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Premesse 
Il corso del fiume Serio sta 

struttura di popolazione prevalgono ancora individui di medie e piccole dimensioni, ma la popolazione è in 

rapida ascesa e si ritiene fondamentale operare con

suo incremento ed minimizzare sul breve e medio periodo il 

notevole importanza conservazionistica 

Per l’anno 2020., come previsto dalla 

si sono approvati i criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti Parco fluviali al fine 

del contenimento del Siluro (Silurus glanis

continuità con quanto già espletato nel corso dei precedenti 

In particolare l’aumento dei contributi deliberato da Regione Lombardia ha permesso di predisporre 

un progetto con portata più capillare, ovvero un maggior numero di 

controllo selettivo più deciso soprattutto del siluro su tutta l’asta fluviale e non solo in tratti selezionati per 

la loro vocazionalità. 

Il Parco del Serio, viste le capacità operative e le dotazioni tecniche e di a

FIPSAS di Cremona, concessionaria dei diritti

convenzione per la realizzazione del progetto di contenimento del siluro che, nel rispetto delle norme 

sanitarie previste dal particolare momento storico, ha permesso d

 completare le attività previste nel periodo compreso tra agosto e novembre 2020.
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sta vivendo una recente colonizzazione da parte 

struttura di popolazione prevalgono ancora individui di medie e piccole dimensioni, ma la popolazione è in 

si ritiene fondamentale operare con azioni di limitazione e controllo 

suo incremento ed minimizzare sul breve e medio periodo il conflitto con alcune specie ittiche autoctone di 

notevole importanza conservazionistica ancora presenti nel Serio. 

Per l’anno 2020., come previsto dalla Deliberazionen° XI / 2918 del 09/03/2020

si sono approvati i criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti Parco fluviali al fine 

Silurus glanis). Il Parco del Serio ha pertanto aderito a quest’

continuità con quanto già espletato nel corso dei precedenti due anni.  

In particolare l’aumento dei contributi deliberato da Regione Lombardia ha permesso di predisporre 

un progetto con portata più capillare, ovvero un maggior numero di uscite che permettessero di operare un 

controllo selettivo più deciso soprattutto del siluro su tutta l’asta fluviale e non solo in tratti selezionati per 

Il Parco del Serio, viste le capacità operative e le dotazioni tecniche e di attrezzatura della 

remona, concessionaria dei diritti esclusivi di pesca sul Fiume Serio ha pertanto stipulato una 

convenzione per la realizzazione del progetto di contenimento del siluro che, nel rispetto delle norme 

al particolare momento storico, ha permesso di 

completare le attività previste nel periodo compreso tra agosto e novembre 2020.
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colonizzazione da parte del siluro; in termini di 

struttura di popolazione prevalgono ancora individui di medie e piccole dimensioni, ma la popolazione è in 

trollo al fine di rallentare il 

conflitto con alcune specie ittiche autoctone di 

° XI / 2918 del 09/03/2020, Regione Lombardia, 

si sono approvati i criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti Parco fluviali al fine 

). Il Parco del Serio ha pertanto aderito a quest’opportunità, in 

In particolare l’aumento dei contributi deliberato da Regione Lombardia ha permesso di predisporre 

uscite che permettessero di operare un 

controllo selettivo più deciso soprattutto del siluro su tutta l’asta fluviale e non solo in tratti selezionati per 

ttrezzatura della Sezione 

Fiume Serio ha pertanto stipulato una 

convenzione per la realizzazione del progetto di contenimento del siluro che, nel rispetto delle norme 

completare le attività previste nel periodo compreso tra agosto e novembre 2020. 
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1. Contesto territoriale
Dall’analisi delle caratteristiche

residente, si è potuto osservare che l’attuale presenza del siluro è accertata dalla foce in Adda fino almeno 

alla traversa della riserva Naturale Menasciutto, ma sono stati segnalati isol

monte di detto limite settentrionale. 

In definitiva l’ambito di intervento 

ricompresi all’interno del territorio del Parco del Serio, dove la presenza della spec

in rapida crescita, oltre a quei contesti

prime segnalazioni della specie.  

Paradossalmente l’attuale frammentazione ad oggi esistente del corso planiziale de

da un lato è un elemento di artificialità ecologica, dall’altra parte

parziale freno all’espansione principalmente del siluro verso monte. 

Il limite inferiore alla distribuzione del siluro nel fi

Serio con il Fiume Adda in cui sfocia di fatto determina un apporto praticamente continuo di siluro da valle. 

La prima discontinuità risalendo si trova a Montodine ed è costituita dalla briglia in corrispo

ponte sul fiume. A valle di detta briglia è possibile considerare che il fiume 

assume che il contenimento in questo tratto sia auspicabile principalmente per evidenziare eventuali 

differenze tra il tratto terminale e il corso superiore del fiume. Questo aspetto può essere importante per 

descrivere eventuali differenze demografiche del siluro tra un tratto che vede risalita da valle ed un tratto 

invece in cui normalmente questa risalita non esiste.

A monte della discontinuità di Montodine non si rilevano ulteriori discontinuità

risalendo fino alla traversa della Palata Borromeo, in comune di Crema. Fino a qualche tempo fa il limite 

verso monte di colonizzazione da parte del siluro era identificato da ques

Da pochi anni a questa parte

della traversa costituita dalla “palata” Borromea

siluro effettuate nel corso degli anni 20

roggia Borromea operate da FIPSAS in occasione delle manutenzioni periodiche della roggia stessa; infatti la 

presenza di numerosi siluri di piccole dimensioni è costante negli ultimi anni

Da qui il successivo sbarramento presente sul fiume è la “Palata Menasciutto”, in Comune di 

Pianengo, inserita nell’area della Riserva Naturale Palata Menasciutto e quindi di particolare importanza 

ecologica e conservazionistica. 

A.S.D. Sezione Provinciale di CREMONA 
26100 Cremona; Tel./Fax 037223425; E-mail cremona@fipsas.it; Pec: fipsascremona@pec.it; 

P.IVA 01668240193 / C.F. 80009080195 

Silurus glanis) nel Fiume Serio , anno 2020– Relazione finale

Contesto territoriale 
caratteristiche del corso del Fiume Serio e dalle conoscenze sulla comunità ittica 

residente, si è potuto osservare che l’attuale presenza del siluro è accertata dalla foce in Adda fino almeno 

alla traversa della riserva Naturale Menasciutto, ma sono stati segnalati isolati casi di catture anche a 

monte di detto limite settentrionale.  

In definitiva l’ambito di intervento è costituito dal corso del fiume Serio e dai principali affluenti 

ricompresi all’interno del territorio del Parco del Serio, dove la presenza della specie è ormai consolidata ed 

in rapida crescita, oltre a quei contesti è prevista l’indagine in un tratto più a monte in cui si evidenziano le 

Paradossalmente l’attuale frammentazione ad oggi esistente del corso planiziale de

da un lato è un elemento di artificialità ecologica, dall’altra parte risulta positiva in quanto costituisce un 

all’espansione principalmente del siluro verso monte.  

Il limite inferiore alla distribuzione del siluro nel fiume Serio in pratica non esiste. La continuità del 

Serio con il Fiume Adda in cui sfocia di fatto determina un apporto praticamente continuo di siluro da valle. 

La prima discontinuità risalendo si trova a Montodine ed è costituita dalla briglia in corrispo

ponte sul fiume. A valle di detta briglia è possibile considerare che il fiume sia compromesso; di

che il contenimento in questo tratto sia auspicabile principalmente per evidenziare eventuali 

il corso superiore del fiume. Questo aspetto può essere importante per 

descrivere eventuali differenze demografiche del siluro tra un tratto che vede risalita da valle ed un tratto 

invece in cui normalmente questa risalita non esiste. 

tinuità di Montodine non si rilevano ulteriori discontinuità

risalendo fino alla traversa della Palata Borromeo, in comune di Crema. Fino a qualche tempo fa il limite 

verso monte di colonizzazione da parte del siluro era identificato da questo punto.  

hi anni a questa parte si hanno però segnalazioni della presenza della specie anche a monte 

della traversa costituita dalla “palata” Borromea; le conferme provengono dalle attività di controllo del

siluro effettuate nel corso degli anni 2018 e 2019, ma anche dalle attività di recupero di fauna ittica nella 

roggia Borromea operate da FIPSAS in occasione delle manutenzioni periodiche della roggia stessa; infatti la 

presenza di numerosi siluri di piccole dimensioni è costante negli ultimi anni.  

Da qui il successivo sbarramento presente sul fiume è la “Palata Menasciutto”, in Comune di 

Pianengo, inserita nell’area della Riserva Naturale Palata Menasciutto e quindi di particolare importanza 
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del corso del Fiume Serio e dalle conoscenze sulla comunità ittica 

residente, si è potuto osservare che l’attuale presenza del siluro è accertata dalla foce in Adda fino almeno 

ati casi di catture anche a 

è costituito dal corso del fiume Serio e dai principali affluenti 

ie è ormai consolidata ed 

più a monte in cui si evidenziano le 

Paradossalmente l’attuale frammentazione ad oggi esistente del corso planiziale del fiume Serio, se 

risulta positiva in quanto costituisce un 

ume Serio in pratica non esiste. La continuità del 

Serio con il Fiume Adda in cui sfocia di fatto determina un apporto praticamente continuo di siluro da valle. 

