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CORSI D'ACQUATRIBUTARI DEL FIUME MONTONE
ED OSSERVAZIONISULLE SPECIEITTICHE
E SUDUE SPECIEDI CROSTACEIDECAPODI
Riassunto
Vengono brevemente esposte le caratteristiche ambientali, morfologiche ed idrologiche dei
rii indagati, tributari del fiume Montone (provincia di Forlì-Cesena), ed i dati raccolti sulle
specie ittiche e su due specie di crostacei decapodi che li popolano. I dati sono stati
"Oss
ervaziom preliminari sulla capacità ittiogenica
confrontati con quanto emergeva dalle
delle acque interne della provincia di Forlì" del 1986. Per i pesci risultano presenti cinque
taxa: Cavedano (Leuciscus cephalus), Barbo comune (Barbus plebeius), Barbo canino
(Barbus meridionalis), Trota fario (Salmo trutta) e Ghiozzo di ruscello (Padogobius
nigricans). Non è piu stata riscontrata la presenza di Lasca (Chondrostoma genei), mentre
non si hanno sufficienti elementi sullo status di Alborella (Alburnus alburnus alborella) e
Ghiozzo padano (Padogobius martensii).
Le specie di crostacei oggetto della ricerca sono: Granchio di fiume (Potamon fluviatile) e
Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes)L'insostenibile prelievo idrico, la frequente presenza di sbarramenti trasversali, sia sull'asta
fluviale che sugli affluenti ed i ripopolamenti ittici rappresentano i principali fattori limitanti
la corretta gestione delle acque dolci di questo bacino.
Abstract
data on
lTributary streams of Montone river (Forlì-Cesena province, Northern ltaly) and
the ichthyic ipecies and two Decapoda crustaceansl
This work aims at the exposure of the environmental and morphological characteristics of
the studied streams, tributaries of Montone River (Forlì-Cesena province), and of the data
collected on ichthyic species and on two Decapoda crustaceans which populate such
streams.
"Osservaziom preliminari sulla capacità
The data have been compared with the results of
ittiogenica delle acque interne della Provincia di Forlì" ("Preliminary observations on the
ichthyogenic capacity of internal waters of the area of Forlì"), 1986.
Among the fish taxa have been observed: Leuciscus cephalus, Barbus plebeius, Barbus
meridionalis, Salmo trutta, and Padogobius nigricans. Chondrostoma genei is not present
any longer, while there are not significant records on the status of Alburnus alburnus
olborella and Padogobius martensii. The following crustaceans have been monitored:
Potamon fluviatile and Austropotamobius pallipes.
The presence of various transversal barrages, both on the main stream and on the tributaries,
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Introduzione
L'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesenain collaborazionecon il Dipartimento di Biologia EvoluzionisticaSperimentaledell'Università di Bologna,harecentementeportato a termine la CartaIttica Provincialeper le acquern zottaomogenea"D" (quellevocatealla presenzadisalmonidi)e per le acqueinzona omogenea"C" (a prevalenzadi ciprinidl) (ZrccANrI, 1999).Questolavoro, che ha interessatole aste fluviali e solo alcuni immissari piu importanti, fu precedutodalle
"Osservaziompreliminari sulla capacitìtittiogenica delle acqueinterne della provincia di Forlì" (AA.W., 1986),ricerca che ha riassunto,anchese con alcuni
limiti, una notevolequantitàdi dati di tipo distributivo e quali-quantitativoraccolti
delinterpellandopescatorie chiunquefossein possessodi specificheconoscenze
"fotograI'ambienteacquaticoe dei pesci in essopresenti,ed ha avuto il merito di
fare" la situazionedi allora non solo nei corsi d'acqua principali ma anche nei
piccoli tributari, oggettodel presentestudio.Ciò rendepossibileun confrontodella
situazioneattualecon quella accertatanel 1986.

Area di studio e metodo
La ricercaha interessatoi corsi d'acqua tributari del bacino idrografico del fiume
Montone (Figg. I e 2) dal confine con la regioneToscanafino alla confluenzacon
il fiume Rabbi, tutti ricadenti nella provincia di Forlì-Cesena.Sono esclusi dalla
ricercail torrenteAcquacheta,il Troncalossoed il rio Destro,studiatirecentemente per larealizzazionedella Cartalttica della provincia di Firenze(Nocm,2002) e
I numerosicorsi d'acquaesamidella Cartaltticadella provinciadi Forlì-Cesena.
nati sono raggruppati,per ragioni pratiche,in 34 sistemi di affluenti, dei quali si
forniscein seguitouna sommariadescrizioneed il risultato delle ricercheeseguite.
I corsi d'acqua interessatidalla ricerca sono condizionati, per le portate, dalla
piovositàe quasitutti presentanopendenzeaccentuate,lunghezza,larghezzae portatamodesta.La velocità della correntelimita fortementef insediamentodella vegetazioneacquatica,fondamentaleper il macrozoobenthosche trae sostentamento
dall'apportodi detritoorganicoprovenientedal territorio circostante.Trattandosidi
corsi d'acquadi limitate dimensionie tenendopresenteche i rilevamenti sonostati
compiuti in periodi di magra,spessosi è rivelata sufficienteI'ossewazionediretta
delle specieper la coffettadeterminazione.Si è fatto ricorso alla catturasolo in rari
casicomunqueconclusicon la llberazionedel pesce.Complessasi è invecerivela-
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ta f indagine delle sporadichebuche ampie e profonde,localizzate arpiedi di alcune
briglie o cascate,nelle quali le speciebentoniche- come il Barbo - o con abitudini
notturne - come per esempio l'AnguIlla (Anguilla anguilla) che però non è stata
rilevata- sonodifficilmente osservabili.In questicasiI'elettropescarimane l'unico
strumentoefficace, eventualmenteadottabileper quei siti in cui si ritenga utile
approfondirele conoscenze.
Per ogni corso d'acqua sono stateraccolteinformazioni sullo statodel territorio circostante,sullazonaÍrpaÍra,sullecondizioniidrichee dell'alveoe sulf impattoanhopico.

