
La migrazione dei 
pesci intorno al mondo

La migrazione dei pesci

Pesci visti da vicino Pescatori Specie

Lavorare con pesci enormi

Un viaggio di 6000 
chilometri

Dighe Fiumi Reso possibile da

Barriere e passaggi
Le dighe rappresentano degli ostacoli critici per i 
pesci migratori. Sono state costruite nei fiumi di tutto 
il mondo: dalla gigante Diga di Hoover nel fiume 
Colorado, alla Diga di Aswan nel fiume Nilo, alla Diga 
di Hume nel fiume Murray in Australia, a decine di 
migliaia di altre. 

I pesci hanno bisogno di spostarsi
I pesci migratori sono veri atleti: alcuni di essi nuotano per migliaia di chilometri 
durante la loro migrazione dal luogo di nascita fino ai siti di alimentazione e di 
riproduzione. Per poter compiere il loro ciclo vitale necessitano di fiumi che 
fluiscono liberi e senza ostacoli. Nel loro tragitto devono superare molti ostaco-
li, come rapide, cascate e reti da pesca, ma anche artigli e mascelle di predatori 
quali uccelli ittiofagi, lontre ed orsi.

Pesci giganti
Alcuni pesci migratori possono diventare molto grandi, come il piraiba, un pesce 
gatto del Rio delle Amazzoni, che raggiunge 3 metri di lunghezza e intraprende un 
viaggio di 4000 chilometri attraverso il bacino dell’Amazzonia; si dice che sia 
capace di inghiottire un uomo in un sol boccone! Il fiume Congo, in Africa 
centrale, ospita il pesce tigre, che ha grandi denti, simili a quelli di un coccodrillo, 
preda altri pesci e a volte salta fuori dall’acqua per afferrare le rondini di passag-
gio! Il taimen, molto popolare tra i pescatori, è il più grande salmonide del mondo 
e vive nei fiumi della Siberia e nel fiume Amur; può crescere fino a più di 2 metri 
di lunghezza e vivere fino a 50 anni. 

 

Questa specie ha una strategia molto particolare. Le uova dell’anguilla vengono 
deposte e si schiudono nel Mar dei Sargassi, vicino alle isole Bermuda. Dopo la 
schiusa le piccole larve (leptocefali) assumono una forma simile ad una foglia di 
salice e la loro trasparenza le rende difficilmente visibili ai predatori. La Corrente 
del Golfo le trasporta per 6000 chilometri attraverso l’oceano Atlantico verso 
l’Europa. Una prima metamorfosi avviene nei pressi delle coste, dove cambiano 
la loro forma assumendo lo stadio di “cieche”, una versione piccola e trasparente 
dell’anguilla adulta.
In Europa le anguille entrano nelle foci dei fiumi, cambiando colore da 
trasparente a marrone, e questo stadio è chiamato “anguilla gialla”, forma con cui 
penetrano in fiumi, laghi e canali alla ricerca di un habitat per accrescersi. 
Durante il giorno le anguille si nascondono, mentre la notte escono e predano 
invertebrati e piccoli pesci. Una volta mature sono chiamate anguille argentee o 
argentine; queste compiono il loro viaggio di ritorno al Mar dei Sargassi, dove si 
riproducono in acque profonde e poi muoiono. 
Questa specie adesso è in pericolo critico. Dighe, briglie e chiuse hanno reso 
difficili o impossibili le loro migrazioni verso gli habitat d’acqua dolce e il numero 
di anguille è drasticamente diminuito negli ultimi decenni. Uno specifico 
Regolamento europeo è stato introdotto nel 2007 per invertire questa tendenza.

 

 

 

Fonte di cibo Tra il mare e la sorgente
Le specie ittiche illustrate nel poster sono associate ad una freccia che indica il 
tipo di migrazione. C’è anche una specie di squalo, lo squalo leuca o
zambesi, che vive nel fiume Zambesi in Africa.

..Per riprodursi migra dal mare ai fiumi (anadromo).

..Per riprodursi migra dai fiumi al mare (catadromo).

..Trascorre l’intero ciclo vitale in acque dolci.

