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INTRODUZIONE 

 

Le comunità ittiche nelle acque dolci sono continuamente soggette a modifiche legate a vari 

fattori, come ad esempio l’introduzione di nuove specie, particolari andamenti climatici, interventi 

antropici nei corsi d’acqua; sono molti gli studi che confermano, infine, come uno dei principali 

fattori di alterazione delle comunità acquatiche, soprattutto nelle acque a salmonidi, sia 

rappresentato proprio dalla gestione effettuata in funzione della pesca. Con il termine gestione si 

intendono tutte le attività che riguardano il prelievo legato alla pesca sportiva, le relative modalità, e 

ovviamente i piani di immissione di materiale ittico di varia taglia. 

Spesse volte la gestione viene effettuata in modo poco oculato e non razionale, mentre è 

ormai da tempo assodato che una buona pianificazione della gestione ittica dei corsi d’acqua 

permette di ottenere dei benefici in termini di pescosità, di risparmio delle risorse e, aspetto di 

primaria importanza, di migliorare lo stato delle comunità ittiche. 

La presente indagine è stata promossa dall’Ente Parco Nazionale del Gran sasso e Monti 

della Laga per una prima valutazione dello stato delle comunità ittiche presenti nel bacino del fiume 

Vomano e dei suoi principali affluenti. 

L’obiettivo è quindi quello di cominciare ad acquisire un adeguato livello di conoscenze 

sullo stato delle locali comunità ittiche per poterne seguire nel tempo eventuali modifiche. 

Queste informazioni sono di elevato interesse poiché, grazie alla ricostruzione delle 

tendenze demografiche delle singole specie ittiche e alla individuazione delle criticità presenti sul 

territorio, si potranno ben indirizzare le future scelte gestionali e recuperare e migliorare eventuali 

situazioni di degrado. 

La conoscenza continua dello stato delle comunità dei pesci è quindi la condizione 

necessaria per poter localmente operare le corrette scelte gestionali al fine di garantirne un buon 

equilibrio dal punto di vista della conservazione, con la possibilità anche del loro sfruttamento 

alieutico. 
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MATERIALI E METODI 

 

Complessivamente i controlli della fauna ittica sono stati effettuati in 7 stazioni distribuite 

sul reticolo idrografico del parco. 

Nella tabella seguente sono elencati i corsi d’acqua compresi nel programma di 

monitoraggio del 2009 e le località in cui si sono effettuati i controlli. 

 

Stazione Corso d’acqua Località 

1 Torrente Vomano Ponte S. Giovanni 

2 Torrente Vomano Paladini 

3 Torrente Vomano Bivio Fosso Adriano 

4 Torrente Vomano Bivio Prati di Tivo 

5 Rio Zingano Bivio Tottea-Alvi 

6 Rio Fucino Crognaletto 

7 Rio Arno Bivio Prati di Tivo 

 

Lo studio è stato condotto nel mese di ottobre 2009, effettuando dei campionamenti 

quantitativi dell'ittiofauna. 

Le catture della fauna ittica sono state effettuate tramite elettropesca, utilizzando degli 

elettrostorditori di varia potenza (150-380 V; 0.5-7 A). 

Sono stati campionati tratti di corso d’acqua con lunghezze variabili; la scelta della 

lunghezza del tratto da controllare è stata effettuata di volta in volta in funzione della variabilità 

ambientale presente. 

Le metodologie per le analisi matematiche e statistiche applicate ai dati dei campionamenti 

si rifanno a Moran & Zippin. Tutti gli animali catturati sono stati classificati, misurati e pesati (è 

stata rilevata la lunghezza alla forca caudale con la precisione di un millimetro ed il peso con la 

precisione di un grammo). Successivamente i pesci sono stati rilasciati negli stessi tratti in cui erano 

stati prelevati. 

In laboratorio sono state quindi determinate, oltre all'età, anche gli accrescimenti in peso e 

lunghezza, la mortalità, la densità e la biomassa per classe di età e/o complessive e la produzione 

ittica, utilizzando le formulazioni riassunte in Ricker W.E. (1975) ed in Marconato A. et al. (La 

Carta Ittica della Provincia di Vicenza, 1990). 
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RISULTATI 

 

Torrente Vomano (Località: Ponte S. Giovanni - Passo Capannelle) 

 

 

 

La situazione della comunità ittica 

Questa stazione è stata controllata il 14 ottobre 2009 ed il campionamento ha interessato un 

tratto di corso d’acqua lungo 55 m e largo 2 m, localizzato a ca. 1104 m slm..  