La prima discontinuità risalendo si trova a Montodine ed è costituita dalla briglia in corrispondenza del 

sia compromesso; di fatto si 

che il contenimento in questo tratto sia auspicabile principalmente per evidenziare eventuali 

il corso superiore del fiume. Questo aspetto può essere importante per 

descrivere eventuali differenze demografiche del siluro tra un tratto che vede risalita da valle ed un tratto 

tinuità di Montodine non si rilevano ulteriori discontinuità significative, 

risalendo fino alla traversa della Palata Borromeo, in comune di Crema. Fino a qualche tempo fa il limite 

 

si hanno però segnalazioni della presenza della specie anche a monte 

; le conferme provengono dalle attività di controllo del 

ma anche dalle attività di recupero di fauna ittica nella 

roggia Borromea operate da FIPSAS in occasione delle manutenzioni periodiche della roggia stessa; infatti la 

Da qui il successivo sbarramento presente sul fiume è la “Palata Menasciutto”, in Comune di 

Pianengo, inserita nell’area della Riserva Naturale Palata Menasciutto e quindi di particolare importanza 
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Se da un lato il tratto inferiore del Serio presenta una consolidata popolazione di siluro, la porzione 

superiore costituisce attualmente il limite superiore di distribuzione della specie e può essere considerata 

un tratto buffer di connessione con il corso superiore del fiume, 

massima importanza per presenza di endemismi e specie importanti

Sanguinerola, Tinca, etc). 

1.1 Tratto di indagine 

Il progetto di controllo del 

porzione superiore del Serio, a monte della “palata Menasciutto” e nel tratto

palata Borromea in Comune di Crema. In questo tratto lo sforzo di pesca 

che si sono riscontrate in corso d’opera. 

Dalla palata Borromea verso valle la popolazione di siluro ha consistenza demografiche sicuramente 

maggiori e dipendenti dalla morfologia del fiume. Le massicciate offrono rifugio sia agli individui più grandi, 

ma anche al novellame. Le buche profonde con ostacoli sommersi sul fondale costituiscono l’habitat di 

elezione degli individui di dimensioni maggiori. 

In definitiva le attività di progetto si articoleranno tra la foce in Adda a valle e la prima porzione di 

corpo idrico a monte della palata Menasciutto. 

Rispetto alle esperienze dei precedenti due anni, non saranno individuati tratti più significativi, ma 

verrà campionato tutto il corso del fiume compreso dai limiti superiori ed inferiori di cui sopra. In totale 

l’estensione oggetto delle attività misura circa 26 Km. 

sarà maggiore, è quindi costituito dal tratto compreso tra la palata Borromea a monte e la traversa di 

Montodine a valle.  

Rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare, che suddivideva l’intero ambito di indagine a tre 

macrotratti (nord, centro e sud), si è poi deciso di suddividere tutto l’ambito in 6 tratti omogenei (A

E-F), corrispondenti ai settori parzialmente sovrapposti solamente nel 

schematizzati nella tabella seguente.

La suddivisione in un maggior numero di tratti è funzionale sia alla verifica della presenza del siluro in 

termini di numerosità e biomassa, ma anche per una migliore definizione della comuni

vari settori omogenei, che può differenziarsi in maniera anche significativa.
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inferiore del Serio presenta una consolidata popolazione di siluro, la porzione 

superiore costituisce attualmente il limite superiore di distribuzione della specie e può essere considerata 

di connessione con il corso superiore del fiume, caratterizzato da una comunità ittica di 

massima importanza per presenza di endemismi e specie importanti (Lasca, Luccio, 

Il progetto di controllo del Siluro quindi prevede di operare almeno come verifica singola 

a monte della “palata Menasciutto” e nel tratto compres

palata Borromea in Comune di Crema. In questo tratto lo sforzo di pesca è stato commisurato alle evidenze 

in corso d’opera.  

Dalla palata Borromea verso valle la popolazione di siluro ha consistenza demografiche sicuramente 

maggiori e dipendenti dalla morfologia del fiume. Le massicciate offrono rifugio sia agli individui più grandi, 

novellame. Le buche profonde con ostacoli sommersi sul fondale costituiscono l’habitat di 

elezione degli individui di dimensioni maggiori.  

In definitiva le attività di progetto si articoleranno tra la foce in Adda a valle e la prima porzione di 

ico a monte della palata Menasciutto.  

Rispetto alle esperienze dei precedenti due anni, non saranno individuati tratti più significativi, ma 

verrà campionato tutto il corso del fiume compreso dai limiti superiori ed inferiori di cui sopra. In totale 

ensione oggetto delle attività misura circa 26 Km. Il tratto principale, in cui l’azione di contenimento 

sarà maggiore, è quindi costituito dal tratto compreso tra la palata Borromea a monte e la traversa di 

el progetto preliminare, che suddivideva l’intero ambito di indagine a tre 

macrotratti (nord, centro e sud), si è poi deciso di suddividere tutto l’ambito in 6 tratti omogenei (A

F), corrispondenti ai settori parzialmente sovrapposti solamente nel tratto cittadino di Crema, 

schematizzati nella tabella seguente. 

La suddivisione in un maggior numero di tratti è funzionale sia alla verifica della presenza del siluro in 

termini di numerosità e biomassa, ma anche per una migliore definizione della comuni

vari settori omogenei, che può differenziarsi in maniera anche significativa. 
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inferiore del Serio presenta una consolidata popolazione di siluro, la porzione 

superiore costituisce attualmente il limite superiore di distribuzione della specie e può essere considerata 

caratterizzato da una comunità ittica di 

asca, Luccio, Barbo comune, Vairone, 

almeno come verifica singola nella 

compreso tra la stessa e la 

commisurato alle evidenze 

Dalla palata Borromea verso valle la popolazione di siluro ha consistenza demografiche sicuramente 

maggiori e dipendenti dalla morfologia del fiume. Le massicciate offrono rifugio sia agli individui più grandi, 

novellame. Le buche profonde con ostacoli sommersi sul fondale costituiscono l’habitat di 

In definitiva le attività di progetto si articoleranno tra la foce in Adda a valle e la prima porzione di 

Rispetto alle esperienze dei precedenti due anni, non saranno individuati tratti più significativi, ma 

verrà campionato tutto il corso del fiume compreso dai limiti superiori ed inferiori di cui sopra. In totale 

Il tratto principale, in cui l’azione di contenimento 

sarà maggiore, è quindi costituito dal tratto compreso tra la palata Borromea a monte e la traversa di 

el progetto preliminare, che suddivideva l’intero ambito di indagine a tre 

macrotratti (nord, centro e sud), si è poi deciso di suddividere tutto l’ambito in 6 tratti omogenei (A-B-C-D-

tratto cittadino di Crema, 

La suddivisione in un maggior numero di tratti è funzionale sia alla verifica della presenza del siluro in 

termini di numerosità e biomassa, ma anche per una migliore definizione della comunità ittica del Serio nei 
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Tabella 1: tratti di indagine e macrotratti di raggruppamento

valle briglia di 
Montodine
Ripalta Arpina
Marzale-Ripalta Nuova
Ripalta Nuova
Ponte pedonale 

Ponte pedonale 
Ponte pedonale 
Depuratore Crema
Ponte Vacchelli
Cava Andreini
Palata Borromea
Palata Menasciutto

 

Nell’estratto cartografico a seguire si evidenzia la suddivisione del corso del Serio nei 
macrotratti di cui sopra.  
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: tratti di indagine e macrotratti di raggruppamento 

Tratto macrotratto 
valle briglia di Montodine A 
Montodine-Ripalta Arpina B 
Ripalta Arpina-Marzale C 

Ripalta Nuova C 
uova-ponte pedonale Crema C 

Ponte pedonale Crema-ponte Vacchelli D 

Ponte pedonale Crema-palata Borromea D 
Ponte pedonale Crema-ponte ferrovia D 
Depuratore Crema-ponte ferrovia D 
Ponte Vacchelli-Palata Borromea D 
Cava Andreini-Palata Menasciutto E 
Palata Borromea-Cava Andreini E 

enasciutto-ponte S.S.Melotta F 

Nell’estratto cartografico a seguire si evidenzia la suddivisione del corso del Serio nei 
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Nell’estratto cartografico a seguire si evidenzia la suddivisione del corso del Serio nei 
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Figura 1: estratto fotogrammetrico 
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: estratto fotogrammetrico – macrotratti. 
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2. Metodologie 
Nella pianificazione delle attività di campo

aspetti:  

 quantità (numerosità);

 biomassa; 

 livello di colonizzazione;

 difficoltà operative. 

Questi quattro aspetti sono i principali parametri che si sono valut

pesca, considerato in termine di giornate di lavoro, 

significative.  

L’esperienza pregressa ha permesso

di circa 2-3 km al giorno, al netto di particolari difficoltà operative. Infatti in tratti particolarmente 

complessi in cui è necessario superare raschi con poco fondale oppure calare la barca oltre degli 

sbarramenti è stato necessario limitare la lunghezza del tratto ed even

zone per almeno 2 volte.  

Le azioni di elettropesca, come descritte in seguito, sono state condotte con modalità finalizzate 

soprattutto a massimizzare l’efficienza di cattura per il siluro, ma anche secondariamente per 

descrivere in modo significativo la comunità ittica del tratto. 

2.1 Elettropesca 

Le attività di contenimento mediante elettropesca da imbarcazione

numero più elevato di animali appartenenti alle specie invasive (principalmente siluro) in quelle zone in cui 

per profondità dell’acqua non è possibile operare con efficienza e in sicurezza a guado. L’imbarcazione è di 

alluminio (Davini) di lunghezza di 4,70 m, che permetta di far lavorare adeguatamente almeno 3 operatori. 

La squadra in barca era quindi costituita da 3

(motore da 10 cv), n° 1 operatore che manovra

per la cattura dei pesci.  

Si è utilizzato un elettrostorditore barellabile con potenza complessiva di 8 kW a corrente continua.
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attività di campo sono stati valutati per il siluro e per ogni tratto 

quantità (numerosità); 

livello di colonizzazione; 

Questi quattro aspetti sono i principali parametri che si sono valutati per individ

in termine di giornate di lavoro, al fine di intensificare le azioni ove maggiormente 

ha permesso di stimare una buona efficienza di campionamento su un tratto 

, al netto di particolari difficoltà operative. Infatti in tratti particolarmente 

complessi in cui è necessario superare raschi con poco fondale oppure calare la barca oltre degli 

sbarramenti è stato necessario limitare la lunghezza del tratto ed eventualmente ripassare lungo le stesse 

e azioni di elettropesca, come descritte in seguito, sono state condotte con modalità finalizzate 

soprattutto a massimizzare l’efficienza di cattura per il siluro, ma anche secondariamente per 

descrivere in modo significativo la comunità ittica del tratto.  

