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12. Fauna ittica 

L’attività dello studio dei pesci è finalizzata ad un’indagine conoscitiva ante operam della 

fauna ittica nelle località oggetto di interventi per la realizzazione delle aree di 
laminazione. La distribuzione delle singole specie ittiche presenti in un fiume è 
fortemente influenzata dalle caratteristiche morfo-idrologiche del corso d’acqua e dagli 

aspetti chimico-fisici e biologici delle acque. Per comprendere meglio come tale 
interazione possa spiegare la presenza della fauna ittica occorre, tuttavia, considerare 
che le ittiocenosi autoctone delle acque interne italiane, torrente Lura compreso, hanno 

subito negli anni un progressivo degrado. L’inquinamento delle acque, le variazioni della 
morfologia fluviale e dei regimi idrologici, le alterazioni degli habitat sono tra i principali 
fattori di perturbazione che hanno contribuito a questo deterioramento. A ciò si deve 

aggiungere l’introduzione delle specie esotiche, che è stato definito una delle più 
importanti e meno note cause di degrado degli ecosistemi acquatici. Lo studio 
dell’ittiofauna nell'area di progetto, lungo il torrente Lura, è stato effettuato su tre 

stazioni di campionamento, comprese tra il Comune di Lomazzo e il Comune di Rovello 
Porro. È stato applicato il protocollo di campionamento e analisi della fauna ittica dei 
corsi d’acqua guadabili (ISPRA, 2014). Sono state individuate stazioni a monte e a valle 

dell'area di progetto in modo da caratterizzare l'intero tratto del corso d'acqua. Per 
caratterizzare le comunità ittiche del torrente Lura sono state reperite informazioni 
attraverso osservazioni dirette su campioni prelevati mediante elettropesca e confronto 

degli stessi con dati ittici e studi pregressi. 
Il Lura, nel tratto campionato, si configura come “zona a ciprinidi a deposizione litofila”, zonazione caratteristica dei tratti medio alti (zona prealpina) dei corsi d'acqua. Sono stati rinvenuti 
in prevalenza esemplari di vairone Telestes muticellus, uno di sanguinerola Phoxinus phoxinus, e un esemplare di pesce rosso Carassius auratus. A seguito dei dati raccolti, appare evidente 

una situazione non ottimale per la fauna ittica in quanto sia le condizioni idro-qualitative sia, in alcuni tratti, le condizioni morfologiche fluviali risultano compromesse. Andando da monte 
verso valle si evidenzia una riduzione in numero di specie presenti a causa dello scadimento morfologico-qualitativo del corso d'acqua. Tuttavia le specie più adattabili risultano distribuite 
sull'intera asta fluviale anche se, in alcuni tratti, sono presenti con pochi individui a testimonianza della presenza di fauna ittica ma con una popolazione destrutturata e in difficoltà. Pertanto 

ci si discosta notevolmente dalla comunità ittica attesa in quest'area, conferendo al torrente uno stato ecologico delle comunità ittiche, nel tratto di progetto, scarso. Tuttavia le specie 
presenti vairone e sanguinerola sono specie di interesse conservazionistico tutelate anche a livello comunitario. E’ verosimile ipotizzare che la fauna ittica, comunque normalmente non 
abbondante nel tratto monitorato a causa di condizioni chimiche e fisiche proibitive delle acque, nonché per la banalizzazione dell’alveo e la scarsa diversificazione degli habitat, abbia modo 

di spostarsi verso zone di monte con condizioni relativamente migliori, visto il numero limitato di ostacoli alle migrazioni longitudinali superabili in particolari condizioni idriche. Tutti i dati 
disponibili concordano nel definire il torrente Lura un ecosistema estremamente compromesso da una serie di fattori di origine antropica, ma che dimostra, comunque, di possedere una 
notevole potenzialità biologica. Infatti non manca di esprimersi positivamente, con un’articolata comunità ittica, ogni qualvolta si verificano miglioramenti, anche lievi, delle condizioni 

ambientali, soprattutto in termini di diversificazione dell’habitat, anche se in aree ristrette spazialmente o anche solo per un breve periodo di tempo.  


