
 387

 

 
 

 

 

IL LAGO DEL BRUGNETO 

ED IL SUO POPOLAMENTO ITTICO.  

 

 

SINTESI DELLE INDAGINI SVOLTE NEL 1996 

 

 

 
 



 388

 
 
Dal punto di vista limnologico l’ecosistema allo studio presenta caratteristiche disomogenee 
determinate dalla sua artificialità e, in particolare, dal fenomeno delle ampie escursioni di livello. 
Le condizioni idrochimiche qualitativamente si collocano entro limiti in complesso discreti; il 
livello di produttività biologica appare relativamente elevato (soprattutto per l’ingente apporto di 
nutrienti da un bacino imbrifero fittamente boscato) senza che si manifestino aspetti 
d’eutrofizzazione. Tuttavia la biocenosi presenta notevoli squilibri: in particolare manca totalmente 
la fascia perilacustre d’idrofite e la cenosi bentonica risulta poverissima; pur mancando sufficienti 
elementi per un’affermazione perentoria si ritiene che anche la comunita’ zooplanctonica non sia 
molto ricca. Il popolamento ittico si presenta di una certa consistenza e abbastanza diversificato 
anche se dal punto di vista alimentare dipende eccessivamente da apporti esterni all’ambiente 
lacustre (grandi quantità d’insetti terrestri). Diverse specie ciprinicole a riproduzione fitofila e 
termofila non trovano condizioni per dar luogo a popolazioni riproduttiva ma la loro presenza si 
limita a soggetti d’immissione. 
Il mantenimento nel tempo, auspicabilmente, l’ulteriore miglioramento qualitativo del popolamento 
ittico ora presente (di non trascurabile interesse piscatorio) certamente presenta aspetti di aleatorietà 
legati alle anomalie dell’ambiente. Di certo non può prescindere da incisivi interventi gestionali. 
Tuttavia, sulla base delle considerazioni seguenti, francamente non ritengo che la pesca sportiva 
possa in futuro esser chiamata a svolgere un ruolo di richiamo turistico in loco molto più importante 
di quello svolto finora: 
a) la produttività ittica naturale del lago, in termini di biomassa pescabile, non sembra 

significativamente incrementabile sia per motivi di disponibilità di risorse alimentari (carenze di 
importanti anelli della catena alimentare) che per le difficoltà riproduttive legate alla variabilità 
di livello del lago e alla scarsa o nulla disponibilità di aree di frega idonee per una vasta gamma 
di pesci; 

b) l’accesso alle rive e l’esercizio della pesca da parte di un numero di pescatori molto elevato è 
reso impossibile dalle caratteristiche naturali di gran parte delle sponde, assai scoscese e 
ricoperte da fitta vegetazione; 

c) interventi che possano consentire una maggiore accessibilità dei luoghi sono impraticabili dati i 
vincoli di tutela esistenti; 

d) l’esercizio della pesca dal natante, che offrirebbe notevolissime possibilità, è reso impossibile 
dal divieto di navigazione vigente, sul quale l’ente gestore non sembra disposto a transigere. 

Non di meno alcuni interventi gestionali, che comunque suggerisco di mettere in atto, ritengo 
possano migliorare la composizione qualitativa della comunita’ ittica in questione, la sua continuita’ 
nel tempo e, conseguentemente, l’esercizio della pesca: 
1) Carpe e tinche sono probabilmente il principale oggetto di pesca sul Brugneto; poiche’ s’e’ visto 

che entrambe le specie nel lago possono vivere ed accrescersi ottimamente ma non riprodursi in 
misura significativa, si consiglia di eseguire annualmente immissioni di novellame di 6/10 cm 
nella misura complessiva di circa 20.000 soggetti. E’ molto importante che i lotti acquistati 
siano esenti da altre specie ittiche che potrebbero svolgere un’indesiderabile azione competitiva 
(in particolare carassi, scardole o specie estranee alla fauna italiana allevate in “policoltura” 
nell’est europeo) 