Le attività di contenimento mediante elettropesca da imbarcazione hanno l’obiettivo di catturare il 

numero più elevato di animali appartenenti alle specie invasive (principalmente siluro) in quelle zone in cui 

per profondità dell’acqua non è possibile operare con efficienza e in sicurezza a guado. L’imbarcazione è di 

luminio (Davini) di lunghezza di 4,70 m, che permetta di far lavorare adeguatamente almeno 3 operatori. 

La squadra in barca era quindi costituita da 3-4 persone: n° 1 operatore che manovra la barca ed il motore 

1 operatore che manovra l’anodo, n° 1-2 operatori che utilizzano il retino o il raffio 

Si è utilizzato un elettrostorditore barellabile con potenza complessiva di 8 kW a corrente continua.
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per ogni tratto i seguenti 

ati per individuare lo sforzo di 

al fine di intensificare le azioni ove maggiormente 

di stimare una buona efficienza di campionamento su un tratto 

, al netto di particolari difficoltà operative. Infatti in tratti particolarmente 

complessi in cui è necessario superare raschi con poco fondale oppure calare la barca oltre degli 

tualmente ripassare lungo le stesse 

e azioni di elettropesca, come descritte in seguito, sono state condotte con modalità finalizzate 

soprattutto a massimizzare l’efficienza di cattura per il siluro, ma anche secondariamente per poter 

hanno l’obiettivo di catturare il 

numero più elevato di animali appartenenti alle specie invasive (principalmente siluro) in quelle zone in cui 

per profondità dell’acqua non è possibile operare con efficienza e in sicurezza a guado. L’imbarcazione è di 

luminio (Davini) di lunghezza di 4,70 m, che permetta di far lavorare adeguatamente almeno 3 operatori. 

1 operatore che manovra la barca ed il motore 

2 operatori che utilizzano il retino o il raffio 

Si è utilizzato un elettrostorditore barellabile con potenza complessiva di 8 kW a corrente continua. 



 

FIPSAS - A.S.D. Sezione Provinciale 
Via F. Filzi, 35 – 26100 Cremona; Tel./Fax 037223425; E
P.IVA 01668240193 / C.F. 80009080195

 

CONTENIMENTO DEL SILURO (Silurus glanis
 

Nelle immagini che seguono l’imbarcazione utilizzata, l’elettro

operatori correttamente equipaggiati e con i dispositivi di protezione individuale 

l’emergenza sanitaria in corso. 

 

 

Figura 2:.Elettrostorditore (dx) ed imbarcazione 

 

Le attività sono state condotte principalmente in periodo di magra idrologica per ottimizzare le 

possibilità di cattura, soprattutto in ambiti particolarmente profondi o con corrente elevata.

Tutti gli operatori sono stati forniti

gomma, guanti dielettrici, giubbotto salvagente o cintura gonfiabile.

Le attività di elettropesca sono state sempre supportate da una squadra a terra composta da 

operatori, alla quale sono stati conferiti i pesci catturati per le operazioni di misura del peso e della 

lunghezza e per i supporti logistici necessari. 

Ad un sottocampione di siluri di dimensioni varie sono stati analizzati i contenuti stomacali, mentre 

per la determinazione dell’età si è preferito, come evidenziato nelle elaborazioni presentate a seguire, di 
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Nelle immagini che seguono l’imbarcazione utilizzata, l’elettrostorditore e un’azione di pesca con gli 

operatori correttamente equipaggiati e con i dispositivi di protezione individuale 

:.Elettrostorditore (dx) ed imbarcazione utilizzata (sx) 

 

 

Le attività sono state condotte principalmente in periodo di magra idrologica per ottimizzare le 

possibilità di cattura, soprattutto in ambiti particolarmente profondi o con corrente elevata.

Tutti gli operatori sono stati forniti di idonei DPI per la sicurezza personale, quali caschetti, stivali in 

gomma, guanti dielettrici, giubbotto salvagente o cintura gonfiabile. 

di elettropesca sono state sempre supportate da una squadra a terra composta da 

quale sono stati conferiti i pesci catturati per le operazioni di misura del peso e della 

lunghezza e per i supporti logistici necessari.  

Ad un sottocampione di siluri di dimensioni varie sono stati analizzati i contenuti stomacali, mentre 

azione dell’età si è preferito, come evidenziato nelle elaborazioni presentate a seguire, di 
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storditore e un’azione di pesca con gli 

operatori correttamente equipaggiati e con i dispositivi di protezione individuale D.P.I. necessari per 

 

 

Le attività sono state condotte principalmente in periodo di magra idrologica per ottimizzare le 

possibilità di cattura, soprattutto in ambiti particolarmente profondi o con corrente elevata. 

di idonei DPI per la sicurezza personale, quali caschetti, stivali in 

di elettropesca sono state sempre supportate da una squadra a terra composta da n° 1-2 

quale sono stati conferiti i pesci catturati per le operazioni di misura del peso e della 

Ad un sottocampione di siluri di dimensioni varie sono stati analizzati i contenuti stomacali, mentre 

azione dell’età si è preferito, come evidenziato nelle elaborazioni presentate a seguire, di 
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utilizzare l’istogramma della distribuzione di frequenza della lunghezza. Non è stato possibile determinare 

la fecondità in quanto il periodo era incompatibile con

In specifici casi si è potuto operare a guado, soprattutto in caso di profondità limitata che non 

permetteva di transitare con l’imbarcazione a motore. In questi casi un operatore si occupava di 

l’imbarcazione mentre gli altri attendevano alle attività di elettropesca. Il lavoro a guado è stato effettuato 

per brevi tratti soprattutto in periodo di magra idrologica.

2.2 Descrizione comunità ittica

Per quanto riguarda l’attività collaterale rel

tenuto in considerazione quanto osservato durante l’azione di elettropesca, integrando con specifici 

passaggi in specifici habitat in cui era possibile rinvenire specie altrimenti difficilmente r

massicciate ed i principali rifugi di elezione per il siluro. 

sommariamente ed alcuni di loro sono stati trattenuti momentaneamente per una migliore determinazione 

specifica (ad esempio gli individui di barbo, giovanili di ciprinidi, luccio, cobite comune etc).

Si è quindi deciso di indicare una abbondanza relativa, adattando parzialmente lo schema proposto 

da Moyle e Nichols, e un’indicazione sulla struttura di popolazione, come 

Tabella 2: metodologie per la descrizione dell’abbondanza e la struttura di popolazione.

Abbondnza - Moyle Nichols (1973)

Numero individui Indice numerosità

1 – 2 1 

3 – 10 2 

11 – 20 3 

21 – 50 4 

> 50 5 

 

3. Obiettivi 
Come già accennato, i principali obiettivi del progetto di controllo della popolazione di siluro

rappresentati dagli auspicati benefici 

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, 
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utilizzare l’istogramma della distribuzione di frequenza della lunghezza. Non è stato possibile determinare 

la fecondità in quanto il periodo era incompatibile con la presenza di ovari maturi nelle femmine catturate. 

In specifici casi si è potuto operare a guado, soprattutto in caso di profondità limitata che non 

permetteva di transitare con l’imbarcazione a motore. In questi casi un operatore si occupava di 

l’imbarcazione mentre gli altri attendevano alle attività di elettropesca. Il lavoro a guado è stato effettuato 

per brevi tratti soprattutto in periodo di magra idrologica. 

Descrizione comunità ittica 

Per quanto riguarda l’attività collaterale relativa alla descrizione della comunità ittica del Serio, si è 

tenuto in considerazione quanto osservato durante l’azione di elettropesca, integrando con specifici 

passaggi in specifici habitat in cui era possibile rinvenire specie altrimenti difficilmente r

massicciate ed i principali rifugi di elezione per il siluro. Gli individui catturati od osservati sono stati stimati 

ed alcuni di loro sono stati trattenuti momentaneamente per una migliore determinazione 

esempio gli individui di barbo, giovanili di ciprinidi, luccio, cobite comune etc).

Si è quindi deciso di indicare una abbondanza relativa, adattando parzialmente lo schema proposto 

da Moyle e Nichols, e un’indicazione sulla struttura di popolazione, come schematizzato a seguire.

metodologie per la descrizione dell’abbondanza e la struttura di popolazione.

Moyle Nichols (1973)  Struttura di popolazione

Indice numerosità  Codice struttura

  G Prevalenza di individui giovani

  A Prevalenza id individui adulti

  S Popolazione strutturata

    

    

Come già accennato, i principali obiettivi del progetto di controllo della popolazione di siluro

benefici alla comunità ittica del fiume Serio apportati dalla

in termini di biomassa, quindi correlata alla capacità portante di un ecosistema acquatico, ma anche e 

itazione numerica degli individui della specie. Questo consente di ridurre, 
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utilizzare l’istogramma della distribuzione di frequenza della lunghezza. Non è stato possibile determinare 

la presenza di ovari maturi nelle femmine catturate.  

In specifici casi si è potuto operare a guado, soprattutto in caso di profondità limitata che non 

permetteva di transitare con l’imbarcazione a motore. In questi casi un operatore si occupava di trainare 

l’imbarcazione mentre gli altri attendevano alle attività di elettropesca. Il lavoro a guado è stato effettuato 

ativa alla descrizione della comunità ittica del Serio, si è 

tenuto in considerazione quanto osservato durante l’azione di elettropesca, integrando con specifici 

passaggi in specifici habitat in cui era possibile rinvenire specie altrimenti difficilmente riscontrabili lungo le 

Gli individui catturati od osservati sono stati stimati 

ed alcuni di loro sono stati trattenuti momentaneamente per una migliore determinazione 

esempio gli individui di barbo, giovanili di ciprinidi, luccio, cobite comune etc). 

