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PRIMA SEGNALAZTONEDI COBITE MASCHERATO
(SABANEJEWIALARVAru DE FILIPPT, 1859)
IN ROMAGNA
(Pisces Osteichthyes Cobitidae)

Riassunto
di Cobite mascherato(SabanejewialarvstaDe Filippi, 1859) a sud del
Prima segnalazione
fiume Po. Gli autori comunicanola presenzadi una popolazionedi Cobite mascheratonel
boscopaludosodi PunteAlberete,10 chilometria nord di Ravenna.La popolazionecostituisceI'unico nucleonoto di presenzadella speciein Romagna.
Abstract
lFirst record of ltalian Loach (Sabanejewialawata De Filippi, 1859)south of Po River
(OsteichthyesCobitidae)l
The authorsreport the occurrenceof an Italian Loach population in Punte Alberete marshforest, 10 Km north of Ravenna.The populationis the only one known for this speciesin
Romagna.
Key words:Sabanejewialarvata, Cobitidae,Po River basin,Romagna,Ravenna.

Introduzione
I1 Cobite mascherato (Sabanejewia larvata De Filippi, 1859) è entità endemica
dell'Italia settentrionale.La specie è piuttosto stenoecia e legata ad acque lentiche
della bassa pianura, con fondali molli e ricchi di vegetazione (GaNlor,FI et al.,

1ee1).
La specieè nota per il medio e bassocorso del Po e per alcuni bacini di corsi
d'acquain sinistraidrografica,sia tributari del Po, quali i corsi d'acquapiemonte1970;DBuraasrnoet al., 1987),sia della pianura Veneta
si e lombardi (TonroNESE,
Gtutn,
(TonroNnsE,1970) e del Friuli-Venezia Giulia (RecroNeFruurt-VENEZIA
Po,
nella
per
fiume
il
sito web). In Emilia-Romagnala specieè nota solamente
provincia di Piacenza(RecroxeEurrn-RoMAGNA,t996), mentre pare essereassentedalla provincia di Ferrara,pur essendonota per la vicina provincia di Rovigo
(PnovrNcrA
DrRovtco,1999). Recentementeè statoritrovato un nucleo pressoun
lago dell'Appennino piacentino,in cui la presenzaè dovuta ad immissione accidentale(Gewoornr,dato inedito).
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Fig. I - Esemplare adulto di Cobite mascherato (Sabanejewiq larvatq) catturato a Punte Alberete (Foto Claudio
Barnabè).
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Fig. 2 - Cobite mascherato:particolaredelle pliche caudali(Foto Claudio Barnabe).

100

Materiali e metodi
In data 23.1II.2002è avvenutoil primo ritrovamento di un esemplaredella specie
nelle acquedi Punte Alberete, mediantecatturada riva con un retino. In seguito,
sono stati effettuati altri campionamentiper verificare la consistenzadi una eventualepopolazione,grazieai quali è statopossibileaccertareuna discretadiffusione della specienelle areeadattee la presenzadi esemplaridi diverseclassidi età.
I1 sito di ritrovamentoè carattertzzatoda acquedolci stagnanti,con fondali molli,
limosi o sabbiosi,particolarmentericchi di sostanzaorganicastratificatae di vegetazronesommersa a Ceratophyllum demersum,Ranunculus aquaticus,
Miriophyllum spicatum, Utricularia sp.pl.,Callitriche sp.pl.
da un'insiemedi stagni,chiari
La zonaumida,nel suo complesso,è caratterizzata
con cannetie boschiallagati,pertanto,sui fondali si ha elevatodepositodi sostanza Yegetalein decomposizione.
I canaletti presentanoacque limpide e moderatamentecorrenti, con buona
ombreggiatura,scorrendoai marginio all'internodel boscodr Fraxinus oxycarpa)
(llmus minor, Populus alba, P. nigra, P. canescens,Quercusrobur, Salix alba,
pyraster,Viburnumopulus,
aFrangulaalnus,Prunusspinosa,Pyrus
con sottobosco
Crataegusmonogyna,Rhamnuscatharticuse stratoerbaceoa Cladiummariscus,
palustris.
Leucojum aestivum,Iris pseudacorus,Thelypte:ris
Dal punto di vista idrologico, PunteAlberete è alimentatacon acquedel fiume
Lamone, il cui corso delimita a settentrionela palude, separandolada Valle
Mandriole. I1 fiume Lamone viene in parte rifornito con acquedel fiume Po, tramite il canaleEmiliano-Romasnolo.