Nel campionamento sono stati catturati pochi pesci appartenenti alla specie trota fario 

(Salmo t. trutta) con fenotipo “atlantico” (tabella 1). 

 

Tabella 1 

Specie Densità (ind/m
2
) Biomassa (g/m

2
) 

Trota fario 0,036 9,936 
Totale 0,036 9,936 

 



 Risultati 4 

AQUAPROGRAM s.r.l. - Ecologia applicata e gestione dell’ambiente - Vicenza 

 

Il valore di densità ittica riscontrato nel campionamento è risultato decisamente ridotto 

(0,036 ind/m2), mentre il valore della biomassa è in linea con quello riscontrato in ambienti con 

caratteristiche ambientali simili, ma legato alla presenza di pochi esemplari di medio-grosse 

dimensioni. 

In Fig. 1 è riportata la distribuzione delle lunghezze degli esemplari catturati.  

 

Figura 1 

 

 

Come si può facilmente osservare, si tratta di una popolazione mal strutturata, anche se son 

presenti individui appartenenti a varie classi di lunghezza. La presenza di questi pesci è sicuramente 

legata ad immissioni di materiale ittico con finalità alieutiche, testimoniato dal fatto che tutti gli 

esemplari catturati presentavano delle malformazioni alle pinne pettorali e ventrali; queste 

malformazioni sono tipiche di individui cresciuti in condizioni sovradensitarie, come nelle vasche 

degli impianti di allevamento ittico. 

L’assenza delle classi giovanili indicherebbe che in questo tratto non vi sono eventi di 

riproduzione naturale, anche se le caratteristiche ambientali sembrano adatte (sono presenti ampie 

aree di corso d’acqua dove il fondale è costituito da ghiaia e ciottoli). 
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Torrente Vomano (Località: Paladini) 

 

 

 

La situazione della comunità ittica 

Il campionamento ittico è stato effettuato in un tratto di torrente lungo 70 metri per una 

larghezza media di 2,5 m, localizzato ad una quota di ca. 785 m slm. E’ stata evidenziata la 

presenza di una sola specie ittica, la trota fario; i valori di biomassa e di densità relativi a questa 

specie salmonicola sono riportati nella tabella 2. 

 

Tabella 2 

Specie Densità (ind/m
2
) Biomassa (g/m

2
) 

Trota fario 0,126 24,549 
Totale 0,126 24,549 

 

È stato stimato un valore di biomassa da considerare piuttosto buono, però in buona parte 

sostenuto dalla presenza di materiale ittico “pronta pesca”. Le trote fario di dimensioni maggiori 
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sono state catturate nelle buche che si formano ad intervalli irregolari tra i vari raschi. Gli esemplari 

giovanili invece tendono a colonizzare le zone dove l’acqua non è profonda e la velocità della 

corrente è abbastanza sostenuta. 

In Fig. 2 è riportata la distribuzione di frequenza delle lunghezze degli esemplari catturati.  

 

Figura 2 

 
 

La popolazione salmonicola presente in questo tratto appare essere sufficientemente 

strutturata, anche se si rileva una forte carenza di esemplari dell’anno (classe 0+).  

Purtroppo è anche certo che in questo tratto si effettuano immissioni di trote di varia taglia, 

per cui non è semplice comprendere quanto la situazione locale dipenda dalla capacità riproduttiva 

della popolazione selvatica e/o quanto dipenda dalla gestione effettuata dall’uomo. 

Dal punto di vista della livrea, tutti gli esemplari catturati sono risultati appartenere al ceppo 

“atlantico”, quello derivante dalle immissioni artificiali e che ormai da decenni ha comunque 

costituito delle popolazioni selvatiche praticamente nella quasi totalità dei torrenti italiani. 
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Torrente Vomano (Località: Bivio Fosso Adriano) 

 

 

 

La situazione della comunità ittica 

Questa stazione di campionamento è localizzata ad una quota di ca 510 m slm e presenta 

delle caratteristiche ambientali differenti dalle due stazioni precedenti, localizzate più a monte, ed il 

corso d’acqua presenta un alveo decisamente più ampio. È stato esaminato un tratto lungo ca. 100 m 

ed il campionamento ha interessato solo una porzione dell’alveo bagnato (circa 8 m). 