2) Un ciprinide a riproduzione litofila relativamente comune nei corsi d’acqua genovesi, non 
rinvenuto nel lago (anche se non ne posso escludere una minima presenza) ma che 
probabilmente vi si potrebbe ambientare con beneficio delle più pregiate specie ittiofaghe, è la 
lasca (Chondrostoma genei). Questo pesce si insedia facilmente in laghi con caratteristiche 
analoghe al Brugneto (ad es. nel Savonese lago d’Osiglia) e potrebbe essere reperito facilmente 
in occasione di asciutte di aste di torrente, con recupero dei pesci da parte degli agenti 
provinciali (anche mischiato con altri ciprinidi reofili locali quali il vairone, l’alborella, la 
sanguinerola, il barbo canino). 
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3) La notevole scarsità di salmonidi riscontrata nel Brugneto è sicuramente uno dei principali 
fattori che vi limitano la  pratica della pesca. Le trote non si riproducono in acque ferme ne gli 
immissari del lago presentano caratteristiche tali da consentirvi una  significativa risalita per la 
frega. D’altro canto regolari immissioni di trote adulte in un ambiente tanto vasto dovrebbero essere 
di entità rilevantissima per potersi tradurre in un numero di catture soddisfacenti, il che 
comporterebbe spese insostenibili da parte dell’Amministrazione. I soli salmonidi che si 
riproducono direttamente nei laghi sono i salmerini. 
Ricche popolazione di salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis) si sono insediate in diversi laghi 
appenninici (ad esempio Lago Santo modenese e lago Santo parmense) a partire da immissioni di 
pesci adulti. 
Si tratta di specie di origine nord americana, da tempo introdotta e diffusamente allevata in Italia 
(anche nell’impianto regionale di Fontanigorda) in quanto rivestente notevole interesse per la pesca 
sportiva. Ormai risulta ambientata in molti corpi idrici naturali, non solo appenninici ma anche 
dell’arco alpino. 
Salvelinus alpinus è invece una specie europea, presente in Italia in alcuni laghi alpini e prealpini 
centro orientali: non è ancora oggetto d’allevamento commerciale, quindi risulta difficilmente 
reperibile e, in ogni caso, è poco catturabile con tecniche di pesca sportiva. 
Nel Brugneto in passato sono sicuramente state effettuate immissione di modesti quantitativi di 
salmerini di fonte, unitamente alle trote fario e alle trote iridee. I soggetti immessi non si sono però 
riprodotti. Se ciò sia dovuto al numero troppo esiguo di pesci immessi oppure alla mancanza di 
idonee condizioni ambientali (escursioni di livello del lago) è difficile a dirsi. Poiché ritengo che il 
Brugneto possa ospitare un certo popolamento salmonicolo, sostenuto però da una significativa 
riproduzione naturale e non solamente da immissione di pesce adulto, considerando che la sola 
specie cui si possa attribuire un eventuale potenzialità riproduttiva in loco sia il salmerino di fonte, 
consiglio di eseguire sperimentalmente per qualche anno immissioni di salmerini adulti (due tre etti 
di peso), nella misura di almeno una decina di quintali all’anno. Il periodo più propizio per il 
rilascio è quello immediatamente successivo alla chiusura della pesca ai salmonidi (primi di 
ottobre): i pesci non corrono in questo periodo il rischio di subire un’ immediata falcidia e hanno un 
paio di mesi di tempo per ambientarsi nel lago prima del periodo riproduttivo che, in genere, cade 
nel mese di dicembre. Alla riapertura della pesca, nella primavera successiva, questi salmerini 
sarebbero catturabili. Andrà poi verificato se e quanto i pesci immessi siano stati in grado di 
riprodursi nel lago. Nel contempo non si dovrebbero compiere immissioni ne di fario né di iridee. 
4) In seno alla comunità ittica del Brugneto l’anello terminale dei predatori è costituito da specie di 

taglia non molto rilevante, essenzialmente dal pesce persico cui s’affiancano in misura 
numericamente molto inferiore, il persico trota e, ancora più marginalmente le trote. Questi 
pesci ittiofaghi predano soprattutto ciprinidi di piccola taglia (10/12 cm). Anche il persico sole 
esercita un’azione predatoria non irrilevante a carico degli avannotti di altre specie. Mancano 
invece predatori di grassa taglia in grado di catturare prede superiori ad una quindicina di cm di 
lunghezza. Questo fatto restringe notevolmente il ventaglio della disponibilità alimentare per i 
pesci predatori, sottraendo ad essi, ad esempio cavedani e barbi di più di due anni di età, che nel 
lago costituiscono una parte cospicua della biomassa ittica. In un ambiente lacustre naturale 
dalle stesse caratteristiche termiche e morfometriche del Brugneto, ma con un costanza di livello 
che permettesse un normale insediamento perilitorale di macrofite, la nicchia ecologica del 
grosso predatore sarebbe occupata nel migliore dei modi, sia dal punto di vista biologico che 
della pesca, dal luccio (Esox lucius). L’assenza nel Brugneto di habitat idoneo per questo 
importante specie indigena italiana, estremamente fitofila per abitudini riproduttive e per tecnica 
di predazione, crea un vuoto non facilmente colmabile. Mi risulta che da parte di qualcuno 
sarebbe stata avanzata l’ipotesi di introdurre nel lago la sandra o lucioperca (Stizostedion 
lucioperca), grosso percide originario dell’Europa centro orientale. Si tratta di un’eventualità da 
valutare con molta ponderazione anche a prescindere da obiezioni di tipo rigidamente 
protezionistico, come quella che si tratta di specie alloctona, ambientatasi solo in tempi 
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relativamente recenti e in maniera sporadica in alcune zone d’Italia (la sua più consistente 
presenza si riscontra nel medio corso del Tevere): l’ambiente stesso del Brugneto è infatti 
artificiale così come il suo popolamento ittico, che già annovera pesci originariamente estranei 
non solo alla fauna italiana ma addirittura europea (centrarchidi). D’altro canto il timore che 
tutte le componenti ittiche del lago possano diffondersi nell’intero bacino del  Trebbia è 
ingiustificato in quanto le caratteristiche spiccatamente torrentizie dello stesso non consentono 
l’ambientamento delle specie rigidamente limnofile/potamofile, come quelle appartenenti alle 
famiglie dei centrarchidi e dei percidi. 

Il lucioperca, vorace predatore di notevole interesse sportivo e pregio gastronomico, raggiunge 
taglie veramente imponenti (oltre 10 chili) e predilige ambienti con poca vegetazione e fondo 
ghiaioso o sabbioso. 
E’ sedentario e, in età giovanile gregario; rifugge dalla luce solare intensa per cui predilige acque 
piuttosto torbide oppure tende a spostarsi di giorno su fondali più profondi di quelli frequentati di 
notte. La riproduzione avviene da aprile a giugno, con temperatura dell’acqua attorno a 12 gradi; le 
modalità sono più simili a quelle dei Centrarchidi che non a quelle del persico reale.  Infatti il 
maschio scava un nido su fondale ghiaioso o sabbioso e svolge intense cure parentali fino alla 
schiusa delle uova. 
Le riserve nei confronti dell’introduzione dell’aggressivo lucioperca nel Brugneto sono dovute 
soprattutto al timore che questo possa esercitare nei confronti dell’indigeno persico reale una 
eccessiva competizione alimentare in età giovanile e una intensa predazione diretta da adulto, 
minacciandone la pregevole popolazione oggi esistente. 
      
 