Elenco affluenti da monte verso valle
Fosso delle Spunghe:l'ambiente circostanteè costituito da bosco ceduo.Presenta rive coperte da arbusti ed alberelli che 1o rendono difficilmente percorribile.
L'alveo,largofra i 60 ed i 150cm, è di tipo roccioso-ciottoloso,
con alcunecascate,
coffente da media a elevata,raÍe pozze profonde (30170cm). Nonostantela modestaporlata,l'acquascofferegolarmenteanchein annateparticolarmentesiccitose
fino nei pressi del ponte della StradaStataleNo 67, dove, poco piu a monte, sono
presenti5 punti di prelievoidrico che,per cadtta,convoglianoacquaagli orti vicini.
L'impatto antropicoannovera,oltre ai citati attingimenti,alcunebriglie, una strada
sterrataed un vecchio bacino di raccolta acqlua,reahzzato
in pietra, non più ttlhzzato.Le sue acquerientrano in zona"D".
Unica specieittica la Trota fario. La notevolepresenzadi avannottiriscontratanel
giugno 2000,a quota600, dove il fossoha dimensioniassaimodeste,è da imputare
ai ripopolamentidell'AmministrazioneProvincialecon la collaborazionedei pescatori locali. Impossibilela rimonta del pescedal fiume per via di alcunebrigHèsotto
la statale.E'presente il Gambero di fiume (Austropotamobiuspallipes).
Rio Torto (Figg. 3 e 4): il territorio circostanteè caratterizzatoda bosco ceduo,
rimboschimentidi coniferee terrenicoltivati generalmentead erbamedica.Le rive
sonocoperteda vegetazionearbustivae boscosa.L'alveo, largo 216m, è roccioso
con grossimassie ciottoli, con alte cascate,correntemedia,bucheprofonde 30/50
cm. Buonaportata anchein annatecritiche, tuttavia può accadereche I'acqua in
alcuni tratti scompaia, scolra nel sub-alveo e risorga piu a valle. Rilevato un
attingimentoidrico (per caduta)a monte di villa Ritorto. Lungo il suo corso sono
presentialcunevecchiebriglie, in partecrollate;nei pressidella foce nel Montone
è intersecatodalla StradaStataleN" 67; nel versanteidrografico sinistro è presente la stradasterratache conducealla villa. Rientra in zona"D" .
La sola specieittica presenteè la Trota fario, sia a valle che a monte dei punti
soggettia secche.Per il pescela rimontaè impossibileper via di un'alta cascatain
corrispondenzadello sbocconel fiume. Gamberodi fiume presente,attualmente,
solo a valle della cascatamaggiorelocalizzataa 483 metri s.l.m.
Fosso di Valmoretta'.non ospita fauna ittica. Scorre inmezzo a bosco convertito ad
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alto fusto, partedel suo corso è ostacolatoda rami e tronchi spezzati,presentaforti
pendenzecon alveo roccioso in cui non sonopresentibuche.La foce è caratterrzzata
daun saltodi circa 3 metri, è soggettoa secchechenon favorisconola colontzzazione
del Gamberodi fiume, è però ben popolato da larve di tricotteri. Praticamentenullo
f impatto antropicoad eccezionedegli interventi selvicolturalt. Zona "D" .
Fosso o borro di Razzolo:scoffe in ambienteboschivo in parte ceduato.Rive con
folta vegeiazione.
Alveo con ampiezzacompresa
fra 1 e 3 metri, sassosoe ciottoloso,
con portatamodestamaregolare,correnteelevata,morfologia accidentataper via
dell'elevatodislivello. La presenzadi piccole buche (20140cm di profondità) è
Iocahzzatanel tratto terminale. La rimonta dal fiume è possibile solo per pochi
metri a causadella presenzadi alcuni salti nei pressi del ponte sulla statale.Dalle
sorgentifino a valle della confluenzadetdue rami principali, l'elevatapendenzae
l'assenzadi buchenon permettonolacolontzzazionedella faunaittica. Segniantropici
sono la presenzadt una stradada esboscoed il ponte della Stataleche 1oscavalca
in prossimità della foce. Acque dr zona "D". PresenteTrota fario e Gambero di
fiume, entrambicon modestedensità.
FossoMonte Volturao SassoBianco (includeil fossoM. Luceto e il fossodell'Infemo): attraversaareeboschivein parteconvertiteall'alto fusto.Alveo ampio da I a
4 metrt,con roccee massi,discretodislivello e morfologia accidentata,portatairregolare.Non antroprzzato(il fosso è attraversatoda un sentierodel ParcoNazionale
delle ForesteCasentinesi,M. Falteronae Campigna).Acque dt zona"D".
Questo corso d'acqua è stato ripopolato con Trota fario fino a quando è stata
rilevata la presenzadr specieprotette Salamandrinadagli occhiali (Salamandrina
terdigitata)per la tutela delle quali il ParcoNazionaleha chiestodi non effettuare
ulteriori immissioni di materialeittico che esercttapredazione
sulle larve di anfibi.
fiume
La foce nel
Montone è carattertzzatada un'alta cascatache impedisce la
colontzzazionerttica spontanea.Nel siccitoso 1998 hanno mantenutoacquasolo
poche buche in cui sono soprawissuti pochissimi esemplaridi Trota fario. Non
rilevato il Gamberodi fiume probabilmentecondizionatodalle secche.
Fosso Pozze del limo - fossi Calimorte, Chiusure, Querceto:per la limitatezza
del bacino e la brevità del corso questi fossi rappresentanodelle "vie d'acqua"
temporaneein occasionedi eventi meteorici.
FossoBastia (include i fossi Pratofora,Casetta, CerretaeRaggio): l'ambiente
circostanteè rappresentatoda castagneti,bosco ceduoed areeapertecespugliate.
Rive awolte dalla vegetazionesia arborea che arbustiva. Presentauna portata
regolare,rive stabili ed alveo rocciosocon massi e ciottoli, diversecascate,alla
basedelle quali si sonoformateampiepozzecon profondità di50110 cm.Lacascata piu spettacolareè quella della foce nel fiume, località Brusia a Bocconi, che
impediscequalunquecolonizzazioneittica. L'area della foce in estateè molto frequentatadai bagnanti; qui hanno inrzio anche alcuni sentieri, uno solo dei quali
costeggiail fosso per un breve tratto. Rientra in acquedi zona"D" .
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Ospita una equilrbratapopolazionedi salmonidi, tranne a monte della località di
Médagliorsidbve si trovano solo esemplaridi piccole dimensioni.Presenteil Gambero di fiume.
Fossodi Copertura: ha portata praticamentenulla'
Fossodi Montazio (include fosso del Re e fosso del Maserone):attraversaun'area
boscosa,interrottada seminativi e da areeapertee incolte. Il versanteidrografico
sinistro del fosso del Re è spoglio con ampi affroramenti di marne ed arenarie.