Descrizione
Il Cobitemascherato(Fig. 1) è di piccola tagha,presentauna lunghezzamassima
di 10 centimetrinelle femmine e 7,5 centimetrinei maschi.I1 corpo è allungato,
ricopertodi scagliepiccole e solo in parteembricate.I1 capoè compressolateralmentee presentauno spaziopre-orbitalebreve ed arrotondato,con bocca tnfera
dotatadi corti barbigli. E' presenteuna spina sub-orbitalepiuttosto robusta.La
pinna dorsale(8-9 raggi completi) è posizionatacirca alla metà del corpo ed ha
origine anteriormentealle pinne ventrali (6-7 raggi); la pinna caudale(14 raggi
ne|g0oAdei casi) ha profilo diritto. In corrispondenzadel peduncolocaudalesono
presentiduepliche cutaneeben evidenti.Le pinne pettoralipresentano9-10 raggi
completi,la pinna anale6-9.
I1 colore è grigio bruno tendenteal rossastro,con una regione scura sul dorso,
anteriormentealla pinna dorsale,e una serie di 5-7 macchie tra la dorsalee la
caudale;sui fianchi sono presenti 15-20 macchie scure rotondeggianti,spesso
contigueo confluenti.Macchie sonopresentianchesulle pinne dorsale,analee
caudale;alla basedi quest'ultimasi trovanoduemacchienere,una superiormente
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ed una inferiormente,confluentiin una bandaverticale.Il
ventreè bianco.Il capo
presentauna bandascuratra I'occhio e I'apice,mentre
tra gli occhi e il dorsodel
muso vi è un disegnoa forma di y.
La distinzionespecificadal Cobite comune (Cobitis taenia
Linnaeus, 175g) è
possibile,su basemorfologica(Fig. 2), graziealla pres
enzadellepliche cutaíee
sul peduncolocaudale,assentiin quest'ultima,pr.i., e alla presenza
di 14 raggi
completinella pinna caudale,che nel Cobite comunepresenta,
nel g1yodeicasi
veur'
16 raggi(GaNoorr,r
et al., l99l).

Risultati e discussione
La specienon era mai statain precedenzasegnalata
per bacini idrografici in destra
del fiume Po, senon per il tratto più prossimAalla foie del fiume
Trebbia(Rocrorvn
Eunn-RoMAGNA,1996).In particolare,si trattadellaprima
segnalazionedi Cobite
mascheratoper il sistemaidrograficodei corsi d'acquaupp.nninici
della Romagna,
un sito disgiuntoed a notevoledistanzadall'areal. noìà per
la specie.
ln
Le areein cui è statoritrovato il Cobite mascheratosono
le stessemaggiormente
frequentateancheda Triotto (Rutilus erythrophthalmusZerunian,l9g2),Scardola
'lucius
(scardinius erythrophthalmusLinnaeus |i581, Luccio (Esox
,
Linnaeus,

17s8).

Il sito era statooggettodi specifichericercheittiologiche(AnrEcreNr,
1997) che
avevanorilevato la presenzadi una sola specieal couitidaè,
il Cobite comune.
Possonoessereformulate due ipotesi sulia presenzadel
Cobite mascherato.La
speciepotrebbeesseresemprestatapresentè,ma mai rllevata,
come relitto dell'antica presenzadel delta del fiumè Po in quest'area.punte
Alberete, infatti,
rappresentauna delle areemeglio conservateed a piu elevata
naturalitàdella fascia costieraravennate.Analoga ipotesi è stataelaborataper
la Rana di Lataste
(Rana latastei Boulenger, 1879),che presentanumerose
analogiequanto a distribuzionee ad isolamento,con il Cobiìemascherato.oppure,
la speciepotrebbe
esseregiuntanegli ultimi anni attraversoil canaleEmilianò-Romagnolo,
condotta
inigua che convoglia le acque del Po verso la Romagna
ed alimenta anche il
fiume Lamone-La patticolareecologia della specieindurrebbe
tuttavia ad escludere questasecodaipotesi.
In ogni caso' questapresenzaeleva ulteriormenteil valore
faunistico del sito,
essendola specieendemicae ad arealelimitato, consideratavulnerabiledal
Libro
Rossodella Faunad'Italia (Burcanru et al., rlés; e tutelata
dallaDirettiva g2l43l
CEE (ail. rD.
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