
Pesci
Pomatoschistus canestrinii (Ninni, 1883)  
sinonimo Pomatoschistus canestrini (Ninni, 1883) 

regno animali
fam. Gobiidae

Fonte immagine Disegno originale contenuto in “Atlante dei pesci delle coste italiane”, di Giorgio Bini – 
Volume III – Mondo Sommerso Editrice 1967.

Questa piccola specie di ghiozzo, chiamato volgarmente ghiozzo cenerino o 
ghiozzo di Canestrini, fu scoperto dal Kolombatovic nelle acque dello Jadro, 
un fiume che passa per una località nelle vicinanze di Spalato. L’osservazione 
seguente, effettuata da Steindachner portò lo stesso a considerare il “nuovo 
pesce” come una varietà del Pomatoschistus quagga. Fu invece Ninni che 
identificò il pesce come una nuova specie e provvide a pubblicare il lavoro che ne 
affermava l’esistenza.
Il Giglioli, non si sa se anche precedentemente, aveva provveduto anch’esso 
a considerare questo pesce come il rappresentante di una nuova specie e, con 
il nome di Gobius jadrensis, lo aveva solamente inserito nel catalogo dei pesci 
della collezione dei vertebrati italiani di Firenze. Questo pesce mostra un corpo 
poco allungato e fusiforme, relativamente compresso e ricoperto da squame 
ctenoidi dal perimetro ovoidale, più larghe che alte. Le squame, sul dorso del 
pesce, si arrestano all’inizio della seconda pinna dorsale e non sono presenti 
in corrispondenza della gola. Ogni squama possiede pochi dentelli sul margine 
esterno libero.



Le squame che si trovano nella parte posteriore del corpo sono più grandi di 
quelle che si trovano anteriormente. La loro forma è oblunga e mostrano dai 40 ai 
43 dentelli. Le squame in corrispondenza della linea laterale sono da 30 a 38. 
La lunghezza del capo è maggiore della sua altezza e dell’altezza del corpo in 
generale. 
In questo pesce gli occhi sono piccoli e posizionati in alto, al margine del capo. 
Nei maschi gli occhi spuntano appena, con il margine dell’orbita, dal profilo 
superiore dorsale del capo. Nelle femmine gli occhi non spuntano con le orbite, 
ma rimangono sotto il profilo superiore o dorsale. Sempre nelle femmine, il profilo 
dorsale, posteriormente oltre l’occhio, appare quasi rettilineo, ma si abbassa 
leggermente, sino alla zona dove si inserisce la prima pinna dorsale, zona nella 
quale si registra l’altezza maggiore del corpo. Lo spazio tra le due orbite appare 
ampio e la sua dimensione è più della metà del diametro oculare. Le narici 
anteriori appaiono coniche e spostate leggermente sui lati rispetto a quelle 
posteriori.
La bocca appare piccola e obliqua. La mandibola appare prominente e la sua 
apertura (angolo della bocca) non raggiunge la linea verticale immaginaria 
che scende dal margine anteriore dell’occhio. Entrambe le mascelle possiedono 
tuttavia denti spessi, robusti e curvi all’indietro. Le labbra sono piuttosto 
sviluppate e carnose. I denti sulla faringe sono più sviluppati e massicci rispetto a 
quelli delle file interne.
I genipori, che sono di fatto papille sensoriali, sono disposti in questa specie in 
modo caratteristico. Inoltre a differenziare questa specie da tutte le altre simili vi 
è la presenza di brevi serie trasversali di queste papille sensoriali che si trovano 
sotto l’orbita e che sono ordinariamente più di due e discendono dalla serie 
longitudinale che appare assai ridotta. Vi sono inoltre 5 o 6 serie trasversali di 
queste papille sulle guance, che appaiono molto più sviluppate.  
La prima pinna dorsale appare un poco più alta della seconda e risulta separata 
da questa da un piccolo spazio. ¬¬La forma delle due pinne è diversa. La 
prima dorsale mostra sei raggi sporgenti e tra uno e l’altro parti membranose 
ad arco. La seconda mostra da 9 a 10 raggi ed ha forma trapezoidale, inclinata 
posteriormente, con il margine superiore liscio e gli angoli arrotondati. Anche 
la pinna anale, che possiede tra 8 e 9 raggi, ha forma trapezoidale, inclinata 
posteriormente, con il margine superiore liscio ma gli angoli a spigolo. Lungo 
l’asse maggiore del corpo dell’animale, la pinna anale inizia all’altezza del terzo 
raggio della seconda pinna dorsale, mentre termina in corrispondenza del termine 
della seconda pinna dorsale. 
Le pinne ventrali mostrano dai raggi 15 ai 17 raggi ossei, saldati alla base in 
gruppi di 4-5-6, che si ramificano a ventaglio al loro apice. Queste pinne sono 
inserite sul ventre alla stessa altezza delle pinne pettorali. Le pinne pettorali 
si trovano sui fianchi e sono ben ampie. La pinna caudale, con 15 raggi lunghi 
e raggi minori ai lati, ha invece la forma a paletta ed appare relativamente 
allungata e un po’ angolata sul margine superiore ed inferiore.
La livrea dei pesci che appartengono a questa specie è relativamente complessa, 
con tinta di fondo che varia tra bianco sporco e bianco giallo chiaro, macchiettata 
di nero abbastanza intenso. L’area ventrale ha invece un colore chiaro biancastro, 
quasi immacolato, mentre la parte anteriore del capo appare brunastra.



