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PRIMA SEGNALAZIONE PER LA ROMAGNA DI
RHODEUS SERTCEUS(PALLAS, 1776)
(OsteichthyesCypriniformes Cyprinidae)

Riassunto
Gli autoririportanoi primi dati sullapresenzadi RhodeussericeusinRomagna.Questopesce
alloctono è stato catturatonel maggio 1997in acquelibere nel CanaleEmiliano-Romagnolo
nei pressidi Bubano (BO) e molto probabilmentela suapresenzadeiva da un'immissione
involontariadai baciniper la pescasportivapresentia Bubanodovesembraessersiacclimatato.

Abstract
lFirst recordfrom Romagnao/Rhodeus sericeus(Pallas,1776)l
The authorsreport the first catch in Romagna(Northern Italy) of Rhodeussericeus (Pallas,
1776).Actually this exotic fish is only known to be spreadin the CanaleEmiliano-Romagnolo,
an irrigation canalin the neighbourhoodof Bubano(provinceof Bologne).Perhapsits presence
is due to an unintentional immission from the fisher basinsplacedon the outskirts of Bubano
where it seemsto becomenaturalized.
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Il Rodeo amaro (Rhodeus sericeus) è un piccolo Ciprinide a distribuzione disgiunta, diffuso in Europa centro-orientale ed Asia orientale (Hot ÒÍr( et al., 1989),
segnalato in Italia solamente nel 1990 in provincia di Verona nel fiume Menago,
nel bacino del fiume Adige (GANDoLFI et al., lggl; CoNroRuNr, 1992;Arvroniet

aL.,1993) e nel 1997 nel Modenese(Sara & Tor.rcroRcr, 1997)
Nel corso di una battuta di pescacon lenza nel CanaleEmiliano-Romagnolo nei
pressidi Bubano (comunedi Mordano,provincia di Bologna) nel maggio d eI1997
il secondoautore (Degiovanni) catturavaun esemplaremaschio di Rodeo amaro.
Tale reperto costituisce la prima segnalazioneper la Romagna e la terza in Italia
settentrionale.
I1 Canale Emiliano-Romagnolo è un bacino artificiale per usi irrigui e civili che
prende acqua dal fiume Po attraverso il Cavo Napoleonico e scorre, a partire
dall'abitato di S. Agostino, attraversola pianurabolognesee romagnola.
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Fig. 1 - Esemplare maschio di Rhodeus sericeus (Pallas, 1776). Disegno tratto da BnuNo & MnucsH (1992).

L esemplareè depositatonella collezionedel Museo Civico di Storia Naturale di
Ferrarae misura5,8 cm di lunghezzatotale;halivrea tipica dei maschidella specie
con una striscia longitudinale blu-verde sul peduncolo caudale,con la gola, la
regione toracicae Ia porzioneanterioredel ventre rosa e pigmento rosso-arancio
nella pinna anale.
Indagini condottedagli autori durante111997hannorivelato una cospicuapresenza
"LaghiVerdi" nei dintorni di Bubano.Tale
della specienei bacini di pescasportiva
popolazionecon estremaprobabilità deriva da apporti ittici (come escaviva per la
"Lago del Sole" a Forlì,
pescaalla trota) provenientidal bacino di pescasportiva
località Ronco, dove è pure presente.Nei bacini da pescadi Bubano la speciesi è
acclimatatamolto bene, tanto da riprodursi e questo è comprovato dalla cattura
durantell 1991di giovani esemplarischiusinell'anno.
La catturadell'esemplarenel CanaleEmiliano-Romagnolopuò essereconseguenza di un'immissione involontariadai bacini di pescadi Bubano oppureun rilascio
involontario durantela pratica della pescacon escaviva.
Trattandosi di cattura in ambiente di acque libere, tale segnalazione si rende
interessanteperché ancorauna volta la pratica delf immissione non controllatadi
ittiofaunaper il ripopolamentoo la pescasportiva,porta all'introduzione di specie
estraneealla nostrafauna.
Siccome la specie si è già acclimatatanel bacino del fiume Adige, tutto lascia
pensareche il rilascio in acque libere del R. sericeus abbia portato anche nella
nostraregione ad una sua acclimataztone.
Il Rodeo amaro si riproduce in modo del tutto particolare:la femmina ovidepone
per mezzo di un lungo ovodepositoreestroflessibile alf interno di Molluschi
nel CanaleEmilianoLamellibranchi del genereUnio, presentiabbondantemente
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Romagnolocome pure nelle acqueinterneregionali.La suadietaè a basedi piccoli
invertebrati ed alghe filamentose. Si adattabenea vivere in acquario e per questo
è oggettodi commercio.Le suecarni sono amaree non hanno valore economico.
Per maggiori notizie ed un agevolericonoscimentodella specie si rimanda alle
guide presenti in commercio (Laotces & Vocr, 1986; GaNoor-Fr et al., l99I:
BnuNo & MeucERr, 1992; Muus & Dnnr-srRóM, 1993).
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