Fig. 1 - Alto corso del F. Montone e corsi d'acqua tributari'
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Possiedeuna portata regolare,tuttavia nelle annatesiccitosesi verifica un fenomeno di infiltrazione: in prossimità della foce l'acqua scotre nel sub-alveo e
ricomparepoco prima dello sbocconel Montone. Il substratoè formato da massie
ciottoli, rare le cascateelepozze. E'presente un attingimentochepompa acquain
una cisternain muratura sopra alla statalela quale attaversa il fosso oramai alla
fine del suo corso in località Pian Misurese.Acque tnzona"D". Presenzamodesta
di Trota fario e di Gambero di fiume.
Fossodi Pianmora; scorÍein ambienteboschivo,ceduato,intercalatocon cespuglieti
e, nella parte più elevata,con pascoli cespugliati.Ha portafaregolaree costante;
I'alveo è roccioso,con pochepozze.Zona"D". Un attingimentoconvogliaacqua
in loc. Castagneto.Non riscontratala presenzadi pesce.
Fosso della Spunga (Fig. 5) (include fosso Madama e fosso Palazza): portata
modesta.Non riscontratala presenzadi pesce.Zona"D".
Fosso di San Pietro (include i fossi Bondoino, Viascura,Torre e Bacio): attraversa
ampie zoîe coltivate sul versantedestroidrografico, mentre su quello sinistro sono
presentirimboschimentidi conifere e bosco ceduo.Portatamodestama regolare.
L'alveo è formato da ciottoli e limo (il sedimentoviene eroso dai versanti marnosi,
scarsamente
vegetati,presentinella partepiùelevatadellavalle).Alveo regolarecon
scarsitàdrpozzeezonedirifugio. Questofossosopportailprelievodi dueattingimenti,
entrambi poco a monte del ponte sulla stradaStataleNo 67. Impatto antropico rappresentatoda insediamentiartígianalinei pressidella statale.Acque dizona"D". Lo
sbocconel fiume Montone è caratterizzatoda un forte dislivello, raggiunto con una
seriedi cascatelle,che non pennettela risalita del pesce.
Presenzascarsadi Trota fario con piccoli esemplari.Gamberodi fiume presente
nel tratto inferiore del fosso.
Fosso della Papessa: portata irrilevante.
Fosso dell'Olmo (comprendei fossi CasaFrate,Maiolano e Vignale): l'ambiente
in cui scoffe è molto diversificato ed è rappresentatoda seminatli, frutteti, bosco
ceduo,rimboschimentidi conifere,incolti. L'alveo di ciottoli e sassi,ha morfologia
varra:buche,raschi,salti e cascate.Portataidrica costantefino agli anni '90, periodo in cui è stato impiantato un grande frutteto sulle suerive irrigato con le acque
del fosso. Ha subìto, oltre a quella appena crtata,una serie di aggressioniche
hannofortementeridotto il valore naturalisticodi quello che può definirsi il corso
d'acqua più interessantefra tutti gli affluenti del Montone. La rimonta del pesce
(ciprinidi e salmonidi)erapossibilefino a 15anni facfuca.Attualmente,
nelpunto in
cui il fossoincontrail fiume, è statocostruitoun passocarrabilecon innalzamento
della foce del fossorispetto al fiume, inoltre, poche decinedi metri piu a monte, è
stato reahzzatoun parcheggiosull'alveo che adessoè rinchiuso in una galleria di
cementoarmatoal termine della quale sono statecostruitedue briglie.
Gli attingimenti IocalizzatipressoCasaCalabriaeMontegretto (il primo sul fossodi
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CasaFrate,il secondosul fossodi M. Vignale), a cui sene aggiungonoulteriori piu
a valle, rimangono comunquela vera causadella rovina del fosso dell'Olmo. I1
modestorilascio presentenei punti di prelievo ha causato,nelle annafesiccitose
'90, il disseccamentodel fossonel tratto a
succedutesicon regolaritàdai primi anni
valle. Le uniche buche che hanno conservatoacquasono quelle piu profonde che
si sono formate ai piedi delle cascate.Il fosso dell'Olmo era interessatoda fenomeni di rimonta intensi che portavano ad una notevole concenttazionedi pesceai
piedi della prima briglia distante400 metri dalla foce, rimonta continuatafino al
200I da qualcheesemplaredi Trota fario (l'unico pescein gradodi superareil salto
creatoper rcahzzarellpasso carrabileproprio alla foce del fosso;questi esemplari
sono poi regolarmentemorti per seccanella buca ai piedi della briglia sotto al
"D".
parcheggio).Acque in zona
Questoaffluente ospitavail Granchio di fiume (Potamonfluviatile) lungo tutto il
suo corso oltre a Trota fario, Lasca,Cavedano,Barbo e Barbo canino.Attualmente il Granchio risulta localizzaio e con basse densità. Lo stessopuò dirsi per
Cavedano,Barbo e Barbo canino, scomparsala Lasca.La Trota fario è la specie
preponderante,grazieai ripopolamenti che, in alcuni casi, hanno determinatola