Alcuni esemplari di sesso maschile mostrano delle corte fasce trasversali, che 
rimangono appena marcate nella loro parte superiore. La prima di queste fasce si 
osserva davanti alla prima pinna dorsale, mentre un’altra si scorge sotto la parte 
centrale di  questa prima fascia. Un’altra ancora (terza) si trova tra le due pinne 
dorsali, mentre una quarta ed una quinta fascia si trovano sotto la seconda pinna 
dorsale. Un’ultima fascia si trova invece al termine della seconda pinna dorsale.
La prima pinna dorsale è ornata da tre fasce, perpendicolari ai raggi ossei e di 
color ruggine. Sempre in questa pinna, tra il quinto ed il sesto raggio, è presente 
un ocello nerastro con una sorta di alone bianco intorno. Talvolta un altro ocello 
può essere presente nella parte membranosa che si trova tra il sesto raggio ed il 
dorso.
Anche la seconda pinna dorsale mostra due o tre fasce longitudinali, quindi 
sempre perpendicolari ai raggi, e di color ruggine o rossastre. In questa pinna, alla 
base di ogni raggio, si trova un puntino sempre color ruggine.
La pinna anale appare opaca e bianco azzurrognola, con il margine esterno libero 
di colore nerastro. Le pinne pettorali appaiono brunastre, con qualche punto nero 
sparso nella membrana. Alla base di queste pinne si osserva una serie di puntini 
nerastri a densità variabile, che possono essere quindi più o meno numerosi nei 
diversi esemplari. La pinna caudale è dello stesso colore delle dorsali, ossia mostra 
dalle sei alle sette bande trasversali (quasi verticali) color ruggine. Anche le pinne 
ventrali sono brunastre come le pettorali. Sembra che le femmine nel periodo 
della frega abbiano il ventre che si tinge di giallo arancio.
La lunghezza degli esemplari di questa specie appare ridotta ed è compresa tra i 4 
ed i 5 centimetri, con esemplari di taglia massima registrata pari a 5,5 centimetri. 
In generale i maschi sembrerebbero raggiungere taglie appena maggiori rispetto 
alle femmine. 
Gli habitat dove vive il ghiozzo cenerino si trovano soprattutto negli estuari, 
nelle parti terminali dei fiumi, nei canali, nonché dove esistono acque salmastre e 
quindi anche nelle lagune costiere. 
Questo pesce frequenta acque poco profonde, con fondali che si trovano al 
massimo a  circa due metri sotto la superficie. I fondi abitati sono in genere 
fangosi o sabbiosi, con rada o nulla vegetazione o con coperture algali di alghe 
verdi, costituite in prevalenza da specie dei generi Ulva  ed Enteromorpha.
Il ghiozzo cenerino è una specie eurialina, che vive quindi sia in acque dolci che 
in acque salmastre, tollerando però salinità poco elevata, compresa tra 2 e 20 psu. 
Secondo alcune fonti questi pesci non tollererebbero acque con concentrazioni 
di sale superiori a 30 psu, così come non gradirebbero nemmeno acque 
completamente dolci.
Tuttavia questo ghiozzo, nei mesi estivi, si può trovare in acqua dolce, mentre nei 
mesi invernali molti esemplari sono presenti nelle zone lagunari, dove si fa sentire 
maggiormente l’influenza delle acque di mare. 
Inoltre questo pesce è stato introdotto e si è ambientato nel Lago Trasimeno e 
quindi ciò conferma la sua capacità di permanere per tutta la sua vita in acque 
dolci. 
Sembra addirittura che alcuni esemplari di questo ghiozzo siano stati catturati 
anche nelle acque salate, come in quelle della Laguna Veneta, ma dopo le 
indicazioni precedenti non si ha la certezza che ciò sia avvenuto.