Si è quindi deciso di indicare una abbondanza relativa, adattando parzialmente lo schema proposto 

schematizzato a seguire. 

metodologie per la descrizione dell’abbondanza e la struttura di popolazione. 

Struttura di popolazione 

struttura 

Prevalenza di individui giovani 

Prevalenza id individui adulti 

Popolazione strutturata 

Come già accennato, i principali obiettivi del progetto di controllo della popolazione di siluro sono 

alla comunità ittica del fiume Serio apportati dalla riduzione, non solo 

in termini di biomassa, quindi correlata alla capacità portante di un ecosistema acquatico, ma anche e 

itazione numerica degli individui della specie. Questo consente di ridurre, 



 

FIPSAS - A.S.D. Sezione Provinciale 
Via F. Filzi, 35 – 26100 Cremona; Tel./Fax 037223425; E
P.IVA 01668240193 / C.F. 80009080195

 

CONTENIMENTO DEL SILURO (Silurus glanis
 

da un lato, la pressione predatoria del siluro a carico dell’ittiofauna autoctona, e dall’altro un 

drastico del successo riproduttivo, con una diminuzione quindi nella num

tramite il prelievo di soggetti di Silurus glanis

La diminuzione fisica della specie invasiva induce, inoltre, alla ricolonizzazione dell’habitat da parte di 

specie ittiche autoctone. La “ripresa” 

dalla presenza del siluro, ma lo specifico aspetto della rimozione di una consistente parte della popolazione 

dello stesso si riesce a “dare respiro” alle specie autoctone

prede e predatori all’interno della comunità ittica

ricostituzione di una comunità ittica ben strutturata

altri ittiofagi, è un elemento di non poca importanza nel sistema considerato.

Gli obiettivi di cui sopra portano

distribuzione nell’ambiente delle specie autoctone, 

contrazione o che comunque risentono della presenza 

alle specie “foraggio”, tassello determinante all’interno della rete trofica di un 

Nello specifico caso del Fium

specie di interesse conservazionistico. Infatti la comunità ittica del tratto terminale del fiume serio (gli 

ultimi 20 km) consta di alcune specie di notevole interesse conservazioni

vairone, la lasca, il pigo, il cobite comune e la trota marmorata sono indicati nell’allegato IV della Direttiva 

Habitat, ma 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

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 attr

scaricatore sito a monte di Crema.  

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 

ittica residente è particolarmente ben conservata e senza particolare presenza di specie ittiche invasive. In 

particolare tra le specie di interesse conservazionisti

vairone, la sanguinerola, il cobite, il ghiozzo padano ed altre specie accessorie. Questa situazione si è potuta 

mantenere grazie alla scarsa percorribilità delle briglie presenti lungo il fiume. Ad oggi 

costituisce un ostacolo che presto o tardi verrà superato da qualche individuo di siluro. Con le attività di 

A.S.D. Sezione Provinciale di CREMONA 
26100 Cremona; Tel./Fax 037223425; E-mail cremona@fipsas.it; Pec: fipsascremona@pec.it; 

P.IVA 01668240193 / C.F. 80009080195 

Silurus glanis) nel Fiume Serio , anno 2020– Relazione finale

da un lato, la pressione predatoria del siluro a carico dell’ittiofauna autoctona, e dall’altro un 

drastico del successo riproduttivo, con una diminuzione quindi nella numerosità futura dei soggetti, attuata 

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 è determinata da una serie di concause, non solo 

dalla presenza del siluro, ma lo specifico aspetto della rimozione di una consistente parte della popolazione 

dello stesso si riesce a “dare respiro” alle specie autoctone e a riequilibrare parzialmente i

prede e predatori all’interno della comunità ittica. Chiaro che molte potrebbero essere le misure atte alla 

ricostituzione di una comunità ittica ben strutturata, tuttavia la presenza del siluro, unitamente a quella di 

ri ittiofagi, è un elemento di non poca importanza nel sistema considerato. 

Gli obiettivi di cui sopra portano quindi ad indubbi vantaggi per il mantenimento, sviluppo e 

distribuzione nell’ambiente delle specie autoctone, alcune delle quali aventi oggi pop

contrazione o che comunque risentono della presenza delle specie alloctone, con particolare riferimento 

alle specie “foraggio”, tassello determinante all’interno della rete trofica di un ecosistema

Nello specifico caso del Fiume Serio, si ribadisce come nel tratto di interesse 

specie di interesse conservazionistico. Infatti la comunità ittica del tratto terminale del fiume serio (gli 

ultimi 20 km) consta di alcune specie di notevole interesse conservazionistico. Alcune di queste, come il 

il pigo, il cobite comune e la trota marmorata sono indicati nell’allegato IV della Direttiva 

Habitat, ma altre specie sono molto importanti sebbene non abbiano uno status ufficiale di specie a rischio. 

i 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 attr

 

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 

partire verso monte dalla porzione immediatamente sopra la palata Menasciutto la comunità 

ittica residente è particolarmente ben conservata e senza 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 

percorribilità delle briglie presenti lungo il fiume. Ad oggi 

costituisce un ostacolo che presto o tardi verrà superato da qualche individuo di siluro. Con le attività di 
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da un lato, la pressione predatoria del siluro a carico dell’ittiofauna autoctona, e dall’altro un suo calo 

erosità futura dei soggetti, attuata 

La diminuzione fisica della specie invasiva induce, inoltre, alla ricolonizzazione dell’habitat da parte di 

è determinata da una serie di concause, non solo 

dalla presenza del siluro, ma lo specifico aspetto della rimozione di una consistente parte della popolazione 

brare parzialmente i rapporti tra 

. Chiaro che molte potrebbero essere le misure atte alla 

, tuttavia la presenza del siluro, unitamente a quella di 

quindi ad indubbi vantaggi per il mantenimento, sviluppo e 

aventi oggi popolazioni in forte 

con particolare riferimento 

ecosistema acquatico. 

nel tratto di interesse siano presenti diverse 

specie di interesse conservazionistico. Infatti la comunità ittica del tratto terminale del fiume serio (gli 

stico. Alcune di queste, come il 

il pigo, il cobite comune e la trota marmorata sono indicati nell’allegato IV della Direttiva 

Habitat, ma altre specie sono molto importanti sebbene non abbiano uno status ufficiale di specie a rischio. 

i 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 

; 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 

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 

palata Menasciutto la comunità 

ittica residente è particolarmente ben conservata e senza particolare presenza di specie ittiche invasive. In 

co 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 

percorribilità delle briglie presenti lungo il fiume. Ad oggi però ogni briglia 

costituisce un ostacolo che presto o tardi verrà superato da qualche individuo di siluro. Con le attività di 
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controllo della locale popolazione di siluro nei tratti sottostanti si opera diminuendo i rischi che qualche 

individuo possa superare lo sbarramento.

4. Risultati 

Come precedentemente descritto , le

utili sia per il controllo delle specie esotiche invasive, ma anche per avere informazioni da utilizzare per 

scopi gestionali futuri. In sostanza si tratta di:

 Aggiornamento della consistenza demografica e della distribuzione del siluro e delle altre specie 

invasive lungo il corso del fiume Serio della media e bassa pianura;

 Riduzione delle popolazioni (in 

conseguente diminuzione della pressione esercitata dalle stesse sulla comunità ittica autoctona. 

Tale risultato favorisce l’avvio di una ripresa della stessa, con particolare attenzione per l

interesse conservazionistico;

 Diminuzione del reclutamento di giovanili appartenenti alle specie invasive, a seguito del prelievo 

dei riproduttori; 

 Rallentamento dell’espansione verso monte della specie

 Aggiornamento della comunità ittica del 

vocazionalità aggiornata; 

 Descrizione delle criticità riscontrate lungo il corpo idrico.

 

4.1 Contenimento siluro

Le azioni dirette di contenimento del siluro nel Fiume Serio sono state condotte come ricorda

precedenza su un tratto di circa 26 Km che va dalla foce in Adda fin sopra alla palata “Menasciutto”. Il 

numero di uscite è stato di 20, come previsto dal progetto orginario. 

Le uscite hanno avuto una durata effettiva di elettropesca di circa 5

tecnici per l’alaggio ed il recupero della barca, oltre che per le misure. 

Una delle difficoltà riscontrate è stata la relativa difficoltà nel trovare accessi per l’alaggio 

dell’imbarcazione; gli stessi sono scarsi e più volte

tratto selezionato e spendere tempo per iniziare le azioni di contenimento. 
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controllo della locale popolazione di siluro nei tratti sottostanti si opera diminuendo i rischi che qualche 

rare lo sbarramento. 

Come precedentemente descritto , le attività di progetto prevedono una serie di risultati diretti ed indiretti, 

utili sia per il controllo delle specie esotiche invasive, ma anche per avere informazioni da utilizzare per 

i gestionali futuri. In sostanza si tratta di: 

Aggiornamento della consistenza demografica e della distribuzione del siluro e delle altre specie 

invasive lungo il corso del fiume Serio della media e bassa pianura; 

Riduzione delle popolazioni (in particolare del siluro) delle specie ittiche esotiche invasive e 

conseguente diminuzione della pressione esercitata dalle stesse sulla comunità ittica autoctona. 

Tale risultato favorisce l’avvio di una ripresa della stessa, con particolare attenzione per l

interesse conservazionistico; 

Diminuzione del reclutamento di giovanili appartenenti alle specie invasive, a seguito del prelievo 

Rallentamento dell’espansione verso monte della specie; 

Aggiornamento della comunità ittica del Fiume Serio nel suo ultimo tratto, definizione della 

Descrizione delle criticità riscontrate lungo il corpo idrico. 

Contenimento siluro 

Le azioni dirette di contenimento del siluro nel Fiume Serio sono state condotte come ricorda

precedenza su un tratto di circa 26 Km che va dalla foce in Adda fin sopra alla palata “Menasciutto”. Il 

numero di uscite è stato di 20, come previsto dal progetto orginario.  

