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I CIPRINIDI IN ITALIAI CIPRINIDI IN ITALIA

I ciprinidi indigeni in Italia sono 17 specie, I ciprinidi indigeni in Italia sono 17 specie, 
di cui 2 di incerta posizione sistematicadi cui 2 di incerta posizione sistematica

Attualmente i ciprinidi sono circa 30 di cui Attualmente i ciprinidi sono circa 30 di cui 
ben 13 o più (>40%) sono di origine ben 13 o più (>40%) sono di origine 
alloctonaalloctona



CAVEDANOCAVEDANO
Leuciscus cephalusLeuciscus cephalus

Corpo cilindrico allungatoCorpo cilindrico allungato

Bocca grande Bocca grande 
rivolta verso l’altorivolta verso l’alto

Squame grandi e Squame grandi e 
brillanti color argentobrillanti color argento



BARBO COMUNEBARBO COMUNE
Barbus plebejusBarbus plebejus

Bocca infera con Bocca infera con 
quattro barbigliquattro barbigli

Corpo affusolato Corpo affusolato 
ventralmenteventralmente ee
ricurvo sul dorsoricurvo sul dorso

Presente nei grandi fiumi



BARBO CANINOBARBO CANINO
BarbusBarbus caninuscaninus

Corpo fortemente maculatoCorpo fortemente maculato

Pinna anale lungaPinna anale lunga



SANGUINEROLASANGUINEROLA
PhoxinusPhoxinus phoxinusphoxinus

Corpo con piccolissime scaglieCorpo con piccolissime scaglie

Dimorfismo sessuale Dimorfismo sessuale accenntuatoaccenntuato



ALBORELLAALBORELLA
AlburnusAlburnus alburnusalburnus alborellaalborella

Dorso brunoDorso bruno--verde,verde,
fianchi e ventre color fianchi e ventre color 
argento brillanteargento brillante

Pinna caudale forcuta Pinna caudale forcuta 
appuntita agli apiciappuntita agli apici



ALBORELLAALBORELLA MERIDIONALEMERIDIONALE
AlburnusAlburnus albidusalbidus



LASCALASCA
ChondrostomaChondrostoma geneigenei

Bocca semiBocca semi--inferainfera

TagliaTaglia mediomedio--piccolapiccola



SAVETTASAVETTA
ChondrostomaChondrostoma soettasoetta

TagliaTaglia mediomedio--grandegrande



TRIOTTOTRIOTTO
RutilusRutilus eritrophtalmuseritrophtalmus

Banda di colore scuro Banda di colore scuro 
sui fianchisui fianchi

Occhio rossastroOcchio rossastro

Attacco delle pinne Attacco delle pinne 
dorsali e ventrali sullo dorsali e ventrali sullo 
stesso assestesso asse



ROVELLAROVELLA
RutilusRutilus rubiliorubilio



SCARDOLASCARDOLA
ScardiniusScardinius erithropthalmuserithropthalmus

Corpo alto compresso Corpo alto compresso 
in senso laterale, in senso laterale, 
dorso incurvatodorso incurvato

Pinne rossastrePinne rossastre

Occhio gialloOcchio giallo--arancioarancio

Attaccatura della Attaccatura della 
pinna dorsale pinna dorsale 
retropostaretroposta



TINCATINCA
Tinca tincaTinca tinca

Corpo tozzo ricoperto Corpo tozzo ricoperto 
di abbondante muco; di abbondante muco; 
colore bruno verdastrocolore bruno verdastro Bocca  protrattile con Bocca  protrattile con 

due corti barbiglidue corti barbigli



CARPACARPA reginaregina
CyprinusCyprinus carpiocarpio

Capo grande quasi conico; Capo grande quasi conico; 
labbra carnose; quattro labbra carnose; quattro 
barbiglibarbigli

GrosseGrosse scagliescaglie



CARPACARPA a specchia specchi
CyprinusCyprinus carpiocarpio

solo poche grandisolo poche grandi scagliescaglie



CARASSIOCARASSIO
CarassiusCarassius auratusauratus

Bocca piccola, Bocca piccola, 
labbra poco carnoselabbra poco carnose

Corpo con grosse Corpo con grosse 
squame lucentisquame lucenti

Mancanza di barbigliMancanza di barbigli



ABRAMIDEABRAMIDE
AbramisAbramis bramabrama

Bocca piccolaBocca piccola

Corpo molto Corpo molto 
alto inarcatoalto inarcato



RUTILO o GARDON RUTILO o GARDON 
RutilusRutilus rutilusrutilus

Occhio rossoOcchio rosso

Pinne pettorali, ventrali e Pinne pettorali, ventrali e 
anali di color rossastroanali di color rossastro