massicciapresenzadi esemplaridistribuiti anche inpozzangherein cui sono stati
sterminatidalle secchedi origine antropica.
I1Gamberorisale il torrenteper alcunedecinedi metri, fino alla prima briglia.
Fossi Ortale, Spinose, Querciolano, Casella, Pianderale, Bargone, Santo Steportate e
fano, Campodonico, San Donnino, Casanova e Monticino: hanno
ittiche.
specie
di
il
reinsediamento
morfologia chenon petmettonol'insediamentoe/o
FossoMerlone:la parteelevata,nei pressidell'abitatodi Budria, scorrefra coltivi,
pascoli e cedui. Qui il fossoha dimensioniveramentemodeste.Scendendocontinua ad avereuna strettae fttta fascia riparia vegetatache, intorno a quota 300 m
s.l.m.,si allargafondendosicol ceduoed un rimboschimentodi conifere.Nei pressi
della foce sono presenti degli sbarramenti.Non è stata rilevata la presenzadr
pesce.Zona "D".
Fosso Cagnana: portata idrica scarsa.
FossoTrebuccio(include il fosso drCuzzarto):il territorio circostanteè caratterrzzato daincolti, arativi e boschi cedui di limitata estensione,la coperturaforestaleè
più estesaa monte. Zona riparia interrotta da alcunetrattorabili, la stabilità delle
rive è modesta,sono presenti aree di frana, alcune delle quali imponenti (come
quella alf inizio delCuzzanoin riva sinistraorografica,tuttora in movimento).Alveo
ciottoloso e sassoso,correntemedia, pozze rare con scarsaprofondità.
Viene attraversatodalla Statalein prossimitàdello sbocconel Montone, inoltre è
costeggiatoda una sterratache lo risale fino alla confluenzacon il fosso dtCuzzano.
Un attingimentoè presentepressola prima briglia. Dal fiume la rimonta è possibi"C" .
le. Acque di zonaomogenea
Riscontratala presenza,modesta,di Trota fario, Cavedanoe Barbo. Probabile
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presenzadi Granchiodi fiume.
Fosso Ridaccio (include i fossi Sassello,Fontana,Casetta,Roncolano,Ronco e
Piane):attraversaincolti, seminativi,boschi cedui e rimboschimenti.Il tratto finale è
fortementeantroptzzatocon uno scarico civile, un attingimento, due ponti che 1o
attraversano,alcune briglie ed una sterratache lo costeggiaper alcune centinaia di
metri. L'alveo è prevalentemente
ghiaiosoe sabbioso,atrattiroccioso,con notevole
presenzadi sedimentoper via delle pareti marnoseche il fosso attraversapiù a
monte.Correntemedia,con rare pozzeprofondeda 30 a70 cm. Profondele buche
ai piedi di alcunebriglie, le unichein cui è statariscontratala presenzadipesceche,
secondole testimonranzeraccolte,è statointrodottodai pescatorilocali. L'accesso
dal fiume è interdeffoda una briglia a pochi metri dalla foce.Acque dt zona"C".
Rilevatapresenzadi Cavedano,Barbo e Granchiodi fiume, probabile la presenza
di ulteriori specienelle buchelocahzzateai piedi delle briglie.
Fosso Sant' Antonio: il territorio circostanteè caratterizzatoda coltivi sul versante
idrograficosinistro,mentresu quello destroprevalgonogli incolti, oramaicespugliati,
e il ceduo.Salendodi quotasi vedonocastagnetie pascolicespugliatichetendonoa
chiudersi. Zona rrpar:a integra, rive stabili anche se i versanti presentanoalcune
grandi frane,piuttosto antiche.Laportataidnca è modestamaregolare,tuttavia nel
1998 e 1999 si è seccato.Alveo ciottoloso e sassoso,con correntemedia, senza
buche e con profondità assaimodesta.Fortementeantropizzatoil tratto finale che,
oltre ad attraversareil paesedi Rocca San Casciano,è stato cementificato per un
tratto di circa 300 metri a monte della foce. Acque di zona"C".
Non rilevato pesce,presenteil Granchiodi fiume.
Fossi Garzana, Bondinelle, Montebello, Limisano, Tavernelle,Monticíno
P ezzuolo, GonnelIe'-hanno portate irrilevanti .
FossoRoncovecchio:portat.aidrica molto scarsa.Presentaalcunebriglie nei pressi
della statale,ai piedi delle quali però non si sono formate buche.
Rio Villanova(include fosso Valle, Corbara,Senzano,Castelvecchio):attraversa
aree coltivate prevalentementea cereali, sono presenti anche boschi cedui e
rimboschimenti.Alveo con sassi,sabbiae limo, correntemedia, ampie buche ma
poco profonde.Eutrofico probabilmentea causadelle concimazionicolturali. La
rimonta dal fiume è interdettada una briglia in prossimità della foce. Nonostante
I'ampiezza del bacino idrografico può andaresoggettoa secchepiuttosto estese.
L'impatto antropicoè rappresentatoda alcuni sentieried una sterratache 1orendono facilmentevisitabile, nonostanteciò mantieneun aspettoselvatico.Non è presentepesce.Le sue acquerientrano rn zona "C".
Fosso San Rffillo:

