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INTRODUZIONE

1.1

Premessa

L’antropizzazione del territorio ha interessato anche i corsi d’acqua, oggetto di interventi di ingegneria
idraulica puntiformi o diffusi, con conseguenze negative per le biocenosi acquatiche e il continuum fluviale
e biologico. La frammentazione conseguente, seppur necessaria agli usi antropici, risulta gravosa per le
specie ittiche, sia stanziali che migranti, che necessitano di spostamenti per effettuare le proprie fasi
biologiche.
Se da un lato la frammentazione longitudinale dei corsi d’acqua è un elemento di criticità consolidato e
storico per le acque nazionali, d’altro canto l’azione che le specie esotiche invasive operano sulla comunità
ittica locale acquisisce una certa importanza. Soprattutto in questo caso è la presenza di specie predatrici
che operano un’azione diretta sugli altri pesci il fattore di criticità su cui si va ad intervenire.
È questo l’esempio chiave di come il concetto di continuità ecologica non possa limitarsi alla sola
connessione fisica degli habitat, ma che si debba ricercare all’interno del sistema una soluzione per tutti i
fattori che lo caratterizzano. È infatti da considerarsi un forte elemento di discontinuità, probabilmente più
impattante rispetto ad un’opera il cui degrado è oramai stato assorbito dall’ecosistema, la presenza di una
forte componente alloctona all’interno del sistema naturale, o l’assenza di un areale riproduttivo idoneo e
sfruttabile dai pesci. Nello specifico, le popolazioni alloctone competono infatti per cibo, areali di
colonizzazione e riproduzione, genetica e predazione con le popolazioni locali, di fatto frammentandole e
vincolandole a piccole nicchie ecologiche. Sono questi gli esempi evidenziati in diversi sistemi, sia lotici che
lentici, ove le specie autoctone risultano fortemente “schiacciate” e impattate dalla presenza di un grosso
predatore alieno: il siluro (Silurus glanis). È questo il caso anche del territorio in esame che, sebbene di più
recente colonizzazione, ha iniziato ad evidenziare significative pressioni derivanti dalla presenza di una
biomassa crescente di siluro. La frammentazione ad oggi esistente, del basso corso del fiume Serio, risulta
un parziale freno della migrazione verso monte di questa specie, sebbene recenti segnalazioni ne attestino
la presenza anche a monte.

1.2

Esperienze pregresse

Nel corso del 2018 è stato promosso dal Parco Regionale del Serio, sempre per mezzo del finanziamento
regionale di DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, un primo progetto di gestione della specie nelle
acque del fiume Serio, che ha consentito un primo approccio alla problematica in questo contesto fluviale e
portato alla cattura delle seguenti biomasse.
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Tabella 1, soggetti e biomasse catturate di siluro

03/12/2018

Tipologia di
contenimento
elettropesca

04/12/2018

elettropesca

Settore 2

15

06/12/2018

elettropesca

Settore 3

6

9,98

06/12/2018

elettropesca

Settore 4

7

12,27

10/12/2018

elettropesca

Settore 5

27

44,78

11/12/2018

elettropesca

Settore 6

17

74,85

12/12/2018

elettropesca

Settore 1

4

5,23

13/12/2018

elettropesca

Settore 2

6

3,54

17/12/2018

elettropesca

Settore 5

21

18,53

18/12/2018

elettropesca

Settore 6

17

15,62

19/12/2018

elettropesca

Settore 3

11

21,63

19/12/2018

elettropesca

Settore 4

3

0,25

Totale:

139

Data

Area di intervento

n. soggetti catturati

Biomassa (kg)

Settore 1

5

27,48
12,66

246,68

Lo sviluppo di un nuovo programma di gestione consentirebbe la prosecuzione delle azioni di gestione e di
freno alla diffusione di questa specie nelle acque del fiume Serio, ambiente in cui, ad oggi, tale infestazione
risulta giovane e non massiccia, sebbene la specie sia presente e riproduttiva.
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2.