Questi pesci diventano fertili e riproduttivi dopo il primo inverno di vita. Il 
periodo di accoppiamento ha inizio da fine inverno e si protrae sino all’estate 
(da marzo a luglio). Le femmine, durante il periodo riproduttivo, effettuano più 
deposizioni, sino ad una decina. 
Tra i dati relativi alla riproduzione, si riporta un dato di Kolombatovic, il quale 
afferma che gli esemplari di questa specie posizionano le uova sul fondo facendole 
aderire alla parte inferiore delle pietre che si trovano sollevate dal fondale. Dati 
più recenti indicano che le uova sono adesive e  vengono deposte anche tra le 
pietre, su conchiglie e su piante acquatiche.
In questa specie esiste una certa cura della covata, con i maschi che sorvegliano 
le uova sino a quando non si schiudono.
Secondo alcune fonti i maschi realizzerebbero una sorta di nido nel quale attrarre 
la femmina al termine di un rituale amoroso complesso. Una volta formata la 
coppia, la femmina farebbe aderire le sue uova alla volta del nido, dove sarebbero 
fecondate dal maschio, che le sorveglierebbe sino alla loro apertura.
Dalla deposizione delle uova alla nascita dei piccoli pesci passerebbe 
indicativamente una settimana. I piccoli pesci appena nati finiscono per diventare 
parte del plancton presente nelle zone salmastre.
La dieta dei ghiozzetti cenerini non è definita con precisione, ma sembrerebbero 
nutrirsi di invertebrati bentonici appartenenti a molte specie. Tra questi 
invertebrati catturerebbero soprattutto vermi (policheti) e crostacei (anfipodi). 
Sembra che si cibino anche di piccoli molluschi e di larve di insetti.
Questa specie si incontra nella zona del Mar Adriatico Settentrionale, 
praticamente nelle acque lagunari. L’areale in Italia ha inizio a nord delle Valli 
di Comacchio e dal Fiume Lamone, per continuare nel Delta del Po, nelle valli 
del Piave, del Brenta e dell’Adige, ed in generale nelle Valli Venete e lungo tutta 
la Laguna Veneta sino a Trieste. Questo piccolo pesce è stato introdotto e si è 
acclimatato nel Fiume Sinni in Puglia e nel Lago Trasimeno in Umbria. Alcune 
fonti indicano che il pesce potrebbe essere stato introdotto anche in altre raccolte 
d’acqua, dove non è stato probabilmente ancora identificato per via delle sue 
ridotte dimensioni.
La specie sembra presente, ma sicuramente introdotta, nel Lago di Bracciano e 
nelle Lagune Laziali, dove sembra formare anche popolazioni numerose e sane, 
con strutture complete.
Dall’altra parte dell’Adriatico, l’areale continua in Istria e Dalmazia, negli stati di  
Slovenia, Montenegro, Croazia, dove si trova in particolare nel Fiume Neretva, ed 
in una piccola area settentrionale dell’Albania.
Da segnalare i particolari adattamenti di alcune popolazioni di questi pesci che 
vivono in alcuni laghi di Croazia e Montenegro. I pesci in queste popolazioni 
mostrano la riduzione dei canali cefalici e delle squame. Sembra esistano 
addirittura popolazioni che sono prive sia di canali cefalici che di squame.
Secondo l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), 
lo status di questo pesce può essere considerato poco preoccupante e questa 
classificazione è stata pubblicata recentemente, ossia nel 2013. È dal 2008 che lo 
status della specie era stato classificato come poco preoccupante. Ancora prima, 
nel 1996, non era stato emesso dallo stesso organo nessun comunicato per via dei 
dati insufficienti, relativi allo stato della specie, che non permettevano stime. 



La specie compare nell’Appendice II della Direttiva Habitat e sempre 
nell’appendice II della Convenzione di Berna.
Il ghiozzo cenerino è anche inserito nel Piano di Azione Generale per la 
Conservazione dei Pesci di Acqua Dolce Italiani. 
Lo stato di questa specie, anche se non è certamente ottimale, rimane comunque 
buono, con popolazioni che in molti luoghi sembrano stabili o in leggera crescita. 
Qualche anno fa, secondo alcune fonti, le popolazioni nella zona del Delta del Po 
sembravano mostrare cali e crescite che si alternavano nei vari periodi e nei vari 
anni.
La distribuzione attuale e la relativa abbondanza di esemplari, anche se presenti 
in un areale ristretto che però è quello originario, non crea troppe preoccupazioni 
per l’immediato futuro della specie. I dati non critici hanno quindi influenzato la 
valutazione dello IUCN in senso positivo.
La specie sembra infatti in buono stato ed in espansione, nonostante le minacce 
rappresentate dall’inquinamento e dalle spesso conseguenti crisi distrofiche, 
che si hanno quando la produzione elevata di biomassa, ad esempio a causa di 
eutrofizzazione, porta ad un eccessivo consumo di ossigeno e ad una conseguente 
anossia. Anche la coltura intensiva dei molluschi può danneggiare questi 
pesci nei loro habitat. In ogni caso i maggiori danni alla specie da parte della 
molluschicoltura si possono osservare negli ambienti costieri di transizione.
Oltre che per le caratteristiche citate nel testo, come il fatto che gli esemplari 
mostrano piccole macchie nere sul corpo, questa specie si distingue dalle altre 
specie di ghiozzi che vivono nelle acque dolci del Mar Adriatico e, in generale, 
dalle altre specie mediterranee, per alcuni caratteri  riportati di seguito.
I ghiozzetti cenerini mostrano un canale oculoscapolare anteriore che raggiunge il 
muso e possiedono una seconda pinna dorsale con i raggi ramificati in alto. 
In questi pesci le squame totali lungo la linea laterale vanno da  36 a 42 ed il 
peduncolo caudale è completamente ricoperto da scaglie.

Attenzione la scheda potrebbe contenere lievi inesattezze o imprecisioni in quanto non è stata ancora 
controllata da un esperto dello specifico gruppo sistematico cui appartiene la specie descritta.