portata molto modesta.

Rio Acqua Salata (include Rio Meleto e i fossi Piane, Guardagni e Cavaliere):
territorio circostantecoperto da bosco ceduo; dove le pendenzelo permettono
prevalgono coltivi, frutteti ed incolti..Zona riparia boscosaed intatta. L'alveo è
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formato da massi, cioffoli, ghiaia e limo con una larghezzamassimadi 213m; corrente da lenta a media con saltelh, senzabuche e profondità ridotta (10-20 cm).
Yegefazione acquatica assente(rari muschi). Macroinvertebrati scarsi. La presenzadi pesce è da escludere,se non nel tratto in prossimità della foce la cui
conformazione ne pefinette Ia rimonta, ma che va soggetto a secchecomplete in
annatesiccitose.L'impatto antropico è rappresentatoda alcuni insediamenti abitativi, da una strada sterratache lo costeggiaper oltre un km e da un attingimento

É
ó

o
c

É
\è
l e
l o

l o
l

ú

t'a

tgt6
fntttoot"

\ t
Fig. 2 - Basso corso del F. Montone e corsi d'acqua tributari.
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chevieneposizionato,al bisogno,poco a valle della confluenzadelrio Meleto nel
rio Acqua Salata.
Discretapresenzadi Gamberodi fiume, che in questocorso d'acqua raggiungela
quota più bassa(171 m s.l.m.). Riveste importanzacome area riproduttiva per
anfibi: Tritone crestato (Triturus carnifex), Rospo comune (B"fo b"lb) e Rana
appenninrca(Rana italica). Zona "C".
FossoBarrocci: aftraversacoltivi e cedui. Zona riparia strettae copertada arbupendensti ed alberi,nel trattoa montedella statale,ancheper via delleaccentuate
ze, si sonoverificatealcunefrane che hannoraggiuntoil fosso.Alveo con sassi,
ghiaiae sabbia,correntemedia.La rimontae possibilema solo per un brevetratto
per la presenzadi alcunebriglie compresefra Ia foce e la statale.Non rilevato
pesce(possibilepresenzanel tratto finale).Zona "C" .
Fossi Bora, Intiratello, Praticello: portata idrica molto scarsa.
Rio Piandera'.scorrein areecoltivate intercalatea boschetticeduati.Area ripana
strettacon arbustied alberi sparsi.Alveo ciottolosoe limoso con rive atrattrfortementeerose.Porlatamodesta,in alcuni trattra monte l'acqua scompare.Il tratto
che precedela foce, nell'abitatodi Dovadola,presental'alveo cementificato.A
montedella stataleI'unica casaabitatastabilmentescaricanel fossoi reflui civili
ed attinge acqua.
Area riproduttivaper Rana appenninica.Non c'è pesce. Zona "C".
Rio Pezzolo:pur soggettoa seccheestive,presentasul suo corso alcune buche
profonde che probabilmentesono perenni.Pescenon rilevato. Importantearea
riproduttiva per anfibi (Tritone crestato,T. punteggiato(Triturus cristatu,se T.
vulgaris),Rana appenninicae Rospocomune).Zona "C".
FossoTurricchio: attraversacoltivi e fruttetr,lazona riparia e strettaed invasadalla
arbustiva.Alveo terroso,senzabuche.il fosso è, per
vegetazioneprevalentemente
lunghi iratfi, sovrastatodaparetimarnoso-arenacee
fortemendi consistenzafriabile,
te erose.La presenzadialghebrunesul lettopuo dipenderedalleconcimazionieffettuatenelle areecoltivate.Zona "C". Non riscontratala presenzadi pesce.
RioBrqsina:possiedeil piu ampiobacino(kmq 17,80)fra gli affluentidel Montone
in areacollinare,tuttaviasi seccaper lunghi tratti nel periodoestivo.Alcune buche
ampie e profonde (50-100 cm) mantengonoacquaperennemente.Presentauna
costanteopacitàdelle acqueprovocatadal sedimentosospeso.Data lalunghezza
(krn 13,05),nel suocorsoattraversasvar:iatiambienti,con forte prevalenzadi coltivi, seminativie pascolioltre a boschicedui,rimboschimenti,incolti e cespuglieti.
La zanarrparra,atratti molto ampia,è copertada alberi e arbusti.L'alveo è costituito da ciottoli, ghiaiae sabbia,largoda2 a 5 m, con comentemedia-lenta.Sfocia
postosul fiume Montone,
in un'ampiabucaa valle di uno sbarramento
trasversale
dove sarebbeopportunalarealizzazionedi un passaggioper pesciche,impossibilitatra risalireil fiume, tendonoa rimontare,nel periodoprimaverile,il rio Brasina,
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rimanendoperò vittime delle successiveseccheestive.
Rilevata lapresenzadi Cavedanoe di un altro ciprinide (probabilmenteAlborella).
Zona "C".
Rio Giallo (include rio Casolani): portata molto modesta.L'ambiente attraversato
è caratterizzatodaicalanchi,ampiezone incolte, seminativie, nei pressidella confluenza del rio Giallo con il rio Casolani, da una cava dismessa.A Pieve Salutareè
intersecatodalla statalesotto la quale è stato cementificato I'alveo; viene prelevata acqua per irrigare gli orti in prossimita del molino. L'azienda faunistica che
incorpora il rio ha proweduto a scavare,lungo il suo corso, alcune buche che si
sonoirasformate in piccoli stagni colonizzati dagli anfibi Rospo comune e Rana
verde (Rana esculenta) che vi si riproducono. La presenza ittica è localizzata
nelle immediate vicinanze della foce dove questo fosso riceve le acquedel canale
del molino di pieve Salutare che ne aumenta la portata favorendo la risalita di
numerosi ciprinidi: Cavedano,Lasca, Carpa (Cyprinus carpio) e di un gobide,
presumibilmente Ghiozzo padano(Padogobius martensii) di cui è stato catturato,
"C" e "E}".
u btaua distanza,un esemplarenel fiume Montone. ZOna
Riodella Pietra; portata assaiscarsa.Alcune buche ai piedi delle briglie mantengono acquaper lunghi periodi risultandopotenzialmenteutili alla riproduzione degli
anfibi. Zona"B".
Rio Cozzi (include rio Converselle,rio
del Piano,fossoBolga e rio delleValli):
attraversaampie aree coltivate, incolti
e calanchi. L'alveo è prevalentemente
terroso,con coffente da lenta a media,
largo un paio di metri. Zonariparia con
alberi ed arbusti. Portatamodesta,con
secchein periodo estivo,anchesequalchebuca resistepiù a lungo rivelandosi
utile per anfibi (Rana verde e Tritone
punteggiato)ed invertebrati.Esclusala
presenzadi pesce,anche se in laghetti
prossimi al rio è statariscontratala presenzadi Pescegatto (Ictalurus melas)
e Carassiodorato (Carassiusauratus).
Impatto antropico pesantecon la strada
che 1ocosteggiain buona parte, il centro abitatodi Castrocaroche insistesulle sue rive, il depuratoreche scaricain
prossimità della foce, lunghi tratti
dell'alveo rivestiti in cementoe presenzadtattingimentie di briglie già a pochi
metri dallo sbocconel fiume. Zoîa"B" .