Pesci nel poster

Numero Nome Comune               Nome Scientifico
  Salmone rosso                  Oncorhynchus nerka
  Lampreda del pacifico                 Entosphenus tridentatus
  Pesce spatola   Polyodon spathula
  Salmone atlantico   Salmo salar
  Lampreda di mare   Petromyzon marinus
  Alosa atlantica   Alosa pseudoharengus
  Storione nasocorto   Acipenser brevirostrum
  Pesce sega                  Pristis pristis
  Piraiba        Brachyplatystoma filamentosum
  Pintado    Pseudoplatystoma corruscans 
  Curimbata   Prochilodus lineatus 
  Dorado    Salminus brasiliensis 
  Anguilla africana   Anguilla mossambica  
  /    Labeobarbus kimberleyensis
  Tarpone atlantico   Megalops atlanticus
  Pesce tigre golia   Hydrocynus goliath
  Persico del Nilo   Lates niloticus
  Carpa africana   Labeo senegalensis
  Anguilla europea   Anguilla anguilla
  Alosa     Alosa alosa
  Storione comune   Acipenser sturio 
  Coregone   Coregonus lavaretus oxyrhynchus
  Trota fario   Salmo trutta trutta 
  Vimba    Vimba vimba
  Storione russo   Acipenser gueldenstaedtii
  Trota del caspio   Salmo trutta caspius
  Taimen siberiano   Hucho taimen
  Cisco artico   Coregonus autumnalis
  Taimen di Sakhalin   Hucho perryi
  Alosa indiana   Tenualosa ilisha
  Pesce gatto gigante del Mekong Pangasianodon gigas
  Pangasio    Pangasius krempfi
  Barramundi   Lates calcarifer
  Anguilla australiana a pinne lunghe Anguilla reinhardtii
  Persico oro   Macquaria ambigua 
  Persico del Murray   Maccullochella peelii
  Bass australiano   Macquaria novemaculeata  
  Galaxia comune   Galaxias maculatus
  Anguilla australiana a pinne corte Anguilla australis 
  Squalo leuca o squalo zambesi Carcharhinus leucas

Alosa indiana
L’alosa indiana è un nuotatore veloce: può 
raggiungere i 70 km/h. Si ciba di plancton. 
Raggiunge la dimensione di 60 centimetri. Gli 
adulti vivono in acque costiere, dal Golfo 
Persico al Golfo del Bengala, e risalgono i fiumi 
per 1200 chilometri per riprodursi. Sono una 
fonte di cibo importante per la popolazione in 
India, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Iraq e 
Iran. Però la pesca eccessiva, l’inquinamento e 
l’interruzione delle vie migratorie hanno 
ridotto in molte aree le popolazioni anche del 
90%. 

Questo poster sui percorsi migratori dei pesci è stato realizzato in occasione della 
giornata mondiale sulla migrazione dei pesci. La realizzazione è stata coordinata dalla 
Piattaforma mondiale per la migrazione dei pesci, una collaborazione tra WWF, The 
Nature Conservancy, la autorità idriche regionali “Amstel, Gooi en Vecht”, e 
“Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier”, il Gruppo Specialistico pesci 
d’acqua dolce IUCN, Linkit Consult e la Fondazione Mondiale Pesci Migratori. Siamo 
uniti a livello mondiale per difendere i pesci migratori. La traduzione in italiano è stata 
curata dal CIRF (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale).
Per maggiori informazioni e per contribuire:
www.worldfishmigrationday.com  
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Labeobarbus Kimberleyensis 
Vive nei fiumi sudafricani Orange e Vaal in Sud 
Africa. Questa specie si ciba principalmente di altri 
pesci e preferisce le zone profonde del fiume dove 
può trovare sufficiente riparo. È un pesce a crescita 
lenta, che impiega circa 5 anni per raggiungere una 
lunghezza di 30 centimetri. Questo pesce è molto 
apprezzato dai pescatori ed è minacciato, poichè 
sia il fiume Orange che il Vaal sono stati 
artificializzati a tal punto da impedire ai pesci di 
migrare liberamente.

I PESCI DA RECORD
L’anguilla europea 
effettua la più lunga 
migrazione tra tutti i 

pesci migratori. Nuota 
6000 chilometri per 

raggiungere i luoghi di 
riproduzione!

Ostacoli
Piraiba, pesce tigre, taimen e migliaia di altre specie di pesci incontrano molti 
ostacoli durante i loro lunghi viaggi. Sono in grado di fronteggiare molte sfide 
imposte dalla natura , come rapide e piccoli salti d’acqua, ma le strutture costruite 
dall’uomo, come dighe, briglie e chiuse, impediscono ai pesci di raggiungere i 
luoghi dove riprodursi o alimentarsi. Quindi per garantire la vita delle specie 
ittiche migratrici è necessario avere fiumi privi di ostacoli.