Le uscite hanno avuto una durata effettiva di elettropesca di circa 5-6 ore, cui si aggiungono i tempi 

tecnici per l’alaggio ed il recupero della barca, oltre che per le misure.  

Una delle difficoltà riscontrate è stata la relativa difficoltà nel trovare accessi per l’alaggio 

dell’imbarcazione; gli stessi sono scarsi e più volte si è dovuto calare la barca ad una certa distanza dal 

tratto selezionato e spendere tempo per iniziare le azioni di contenimento.  
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controllo della locale popolazione di siluro nei tratti sottostanti si opera diminuendo i rischi che qualche 

attività di progetto prevedono una serie di risultati diretti ed indiretti, 

utili sia per il controllo delle specie esotiche invasive, ma anche per avere informazioni da utilizzare per 

Aggiornamento della consistenza demografica e della distribuzione del siluro e delle altre specie 

particolare del siluro) delle specie ittiche esotiche invasive e 

conseguente diminuzione della pressione esercitata dalle stesse sulla comunità ittica autoctona. 

Tale risultato favorisce l’avvio di una ripresa della stessa, con particolare attenzione per le specie di 

Diminuzione del reclutamento di giovanili appartenenti alle specie invasive, a seguito del prelievo 

Fiume Serio nel suo ultimo tratto, definizione della 

Le azioni dirette di contenimento del siluro nel Fiume Serio sono state condotte come ricordato in 

precedenza su un tratto di circa 26 Km che va dalla foce in Adda fin sopra alla palata “Menasciutto”. Il 

e, cui si aggiungono i tempi 

Una delle difficoltà riscontrate è stata la relativa difficoltà nel trovare accessi per l’alaggio 

si è dovuto calare la barca ad una certa distanza dal 
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La scarsa portata del Fiume Serio durante i mesi estivi ha inoltre determinato una certa difficoltà nel 

rimontare alcuni raschi a velocità sostenuta e limitata profondità, tanto che in alcuni casi è stato necessario 

scendere dall’imbarcazione e trainarla a mano fino a monte del punto critico. 

Nella tabella che segue si evidenziano le date ed i tratti indagati nelle varie uscit

e la biomassa dei siluri catturati nelle singole uscite. 

Tabella 3: uscite di pesca, dal 10 agosto all’11 novembre.

Data Tratto 
10-ago valle briglia di Montodine
11-ago Montodine-Ripalta Arpina
19-ago Montodine-Ripalta Arpina
19-ago Ripalta Arpina-Marzale 
20-ago Marzale-Ripalta Nuova 
21-ago Ripalta Nuova-ponte pedonale 
24-ago Ponte pedonale Crema-ponte 
26-ago Ripalta Arpina-Marzale 
27-ago Marzale-Ripalta Nuova 

09-set Ponte pedonale Crema-palata Borromea
11-set Montodine-Ripalta Arpina
16-set Montodine-Ripalta Arpina
24-set Ponte pedonale Crema-ponte ferrovia
25-set Marzale-Ripalta Nuova 
28-set Palata Menasciutto-ponte Melotta
14-ott Depuratore Crema-Ponte ferrovia
16-ott Ponte Vacchelli-Palata Borromea
19-ott Cava Andreini-Palata Menasciutto
03-nov Ponte pedonale Crema-ponte ferrovia
04-nov Montodine-Ripalta Arpina
11-nov Palata Borromea-cava Andreini

 
 

Come specificato in precedenza le uscite sono state accorpate per ognuno dei 6 macrotratti in cui è 

stato suddiviso il corpo idrico. Da valle verso monte i tratti sono identificati dalle lettere A.B.C.D.E.F, come 

specificato nell’elenco precedente. 

Il numero totale di siluri rimossi è stato di 

dimensioni dei pesci catturati vanno da un minimo di circa 

ritiene che siano presenti individui di dimensioni sicuramente maggiori, la cui cattura non è stata possibile 

sia per le difficoltà operative e la limitata efficacia dell’elettropesca nelle grandi buche che costituiscono il 
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La scarsa portata del Fiume Serio durante i mesi estivi ha inoltre determinato una certa difficoltà nel 

chi a velocità sostenuta e limitata profondità, tanto che in alcuni casi è stato necessario 

scendere dall’imbarcazione e trainarla a mano fino a monte del punto critico.  

Nella tabella che segue si evidenziano le date ed i tratti indagati nelle varie uscit

e la biomassa dei siluri catturati nelle singole uscite.  

: uscite di pesca, dal 10 agosto all’11 novembre. 

 macrotratto 
peso per 

uscita 
peso 

medio
ontodine A 88 2,4

Ripalta Arpina B 23 1,3
Ripalta Arpina B 8 1,6

C 65 2,5
C 12 2,0

ponte pedonale Crema C 63 1,9
ponte Vacchelli D 35 1,2

C 77 5,5
C 24 2,0

palata Borromea D 14 1,1
Ripalta Arpina B 48 1,8
Ripalta Arpina B 62 2,6

ponte ferrovia D 38 0,9
C 6 1,0

ponte Melotta F 0 
Ponte ferrovia D 22 1,0

Palata Borromea D 5 1,7
Palata Menasciutto E 2 1,0

ponte ferrovia D 14 1,3
Ripalta Arpina B 31 2,4

ava Andreini E 12 1,2
TOT 649 

Come specificato in precedenza le uscite sono state accorpate per ognuno dei 6 macrotratti in cui è 

stato suddiviso il corpo idrico. Da valle verso monte i tratti sono identificati dalle lettere A.B.C.D.E.F, come 

 

ero totale di siluri rimossi è stato di 352, per una biomassa complessiva di circa 

dimensioni dei pesci catturati vanno da un minimo di circa 10 cm fino ad un massimo di 

ritiene che siano presenti individui di dimensioni sicuramente maggiori, la cui cattura non è stata possibile 

sia per le difficoltà operative e la limitata efficacia dell’elettropesca nelle grandi buche che costituiscono il 
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La scarsa portata del Fiume Serio durante i mesi estivi ha inoltre determinato una certa difficoltà nel 

chi a velocità sostenuta e limitata profondità, tanto che in alcuni casi è stato necessario 

Nella tabella che segue si evidenziano le date ed i tratti indagati nelle varie uscite, oltre che il numero 

peso 
medio 

numero 
catture 

2,4 36 
1,3 18 
1,6 5 
2,5 26 
2,0 6 
1,9 33 
1,2 30 
5,5 14 
2,0 12 

1,1 13 
1,8 27 
2,6 24 
0,9 42 
1,0 6 
0 0 

1,0 21 
1,7 3 
1,0 2 
1,3 11 
2,4 13 
1,2 10 

 
352,0 

Come specificato in precedenza le uscite sono state accorpate per ognuno dei 6 macrotratti in cui è 

stato suddiviso il corpo idrico. Da valle verso monte i tratti sono identificati dalle lettere A.B.C.D.E.F, come 

per una biomassa complessiva di circa 650 Kg. Le 

fino ad un massimo di 150 cm, ma si 

ritiene che siano presenti individui di dimensioni sicuramente maggiori, la cui cattura non è stata possibile 

sia per le difficoltà operative e la limitata efficacia dell’elettropesca nelle grandi buche che costituiscono il 
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rifugio dei pesci di taglia maggiore, ma anche per le condizioni di visibilità delle acque del Serio a valle di 

Crema, costantemente alterate dalle immissioni dei numerosi colatori che si immettono nel fiume. 

4.2 Aggiornamento comunità ittica Fiume Serio
Come precedentemente specificato, le attività di contenimento del siluro sono state una buona 

occasione per aggiornare lo stato delle comunità ittiche del corpo idrico, suddividendole per tratti 
omogenei lungo il suo corso.  Nelle tabelle che seguono si ri
macrotratti, partendo da valle (tratto_A 
– a monte della palata Menasciutto). 

Tabella 4: Comunità Ittica Tratto_A

nome comune 

alborella 
barbo europeo 
carpa 
cavedano 
cobite comune 
Cobite di stagno orientale 
Ghiozzo padano 
Gobione 
pseudorasbora 
rodeo amaro 
siluro 

 

Tabella 5: Comunità Ittica Tratto_B

nome comune 

alborella 
barbo europeo 
carassio dorato 
carpa 
cavedano 
Cobite di stagno orientale 
Ghiozzo padano 
pseudorasbora 
rodeo amaro 
Sanguinerola 
siluro 
Vairone 
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lia maggiore, ma anche per le condizioni di visibilità delle acque del Serio a valle di 

rema, costantemente alterate dalle immissioni dei numerosi colatori che si immettono nel fiume. 

Aggiornamento comunità ittica Fiume Serio 
Come precedentemente specificato, le attività di contenimento del siluro sono state una buona 

occasione per aggiornare lo stato delle comunità ittiche del corpo idrico, suddividendole per tratti 
omogenei lungo il suo corso.  Nelle tabelle che seguono si riportano le comunità ittiche riscontrate nei 
macrotratti, partendo da valle (tratto_A – dall’immissione in Adda) fino alla porzione più a monte (tratto_F 

a monte della palata Menasciutto).  
Tratto_A   (Boccaserio-Montodine). 

Specie abbondanza 

Alburnus arborella 5 
Barbus barbus 5 
Cyprinus carpio 1 
Squalius squalus 3 
Cobitis bilineata 1 

 Misgurnus anguillicaudatus 1 
Padogobius bonelli 5 
Gobio gobio 1 
Pseudorasbora parva 2 
Rodeus amarus 3 
Silurus glanis 3 

Tratto_B   (Montodine-Ripalta Arpina). 

