
I pesci sono vertebrati, cioè animali con la colonna vertebrale.

I pesci rappresentano il gruppo più numeroso di vertebrati, sono più di tutti gli altri 

vertebrati messi insieme.

Conosciamo circa 25 000 specie diverse di pesci.  

La loro varietà dipende dal fatto che si sono sviluppati molto prima degli altri vertebrati e 

vivono in ambienti acquatici molto diversi tra loro. 

Sebbene possano essere molto diversi tra loro, tutti i pesci possiedono alcune 

caratteristiche comuni.

Sono animali a sangue freddo, quindi la temperatura del corpo dipende da quella 

dell'acqua.

Respirano mediante le branchie, delle lamine situate ai lati della testa. 

Il pesce apre la bocca per ingoiare acqua, poi la spinge verso le branchie, che estraggono 

l'ossigeno e lo passano al sangue. Sempre attraverso le branchie, il pesce espelle l'anidride 

carbonica.

Generalmente i pesci hanno un corpo affusolato,  che  permette  loro  

di muoversi velocemente nell'acqua. 

Quasi tutti i pesci hanno il  corpo  rivestito  da  squame,  piccole  scaglie 

trasparenti, che formano un rivestimento duro e al tempo stesso flessibile. 

I pesci possono muoversi grazie alle pinne. Ognuna svolge una funzione precisa, come 

nuotare, mantenere il corpo in equilibrio o seguire una certa direzione.

Un altro organo che serve al movimento è la vescica natatoria; si tratta di una sacca che si 

riempie d'aria per far salire il pesce, o si svuota per farlo scendere.

La maggior parte dei pesci è carnivora; le prede sono animali invertebrati, piccoli o grandi, 

e larve di insetti. Alcuni, come gli squali, mangiano altri pesci più piccoli e anche le foche!

 Ci sono pesci erbivori, che si nutrono di alghe e altri vegetali. 

Alcuni sono filtratori, come lo squalo balena, e ingoiano le piante e gli animali microscopici 

che galleggiano nell'acqua. 

La riproduzione inizia quando l'acqua raggiunge la temperatura giusta, di solito in 

primavera. 

La maggior parte dei pesci deposita migliaia di uova. Questo è molto importante, perché i 

genitori di solito non si occupano delle uova e dei piccoli, così molti vengono 

divorati da altri animali. 

Per l'uomo la pesca è un'importantissima fonte di cibo. Fin dall'antichità 

l'uomo ha imparato ad allevare pesci nel mare, nei laghi e nei fiumi.
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