Fig. 3 - Una cascata del Rio Torto, affluente del F.
Montone, San Benedettoin Alpe (FC), febbraio 1984.
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Elenco delle specie
I rilevamenti hanno pennessodi verificare la presenzadi cinque specie ittiche,
determinatecon le chiavi analitichedi GaNootpt et al. (1991), adottateancheper la
Carta Ittica Provinciale: Trota Fario (Salmo trutta trutta), Cavedano(Leuciscus
cephalus), Barbo comune (Barbus plebejus), Barbo canino (Barbus
meridionalis), Ghtozzo di ruscello (Padogobiusnigricans).
Non vengono inserite in elenco le due specie:Alborella (Alburnus alburnus
alborella) e Ghiozzo padano(Padogobiusmartensii), per le quali non sono state
raccoltesufficienti informazioni, mentre si accennabrevementealla totale scomparsa della Lasca (Chondrostomagenei).
Trota Fario (Salmo trutta) è presentenegli affluenti della porzione montana della
valle, dove raggiungela quota massimadi 600 m circa nel fosso delle Spunghe,
pressoSan Benedettoin Alpe, la minima di 250 m circa, nel fosso di Trebuccioa
Rocca San Casciano.I1 limite altitudinaledi 600 m, modestoper questaspeciein
gradodi vivere anchea2400m di quotanei torrenti alpini, è determinatodalla conformazionedei corsi d'acquaindagatiche,alle quotepiù elevate,per via dellependenze
non presentanopozzema una serieininterrottadi salti e cascatelleche,
accentuate,
unitamentealla scarsitàdelleportate,impedisconola presenzaittica.
L'attuale distribuzione è dovuta unicamentealle semine effettuateda alcuni decenni per soddisfarele richieste dei pescatori.Nei tributari del fiume vengono
normalmenteimmessi avannotti ed è ad essi che si riferisce 1'osservazionealla
quotapiù elevata(600 m). Gli esemplariosservatialle quotemaggiori sonodi taglia
ridotta e spessoIocahzzatiin piccolebucheai limiti della sopravvivenza.Neltratto
a valle di alcunibacini,dovele buchehannodimensionie profonditàmaggiori,sono
rilevabili situazionipiu equilibrate.
Rispettoalle "ossewaziontpreliminari"del 1986,in cui la specieveniva segnalata
in 15 affluenti, nella presentericercarisulta popolarnenove. I fossi Ortale,Casella,
Merlone e, in misura minore, quello di Spungae Pianmorahanno accentuato,nel
effimerecon owie limitazioni allapossibilità
corsodegli anni,le loro caratteristiche
per
via della modestaportahe dellamorfologia
di insediamentodi comunitàittiche,
dell'alveo che non offre pozze e zone di rifugio, con il letto soventeinvaso da
vegetazioneerbaceaed arbustivacresciutanei lunghi periodi di magra o secca.
Cavedano(Leuciscuscephalus),dopo la trota, è la speciepiu diffusa nei tributari
del Montone.Lapresenzaè statarilevatain quattrofossi(Olmo, Trebuccio,Ridaccio
e Brasina)con buonedensitànell'Olmo e nel Ridaccio,graziealle buchepresenti.
Nel fossodell'Olmo (zona"D") sonolocalizzatigli esemplarialla quotamaggiore
"C") quelli alla quota inferiore (90 m
(320-330m s.l.m.),nel rio Brasina(zona
s.l.m.).Attualmentesolo il rio Brasinaconsentela rimonta dal fiume Montone,gli
altri tre corsi d'acqua sono sbarratida manufatti in prossimità della foce. Questa
specieè statasegnalatanel 1986in cinquefossi:per due di essi(Olmo e Brasina)
c'è la riconferma: il fosso Villanova ed il fosso Meleto sono stati interessatida
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secchemolto prolungatee non ospitanopiù pesce,mentrenel rio Casolanila presenzaè locahzzatarn prossimità della foce.
La Provinctahaeffettuatoripopolamentinel fiume Montone dal 1914 aiprimi anni
'90, fortunatamentecon contingentiridotti.
"D"), nel
Barbo comune (Barbus plebejus), specie rilevata nell'Olmo (zona
Trebuccioe nel Ridaccio (zona"C"). La popolazionedell'Olmo non erasfatainteressatadalla grandemoria che decimò i barbi nel Montone fra San Benedettoin
Alpe e Portico di Romagnanell'agosto del 1984. Secondole indagini svolte dall'Amministrazione Provinciale essaera dovuta ad una malattia di tipo batterico
(Aeromonashydrophila) i cui effetti furono amplificati dalla forte magra e dalle
temperatureelevate.Al riguardo è interessantenotare che, nello stessoperiodo,
nei torrenti Campigno,Albero e nel fiume Lamone,in territorio amministrativamente
"si sviluppò una malattia infettiva dei
toscano,ma geograficamenteromagnolo,
"pesterossa"(probabilmenteasciteinfettiva, n.d.a.),che ha
ciprinidi, denominata
distruttocompletamentela specieBarbo comune,la cui scomparsaè totale fino ad
alcuni km a valle dell'abitato di Marradi (FI)" (AA.W., 1985a).Ritenendoverosimile la totale sparizioneanchenelle acquedel Montone, appareevidentel'interesseche possonoavere gli esemplariviventi nell'Olmo, oramai decimati dalle
seccheprovocatedagli sconsideratiprelievi.
Nella ricercadel 1986la specieera indicatacon presenzamedianell'Olmo e
scarsanel rio Brasina, attualmenteè
da quest'ultimorio ed è sposcomparsa
r a d i . c a m e n t ep r e s e n t e n e l f o s s o
Trebuccio,non si possiedonodati sufficienti in merito alla consistenzanelfosso Ridaccio.
L'Ufficio PescaProvincialeha regolarmenteripopolato il fiume Montone dal
1914 al1993 cffca.
Barbo canino (Barbus meridionalis),
nella CarfaIttica del 1986 questaspecie viene segnalatasolo a valle di
Dovadola. E,' probabile che la suapresenzanelle acque portichesi (fiume
Montonee fossodell'Olmo),non siastata rilevata per carenzadiinformazioni e
perché confuso con il Barbo comune.
Del restogli stessispecialistipropongola revisionqsistemano frequentemente
tica del genereBarbus, inoltre sono se-