Connettere pesci, fiumi e persone

Cibo
I pesci sono un’importante risorsa 
alimentare per milioni di persone nel 
mondo, in particolare in Africa, Asia e Sud 
America, dove rappresentano la principale 
fonte di proteine. Anche grandi predatori 
come orsi, aquile, lontre, foche e orche 
dipendono dai pesci quali importante fonte 
alimentare. Questo fa sì che i pesci 
migratori costituiscano un anello cruciale 
della catena alimentare.

Il fiume mekong
Questo fiume, che attraversa Cina, Laos, 
Cambogia, Tailandia e Vietnam nel sud-est 
asiatico, rappresenta il passaggio principale 
per più di 165 specie di pesci migratori, delle 
quali 103 effettuano delle migrazioni su 
distanze molto lunghe. Inoltre, questo fiume 
ospita il pesce d’acqua dolce più grande al 
mondo, il pesce gatto gigante del Mekong. Il 
bacino del Mekong è un hotspot di 
biodiversità.
Gli stati bagnati dal Mekong hanno pianificato 
la costruzione di diverse dighe; alcune di 
queste sono già in fase di costruzione, come 
la diga di Xayabouri. Queste dighe saranno 
usate per produrre energia idroelettrica e per 
accumulare acqua ma allo stesso tempo 
determineranno l’interruzione delle vie 
migratorie di molti pesci e metteranno a 
repentaglio la disponibilità di cibo per milioni 
di persone. Alcune specie sono minacciate di 
estinzione, come il delfino di fiume 
dell'Irrawaddy.

Rimozione delle dighe
I fiumi in Nord America sono pieni di dighe e sbarramenti. Molte di queste 
adesso sono vecchie e necessitano di costose manutenzioni. Un piccolo gruppo 
di attivisti ha proposto un’idea innovativa e grandiosa: quando le dighe 
diventano inutili e costose, dovrebbero essere rimosse.
Fu simbolica la demolizione di una grande diga sul fiume Elwha: quasi 
immediatamente dopo la rimozione tornarono i salmoni e l’ecosistema 
cominciò a ripristinarsi. A seguito di questo successo, tutto il Nord America e un 
numero crescente di Paesi europei stanno rimuovendo le vecchie dighe e 
sbarramenti dai fiumi. A seguito delle rimozioni, i pesci tornano a popolare le 
acque e, con loro, ritornano altre specie che dipendono dalla presenza dei pesci 
migratori. 

Storione atlantico
Gli storioni atlantici vivono in zone costiere e in 
estuari, dove si cibano di crostacei, molluschi 
e pesci. Possono raggiungere 3 metri di 
lunghezza, superare 300 chili di peso e vivere 
più di 80 anni. Raggiunta la maturità lasciano il 
mare per risalire i fiumi e riprodursi. Da qui i 
giovani storioni migrano per tornare in mare. 
Essi utilizzano le foci dei fiumi per adattarsi alla 
maggiore salinità, ed è per questo che questi 
ambienti di transizione fra acque dolci e salate 
sono così importanti. La specie è gravemente 
minacciata dalla pesca eccessiva, dalla 
degradazione degli habitat e dalle barriere che 
hanno bloccato le loro migrazioni.

Il mio nome è Zeb Hogan ed il mio 
lavoro è incentrato su alcuni dei più 
grandi tra questi meravigliosi pesci 
migratori. In collaborazione con 
Università del Nevada e National 
Geographic, ho viaggiato in 6 
continenti per trovare, studiare e 
proteggere i pesci giganti d’acqua 
dolce. Questo progetto ha 
coinvolto più di 100 scienziati, due 
dozzine di specie ittiche e la 
maggior parte dei principali fiumi 
sulla Terra. Abbiamo fatto un 
bilancio tra i nostri bisogni come 
umani e i bisogni dei pesci 
migratori e di altre specie che necessitano di ecosistemi d’acqua dolce in 
buono stato per poter sopravvivere. Purtroppo abbiamo scoperto alcune 
tendenze allarmanti. Molti pesci migratori sono fortemente minacciati. 
Abbiamo alterato i nostri fiumi così profondamente da far completamente 
sparire le popolazioni di alcuni pesci migratori. E questo continua ancora oggi. 
Tre dei più grandi e diversificati fiumi sul pianeta (Congo, Rio delle Amazzoni, 
Mekong) stanno fronteggiando un’ondata di costruzione di nuove dighe che 
potrebbero alterarli in modo irreparabile.
Questo poster ti mette faccia a faccia con diversi pesci migratori giganti. Mentre 
stai imparando nuove cose su questi animali meravigliosi, pensa a cosa potresti 
fare per contribuire a proteggerli.

