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LAGO SERRA DEL CORVO. MORIA DI PESCI PRESSO L’INVASO DEL 

BASENTELLO IN LOCALITÀ GENZANO DI LUCANIA.  
RELAZIONE SINTETICA. 

 

 

In data 25 aprile 2017 alle ore 8 circa, il dott. Caricato Gaetano, esperto ittico dell’Agenzia, 

congiuntamente con il personale dell’Università degli Studi di Bologna, si è recato in località Lago 

del Corvo per effettuare campionamenti ittici nell’invaso del Basentello che da circa una settimana 

è oggetto di una moria eccezionale di pesci. 

Giunti sul posto hanno provveduto ad individuare tre campi base per l’indagine ittica. I siti di 

monitoraggio pertanto sono stati localizzati nell’invaso, all’altezza dello sbarramento e nel torrente 

del Basentello, sia nel tratto di monte che in quello di valle. 

Per quanto riguarda i tratti di monitoraggio posti nel torrente del Basentello, in nessun caso 

sono stati trovati pesci morti. 

Tutt’altra situazione è stata riscontrata in diga dove qualche migliaio di carcasse di pesce 

morto è stato osservato lungo le sponde dell’invaso. Molte carcasse erano in avanzato stato di 

decomposizione, altre erano recenti tanto da vedere in acqua pesci moribondi. 

L moria ha interessato un’unica specie, il carassio, ed un’unica taglia quella adulta (LT>20 

cm). 

A parte il carassio nessun’altra specie ittica è stata osservata. 

Durante il sopralluogo iniziale sono state osservate lungo le sponde dell’invaso pecore al 

pascolo. 

Sono state inoltre osservate persone che pescavano in mezzo alle carcasse di pesce, ignari del 

divieto di pesca ed incuranti dell’odore nauseante proveniente dai pesci in decomposizione. Questi 

individui, con forte accento straniero riconducibile ai paesi dell’Est Europa, si sono rapidamente 

allontanati dopo averci visto arrivare.  

Si riporta di seguito l’esito delle indagini ittiche. 
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1) TRATTO A MONTE DELLA DIGA DEL BASENTELLO 

 

Il tratto di torrente indagato a monte dell’invaso del Basentello è situato a pochi chilometri 

dall’immissione del torrente in diga (figura 1) in una zona caratterizzata dalla prevalenza di terreni 

ad esclusivo uso agricolo. 

In tabella 3 si riportano le coordinate del punto di campionamento e le specie rinvenute. 

 BASENTELLO (monte) - ARPAB 31bis  
Coordinate punto: 40°51'29.2"N  - 16°12'05.6"E 

Specie rinvenute: 

Figura 1 – Punto di prelievo sul torrente Basentello, a monte dell’invaso. 
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Alborella del Vulture 8 individui 

Carassio 8 individui 

Rovella 2 individui  
Tabella 1 – Specie rinvenute nel torrente Basentello nel tratto di monte 

 

Delle tre specie rinvenute solo l’alborella risulta autoctona. Ulteriori e più approfondite 

indagini ci permetteranno di confermare la presenza dell’Alborella del Vulture (Alburnus albidus) 

in questo sito. L’alborella del Vulture è una specie endemica in Basilicata. 

Tutte le specie catturate si presentano vive e vitali. 

Dopo aver raccolto dati morfometrici ed effettuato fotografie, le specie rinvenute sono state 

rilasciate nel tratto indagato.  

In questo tratto non è stata riscontrata alcuna moria di pesci ed i carassi catturati sono risultati 

vivi e vitali. 

Al momento del prelievo l’acqua si presentava particolarmente torbida (foto 1) 

Foto 1 – Particolare del torrente Basentello nel tratto di monte della diga. Come si evince dalle 

foto l’acqua del torrente è particolarmente torbida ed il terreno circostante è 

interessato da coltivazioni intensive di graminacee. 
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2) TRATTO A VALLE DELLA DIGA DEL BASENTELLO 

 

Nel torrente Basentello è stato effettuato un secondo campionamento ittico, diversi chilometri 

a valle dell’invaso, in un sito intermedio fra l’invaso del Basentello e quello di San Giuliano, pochi 

chilometri a monte della confluenza del torrente Basentello con il fiume Bradano (Figura 2). 

Anche nel tratto di torrente posto a valle dell’invaso del Basentello sono state catturate tre 

specie ittiche.  

Figura 2 – Tratto di campionamento sul torrente Basentello posto in sito intermedio fra 

invaso del Basentello ed invaso di San Giuliano, pochi chilometri a monte della 

confluenza con il fiume Bradano. 
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A differenza di quanto riscontrato a monte, il carassio risulta assente. Al posto del carassio è 

stato rinvenuto il cavedano che è autoctono in queste acque (Tabella 2).  