Fig. 4 - Cascata del Rio Torto, con profonda pozza alla base, San Benedetto in Alpe (FC), febbraio
1984.
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gnalati casi di ibridazionedove le specieconvivono (Beru, 1993).I caratteriidentificativi più evidenti sonole macchiebrune irregolari di media e grandedimensione
e la pinna anale lunga fino alla caudale.Tendea formare piccoli gruppi sparsi e
raggiungedensitàinferiori a quelle del Barbo comune.
Il Barbo canino ha probabilmente sofferto un tracollo durantela moria di barbi del
1984e, consideratochenon sen'è riscontratalapresenzadurantei campionamenti
della recenteCartalttica, è ipotizzabileuna suaestinzionenelle acquedi zona "D"
del fiume Montone.
Anche per il Barbo canino il fosso dell'Olmo ha rappresentatoun rifugio sicuro
fino alle secchedi origine antropicadegli anni '90, la specieè ancorapresentema
con bassedensità.
Nella Lista Rossadei VertebratiItaliani (ZenuNnN,1998)rientra fra quelli "vulnerabili" perchérnostraun trend negativo causato,in primo luogo, dall'alterazione
degli habitat. Nel fosso dell'Olmo, la protezionedella specie,accortamenteconcessadall'Amministrazione Provinciale (in data 2.X1.1992e poi estesasu tutto il
territorio provincialenel 2002),è statavanificatadalle captazioni,minacciatuttora
incombente,nonostantesvariate segnalazionie denunce.
Ghiozzo di ruscello (Padogobius nigricans), in realtà questa specie non è stata
rinvenutanei corsi d'acqua oggettodella presenteindagine,ma alla confluenzadi
alcuni di questicol fiume Montone,più precisamentealla foce del fossodi Tresassi
e del fosso dell'Olmo. Non è statasegnalatanella carta del 1986, tuttavia essaè
diffirsa nel medio e alto corso del Montone almeno dal 1986, anno in cui è stata
rilevata la presenzadi adulti ed avannottiin loc. Tresassi.La specieè statarecentementeriscontrataanchenell'Acquacheta,nei pressi di San Benedettoin Alpe,
da G. Gandolfi (in verbis).
Presupponendouna sua accidentaleintroduzione (questo ghiozzo è endemico nei
corsi d'acqua del versantetirrenico dell'Italia centrale)essapotrebbe esseredovuta all'utllizzo come pesce-esca,dato che questaspecie è ritenuta ottima allo
scopo e le acque del Montone erano, in passato,molto frequentateda pescatori
prevalentementetoscani e emiliani oppure,più verosimilmente,a ripopolamenti
con materialeittico, acquistatoda incubatoi toscani,che comprendeva,oltre alle
specierichieste,anchequestogobide.Nella vicina Toscanaè statoprotettoperché
consideratospecievulnerabileed in pericolo di estinzione,situazioneche vale per
I' intero arealeoriginario.
Lasca (Chondrostomagenei), questo ciprinide nel 1986 veniva segnalatocon presenzada abbondantea scarsain sette fossi fra quelli indagati (che diventano otto
considerandola presenzadubbia nel fosso Razzolo). Ora risulta scomparsada tutti
questi corsi d'acqua, cinque dei quali hanno sofferto secchemolto gravi. L'attuale
segnalazionenel rio Giallo rivesteprobabilmentemodestaimportanzadatoche questo pescene risale un brevetratto. La deposizione,che awiene nel periodo primaverile, viene effettuatanei piccoli affluenti e per questaspecie,definita "vulnerabile"
nella Lista Rossa,rappresentaun interventoprioritario di conservazionela costruzio-
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ne di passaggiper pesci nei pressidi sbarramentiche ne impedisconola rimonta\Granchiodi fiume (Potamonfluviatile), nella Cartalttica del 1986 questaspecie,
a differenzadelGamberodi frume,non viene citata.Ladistribuzionenel bacinodel
Montone è invariatarispettoa quantosegnalatoda TBoalu et al. (1997) ed interessail fossodell'Olmo, il fossodi S.Antonio, il fossoRidaccioed il rio Giallo. Lungo
le rive del fossoTrebucciosono staterinvenutecavità simili a quelle scavatedalla
specie,tuttavia non è stata accertatalapresenzanédel Granchioné del Gambero.
Tutti i fossi in cui vive il Granchio sono andati soggetti a secchemolto estese,
duraturee ripetute nel corso degli anni recenti e tale specie,nonostanteriesca a
tollerarela mancanzad'acquaanchefino ad una seffimana,ne ha soffertonotevolmente. Una ulteriore causadi morte è rappresentatadalla caduta dalla sommità
delle briglie. E' indubbiamenteconfermata la tendenza allararcfazione e la tutela
urgentedella speciee degli ambienti in cui vive .
"Osservazioni preliminari"
Gambero di fiume (,4ustropotomobiuspaltipes), nelle
"presenteun po' ovunquenegli alti corsi d'acqua
viene genericamenteindicato come
dellapiovincia,inparticolarenell'alto Savioe nell'alto Bidente".La suapresenzanel
'80. La prima segnaMontòne è probabilmenteda escluderefino alla fine degli anni
lazionenota ha riguardato il rio Destro (loc. San Benedettoin Alpe) nel 1990.Nel
1992Ia specieera presentenel fossodi
Montazio (loc. Bocconi) dove furono
catturati esemplaridi trota che si erano
alimentati con gamberi (G. Garavrnt in
verbis).
Attualmente è reperibile, oltre che nel
fiume, in molti immissari: SPunghe,
Riotorto, Razzolo,Bastia,Montazio,San
Pietro,Olmo, Meleto. Viene confermata l'allopatrta con il Granchio di fiume
(Tnoalnt etal.,1997).