Contesto progettuale ed ambito di intervento

Il territorio oggetto di intervento è compreso all’interno del Parco del Serio e, nello specifico, nei tratti ove
la presenza del siluro era già stata accertata precedentemente e confermata con l’attività progettuale 2018.
Il basso corso del fiume Serio si caratterizza per un ambiente fluviale meandriforme, che scorre in argini
antropizzati che ne limitano la divagazione e la possibilità di modificare significativamente le disponibilità di
habitat. La portata risulta naturale, sebbene siano diverse le opere trasversali esistenti, riconducendo ad
una prevalenza di unità idraulicomordologiche tipiche delle aree a riffle e riffle-run. Nel corso del fiume
sono presenti anche aree di pool, ma limitatamente alle sezioni fluviali poste immediatamente a monte e a
valle di opere antropiche.
Sebbene, come detto, il fiume Serio sia interessato da una serie di discontinuità trasversali, solo
parzialmente rimontabili dalla fauna ittica, nel suo basso corso la presenza di specie aliene provenienti dal
fiume Adda, o frutto di transfaunazioni antropiche, è nota e oggetto di diverse preoccupazioni legate alla
conservazione delle specie autoctone locali. Va comunque sottolineato che, come emerso dalle indagini
realizzate, è proprio la presenza di queste discontinuità a frenare la rimonta alloctona dal fiume Adda e
consentire di mantenere un certo isolamento della comunità ittica locale, ad oggi interessata dall’invasione
da parte delle principali specie esotiche impattanti gli equilibri ittici, ma ancora discretamente conservata e
rappresentata. In generale si osserva, riferendo al siluro, una morfologia ambientale non predisponente la
massiccia esplosione demografica della specie, con poche aree di corso caratterizzate da corrente lenta e
profondità elevate, diversamente da come osservato in altri contesti ambientali in cui l’invasione della
specie è stata rapida ed altamente impattante sulle biocenosi locali. Tuttavia, come accennato, il basso
corso del fiume Serio è già interessato da una recente colonizzazione da parte del siluro, che evidenzia una
popolazione chiaramente riproduttiva, in grado di minacciare le numerose specie ittiche autoctone locali
(tra cui molte di interesse Comunitario).
Al fine del progetto sono stati individuati 6 tratti di intervento che, per accertata abbondanza della specie o
per idoneità morfologica alla sua presenza, sono stati ritenuti i più significativi per lo sviluppo dei piani di
gestione.
Tabella 2, identificazione delle sezioni di intervento
Codifica
1
2
3
4
5
6

Settore
Crema nord
Crema centro
Crema sud
Ripalta nord
Montodine nord
Montodine sud

Lunghezza
1.500
1.000
1.150
1.330
1.370
1.200

5

2.

CONTESTO PROGETTUALE ED AMBITO DI INTERVENTO

6

2.

CONTESTO PROGETTUALE ED AMBITO DI INTERVENTO

7

2.

CONTESTO PROGETTUALE ED AMBITO DI INTERVENTO

8

3.

3.

OBIETTIVI DI PROGETTO

Obiettivi di Progetto

I benefici apportati attraverso l’attuazione di diverse azioni, volte al contenimento delle specie alloctone,
con particolare attenzione al pesce siluro, vanno ricercati nella riduzione, non solo in termini di biomassa,
quindi correlata alla capacità portante di un ecosistema acquatico, ma anche e soprattutto in riferimento
alla limitazione numerica degli individui della specie. Questo consente di ridurre, da un lato, la pressione
predatoria del siluro a carico dell’ittiofauna autoctona, e dall’altro un calo drastico del successo riproduttivo
della specie alloctona, con una diminuzione quindi nella numerosità futura dei soggetti, attuata tramite il
prelievo di soggetti di Silurus glanis in età riproduttiva.
La diminuzione fisica della specie invasiva induce, inoltre, alla ricolonizzazione dell’habitat da parte di
specie ittiche autoctone. La “ripresa” dell’ittiofauna locale, derivante dal riequilibrio nei rapporti tra prede
e predatori all’interno della comunità ittica, è quindi ottenuta senza l’introduzione di soggetti delle
suddette specie, né con interventi di riqualificazione complessi ed onerosi, ma solo per mezzo della
gestione della presenza delle specie predatrici, attestatesi al vertice della catena alimentare e con una
curva demografica non soggetta a controllo naturale. Tali obiettivi portano quindi ad indubbi vantaggi per il
mantenimento, sviluppo e distribuzione nell’ambiente delle specie autoctone, aventi oggi popolazioni in
forte contrazione quali il luccio, o che comunque risentono della presenza del pesce siluro, con particolare
riferimento alle specie “foraggio”, tassello determinante all’interno della rete trofica di un ambiente
acquatico.
Nello specifico caso del fiume Serio, è possibile affermare che nel tratto di interesse sono presenti diverse
specie di interesse conservazionistico. Infatti la comunità ittica del tratto terminale del fiume (coincidente
con circa gli ultimi 20 km) consta di alcune specie di notevole interesse conservazionistico. Alcune di
queste, come il vairone, il pigo, il cobite comune e la trota marmorata, sono indicati nell’allegato IV della
Direttiva Habitat. Vi è inoltre la presenza di altre specie sono molto importanti, sebbene non abbiano uno
status ufficiale di specie a rischio. Ci si riferisce ad esempio al luccio, di cui il fiume Serio è storicamente un
sito elettivo, ma che negli ultimi decenni ha avuto un decremento drastico, tanto che la specie è al limite
della sua scomparsa. Si è accennato alla presenza della trota marmorata; la popolazione di questo
salmonide endemico del bacino padano veneto è comunque molto ristretta e si mantiene non tanto per
riproduzione spontanea, bensì per il drift di alcuni esemplari dal canale Vacchelli, che veicola le acque
dell’Adda nel Serio attraverso lo scaricatore. La presenza del barbo invece è legata principalmente a
popolazioni ibride o tendenti al barbo europeo, che ha ormai colonizzato il tratto di fiume Serio inferiore.
Un aspetto da non sottovalutare è quello che, a partire verso monte dalla porzione immediatamente a
monte della palata Menasciutto, la comunità ittica residente è particolarmente ben conservata e senza
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particolare presenza di specie ittiche invasive. In particolare tra le specie di interesse conservazionistico si
possono trovare la lasca, il barbo comune, il vairone, la sanguinerola, il cobite, il ghiozzo padano ed altre
specie accessorie. Questa situazione si è potuta mantenere grazie alla non percorribilità delle briglie
presenti lungo il fiume. Ad oggi però ogni briglia costituisce un ostacolo che presto o tardi verrà mitigato e,
quindi, superato dalla rimonta delle specie ittiche alloctone presenti nel basso corso, portando
all’estensione degli areali di colonizzazione ed all’incremento della pressione di queste specie verso monte.
Con le attività di controllo della locale popolazione di siluro nei tratti sottostanti, si opera diminuendo il
rischio che qualche individuo possa superare questo sbarramento.

