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STRUTTURA SCHEDE - SPECIE 



 SCHEDE 32 specie autoctone 

DD – Carenza di dati  1 

LC – A minor preoccupazione 7 

NT – Quasi minacciata 2 

VU – Vulnerabile 7 

EN – In pericolo 5 

CR –  A rischio critico 8 

RE –  Estinta nella regione 2 





Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, 
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque  
 
 











Licenze di pesca ricreativa 1.500.000 
Indotto economico annuo 3 MILIARDI di Euro 

(Pagliarini, 2016) 
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Da IL GRANDE FIUME vita e tradizioni del PO a Piacenza 



Una rappresentazione di uno storione 
(Acipenser sturio), un tempo posta 
presso il Portico di Ottavia a Roma, 
con funzione di regolo per la taglia 
minima catturabile. La specie si è 

estinta nel Tevere  nel primo 
dopoguerra (Musei Capitolini) 





Girarelli, sistemi tradizionali  «a coppi di rete rotanti» 
per la cattura delle alose, le «laccie» a Roma, attivi nel 

tratto urbano del Tevere fino agli anni ‘50 del secolo 
scorso 











DIRETTIVA  92/43/CEE 
Allegato II 

IUCN 2001 Lista rossa 
Least Concern 

da Il Pescatore Trentino (2010); 2: 35 

IUCN 2013 Lista rossa 
Critically Endangered 



IUCN 2001 Lista rossa 
Data Deficient 

IUCN 2013 Lista rossa 
Critically Endangered 



Salmo cettii  
Salmo ghigi 

Salmo macrostigma 
Salmo cenerinus 
Salmo farioides 

Salmo trutta 







Barbo tiberino 
Barbus tyberinus 

B. tyberinus – Barbo Tiberino  



Corsi guadabili: pesca elettrica con elettrostorditore spallabile da 4 KW. 
Acque profonde: pesca elettrica con elettrostorditore da 15 KW, installato 
su una imbarcazione;  pesca con reti da posta (tramagli e bertovelli).    
Integrazione con i dati della pesca professionale, nel Tevere.  

1. METODI DI CAMPIONAMENTO 



2. TECNOLOGIE INNOVATIVE 



3. SOGGETTIVIZZAZIONE DELL’OGGETTIVITA’ 



Siccome “una rondine non fa primavera”………… 
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