Conclusioni e proposte gestionali
Dei numerosicorsid'acquaindagati,solo
alcuni presentanocaratteristichetali da
consentirela soprawivenza delle specie ricercate.Molti piccoli immissarisono
corsi d'acquaeffimeri, con deflussostagionaleod occasionalea seguitodi eventi meteorici. Tutti i ruscelli e fossi che
lungo il loro corso non hanno raccolte
d'acquaperenni,per portateinsufficienti

Fig. 5 - Torrente o fosso della Spunga, affluente
del F. Montone, Portico di Romagna (FC), marzo
I985.
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o permorfologia, sonoevidentementeinadatttaduno stabileinsediamentodi pesci.
Laraccoltadi elementisull'impattoantropico(viabilità,insediamenti,prelievoidrico,
scarichi,pescae ripopolamenti)ha pennessodi documentareuna situazionecritica.
Considerandosoloi fossiin cui è statarilevatalapresenzadi pescio di crostacei,non
ve n'è alcunochepossadefinirsiintegro:lapresenzadi briglie, di attingimentiidrici e
di interventi di ripopolamentoittico, sonoi fauori più comunementeriscontrati.
Le briglie hanno un effetto negativo quando sono Iocahzzatein prossimità dello
sboccodel fossonel fiume, perchéimpedisconola risalitadi salmonidie ciprinidi
nel periodo di frega; ed uno positivo, perchéle buche che si formano ai loro piedi
rappresentano
spesso,in periodi di secca,l'unica raccoltad'acquaperennepresentenel corso d'acqua, favorendo così la soprawivenza di una moltitudine di
organismiad essalegati.
Sui 34 corsi d'acquao sistemidi corsi d'acquaindagati,quelli con caratteristiche
idoneee con presenzadi faunaittica sonorisultati dodici. Undici di questisi trovano compresinella partepiù montanadell'areaindagata,fraSanBenedettoinAlpe
e Rocca San Casciano;l'unico in areacollinareè il rio Brasina,che presentaun
ampio bacino idrografico e che, pur essendosoggettoa seccheestivo-autunnali,
conserva,lungo il suo corso,alcunelarghebuche.
L'aspettoche piu preoccupaè la perditadella risorsaacquae quindi delle specie
ad essalegate.
Nel 1986 (AA.W., 1986)gli affluenti che ospitavanopesceerano 19 contro gli
attuali 12. Quelli che offrivano la possibilitàdi una "presenzascarsa"a Barbo,
Cavedanoe Lasca,hanno aggravatoed allungatoi periodi di seccae ciò ha portato
alla sparizionedelle specieospitate.
L'urgenteed efficacetutela degli ecosistemifluviali non sembraconciliabilecon
l'odierna frammentazionedelle competenzetra i vari enti (AmministrazioneProvinciale,Serviziotecnicodi bacino,Consorziodi Bonifica,Autorità di bacino,ecc.).
Questagestionecrea situazioniparadossalicome quella che attualmentevede da
unaparteil Consorziodi Bonifica, cheprogettala captazionedella sorgenteprincipale del fosso dell'Olmo e, dall'altra,la Provincia,che ha istituito una zona di
protezioneper il Barbo canino nel medesimocorso d'acqua,l'unico delf intero
bacino del Montone che ospita una sottospecieendemica ttaltana (Barbus m.
meridionalis) di una specieprotetta dalIaConvenzionedi Berna e dalla Direttiva
92l43lCEE,,che raccomandala "designazionedi aree speciali di conservazrone"
per le specieminacciate.
Tutto questoè possibileperchénon c'è sufficientedialogo fra gli uffici interessati,
gli strumentigestionaliquali il piano di bacino, il piano attività estrattive,la carta
ittica, si rivelano inutili senon vengonoutlhzzatio sei dati in essicontenutirimangono esclusivodominio dell'entecheli ha realizzatio commissionati.Questostatodi
coseè, anchea livello nazionalq la causaprimadello scarsosviluppo,per esempio,
dei passaggiper pesci, dato che la loro progettazioneprevedeun'estesae prolungatacollaborazionefra tecnici, enti e amministratori.
I punti critici emersidurantela ricercaconsistonoprincipalmentein:
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1. presenza diprelievi idrici, per i quali è sconcertanteconstatareun abusivismo
difn ro. Alcuni sono semplici tubi che,per gravità, convoglianol'acqua altrove,
altri prevedono I'utllizzó di motopompe o pompe elettriche.Consideratoche i
nostri corsi d'acqua sono caratterizzatida forti magre estive e che questo è il
periodo di maggiòr bisogno idrico per le attività umane,è evidentela gravità di
questa minacòiu. Emblématico il caso del torrenfe Marzeno (nel comune di
Modigliana) cheviene completamenteprosciugatoa scopi inigui'
2. immiisioni di salmonidi,a volte effettuatecon una capillaritàe quantitàeccessive, chehannodistribuito la Trota fario in tutti gli immissarimontani,in alcuni dei
quali sussistonoappenale condizioni per la soprawrverrza,determinandoprobabilmente squilibri che,comenella confinanteprovincia di Firenze,hannoprovocato la rar€fazionee/o I'estinziorre,alivello locale,di alcunespeciedi pesci ed
è un'operazione
anfibi (VaNxr, 2002).La semina,dato l'alto impatto ecologico,
"pronto pesca"'cheper
il
riguarda
quanto
per
sia
ponderata,
che va attentamente
le classid'età piu baise.Ancora in materiadi pescasarebbeauspicabile,in tutte
le acqueinterne, il divieto di utllizzarepescecome esca,sia viva che morta, al
fine dì ehminareuna possibile causadi introduzionedi specienon appartenenti
alla faunaoriginaria.
3. briglie e sbarramentiche impedisconoil libero movimento dei pescilungo i corsi
d'aóquae, in particolare,dai fiumi principali versole areeidoneealla riproduzione, nei tributari minori.
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