Dr. Zeb Hogan

Un corso d’acqua artificiale per la 
migrazione dei pesci
Per assicurare il passaggio dei pesci in corrispondenza di sbarramenti è anche 
possibile realizzare veri e propri corsi d’acqua artificiali, come quello previsto nei 
Paesi Bassi in corrispondenza dell’Afsluitdijk. Questo passaggio avrà la forma di 
un fiume molto sinuoso, progettato per permettere ai pesci di adattarsi mentre si 
spostano dalle acque salate alle acque dolci. Milioni di spinarelli, anguille e sper-
lani attraverseranno questo corso d’acqua. Per maggiori informazioni visita 
www.vismigratierivier.nl

L’anguilla europea

I pesci migratori sono un’importante fonte 
alimentare per l’uomo. In Sud America, Asia e 
Africa milioni di persone dipendono dai pesci 
come parte della loro dieta.
I pesci sono anche una parte importante della 
cultura locale e molte persone percepiscono una 
forte connessione con la natura e con i pesci 
migratori. Ad esempio, gli antenati delle tribù 
indigene del Nord America erano fortemente 
dipendenti dalle risalite dei salmoni per la loro alimentazione. Oggi questi pesci 
in molti fiumi sono ormai scomparsi, ma giocano ancora un ruolo importante 
nella cultura di questi popoli. In Nuova Zelanda l’anguilla neozelandese è 
riconosciuta nelle tradizioni e nelle storie di creazione del popolo Maori.
Inoltre, i pesci hanno un ruolo importante anche negli sport e nelle attività 
ricreative. In Europa e Nord America molte persone amano stare all’aperto e 
passare il tempo a pescare.

Le dighe svolgono molte funzioni: ci forniscono 
acqua e la possibilità di produrre energia rinnova-
bile. Questi sono benefici importanti, ma ci sono 
anche molti effetti dannosi. Tra questi, in particolare, 
l’alterazione del regime idrologico e del trasporto di 
sedimenti, con gravi impatti sugli ecosistemi a valle 
ma spesso anche sulle infrastrutture e su molti 
servizi utili per l’uomo. Ne è un esempio eclatante la 
costruzione della Diga delle Tre Gole in Cina sul 
fiume Yangtze.

Esistono però dei modi per aiutare i pesci migratori: 
prima di tutto mantenere i fiumi liberi da ostacoli; 
laddove questo non è possibile si possono realizzare 
delle strutture costruite appositamente per permettere il 
passaggio dei pesci. Per essere efficienti, questi passag-
gi devono essere progettati su misura, ma va consider-
ato che anche un passaggio per pesci ottimamente 
progettato può mitigare solo in parte gli effetti dello 
sbarramento. Alcuni passaggi possono essere molto 
grandi, dato che si snodano attorno ad alte dighe: il 
passaggio oltre la diga brasiliana di Itapu, nel bacino del 
Paranà, è lungo più di 10 km per permettere a specie 
ittiche come il dorado, il curimbata e il pintado di risalire 
una differenza di altezza di 120 metri.

In Nord America e Europa sono state rimosse dighe alte anche 50 metri. Questo 
permette ai pesci di tornare a nuotare liberi e ristabilire le loro popolazioni in 
fiumi che sono stati riqualificati. Ciò offre ai pescatori e ai loro predatori naturali 
la possibilità di catturare più pesci. Per maggiori informazioni sui passaggi per 
pesci e sulla rimozione delle dighe visita www.fromseatosource.com

UNA BUONA NOTIZIA 
PER I PESCI
Gli USA stanno già 
rimuovendo molti 
ostacoli alla migrazione 
dei pesci: hanno già 
rimosso più di 1000 
sbarramenti negli ultimi 
25 anni!

Ringraziamo sinceramente le seguenti organizzazioni per
il loro sostegno finanziario.
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