Specie abbondanza 

Alburnus arborella 4 
Barbus barbus 3 
Carassius auratus 2 
Cyprinus carpio 1 
Squalius squalus 3 
Misgurnus anguillicaudatus 2 
Padogobius bonelli 5 
Pseudorasbora parva 5 
Rodeus amarus 3 
Phoxinus lumaireul 1 
Silurus glanis 3 
Telestes souffia 2 

; Pec: fipsascremona@pec.it;  

Relazione finale Pag. 12 

lia maggiore, ma anche per le condizioni di visibilità delle acque del Serio a valle di 

rema, costantemente alterate dalle immissioni dei numerosi colatori che si immettono nel fiume.  

Come precedentemente specificato, le attività di contenimento del siluro sono state una buona 
occasione per aggiornare lo stato delle comunità ittiche del corpo idrico, suddividendole per tratti 

portano le comunità ittiche riscontrate nei 
dall’immissione in Adda) fino alla porzione più a monte (tratto_F 

strutura 
popolazione 
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Tabella 6: Comunità Ittica Tratto_C

nome comune 

alborella 
barbo europeo 
carassio dorato 
carpa 
cavedano 
Cobite comune 
Cobite di stagno orientale 
Ghiozzo padano 
Gobione 
luccio 
pigo 
pseudorasbora 
rodeo amaro 
siluro 
Vairone 
 
Tabella 7: Comunità Ittica Tratto_D

nome comune 

alborella 
anguilla 
barbo europeo 

barbo ibrido 
carassio dorato 
carpa 
cavedano 
cobite comune 
Cobite di stagno orientale 
Ghiozzo padano 
Gobione 
lasca 
luccio europeo 
luccio italico 
pigo 
pseudorasbora 
rodeo amaro 
sanguinerola 
siluro 
vairone 
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Tratto_C    (Ripalta Arpina-ponte superstrada). 

Specie abbondanza 

Alburnus arborella 4 
Barbus barbus 5 
Carassius auratus 2 
Cyprinus carpio 2 
Squalius squalus 5 
Cobitis bilineata 1 
Misgurnus anguillicaudatus 2 
Padogobius bonelli 5 
Gobio gobio 2 
Esox cisalpinus 1 
Rutilus pigus 1 
Pseudorasbora parva 5 
Rodeus amarus 4 
Silurus glanis 3 
Telestes souffia 3 

Tratto_D   (Ponte Superstrada-palata Borromea). 

Specie abbondanza 

Alburnus arborella 5 
Anguilla anguilla 1 
Barbus barbus 3 
Barbus plebejus X Barbus 
barbus 2 
Carassius auratus 2 
Cyprinus carpio 3 
Squalius squalus 4 
Cobitis bilineata 1 
Misgurnus anguillicaudatus 1 
Padogobius bonelli 4 
Gobio gobio 3 
Protochondrostoma genei 1 
Esox lucius 1 
Esox cisalpinus 1 
Rutilus pigus 2 
Pseudorasbora parva 2 
Rodeus amarus 2 
Phoxinus lumaireul 1 
Silurus glanis 3 
Telestes souffia 3 
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Tabella 8: Comunità Ittica Tratto_E

nome comune 

alborella Alburnus arborella
barbo comune Barbus plebejus
barbo ibrido Barbus 
carassio dorato Carassius auratus
carpa Cyprinus carpio
cavedano Squalius squalus
cobite comune Cobitis bilineata
Ghiozzo padano Padogobius bonelli
Gobione Gobio gobio
persico reale Perca 
pseudorasbora Pseudorasbora parva
sanguinerola Phoxinus lumaireul
scardola Scardinius hesperidicus
siluro Silurus glanis
triotto Rutilus aula
trota fario Salmo trutta
Vairone Telestes souffia
 

Tabella 9: Comunità Ittica Tratto_F

nome comune 

alborella Alburnus arborella
barbo comune Barbus plebejus
carpa Cyprinus carpio
cavedano Squalius cephalus
cobite comune Cobitis bilineata
Ghiozzo padano Padogobius bonelli
Gobione Gobio gobio
lasca Protochondrostoma genei
luccio Esox cisalpinus
persico sole Lepomis gibbosus
pseudorasbora Pseudorasbora parva
rodeo amaro Rodeus amarus
Sanguinerola Phoxinus lumaireul
scardola Scardinius hesperidicus
tinca Tinca tinca
triotto Rutilus aula
Vairone Telestes souffia
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Tratto_E    (Palata Borromea-Palata Menasciutto). 

Specie abbondanza 

Alburnus arborella 4 
Barbus plebejus 3 
Barbus plebejus X Barbus barbus 2 
Carassius auratus 2 
Cyprinus carpio 2 
Squalius squalus 4 
Cobitis bilineata 1 
Padogobius bonelli 5 
Gobio gobio 3 
Perca fluviatilis 2 
Pseudorasbora parva 2 
Phoxinus lumaireul 5 
Scardinius hesperidicus 2 
Silurus glanis 1 
Rutilus aula 2 
Salmo trutta 1 
Telestes souffia 5 

Tratto_F   (Palata Menasciutto-ponte statale Melotta).

Specie abbondanza 

Alburnus arborella 3 
Barbus plebejus 1 
Cyprinus carpio 1 
Squalius cephalus 4 
Cobitis bilineata 1 
Padogobius bonelli 5 
Gobio gobio 1 
Protochondrostoma genei 1 
Esox cisalpinus 1 
Lepomis gibbosus 1 
Pseudorasbora parva 3 
Rodeus amarus 2 
Phoxinus lumaireul 2 
Scardinius hesperidicus 1 
Tinca tinca 1 
Rutilus aula 2 
Telestes souffia 4 
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5. Analisi ed elaborazioni

5.1.1 Analisi dati ed elaborazioni siluro

I dati raccolti nelle 20 uscite di controllo sono stati elaborati al fine di trarne informazioni significative 

sullo stato della popolazione di siluro e sulle dinamiche demografiche della stessa nell’ultimo periodo. 

I valori quantitativi (biomassa e densi

partendo dai siluri catturati. Non si tratta di una stima fine della popolazione di siluro, ma semplicemente 

del risultato delle azioni di contenimento, ovvero i siluri catturati. Chiaro che l’enti

ben maggiore, ma le difficoltà operative riscontrate soprattutto nel tratto più massicciamente colonizzato e 

la tipologia di azione di cattura, non permettono di ottenere stime verosimili dell’effettivo popolamento 

(inteso come biomassa e densità della popolazione residente).

Tabella 10: risultati – densità e biomassa..

Tratto 
valle briglia di Montodine 
Montodine-Ripalta Arpina 
Ripalta Arpina-ponte Superstrada 
Ponte Superstrada-Palata Borromea
Palata Borromea-Palata Menasciutto
Palata Menasciutto-ponte Melotta 

 

Da valle verso monte (A>F) si riporta quindi il numero 

è operato in un dato tratto fluviale, la densità (n°

fiume. Nel corso del presente anno è stato indagato praticamente tutto il tratto di fiume Serio dal Comune 

di Pianengo fino all’immissione in Adda, a Montodine.

Non si evidenziano particolari andamenti tra tratti più settentrionali o meridionali; sicuramente 

elevati sono i valori di biomassa e densità nel tratto più meridionale, in collegamento diretto con l’Adda, ma 

non in assoluto. Nel tratto identificato dalla lettera D, corrispondente al tratto cittadino di Crema, la densità 

è maggiore (a fronte anche di un n

al tratto compreso tra Ripalta Arpina ed il ponte della tangenziale di Crema

differisce rispetto ad altri tratti, quindi 

superiore, come effettivamente è stato
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Analisi ed elaborazioni 

Analisi dati ed elaborazioni siluro 

I dati raccolti nelle 20 uscite di controllo sono stati elaborati al fine di trarne informazioni significative 

sullo stato della popolazione di siluro e sulle dinamiche demografiche della stessa nell’ultimo periodo. 

valori quantitativi (biomassa e densità) presentati nella tabella seguente sono stati

partendo dai siluri catturati. Non si tratta di una stima fine della popolazione di siluro, ma semplicemente 

del risultato delle azioni di contenimento, ovvero i siluri catturati. Chiaro che l’enti

, ma le difficoltà operative riscontrate soprattutto nel tratto più massicciamente colonizzato e 

la tipologia di azione di cattura, non permettono di ottenere stime verosimili dell’effettivo popolamento 

della popolazione residente). 

densità e biomassa.. 

Tratto 
lunghezza 
tratto (m) 

densità 
(n/km) 

biomassa 
(Kg/Km) passaggi

A 5055 7,1 17,4 
B 3481 5,0 9,9 
C 7146 5,4 13,8 

Palata Borromea D 3533 8,5 9,1 
Palata Menasciutto E 5898 2,0 2,4 

 F 930 0,0 0,0 

Da valle verso monte (A>F) si riporta quindi il numero di individui catturati, il numero di volte in cui si 

, la densità (n°/Km) e la biomassa (Kg/Km) rimossa per ogni chilometro di 

Nel corso del presente anno è stato indagato praticamente tutto il tratto di fiume Serio dal Comune 

di Pianengo fino all’immissione in Adda, a Montodine. 