3.1

Risultati attesi

I risultati che si vogliono ottenere sono:
 Prosecuzione delle azioni avviate nel 2018 ed integrazione dello stato conoscitivo della distribuzione e
biomassa della specie nelle acque del fiume Serio;
 di conseguenza, una riduzione della pressione esercitata da tale specie sulle popolazioni ittiche
autoctone, con avvio di una naturale ripresa delle stesse, con particolare attenzione per le specie di
interesse conservazionistico, ad opera della cattura selettiva degli esemplari di siluro;
 decremento del potere riproduttivo della specie, a seguito del prelievo dei grandi riproduttori;
 diminuzione numerica assoluta della popolazione ed ulteriore rallentamento della ripresa demografica
del siluro, anche tramite prelievo degli individui di piccole dimensioni.

3.2

Attività di progetto

Il presente progetto si comporrà di tre distinte azioni:
 Azione 1:

elettropesca da natante

 Azione 2:

attività di cattura con pesca subacquea

 Azione 3:

analisi dei dati di cattura, distributivi e di popolazione

3.2.1 Azione 1: attività di contenimento con elettropesca
Le attività saranno svolte da una squadra di 3 operatori, con l’ausilio di una barca a motore e l’uso di un
elettrostorditore barellabile di potenza pari a 7.000 watt in sola corrente continua, e si incentreranno sulla
cattura e soppressione dei soggetti di siluro, alla loro classificazione per taglia e peso, al controllo del
contenuto gastrico e del grado di maturazione delle gonadi.

3.2.2 Azione 2: attività di contenimento con pesca subacquea
Le attività saranno svolte da una squadra di 3 operatori specializzati, uno operante in acqua e due in
supporto sull’imbarcazione. Le attività, svolte in apnea, saranno concentrate ad operare nelle aree
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difficilmente raggiungibili con l’imbarcazione allestita per l’elettropesca, o in quelle ove le profondità
renderebbero poco efficace l’uso dell’elettropesca (superiori a 2,5 m).
Le attività dovranno essere svolte da operatori tecnici, di provata esperienza, con l’ausilio di opportuna
attrezzatura subacquea, prevedendo l’uso di fucili pneumatici.
Obiettivo di questa tecnica, come già evidenziato in altre esperienze, risulta quello di consentire la cattura
di soggetti medio-grandi che colonizzano aree difficilmente indagabili con l’elettropesca.
Al termine di ogni battuta saranno raccolti i parametri biometrici di tutti i soggetti e visionati i contenuti
stomacali, oltre che raccolti i dati legati al sesso e al grado di maturazione delle gonadi.

3.2.3 Gestione delle biomasse catturate
Le biomasse catturate saranno conferite ad Operatori specializzati per la gestione delle carcasse animali.
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4.