Il campionamento ha evidenziato la presenza di 2 specie ittiche, la trota fario e il vairone 

(Leuciscus souffia); la prima è stata catturata anche nelle due stazioni a monte, mentre il vairone è 

stato rinvenuto per la prima volta. 

I valori di biomassa e di densità stimati per le due specie sono riportati in tabella 3; il valore 

stimato della biomassa ittica totale è basso, corrispondente a 2,602 g/m2, dei quali il 96,1% è 

rappresentato dalla trota fario. 
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Tabella 3 

Specie Densità (ind/m
2
)    Biomassa (g/m

2
) 

Trota fario 0,023 2,519 
Vairone 0,008 0,083 
Totale 0,031 2,602 

 

In Fig. 3 è riportata la distribuzione di frequenza delle lunghezze delle trote catturate, tutte 

appartenenti al ceppo “atlantico”.  

 

Figura 3 

 
 

La popolazione salmonicola appare essere scarsamente strutturata, benchè composta da 

individui appartenenti a diverse coorti; infatti vi sono degli evidenti squilibri, dovuti soprattutto alla 

carenza degli esemplari delle classi giovanili (0+ e 1+). Il numero di individui con lunghezza alla 

forca superiore ai 18 cm rappresenta oltre il 72% degli esemplari catturati. 

Tale sbilanciamento è probabilmente legato alle immissioni di trota fario per la pesca 

sportiva; la presenza di trote provenienti da allevamenti ittici è testimoniato dalle malformazioni 

riscontrate su alcuni esemplari di taglia medio-grossa. 
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La stazione di campionamento è localizzata probabilmente nella zona che determina il 

confine superiore dell’areale di distribuzione del vairone; questo piccolo ciprinide reofilo è stato 

infatti rinvenuto con un ridotto numero di esemplari. 

In Fig. 4 è riportata la distribuzione di frequenza delle lunghezze dei vaironi catturati.  

 

Figura 4 

 
 

Si tratta di una popolazione evidentemente non strutturata, ma la presenza dell’esemplare 

giovane indica la possibilità che la specie sia in grado di riprodursi in questo tratto. 

Il basso numero di individui catturato può quindi dipendere da una non ottimale idoneità del 

sito per la presenza della specie ma anche alla predazione da parte dei salmonidi, soprattutto verso 

le forme giovanili. 
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Torrente Vomano (Località: Bivio Prati di Tivo) 

 

 

 

La situazione della comunità ittica 

Questa stazione è la più a valle di quelle localizzate lungo il Torrente Vomano, localizzata 

alla quota di ca. 407 m slm. E’ stato campionato un tratto di corso d’acqua lungo 88 metri per una 

larghezza media di circa 8 m. 

La comunità ittica di questo tratto di torrente è composta da tre specie ittiche, due 

appartenenti alla famiglia dei ciprinidi e una a quella dei salmonidi. 

Le specie ciprinicole reofile catturate sono il vairone ed il barbo comune (Barbus plebejus), 

mentre l’unica specie salmonicola catturata è la trota fario; nella tabella 4 sono riportati i valori di 

densità e biomassa stimata relativi alle specie rinvenute.  

La biomassa totale stimata è pari a 5,152 g/m2, da considerare piuttosto bassa dal momento 

che il Vomano in questo tratto ha le caratteristiche di un corso d’acqua a vocazione ciprinicola 

reofila. 
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Tabella 4 

Specie Densità (ind/m
2
) Biomassa (g/m

2
) 

Trota fario 0,005 0,549 
Vairone 0,018 0,213 
Barbo 0,011 4,390 
Totale 0,034 5,152 

 

La trota fario è presente nel tratto campionato con un numero esiguo di esemplari. Sono 

state catturate solo tre trote di medio-grandi dimensioni, tutte con la livrea del ceppo “atlantico” 

(fig. 5). 

Figura 5 

 
 

Si tratta di una popolazione evidentemente non strutturata a causa, presumibilmente, di una 

non idoneità ambientale 

La specie più abbondante è il vairone che con 0,018 ind/m2 rappresenta il 52,9% della 

comunità ittica osservata. La popolazione di questo ciprinide reofilo è composta da esemplari 

distribuiti in diverse classi d’età (figura 6). Le varie coorti sono numericamente bilanciate tra di 

loro, anche se il numero di vaironi che le compongono non è particolarmente abbondante 
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considerata la biologia della specie. Va anche detto che gli esemplari di minori dimensioni (inferiori 

ai 40 mm di lunghezza) non sono stati prelevati, per evitare di creare inutili fenomeni di mortalità. 