RODEO AMARORODEO AMARO
RhodeumRhodeum sericeussericeus

Pinna anale Pinna anale 
rossastrarossastra

Breve linea scura sul Breve linea scura sul 
peduncolo caudalepeduncolo caudale



PSEUDORASBORAPSEUDORASBORA
PseudorasboraPseudorasbora parvaparva

Linea scura lungo i fianchi Linea scura lungo i fianchi 
dall’occhio al peduncolo dall’occhio al peduncolo 
caudalecaudale

Capo appuntito con Capo appuntito con 
apertura boccale apertura boccale 
molto in bassomolto in basso



CARPA ERBIVORACARPA ERBIVORA
CtenopharingodonCtenopharingodon idellusidellus



CARPA TESTA GROSSACARPA TESTA GROSSA
HyphothalmictisHyphothalmictis sp.sp.



ASPIOASPIO
AspiusAspius aspiusaspius

Corpo slanciato, dorso Corpo slanciato, dorso 
verde oliva, lati argentativerde oliva, lati argentati

Bocca grande, mascella Bocca grande, mascella 
prominenteprominente

L’L’aspioaspio è originario dell’est Europa. Nella provincia di Rovigo la suaè originario dell’est Europa. Nella provincia di Rovigo la sua
presenza è stata rilevata solamente nell’ultimo tratto dello Scopresenza è stata rilevata solamente nell’ultimo tratto dello Scolo Veneto a lo Veneto a 
GoroGoro e nel Canalbianco ad Adria.e nel Canalbianco ad Adria.



SPINARELLOSPINARELLO
GasterosteusGasterosteus aculeatusaculeatus

Peduncolo caudale sottilePeduncolo caudale sottile

Fianchi ricoperti di Fianchi ricoperti di 
placche ossee di cui placche ossee di cui 
tre munite di spina tre munite di spina 

La spinarello negli ultimi cinque anni è stato caratterizzato daLa spinarello negli ultimi cinque anni è stato caratterizzato da unauna
riduzione dell’areale di distribuzione in provincia di Rovigo; lriduzione dell’areale di distribuzione in provincia di Rovigo; la suaa sua
presenza è stata segnalata nel canale presenza è stata segnalata nel canale FittanzeFittanze PrincipalePrincipale aa CavanellaCavanella PoPo
e nel canale Adigetto.e nel canale Adigetto.



PERSICO REALEPERSICO REALE
PercaPerca fluviatilisfluviatilis

2 grandi pinne dorsali2 grandi pinne dorsali

Bocca ampia con Bocca ampia con 
piccoli dentipiccoli denti

Colore variabile con 5Colore variabile con 5--6 linee 6 linee 
trasversali nere sui fianchi.trasversali nere sui fianchi.



LUCIOPERCALUCIOPERCA
StizostedionStizostedion luciopercalucioperca

Mascella con robusta Mascella con robusta 
dentaturadentatura

Pinna dorsale in due Pinna dorsale in due 
partiparti



PERSICO TROTAPERSICO TROTA
Micropterus salmoidesMicropterus salmoides

Capo grosso e Capo grosso e 
grande bocca con grande bocca con 
denti aguzzidenti aguzzi



PERSICO SOLEPERSICO SOLE
LepomisLepomis gibbosusgibbosus

Corpo di forma Corpo di forma 
ovalareovalare, colorazione , colorazione 
vivace,vivace,



LUCCIOLUCCIO
EsoxEsox luciuslucius

Muso appiattito aMuso appiattito a
forma di becco forma di becco 
d’anatra e ampia d’anatra e ampia 
bocca con robusti bocca con robusti 
dentidenti

Pinna dorsale Pinna dorsale 
arretrataarretrata



ANGUILLAANGUILLA
Anguilla anguillaAnguilla anguilla

Corpo serpentiforme, Corpo serpentiforme, 
bocca robusta con bocca robusta con 
piccoli dentipiccoli denti



SILUROSILURO
Silurus glanisSilurus glanis

Pesce grande privo Pesce grande privo 
di scagliedi scaglie

Capo massiccio, Capo massiccio, 
ampia boccaampia bocca

Sei barbigliSei barbigli
Pinna anale che Pinna anale che 
continua fino a quella continua fino a quella 
caudalecaudale



PESCE GATTOPESCE GATTO
Ictalurus melasIctalurus melas

Corpo tozzo con capo Corpo tozzo con capo 
appiattitoappiattito dorsalmentedorsalmente

Otto barbigliOtto barbigli



GAMBUSIAGAMBUSIA
GambusiaGambusia holbroockiholbroocki

Pinna caudale Pinna caudale arrontondataarrontondata

Addome prominenteAddome prominente



CEFALOCEFALO
MugilMugil cephaluscephalus

Specie tipica delle acque salmastreSpecie tipica delle acque salmastre

Corpo allungato colore argenteoCorpo allungato colore argenteo