Strategie di intervento

4.1

Periodo di intervento

Il periodo previsto per la realizzazione delle azioni di campo, stante la stagione in corso, risulterà previsto a
partire dal mese di settembre 2019, attendendo la diminuzione delle temperature medie che, se troppo
elevate, rendono meno efficace l’azione di elettropesca da natante, e il termine ultimo del 30 novembre
dicembre 2019.

4.2

Azioni di Progetto

4.2.1 Azioni 1 e 2: attività di contenimento attivo della specie
L’azione di contenimento attivo della specie rappresenterà l’attività diretta, oltre che quella più preminente
dell’intero progetto. Costituisce inoltre l’operazione chiave per lo sviluppo del piano conoscitivo dello stato
di distribuzione della specie nelle acque del fiume Serio, consentendo anche di definire una strategia
attuativa programmata e di valutarne l’efficacia.

4.2.1.1

Modalità operativa elettropesca

Con l’uso della pesca elettrica si intende effettuare pesca non selettiva del siluro, in termini di taglia,
massimizzando nell’unità di tempo le catture e incidendo su tutte le classi di età della specie, non solo sui
soggetti di grosse dimensioni.
Le attività saranno realizzate da una squadra specializzata di 3 operatori, intervenendo con un
elettrostorditore barellabile installato su natante a motore.
Ai fini del presente progetto è previstala realizzazione di n. 9 battute di pesca elettrica da natante, cui
possono essere aggiunte 1-2 ulteriori attività in alcuni dei settori sottostanti nel caso le immersioni per la
pesca subacquea non risultino realizzabili per condizioni di visibilità e sicurezza dell’operatore.

COD

Settore

Lunghezza (m)

N° attività

1

Crema nord

1500

1

2

Crema centro

1000

1

3

Crema sud

1150

2

4

Ripalta Nord

1330

2

5

Montodine nord

1370

2

6

Montodine sud

1200

1
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4.2.1.2

Modalità operativa pesca subacquea

La scorsa stagione, a causa delle condizioni di visibilità ridotta, non sono state sviluppate azioni di gestione
subacquea. Si prevede, qualora possibile nell’anno in corso, di effettuare 2 interventi approccio nelle
sezioni di Crema Centro e Montodine Sud, in corrispondenza delle buche di valle delle traverse fluviali.
Qualora non risultasse possibile, gli interventi proposti saranno sostituiti con altrettante azioni con
elettropesca da natante. Ai fini del presente progetto, vengono quindi proposte 2 battute di pesca
subacquea nei settori di cui sopra:

COD

4.2.1.3

Settore

Lunghezza (m)

N° attività

2

Crema centro

1000

1

6

Montodine sud

1200

1

Azione 3: studio di popolazione ed acquisizione dati

Per mezzo della raccolta dei dati relativi a questa specie, sarà possibile proseguire lo sviluppo relativo la
valutazione della distribuzione e dello stato di popolazione nelle acque del fiume Serio del siluro,
consentendo di definire il grado di invasione di questo ecosistema fluviale, l’efficacia degli interventi in atto
e consentire lo sviluppo di programmazioni future efficaci.
Al fine di meglio integrare le azioni progettuali nel Territorio di intervento, sono inoltre previsti n. 2 incontri
tecnici, da organizzare in collaborazione con l’Ente Parco, le Associazioni locali ed eventuale pubblico
indipendente, al fine di poter comunicare obiettivi e risultati ai vari Portatori di Interesse.

4.3

Mezzi ed attrezzature
La realizzazione delle attività richiede l’impiego di attrezzature, strumentazioni e mezzi appropriati:


mezzo fuoristrada



imbarcazione in alluminio o vetroresina con motore di opportuna potenza (min 8-15 cv)



elettrostorditore barellabile di potenza pari a 7 KW in sola corrente continua e relative
attrezzature per la realizzazione degli interventi di elettropesca



sistema di rilevamento satellitare GPS per tracciare le aree di intervento



ceste e vasche di contenimento in plastica e/o rete per lo stoccaggio dei soggetti catturati



attrezzatura per la pesca subacquea



attrezzature per la raccolta dei dati biometrici



apparecchiature subacquee per fotografia e filmati



attrezzatura per l’analisi bioptica dei soggetti catturati e del loro contenuto gastrico
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5.

Cronoprogramma

Il cronoprogramma degli interventi sarà compreso tra il mese di settembre e la fine del mese di novembre
2019, secondo un cronoprogramma da definire in funzione delle condizioni meteo/climatiche stagionali.
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6.

Quadro economico

Al fine della richiesta di finanziamento del progetto proposto, gli oneri previsti per la realizzazione delle
strategie sopra descritte sono stati quantificati in € 12.857,00 (dodicimilaottocentocinquantasette/00)
omnicomprensivi.
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