 

Figura 6 

 
 

La specie dominante per quanto riguarda la biomassa è il barbo, grazie evidentemente alla 

taglia degli esemplari catturati. 

 

Figura 7 
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La popolazione di questa specie è nettamente sbilanciata verso le coorti superiori (figura 7), 

infatti non sono stati catturati esemplari appartenenti alla prime classi d’età. 

Il barbo è un ciprinide reofilo che riesce a spingersi spesso a quote piuttosto elevate, 

penetrando anche nella “zona della trota”; il gruppo di animali rinvenuti in questo tratto permette 

presumibilmente di riferire a questo tratto il limite superiore dell’areale della specie nel fiume 

Vomano.  
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Torrente Zingano (Località: Bivio Tottea-Alvi) 

 

 

 

La situazione della comunità ittica 

La comunità ittica di questa stazione, localizzata alla quota di 668 m slm, è composta 

esclusivamente da una specie ittica, la trota fario. Il tratto campionato è stato di 60 m e ha 

interessato l’intera larghezza dell’alveo bagnato. 

In Tab. 5 sono riportati i valori di densità e biomassa ittica stimati in questo tratto del corso 

d’acqua. 

 

Tabella 5 

Specie Densità (ind/m
2
) Biomassa (g/m

2
) 

Trota fario 0,152 6,833 
Totale 0,152 6,833 
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I valori di densità e biomassa salmonicola stimati sono buoni, adeguati alle condizioni 

ambientali rilevate. 

La popolazione della trota fario appare essere ben strutturata, con un elevato numero di 

esemplari giovanili appartenenti alle prime due classi d’età e la presenza anche di un limitato 

numero di riproduttori, adeguato alla situazione locale (figura 8). 

Il fenotipo della totalità degli esemplari raccolti è quello del ceppo “atlantico”. 

 

Figura 8 

 
 

Resta da valutare quanto le immissioni di materiale giovanile presente nel torrente siano di 

origine naturale o piuttosto derivino da attività di immissione effettuate localmente. 
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Rio Fucino (Località: Crognaletto) 

 

 

 

La situazione della comunità ittica 

Il rio Fucino al momento del campionamento, effettuato alla quota di 783 m slm, aveva una 

portata decisamente ridotta. E’ stato controllato un tratto lungo ca. 60 m e l’unica specie catturata è 

stata la trota fario di ceppo “atlantico”; in Tab. 6 sono riportati i valori di densità e biomassa stimati 

per questa stazione di campionamento. 

 

Tabella 6 

Specie Densità (ind/m
2
) Biomassa (g/m

2
) 

Trota fario 1,032 27,624 
Totale 1,032 27,624 

 

Il campionamento ha evidenziato una situazione particolare, con valori di densità e biomassa 

particolarmente elevati, “anomali” per simili tipologie ambientali; è risultata particolarmente 
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abbondante la prima classe d’età (gruppo di 7-13 cm di lunghezza), presumibilmente composta sia 

da esemplari derivanti dalla riproduzione naturale che da semine di materiale giovanile (figura 9). 

 

Figura 9 

 
 

La compresenza di individui provenienti da riproduzione artificiale che da riproduzione 

naturale è dimostrata dal fatto che sono stati catturati numerosi esemplari con malformazioni alle 

pinne, tipiche di animali cresciuti in condizioni allevamento intensivo. 

Il valore della biomassa stimato per questo tratto del torrente è decisamente elevato (27,624 

g/m2) se confrontato con ambienti simili; probabilmente il Rio Fucino viene utilizzato per 

l’accrescimento delle giovani trotelle che successivamente scendono a valle e colonizzano il 

Torrente Vomano. 
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Rio Arno (Località: Bivio Prati di Tivo) 

 

 

 

La situazione della comunità ittica 

Il campionamento è stato effettuato a valle della briglia in località “Bivio Prati di Tivo”, alla 

quota di 408 m slm, per un tratto lungo 65 m ed una larghezza media di circa 5 m.  

Sono state catturati esemplari appartenenti a tre specie ittiche: il barbo, il vairone e la trota 

fario. 

I valori di biomassa e di densità stimati per le specie ittiche catturate sono riportati nella 

tabella 7. 

