Salmonidae
Salmo (trutta) trutta Linnaeus, 1758
Salmo (trutta) marmoratus Couvier, 1817
Oncorynchus mykiss (Walbaum, 1792)
Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758)
Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758)
Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814)
Thymallus thymallus

Trota fario ***
Trota marmorata
Trota iridea
Coregone
Salmerino alpino
Salmerino di fonte
Temolo

MUGILIFORMES
Mugilidae
Mugil cephalus Linnaeus, 1758
Liza ramada (Risso, 1826)
Liza aurata (Risso, 1810)
Liza saliens (Risso, 1810)
Chelon labrosus (Risso, 1826)

Cefalo
Muggine calamita
Muggine dorato
Muggine musino
Muggine labbrone

ATHERINIFORMES
Atherinidae
Atherina boyeri Risso, 1810

Latterino

CYPRINODONTIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821)

Nono



Poecilidae
Gambusia holbrooki Girard,1859

Gambusia

A1

GASTEROSTEIFORMES
Gasterosteidae
Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758

Spinarello

Syngnathidae
Syngnathus acus Linnaeus, 1758
Syngnathus abaster Risso, 1810

3

Pesce ago
Pesce ago di rio

A1
A2
A3
A1
A2










SCORPAENIFORMES
Cottidae
Cottus gobio Linnaeus, 1758

Scazzone

PERCIFORMES
Moronidae
Dicentrarcus labrax (Linnaeus, 1758)

Spigola



Percidae
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758
Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)

Persico reale
Acerina

A2

Sparidae
Sparus auratus Linnaeus, 1758

Orata



Centrarchidae
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)
Micropterus salmoides Lacépède, 1802

Persico sole
Persico trota

A1
A1

Gobidae
Pomatoschistus canestrini (Ninni, 1883)
Knipowitschia panizzae (Verga, 1841)
Knipowitschia punctatassima (Canestrini, 1864)
Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1811)
Padogobius martensii (Günther, 1861)

Ghiozzetto cenerino
Ghiozzetto di laguna
Panzarolo
Ghiozzo gô
Ghiozzo padano




Passera



PLEURONECTIFORMES
Pleuronectidae
Platichthys flesus italicus (Günther, 1862)
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