
 

GLOSSARIO 

Le parole di seguito riportate sono presenti nelle 4 lezioni del kit didattico e sono 

indicate con il simbolo * 

 

Affluente (o immissario): è un corso d’acqua che si immette (affluisce) in un altro 

corpo idrico. 

Alloctona (aliena o esotica): specie introdotta dall’uomo in un’area dove prima non 

era presente.  

Autoctona (nativa): specie originaria di una data area.    

Avannotto: indica lo stadio giovanile dei pesci. 

Bacino Padano-veneto: zona geografica compresa tra la catena Alpina, l'Appennino 

settentrionale ed il Mar Adriatico. 

Barbigli: organi sensoriali simili a dei baffi, posti vicino alla bocca dei pesci. 

Bracconaggio: attività di caccia o pesca illegale. 

Branchie: organo respiratorio filamentoso, ricco di vasi sanguigni, presente negli 

organismi acquatici.  

Bioindicatore: organismo usato per valutare lo stato di salute dell’ambiente. 

Ciclo vitale: insieme delle diverse fasi di sviluppo di un organismo. 

Ciprinidi: famiglia di pesci d’acqua dolce a cu appartengono numerose specie tra cui: 

barbo, tinca, carpa, cavedano, lasca, ecc. 

Comunità ittica: comunità di pesci. 

Corpo idrico: termine per indicare in generale le acque dolci superficiali come laghi e 

fiumi. 

Diga: sbarramento artificiale costruito lungo un corso d’acqua.  

Emisfero boreale: è la porzione a nord dell’equatore del pianeta Terra.  

Emissario: è un corso d’acqua che esce (defluisce) da un corpo idrico.  

Endemica: specie che vive esclusivamente in un determinato territorio. 

Erosione: rimozione di materiale ad opera dell’acqua, del vento, del ghiaccio. 



 

Habitat: l'insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata specie di 

animali o di piante, o anche dove si compie un singolo stadio del ciclo biologico di una 

specie. 

Ibridazione: incrocio tra individui vegetali o animali di specie diverse. 

Introduzione: rilascio diretto o indiretto di una specie estranea in un territorio. 

Invertebrato: animale privo di colonna vertebrale. 

Livrea: insieme dei colori e dei disegni della pelle, del pelo o del piumaggio di un 

animale. 

Magra: condizione di acque basse. 

Migrazione: spostamenti che gli organismi animali compiono in modo regolare o 

periodico (stagionale). 

Muco: sostanza gelatinosa con funzione protettiva. 

Nutrienti: sostanze che gli organismi vegetali necessitano per le loro crescita (fosforo, 

azoto, potassio). 

Piena: condizioni in cui il livello delle acque è eccessivamente abbondante. 

Pinna adiposa: pinna carnosa non dotata di raggi. 

Plancton: animali e vegetali di piccole dimensioni che vivono negli ambienti acquatici. 

Portata: è la quantità d’acqua che passa nel fiume in un dato tempo. 

Radiazione solare: energia emessa dal Sole che la Terra riceve. 

Riproduzione artificiale: riproduzione di alcune specie che avviene grazie 

all’intervento dell’uomo. 

Rotiferi: gruppo di animali microscopici comuni nelle acque dolci. 

Specie ittiche: sinonimo di specie di pesci. 

Spore: cellule riproduttrici che danno origine a un nuovo individuo nel caso di funghi 

e vegetali.  

Vertebrato: animale dotato di colonna vertebrale. 

 

 