 

Tabella 7 

Specie Densità (ind/m
2
) Biomassa (g/m

2
) 

Trota fario 0,178 7,218 
Vairone 0,077 0,938 
Barbo 0,012 2,034 
Totale 0,267 10,190 
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I parametri popolazionali stimati per questa comunità ittica sono buoni e da considerare 

adeguati per la tipologia ambientale in oggetto. 

Oltre il 70% della biomassa totale è dovuto alla presenza della trota fario di ceppo 

“atlantico”. 

La popolazione di questo salmonide è composta da un buon numero di individui distribuiti 

in almeno 4 diverse classi d’età (figura 10); è buona la presenza degli stadi giovanili e ben 

bilanciata appare essere anche la struttura di popolazione, malgrado anche la ridotta presenza di 

esemplari di grosse dimensioni, situazione comunque collegata alla tipologia ambientale del 

torrente. 

 

Figura 10 

 
 

 

Il barbo, invece, è presente con pochi esemplari di medio-grosse dimensioni e non sono stati 

catturati individui giovani (figura 11). 

L’assenza di giovani è probabilmente legata alla non idoneità dell’ambiente ai primi stadi 

vitali del barbo, in quanto da un’analisi del substrato del corso d’acqua sono state individuate delle 

zone favorevoli alla frega. 

Anche se numericamente inferiore al vairone, il barbo incide in modo più importante sul 

valore della biomassa totale a causa della taglia degli esemplari catturati. 
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Figura 11 

 
 

Il vairone, al contrario del barbo, è presente con una popolazione ben strutturata, con la 

buona presenza di esemplari appartenenti a varie classi d’età; si è preferito evitare di raccogliere 

tutti gli individui catturati tramite l’elettropesca, per evitare fenomeni di mortalità che potrebbero 

interessare soprattutto gli stati giovanili. 

Gli esemplari di maggiori dimensioni raggiungevano i 12-13 cm, che rappresenta la 

lunghezza massima raggiungibile dalla specie in questi ambienti.  
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

La presente indagine è utile per verificare lo stato delle comunità ittiche lungo il fiume 

Vomano e in alcuni suoi affluenti all’interno del territorio del Parco, primo passo per iniziare a 

formulare delle indicazioni di salvaguardia e gestione. 

Una precedente parziale indagine in quest’area era già stata effettuata nel corso del 2001 

(Ecogest s.a.s.) e le informazioni a suo tempo raccolte sui popolamenti di trota, quando possibile, 

sono state utilizzate per meglio descrivere la situazione attuale. 

Il tratto di Vomano in oggetto è interessato dalla presenza del lago di Provvidenza, bacino 

idrico artificiale localizzato a poco più di 1.000 m slm. 

Il torrente a monte del lago appartiene alla zona della trota, unica specie ittica qui rinvenuta 

sia nella campagna di campionamenti del 2009 che in quella del 2001; il tratto a valle del lago di 

Provvidenza mantiene ancora caratteristiche spiccatamente salmonicole certamente in località 

Paladini, ca. 800 m slm, dove è stata ancora rinvenuta l’esclusiva presenza della trota.  

Le condizioni ambientali generali cambiano dopo l’importante confluenza con il rio Fucino, 

a ca. 700 m slm; da qui a valle l’alveo del Vomano si allarga, la pendenza si riduce leggermente e la 

comunità ittica si arricchisce di nuove presenze, come il barbo comune ed il vairone, ciprinidi 

reofili che tendono normalmente a risalire i corsi d’acqua anche all’interno della zona della trota. 

Queste tre specie compongono ancora la comunità ittica del Vomano alla sua uscita dal 

territorio del Parco, all’altezza della località Poggio Umbricchio, a ca. 400 m slm. 

In Tab. 8 sono riassunti i dati raccolti nelle campagne di campionamenti effettuate nel corso 

del 2009 e del 2001.  