BASENTELLO (monte) - ARPAB 30bis  
Coordinate punto: 40°40'53.4"N  -  16°22'56.2"E 

Specie rinvenute: 

Alborella del Vulture 11 individui 

Cavedano 63 individui 

Rovella 5 individui  
Tabella 2 – Specie rinvenute nel torrente Basentello nel tratto di valle 

 

Al momento del prelievo l’acqua si presenta particolarmente torbida (foto 2) 

 

Foto 2 – Particolare del campo base nel tratto di valle  nel torrente Basentello. Come 

si evince dalle foto l’acqua è particolarmente torbida. 
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Tutte le specie catturate si presentano vive e vitali. Dopo aver preso alcuni dati morfologici 

ed effettuato fotografie, i pesci sono stati rilasciati nel tratto di campionamento.  

Per la pesca è stato utilizzato un elettrostoditore a motore. 

In questo punto non è stata riscontrata nessuna moria, al contrario è stata rinvenuta 

l’Alborella del Vulture, specie endemica del territorio, ed il cavedano, specie autoctona (foto 3). 

 

 

 

Foto 3 – Particolare delle operazioni di misurazione e 

controllo delle specie rinvenute (A) con 

particolare riferimento alla specie endemica 

Alborella del Vulture (B). 

B 

A 
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3) DIGA DEL BASENTELLO 

 

Nell’invaso del Basentello è stato effettuato il terzo ed ultimo campionamento. L’intero 

invaso presenta carassi morti e moribondi. 

La scelta del tratto di campionamento è stata dettata dalla maggiore presenza di carcasse di 

carassio e pertanto in prossimità dello sbarramento, nel lato sud, in territorio di Genzano di 

Lucania (Figura 3). 

 

Come si evince dalla figura 3 l’invaso insiste in un territorio dove non sono presenti 

insediamenti industriali né centri abitati. Unica attività produttiva è l’agricoltura che è 

rappresentata per lo più da monocolture a graminacee. 

Per l’attività di campionamento è stato abbinato l’uso di reti a tramaglio alla pesca elettrica, 

quest’ultima effettuata con un elettrostorditore a motore con doppio guadino (Foto 4).  

Figura 3 – Tratto di campionamento nell’invaso del Basentello, in territorio di Genzano di 

Lucania. Sito in cui è stata riscontrata la maggiore presenza di carcasse di carassio. 
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Foto 4 – Particolare delle operazioni di cattura e controllo delle specie rinvenute. Come si 

evince dalle foto oltre alle carcasse, erano presenti numerosi carassi moribondi 

con evidenti segni di emorragia ed addome rigonfio. Al contrario le altre specie 

catturate si presentavano vive e vitali (cassetta bianca). 
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Il campo base è stato allestito in prossimità dello sbarramento in un punto accessibile per lo 

sbarco del mezzo nautico (figura 3). 

La presenza di esemplari morti di carassio è riscontrabile lungo le sponde dell’invaso. 

Numerosi esemplari di carassio adulto, moribondi, sono tutt’ora presenti sia al centro diga che 

lungo le sponde. 

Dal campionamento sono rinvenute sette specie ittiche, compresi numerosi carassi di varie 

età vivi e vitali (Tabella 3).  

BASENTELLO (lago) - ARPAB 3 
Coordinate punto: 40°50'36.2"N - 16°14'09.9"E 

Specie rinvenute: 

Carassio 25 individui 

Carpa 3   individui 

Persico reale 7   individui 

Persico sole 22 individui 

Persico trota 2   individui 

Pseudorasbora 3   individui 

Rutilo (da determinare: 

Rutilus rutilus?) 
6   individui 

 
Tabella 3 – Specie rinvenute nell’invaso del Basentello nel tratto di valle 

Purtroppo non sono state osservate specie autoctone; tutte le specie catturate risultano aliene 

nelle acque lucane, la maggior parte è di origine asiatica, carassio compreso, o americana. Nessuna 

specie autoctona è stata rinvenuta in diga, contrariamente a quanto osservato nel torrente 

Basentello, sia a monte che a valle della diga (ALLEGATO 1). 

Lungo le sponde dell’invaso sono presenti numerosi rifiuti di vario tipo ad indicare la 

presenza costante di persone che 

non rispettano l’ambiente. Un tale 

atteggiamento è indecoroso; inoltre 

la presenza di tali rifiuti può 

arrecare danni alla salute degli 

animali selvatici, avicoli e terricoli, 

che frequentano naturalmente 

questi ambienti.  
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