Non si evidenziano particolari andamenti tra tratti più settentrionali o meridionali; sicuramente 

vati sono i valori di biomassa e densità nel tratto più meridionale, in collegamento diretto con l’Adda, ma 

non in assoluto. Nel tratto identificato dalla lettera D, corrispondente al tratto cittadino di Crema, la densità 

è maggiore (a fronte anche di un numero superiore di uscite), mentre una notevole biomassa corrisponde 

al tratto compreso tra Ripalta Arpina ed il ponte della tangenziale di Crema. In questo tratto

differisce rispetto ad altri tratti, quindi ci si aspetta che la dimensione media degli individui catturati 

, come effettivamente è stato. In effetti sia in questo caso che nel tratto cittadino di 
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I dati raccolti nelle 20 uscite di controllo sono stati elaborati al fine di trarne informazioni significative 

sullo stato della popolazione di siluro e sulle dinamiche demografiche della stessa nell’ultimo periodo.  

presentati nella tabella seguente sono stati elaborati 

partendo dai siluri catturati. Non si tratta di una stima fine della popolazione di siluro, ma semplicemente 

del risultato delle azioni di contenimento, ovvero i siluri catturati. Chiaro che l’entità della popolazione è 

, ma le difficoltà operative riscontrate soprattutto nel tratto più massicciamente colonizzato e 

la tipologia di azione di cattura, non permettono di ottenere stime verosimili dell’effettivo popolamento 

n° 
passaggi 

numero 
catture 

1 36 
5 87 

2,5 97 
4 120 
1 12 
1 0 

individui catturati, il numero di volte in cui si 

) rimossa per ogni chilometro di 

Nel corso del presente anno è stato indagato praticamente tutto il tratto di fiume Serio dal Comune 

Non si evidenziano particolari andamenti tra tratti più settentrionali o meridionali; sicuramente 

vati sono i valori di biomassa e densità nel tratto più meridionale, in collegamento diretto con l’Adda, ma 

non in assoluto. Nel tratto identificato dalla lettera D, corrispondente al tratto cittadino di Crema, la densità 

umero superiore di uscite), mentre una notevole biomassa corrisponde 

. In questo tratto la densità non 

edia degli individui catturati sia 

. In effetti sia in questo caso che nel tratto cittadino di Crema si 
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hanno rispettivamente una biomassa ed una densità elevate e la situazione potrebbe essere messa in 

relazione al fatto che non sono state condotte azioni di controllo, o solo parzialmente, negli scorsi anni. 

Risalendo lungo il fiume si nota che a monte della città di Crema la presenza di siluri diminuisce 

sensibilmente, fino ad azzerarsi al limite settentrionale della

Menasciutto. 

La presenza diffusa del siluro in tutto il tratto terminale del fiume Serio suggerisce che, diversamente 

da quanto effettuato negli anni 2018 e 2019, sia necessario operare su tutto il corso del fiume i

solo in alcuni casi è possibile individuare popolazioni locali abbondanti. 

poter disporre di risorse adeguate per finanziare interventi più incisivi. Nel corso del 2020 il contributo ai 

Parchi fluviali per le aioni di contrasto al siluro è stato più cospicuo ed è per questo che si è potuto 

effettuare un numero maggiore di uscite e ricomprendere tutto il corso del fiume. 

In merito alla struttura della 

l’istogramma della distribuzione di 

catturati. Per i valori di biomassa, a fronte di una prima misurazione dei singoli pesi nelle prime uscite è 

stato possibile costruire una curva di regressione lunghezza/peso che ha permesso di pesare 

cumulativamente il pescato della giornata

ha potuto disporre di più tempo. 

Nell’istogramma sono stati considerati intervall

descrizione della suddivisione in classi d’ètà di questa specie che raggiunge dimensioni particolarmente 

elevate; si identifica un primo gruppo di pesci dell’anno che vanno da una dimensione minima di circa 10

cm fino a circa 20-22 cm. Il secondo anno corrisponde ad individui di dimensioni approssimativamente 

comprese tra i 25 ed i 40 cm. Il terzo anno d’età corrisponde a pesci di circa 45

anno va dai 70 a poco meno di 1 metro. Più si av

una maggiore sovrapposizione di individui tra le varie classi d’età.
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hanno rispettivamente una biomassa ed una densità elevate e la situazione potrebbe essere messa in 

tto che non sono state condotte azioni di controllo, o solo parzialmente, negli scorsi anni. 

Risalendo lungo il fiume si nota che a monte della città di Crema la presenza di siluri diminuisce 

sensibilmente, fino ad azzerarsi al limite settentrionale della sua distribuzione, a monte della palata 

La presenza diffusa del siluro in tutto il tratto terminale del fiume Serio suggerisce che, diversamente 

da quanto effettuato negli anni 2018 e 2019, sia necessario operare su tutto il corso del fiume i

solo in alcuni casi è possibile individuare popolazioni locali abbondanti. In quest’ottica è fondamentale 

poter disporre di risorse adeguate per finanziare interventi più incisivi. Nel corso del 2020 il contributo ai 

i contrasto al siluro è stato più cospicuo ed è per questo che si è potuto 

effettuare un numero maggiore di uscite e ricomprendere tutto il corso del fiume.  

struttura della popolazione rilevata di siluro, è possibile descriver

distribuzione di frequenza della lunghezza totale, misura effettuata su tutti i soggetti 

Per i valori di biomassa, a fronte di una prima misurazione dei singoli pesi nelle prime uscite è 

una curva di regressione lunghezza/peso che ha permesso di pesare 

cumulativamente il pescato della giornata e risparmiare tempo nelle operazioni successive al controllo, che 

Nell’istogramma sono stati considerati intervalli di lunghezza di 5 cm, ritenuti idonei per la 

descrizione della suddivisione in classi d’ètà di questa specie che raggiunge dimensioni particolarmente 

; si identifica un primo gruppo di pesci dell’anno che vanno da una dimensione minima di circa 10

22 cm. Il secondo anno corrisponde ad individui di dimensioni approssimativamente 

comprese tra i 25 ed i 40 cm. Il terzo anno d’età corrisponde a pesci di circa 45-65 cm, mentre il quarto 

anno va dai 70 a poco meno di 1 metro. Più si avanza con l’età e meno le coorti sono isolabili, in quanto c’è 

una maggiore sovrapposizione di individui tra le varie classi d’età. 
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hanno rispettivamente una biomassa ed una densità elevate e la situazione potrebbe essere messa in 

tto che non sono state condotte azioni di controllo, o solo parzialmente, negli scorsi anni.  

Risalendo lungo il fiume si nota che a monte della città di Crema la presenza di siluri diminuisce 

sua distribuzione, a monte della palata 

La presenza diffusa del siluro in tutto il tratto terminale del fiume Serio suggerisce che, diversamente 

da quanto effettuato negli anni 2018 e 2019, sia necessario operare su tutto il corso del fiume in quanto 

In quest’ottica è fondamentale 

poter disporre di risorse adeguate per finanziare interventi più incisivi. Nel corso del 2020 il contributo ai 

i contrasto al siluro è stato più cospicuo ed è per questo che si è potuto 

 

è possibile descriverla considerando 

della lunghezza totale, misura effettuata su tutti i soggetti 

Per i valori di biomassa, a fronte di una prima misurazione dei singoli pesi nelle prime uscite è 

una curva di regressione lunghezza/peso che ha permesso di pesare 

e risparmiare tempo nelle operazioni successive al controllo, che 

, ritenuti idonei per la 

descrizione della suddivisione in classi d’ètà di questa specie che raggiunge dimensioni particolarmente 

; si identifica un primo gruppo di pesci dell’anno che vanno da una dimensione minima di circa 10 

22 cm. Il secondo anno corrisponde ad individui di dimensioni approssimativamente 

65 cm, mentre il quarto 

anza con l’età e meno le coorti sono isolabili, in quanto c’è 
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Figura 3: distribuzione di frequenza della lunghezza del siluro

Distribuzione di frequenza della lunghezza del siluro
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Ad un sottocampione di individui rappresentativo 

condurre analisi qualitative sulle preferenze alimentari del siluro nel fiume Serio.

particolarità: le prede che in misura maggiore sono p

rappresentate nella comunità ittica locale 

descritto in letteratura. Inoltre non si evidenzia una correlazione tra dimensione del siluro e 

delle prede. È possibile rinvenire un gran numero di piccoli pesci nello stomaco di un siluro di grandi 

dimensioni, così come prede di grandi dimensioni in siluri relativamente piccoli.

Un elemento significativo di analisi

rosso della Louisiana (Procambarus clar

specie non fosse particolarmente abbondante. Probabilmente la relativa facilità di cattura indotta dalle 

abitudini prettamente notturne del gambero induce il siluro ad alimentarsi di questa preda particolarmente 

semplice. Per il resto le specie ittiche riscontrate negli stomaci analizzati sono le seguenti: ghiozzo padano, 

cavedano, barbo sp, gobione, alborella, 
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: distribuzione di frequenza della lunghezza del siluro 

Distribuzione di frequenza della lunghezza del siluro
fiume Serio - agosto/novembre 2020
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Ad un sottocampione di individui rappresentativo è stato analizzato il contenuto stomacale per 

re analisi qualitative sulle preferenze alimentari del siluro nel fiume Serio.

particolarità: le prede che in misura maggiore sono presenti negli stomaci analizzati sono quelle 

rappresentate nella comunità ittica locale nel tratto in cui i siluri sono stati catturati

. Inoltre non si evidenzia una correlazione tra dimensione del siluro e 

delle prede. È possibile rinvenire un gran numero di piccoli pesci nello stomaco di un siluro di grandi 

dimensioni, così come prede di grandi dimensioni in siluri relativamente piccoli. 

di analisi è la presenza in molti stomaci di numerosi individui di gambero 

Procambarus clarckii), nonostante durante i campionamenti la popolazione 

specie non fosse particolarmente abbondante. Probabilmente la relativa facilità di cattura indotta dalle 

tudini prettamente notturne del gambero induce il siluro ad alimentarsi di questa preda particolarmente 

semplice. Per il resto le specie ittiche riscontrate negli stomaci analizzati sono le seguenti: ghiozzo padano, 

cavedano, barbo sp, gobione, alborella, pseudorasbora, misgurno. 
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Distribuzione di frequenza della lunghezza del siluro
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il contenuto stomacale per 

re analisi qualitative sulle preferenze alimentari del siluro nel fiume Serio.Non si sono riscontrate 

resenti negli stomaci analizzati sono quelle più 

nel tratto in cui i siluri sono stati catturati, confermando quanto 

. Inoltre non si evidenzia una correlazione tra dimensione del siluro e dimensione 

delle prede. È possibile rinvenire un gran numero di piccoli pesci nello stomaco di un siluro di grandi 

stomaci di numerosi individui di gambero 

), nonostante durante i campionamenti la popolazione di questa 

specie non fosse particolarmente abbondante. Probabilmente la relativa facilità di cattura indotta dalle 

tudini prettamente notturne del gambero induce il siluro ad alimentarsi di questa preda particolarmente 

semplice. Per il resto le specie ittiche riscontrate negli stomaci analizzati sono le seguenti: ghiozzo padano, 
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Se si considerano i dati relativi ai tre anni 

Serio, si possono effettuare alcune considerazioni interessanti. Nella tabella che segue si confrontano i 

risultati principali ottenuti in un numero differente di uscite e tratti significativamente differenti. 