 

Tabella 8 

   Monitoraggio 
2009 

Campionamenti 
2001 

Stazione 
N° 

Corso d’acqua Località 
Densità 
(ind/m2) 

Biomassa 
(g/m2) 

Densità 
(ind/m2) 

Biomassa 
(g/m2) 

1 Torrente Vomano Ponte S. Giovanni 0,036 9,936 0,06 3,3 
2 Torrente Vomano Paladini 0,126 24,549 - - 
- Torrente Vomano Senarica - - 0,35 14,5 
3 Torrente Vomano Bivio Fosso Adriano 0,031 2,602   
4 Torrente Vomano Bivio Prati di Tivo 0,034 5,152 - - 
5 Torrente Zingano Bivio Tottea-Alvi 0,152 6,833 - - 
6 Rio Fucino Crognaletto 1,032 27,624 - - 
- Rio Fucino Ponte per Alvi - - 0,22 10,4 
7 Rio Arno Bivio Prati di Tivo 0,267 10,190   
- Rio Arno Intermesoli - - 0,33 9,2 
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Come si può facilmente osservare, i parametri demografici raccolti nel corso del 2009 

indicano delle situazioni molto variabili nei diversi tratti del fiume Vomano e nei suoi principali 

affluenti, con delle importanti differenze anche rispetto ai dati raccolti nel 2001. 

Si passa così da situazioni densitarie estremamente elevate come quella rilevata nel rio 

Fucino (> 1 ind/m2) a quelle più ridotte misurate lungo il Vomano (poco superiori ai 0,03 ind/m2); il 

parametro densità è però talvolta influenzato anche dalla presenza di stadi giovanili di vairone (rio 

Arno e stazioni più a valle del Vomano) per cui di maggior interesse sono certamente i dati relativi 

alla biomassa, alla quale gli stadi giovanili partecipano in percentuale scarsamente significativa. 

Comunque anche per ciò che riguarda i valori di biomassa si osservano delle variazioni 

decisamente importanti; ad es. nel rio Fucino e nella stazione sul Vomano in loc. Paladini si 

raggiungono valori di biomassa da considerare elevati per queste tipologie ambientali (attorno ai 25 

g/m2) tanto più se si considera che sono valori sostenuti esclusivamente dalla componente 

salmonicola. I valori di biomassa invece crollano proprio quando la comunità si arricchisce di più 

specie, scendendo a valori di pochi grammi al metro quadrato nelle stazioni più a valle lungo il 

Vomano. 

Queste differenze riguardano spesso anche la struttura dei relativi popolamenti ittici. 

Nel tratto più a monte, nella stazione in loc. ponte S. Giovanni, è stata rinvenuta una 

popolazione mal strutturata, con pochi esemplari di medio-grosse dimensioni tutti appartenenti al 

fenotipo “atlantico”, e assai probabilmente immessi come materiale “pronta pesca”, quindi di 

origine artificiale. Al contrario, in un vicino settore esaminato nel corso del 2001 era stata segnalata 

una situazione popolazionale migliore, ben rappresentata almeno nelle tre prime classi d’età. 

Scendendo verso valle lungo il Vomano la situazione migliora leggermente, ma la trota non 

si rinviene mai con popolazioni ben strutturate; al contrario buone situazioni si rinvengono nei corsi 

d’acqua laterali. Così nei rii Fucino, Zingano e Arno le popolazioni salmonicole appaiono essere più 

o meno ben strutturate, anche se è evidente l’effetto delle immissioni che annualmente vi vengono 

effettuate con materiale giovanile. 

Come anticipato i ciprinidi iniziano ad apparire lungo il Vomano a partire dalla confluenza 

con il rio Fucino, anche se presumibilmente possono spingersi più a monte; inizialmente entrambe 

le specie, barbo e vairone, sono presenti con pochi esemplari, mentre scendendo più a valle il 

vairone riesce a costituire delle buone popolazioni; ancora, entrambe le specie sono presenti nel 

tratto terminale del rio Arno, localizzate soprattutto nella grande buca a valle dello sbarramento che 

ne impedisce la risalita verso monte. 
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Un ultimo aspetto generale riguarda la specie trota fario: nei campionamenti effettuati 

durante il 2001 è stato spesso riportato che nel bacino del Vomano, affluenti compresi, fossero 

presenti esemplari con la livrea del ceppo “mediterraneo”, il ceppo autoctono di questi ambienti 

acquatici, mentre durante la presente indagine non è stato catturato alcun esemplare con la livrea 

mediterranea. 

Il problema è probabilmente legato ad una errata interpretazione dei due tipi di livrea; infatti, 

a pg 86 della relazione in cui sono presentati i risultati del 2001 è riportata la foto di “Trota fario 

con caratteristiche fenotipiche di ceppo mediterraneo”, ma in realtà si tratta della forma giovanile di 

una trota di ceppo atlantico. Estese indagini condotte a partire dal 2005 su popolazioni salmonicole 

di varie zone di Abruzzo che hanno considerato l’associazione fenotipo-genotipo, hanno permesso 

di definire con maggior chiarezza la livrea “tipo” del ceppo mediterraneo, che ha caratteristiche 

decisamente diverse dall’esempio riportato nella sopra citata relazione. 

