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Acque
Predilige le acque a corso lento o stagnanti, 
ricche di vegetazione a substrato sabbioso.

PERSICO SOLE 

Famiglia: Centrarchidae

Lepomis gibbosus

Rapporto con l’uomo
È oggetto di pesca sportiva per le dimensioni 
considerevoli, è  una delle specie più invasive per 
mancanza di competitori.

SILURO

Famiglia: Siluridae

Silurus glanis

Acque
Vive nei tratti dei fiumi con acque a velocità 
moderata con substrati fangosi nei quali si infossa.

Caratteri distintivi
Corpo massiccio e coperto di muco, colore di 
fondo brunastro.  Ha 3 paia di barbigli, i più 
lunghi sono sulla mascella superiore. Lunghezza 
di oltre 2,5 m e peso di 200 kg.

Caratteri distintivi
Corpo ovale dalla colorazione vivace con 
screziature gialle e azzurre. Può arrivare a 20 cm 
di lunghezza ad un peso massimo di 50 g.

Rapporto con l’uomo
Specie introdotta a scopo ornamentale. 

Caratteri distintivi
Corpo fusiforme ed allungato, colorazione del 
dorso verdastra e fianchi argentei  con una 
fascia di colore rosa.
Taglia media,  lunghezza massima di 80 cm e 
peso non superiore a 8,5 kg.

Rapporto con l’uomo
Viene utilizzata per lo svolgimento delle gare di 
pesca, inoltre viene allevata per il consumo 
alimentare.

Acque
La trota iridea si trova sia in acque correnti che 
in quelle lacustri, purchè le temperature non 
siano mai superiori ai 20-21°C.

Acque
La gambusia predilige le acque basse, ferme o 
con corrente molto lenta, ricche di vegetazione.

Caratteri distintivi
Pesce di taglia piccola dalla colorazione di fondo 
grigio-olivastra con sfumature bluastre. Pinna 
caudale con profilo arrotondato.
Le femmine non superano gli 8 cm, i maschi 
sono più piccoli.

Rapporto con l’uomo
Introdotta in Italia con lo scopo di limitare la 
presenza della zanzara del genere ”Anopheles”.

GAMBUSIA

Famiglia: Poecilidi

Gambusia holbrooki

TROTA IRIDEA

Famiglia: Salmonidae

Oncorhynchus mykiss

Rapporto con l’uomo
È un pesce di grande interesse per la pesca 
sportiva. È noto anche con il nome di Black Bass 
o Boccalone.

PERSICO TROTA

Famiglia: Centrarchidae

Micropterus salmoides

Acque
Predilige le acque temperate, a corso lento o 
stagnanti e ricche di vegetazione.

Caratteri distintivi
Corpo tozzo e massiccio può arrivare a 60 cm di 
lunghezza ed a 3-4 kg di peso. Pinna dorsale 
divisa in due parti, bocca prominente.

OCCHIO ALL'ALIENO, NON RILASCIARLO, 
POTREBBE COSTARTI UN OCCHIO! 

DPR 357 del 08/09/1997 (mod. DPR 120/2003)
Art. 12 cm 3: Sono vietate la reintroduzione, 
l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie 
e popolazioni non autoctone.

LR. 19 del 28/04/1998 ( e succ mod.)
•Art. 12 cm 6: è vietata l'immissione e la 
reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie 
acquatica senza l'autorizzazione della Provincia, 
fatto salvo il rilascio delle specie autoctone, nello 
stesso luogo, subito dopo il prelievo.
•Art. 12 cm 7: è fatto divieto di immettere e 
reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di 
specie alloctona.

SANZIONI
Per l'immissione o reimmissione di specie ittiche 
nelle acque interne, senza autorizzazione della 
Provincia la sanzione è di € 666,67. La sanzione è 
triplicata fino a € 2000,00 se  si tratta di specie 
alloctone.
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Acque
Predilige le acque a corso lento, profonde e 
ricche di vegetazione del tratto terminale dei 
fiumi, laghi di pianura e bacini artificiali.

Caratteri distintivi
Corpo a sagoma romboidale, colorazione del 
dorso da grigia a bruna argentea o bronzea sui 
fianchi e sul ventre. Raggiunge la lunghezza di 
30 cm e 2 kg di peso. Caratteristica la pinna 
anale lunga, con profilo a “L” che quasi si 
congiunge con la pinna caudale.

Rapporto con l’uomo
L’Abramide è oggetto di pesca sportiva.