Queste riguardano la distribuzione della punteggiatura (sia punti rossi che neri) sul corpo 

dell’animale, la forma ed il numero delle “macchie parr”, oltre alla presenza della macchia 

preopercolare, requisiti certamente non posseduti dall’esemplare riportato nella foto. 

 

 

Di seguito vengono brevemente presentate le tre specie ittiche rinvenute nelle acque dei 

corsi d’acqua indagati. 

 

Barbo (Barbus plebejus) 

 

la specie (Fig. 12) è da considerare autoctona per le acque del Vomano; è stata catturata 

nella stazione più a valle del Torrente Vomano e nel Rio Arno, ma la sua presenza era stata 

segnalata nel 2001 anche all’altezza di Senarica; in entrambi i corsi d’acqua sono stati rinvenuti 

solo esemplari di medio-grosse dimensioni. L’assenza di giovani è probabilmente dovuta al fatto 

che le condizioni ambientali non sono idonee alla loro presenza. 

Il barbo è un ciprinide reofilo che nel periodo primaverile tende a spostarsi nei tratti 

superiori dei corsi d’acqua, con fondali ciottoloso-ghiaiosi, per scopi riproduttivi; ciò spiega la sua 

presenza per lunghi periodi dell’anno anche in ambienti montani. 

Il personale del Parco segnala diverse catture di barbo nel Torrente Vomano anche di grandi 

dimensioni, però in tratti localizzati più a valle. 
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Fig. 12 – Barbo (Barbus plebejus) 

 

Vairone (Leuciscus souffia) 

 

Il vairone (Fig. 13) è un piccolo ciprinide reofilo che si trova spesso a condividere il tratto 

inferiore della zona della trota, di cui rappresenta anche una specie foraggio. 

 

 

Fig. 13 – Vairone (Leuciscus souffia) 
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La specie è autoctona e lungo il Vomano compare a valle della confluenza del rio Fucino, 

presumibilmente ricopre quindi lo stesso areale del barbo; a differenza di questo, però, il vairone è 

in grado di costituire delle popolazioni ben strutturate anche a queste quote altitudinali, come ben 

dimostrato dai campionamenti effettuati all’altezza di Fano Adriano e, ancora, nel tratto terminale 

del rio Arno.  

Stranamente la presenza della specie non era stata rilevata nel corso del 2001. 

 

 

Trota fario (Salmo t. trutta) 

 

Nei corsi d’acqua del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga la 

trota fario (Fig. 14) appare essere una specie ubiquitaria, in ciò sostenuta anche dalle immissioni 

che annualmente vengono effettuate apparentemente in tutti gli ambienti acquatici dell’area. 

 

 

 

Nelle indagini condotte nel corso del 2001 era stata riferita la presenza del ceppo 

“mediterraneo”, il ceppo autoctono dei corpi idrici dell’Italia peninsulare; al contrario nella presente 

indagine tutti gli esemplari catturati erano riferibili al ceppo “atlantico”, originato da materiale 

derivante dalle immissioni artificiali avvenute presumibilmente nel corso dell’ultimo secolo. 

Allo stato attuale, quindi, le popolazioni di trota fario presenti nell’area sono costituite da 

esemplari selvatici (materiale “atlantico” che si è riprodotto in natura) e da esemplari derivanti dalle 

immissioni artificiali che annualmente interessano i corsi d’acqua dell’area. 
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Il programma delle immissioni è gestito dalla Provincia de L’Aquila e l’abbondanza del 

salmonide nei diversi corsi d’acqua è strettamente legata alle attività di immissione e prelievo che vi 

vengono effettuate, oltre che ai fenomeni di riproduzione naturale. 

Di buon interesse sono quindi le popolazioni di trota fario rinvenute nei rii Zingano e 

Fucino; in questi tratti sono stati catturati numerosi esemplari appartenenti alle prime classi d’età, 

dei quali una buona parte probabilmente proveniente da riproduzioni naturali avvenute in sito. 