Acque
Predilige i corsi d’acqua a corrente debole e 
con abbondante vegetazione. 
Capacità di adattamento alle più avverse 
condizioni ambientali.

Caratteri distintivi
Corpo tozzo dal dorso bruno-olivastro, pinna 
dorsale ben sviluppata. 
Generalmente raggiunge una lunghezza di 35 
cm e un peso di circa 1 kg.

Rapporto con l’uomo
Specie usata a scopo ornamentale, il Carassio 
dorato è il pesciolino rosso che distribuiscono 
alle fiere. 

Acque
La Pseudorasbora popola le acque stagnanti o 
a lento decorso con substrato a sabbia o ghiaia, 
dove frequenta i sottoriva ricchi di vegetazione.

Caratteri distintivi
Colorazione del dorso grigiastra, i fianchi sono 
argentei con una banda scura.  
La bocca è piccola e rivolta verso l'alto.
Taglia piccola ha lunghezza non superiore ai 10 
cm e peso di 10 g.

Rapporto con l’uomo
Specie frequentemente utilizzata come esca 
viva, in quanto facilissima da allevare e 
mantenere viva nei negozi di pesca. 

Acque
La specie popola i corsi d’acqua a corrente 
moderata, ricchi di vegetazione e con substrati 
limosi o sabbiosi.

Caratteri distintivi
Corpo alto a sagoma romboidale, colorazione 
del dorso grigio-verdastra, o grigio scuro con 
una banda verde-azzurra nel peduncolo 
caudale. Taglia piccola, lunghezza non superiore 
ai 10 cm, peso fino a 10-12 g.

Rapporto con l’uomo
Il rodeo amaro è una specie frequentemente 
utilizzata come esca viva.

Acque
La specie predilige le acque a lento decorso o 
stagnanti, temperate, ricche di vegetazione e 
substrato sabbioso o ghiaioso.

Caratteri distintivi
Corpo slanciato di colore argenteo, senza 
nessuna fascia lungo i fianchi. L'occhio e le 
pinne sono di colore rossastro.
Lunghezza totale massima fino a 25 cm e 200 g 
di peso.

Rapporto con l’uomo
Il rutilo o gardon è oggetto di pesca sportiva, 
soprattutto da parte di principianti.

Acque
Il cobite di stagno orientale predilige le acque 
ferme o a corrente lenta, con substrato molle 
prevalentemente fangoso. 

Caratteri distintivi
Corpo allungato a sezione trasversale ellittica, 
va da una appariscente tinta metallica al 
marrone opaco. 
Lunghezza totale massima fino a 25 cm e 200 g 
di peso.

Rapporto con l’uomo
Il cobite di stagno orientale è una specie usata a 
scopo ornamentale.

Acque
Vive nei laghi, negli stagni, nelle paludi e nei 
corsi d’acqua lenti con substrato fangoso e 
abbondante vegetazione.

Caratteri distintivi
Corpo compresso lateralmente, privo di scaglie 
ma ricoperto di muco. Colorazione giallo-bruna. 
È dotato di 4 paia di barbigli di lunghezza 
diversa. Lunghezza massima di 30 cm e peso 
inferiore al kg.

Rapporto con l’uomo
È di notevole interesse per la pesca. anche se 
attualmente risulta quasi scomparso nelle 
acque trevigiane.

Acque
ll lucioperca predilige le acque calme ben 
ossigenate con poca vegetazione e fondali 
ghiaiosi o sabbiosi.

Caratteri distintivi
Capo grande ed appuntito, colorazione del 
dorso grigio-verde con bande trasversali, 
possiede due pinne dorsali ben sviluppate.
Taglia grande, può raggiungere una lunghezza 
di oltre un metro ed un peso superiore ai 10 kg.

Rapporto con l’uomo
Specie molto apprezzata per la bontà delle sue 
carni che ne fa oggetto di forte pesca sportiva.

PSEUDORASBORA

Famiglia: Cyprinidae

Pseudorasbora parva

RODEO AMARO

Famiglia: Cyprinidae

Rhodeus sericeus 

ABRAMIDE

Famiglia: Cyprinidae

Abramis brama

CARASSIO DORATO

Famiglia: Cyprinidae

Carassius auratus 

RUTILO O GARDON

Famiglia: Cyprinidae

Rutilus rutilus  

COBITE DI STAGNO
ORIENTALE

Famiglia: Cobitidae
Misgurnus anguillicaudatus

PESCE GATTO

Famiglia: Ictaluridae

Ictalurus melas  

LUCIOPERCA

Famiglia: Percidae

Stizostedion lucioperca  