 

 

Indicazioni gestionali future 

 

L’indagine effettuata è stata utile per verificare l’attuale stato delle popolazioni di pesci 

presenti nel reticolo idrografico principale del bacino del Vomano all’interno del Parco Nazionale 

del Gran Sasso e dei Monti della Laga. 

Si tratta di una indagine preliminare, che però può fornire delle utili indicazioni per la 

gestione dei corpi idrici indagati. 

Innanzitutto la variabilità dei valori di densità e biomassa rilevati appare troppo elevata per 

poterla riferire a particolari condizioni morfo-idrauliche locali; è assai probabile che, come anche 

già anticipato, questa sia il risultato di una gestione non ottimale delle semine. 

In generale è evidente che il programma di immissioni attuale tende ad utilizzare pesci allo 

stadio giovanile per ripopolare i corsi d’acqua laterali e pesci a vari stadi di sviluppo (sia giovanile 

che pronta pesca) per ripopolare il corso d’acqua principale. 

Purtroppo non sono disponibili né i dati relativi alle immissioni, né quelli del prelievo 

alieutico, per cui non è possibile allo stato attuale formulare delle indicazioni particolarmente 

precise. 

Gli ambienti indagati appaiono essere in buone condizioni ambientali e le indagini effettuate 

nel corso del 2001, utilizzando l’IBE, indicano valori di qualità biologica delle acque sempre 

piuttosto elevati; sulla base di esperienze raccolte in simili tipologie acquatiche, questi ambienti 

sono presumibilmente in grado di sostenere popolazioni salmonicole con valori di biomassa che 

possono variare tra i 5-10 g/m2 negli ambienti secondari e attorno ai 15-20 g/m2 nei corsi d’acqua 

principali. E questi valori aumentano quando la comunità biologica si arricchisce anche di altre 

specie. 

A significare che probabilmente il valore rilevato nel rio Fucino supera le reali capacità del 

corso d’acqua ed è legato ad una locale immissione sovradensitaria; in questa condizione si 

innescano solitamente fenomeni di cannibalismo oltre al fatto che, non essendoci disponibilità 
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alimentari sufficienti, una parte delle trote presenti tenderà a migrare nel Vomano e un’altra parte 

deperirà, con un incremento della mortalità relativa. 

Per evitare soprattutto l’ultimo fattore, sarebbe più opportuno programmare in modo più 

oculato le immissioni, di qualsiasi taglia, cercando di ottimizzare la capacità produttiva naturale dei 

vari corsi d’acqua dell’area; da questo punto di vista, infatti, sembrano sovrasfruttati ambienti come 

quelli del rio Fucino e del Vomano in località “Paladini”, mentre altri torrenti o loro tratti sono 

scarsamente utilizzati. 

È evidente che non è possibile con una singola serie di dati fornire da subito un programma 

dettagliato delle immissioni; inoltre quest’ultimo deve anche tener conto della relativa pressione di 

pesca, attualmente non conosciuta, oltre che di informazioni ambientali di maggior dettaglio. 

La necessità di promuovere un tipo di gestione più razionale deve tener conto sia del fatto 

che si opera all’interno di un Parco Nazionale ma anche delle comunità ittiche presenti che 

contengono degli elementi di pregio (Barbus plebejus e Leuciscus souffia sono specie inserite 

nell’allegato II della Direttiva Habitat). 

Allo stato delle conoscenze attuali la proposta operativa più semplice è quella di calcolare le 

immissioni di materiale giovanile tenendo conto delle superfici disponibili dei vari torrenti, 

basandosi su capacità produttive stimate in ambienti simili. 

Una proposta operativa potrebbe prevedere di organizzare le immissioni di trote allo stadio 

giovanile con i seguenti quantitativi: 

- immissioni di avannotti con densità non superiori ai 2 ind/m2 nei corsi d’acqua laterali 

del Vomano; 

- immissioni di avannotti con densità non superiori ad 1 ind/m2 nel torrente Vomano; 

- immissione di materiale “pronta pesca” solo in seguito a valutazioni sulla reale pressione 

di pesca locale; 

- forte limitazione di immissione di materiale “pronta pesca” dove sono presenti 

popolazioni di Barbo e Vairone. 

 

Si tratta di indicazioni generali ma che se ben realizzate permetterebbero poi, con successivi 

monitoraggi e controlli dell’attività di pesca, di migliorare le condizioni delle locali comunità 

ittiche, rispondendo al contempo alle indicazioni delle normative nazionali in materia. 
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