Tabella 11: confronto dati pregressi e trend evolutivo popolazione di siluro nel Fiume Serio

ANNO catture 
tot 

biomass
a tot 

2018 139 247 

2019 109 210 

2020 352 649 

 

Come accennato in precedenza nei primi due anni di contenimento 

tratti considerati rappresentativi ed il numero di uscite era stato inferiore. La possibilità di disporre di 

risorse maggiori ha permesso quindi di ampliare lo spazio di manovre, operando con 20 uscite totali lungo 

tutto il tratto di interesse; passando quindi da solo 8

Da un lato l’utilizzo di attrezzatura

territorio (banalmente la conoscenza degli accessi, la conformazione del

conoscenza diretta dei frontisti) ha sicuramente permesso di migliorare l’efficienza complessiva e l’azione 

di elettropesca. Nonostante le differenze nelle premesse progettuali però si può individuare un trend che fa 

ben sperare per le eventuali azioni future

che si sta progressivamente riducendo, passando nel complesso da un numero di quasi 16 individui per Km 

di fiume nel 2018 ai 13 individui di quest’ultimo anno

Si nota che la densità di siluro catturati diminuisce progressivamente dal 2018 al 2020. Questo fa 

pensare che quindi le azioni reiterate di rimozione del siluro stiano sortendo degli effetti. Viceversa il valore 

di biomassa rimossa ed il numero di indiv

anno.  

È possibile che una migliore predisposizione delle attività di progetto possa aver influito, ma si ritiene che 

l’aumento di questi due parametri (biomassa e numero di catture ad uscita) siano da mettere in relazione 

soprattutto al fatto di aver lavorato in

catturati pesci in sottopopolazioni non ancora interessate dal prelievo, ove la componente di adulti di teglia 

maggiore era più accentuata. La risposta del siluro alla corrente elettrica è tanto

grande è l’individuo.  
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Se si considerano i dati relativi ai tre anni in cui è stato effettuato il controllo del siluro nel fiume 

Serio, si possono effettuare alcune considerazioni interessanti. Nella tabella che segue si confrontano i 

ali ottenuti in un numero differente di uscite e tratti significativamente differenti. 

: confronto dati pregressi e trend evolutivo popolazione di siluro nel Fiume Serio

n° uscite km 
totali catture/uscita biomassa/uscita

11 8,75 12,6 22,5

11 7,55 9,9 19,1

20 26,84 17,6 32,5

Come accennato in precedenza nei primi due anni di contenimento erano stati campionati solo dei 

tratti considerati rappresentativi ed il numero di uscite era stato inferiore. La possibilità di disporre di 

risorse maggiori ha permesso quindi di ampliare lo spazio di manovre, operando con 20 uscite totali lungo 

tratto di interesse; passando quindi da solo 8-9 Km ai quasi 27 Km dell’ultimo anno. 

Da un lato l’utilizzo di attrezzatura ed operatori particolarmente efficient

territorio (banalmente la conoscenza degli accessi, la conformazione del fiume ed in alcuni casi la 

conoscenza diretta dei frontisti) ha sicuramente permesso di migliorare l’efficienza complessiva e l’azione 

di elettropesca. Nonostante le differenze nelle premesse progettuali però si può individuare un trend che fa 

per le eventuali azioni future, con una rimozione di un numero di siluri per chilometro di fiume 

che si sta progressivamente riducendo, passando nel complesso da un numero di quasi 16 individui per Km 

di fiume nel 2018 ai 13 individui di quest’ultimo anno. 

la densità di siluro catturati diminuisce progressivamente dal 2018 al 2020. Questo fa 

pensare che quindi le azioni reiterate di rimozione del siluro stiano sortendo degli effetti. Viceversa il valore 

di biomassa rimossa ed il numero di individui catturati per uscita hanno subito un incremento nell’ultimo 

È possibile che una migliore predisposizione delle attività di progetto possa aver influito, ma si ritiene che 

l’aumento di questi due parametri (biomassa e numero di catture ad uscita) siano da mettere in relazione 

soprattutto al fatto di aver lavorato in cui non si era operato in precedenza. In questo modo si sono 

catturati pesci in sottopopolazioni non ancora interessate dal prelievo, ove la componente di adulti di teglia 

maggiore era più accentuata. La risposta del siluro alla corrente elettrica è tanto
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in cui è stato effettuato il controllo del siluro nel fiume 

Serio, si possono effettuare alcune considerazioni interessanti. Nella tabella che segue si confrontano i 

ali ottenuti in un numero differente di uscite e tratti significativamente differenti.  

: confronto dati pregressi e trend evolutivo popolazione di siluro nel Fiume Serio 

biomassa/uscita individui/Km 

22,5 15,9 

19,1 14,4 

32,5 13,1 

erano stati campionati solo dei 

tratti considerati rappresentativi ed il numero di uscite era stato inferiore. La possibilità di disporre di 

risorse maggiori ha permesso quindi di ampliare lo spazio di manovre, operando con 20 uscite totali lungo 

9 Km ai quasi 27 Km dell’ultimo anno.  

particolarmente efficienti e la conoscenza del 

fiume ed in alcuni casi la 

conoscenza diretta dei frontisti) ha sicuramente permesso di migliorare l’efficienza complessiva e l’azione 

di elettropesca. Nonostante le differenze nelle premesse progettuali però si può individuare un trend che fa 

, con una rimozione di un numero di siluri per chilometro di fiume 

che si sta progressivamente riducendo, passando nel complesso da un numero di quasi 16 individui per Km 

la densità di siluro catturati diminuisce progressivamente dal 2018 al 2020. Questo fa 

pensare che quindi le azioni reiterate di rimozione del siluro stiano sortendo degli effetti. Viceversa il valore 

hanno subito un incremento nell’ultimo 

È possibile che una migliore predisposizione delle attività di progetto possa aver influito, ma si ritiene che 

l’aumento di questi due parametri (biomassa e numero di catture ad uscita) siano da mettere in relazione 

cui non si era operato in precedenza. In questo modo si sono 

catturati pesci in sottopopolazioni non ancora interessate dal prelievo, ove la componente di adulti di teglia 

maggiore era più accentuata. La risposta del siluro alla corrente elettrica è tanto maggiore quanto più 
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Allo stesso modo il maggior numero di pesci catturati per uscita è frutto probabilmente del bilancio dii 

quanto catturato negli anni precedenti in alcuni anni e quanto è stato catturato nell’ultimo anno in altri 

tratti in cui in precedenza non si era operato. 

 

5.1.2 Studio comunità ittica del Serio

La descrizione della comunità ittica del fiume Serio, distin

demografici e struttura di popolazione

Tutte le specie sono state individuate, ma non sono state effettuate misure biometriche, in quanto 

esulano dagli obiettivi del progetto. Sono invece stati 

ciascuna specie, individuando un indice di abbondanza e di struttura di popolazione. 

In generale si evidenzia una certa omogeneità nella 

Serio, comunque con alcune differenze significative principalmente

distribuzione e la presenza di alcune specie esotiche di recente colonizzazione come il misgurno e il barbo 

europeo. Infatti sia una che l’altra specie non sono stat

indicare una recente colonizzazion

Borromea a Crema costituisce un elemento di interruzione molto importante sia per la colonizzazione da 

parte degli alloctoni, come per esempio il siluro, ma anche per gli spostamenti i

autoctone.  
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Allo stesso modo il maggior numero di pesci catturati per uscita è frutto probabilmente del bilancio dii 

quanto catturato negli anni precedenti in alcuni anni e quanto è stato catturato nell’ultimo anno in altri 

tratti in cui in precedenza non si era operato.  

Studio comunità ittica del Serio 

comunità ittica del fiume Serio, distinta in termini di

demografici e struttura di popolazione, è stata effettuata su ciascuno dei 6 tratti omogenei di cui sopra. 

Tutte le specie sono state individuate, ma non sono state effettuate misure biometriche, in quanto 

esulano dagli obiettivi del progetto. Sono invece stati valutati i parametri popolazionali 

dividuando un indice di abbondanza e di struttura di popolazione. 

i evidenzia una certa omogeneità nella composizione della comunità ittica del Fiume 

con alcune differenze significative principalmente. Un fattore di interesse 

di alcune specie esotiche di recente colonizzazione come il misgurno e il barbo 

europeo. Infatti sia una che l’altra specie non sono state riscontrate nella porzione più settentrionale

colonizzazione da valle. La presenza di alcuni sbarramenti, in particolare la palata 

Borromea a Crema costituisce un elemento di interruzione molto importante sia per la colonizzazione da 

parte degli alloctoni, come per esempio il siluro, ma anche per gli spostamenti i
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Allo stesso modo il maggior numero di pesci catturati per uscita è frutto probabilmente del bilancio dii 

quanto catturato negli anni precedenti in alcuni anni e quanto è stato catturato nell’ultimo anno in altri 

ta in termini di presenza, parametri 

tratti omogenei di cui sopra.  

Tutte le specie sono state individuate, ma non sono state effettuate misure biometriche, in quanto 

valutati i parametri popolazionali qualitativi di 

dividuando un indice di abbondanza e di struttura di popolazione.  

comunità ittica del Fiume 

. Un fattore di interesse è la 

di alcune specie esotiche di recente colonizzazione come il misgurno e il barbo 

nella porzione più settentrionale, ad 

e da valle. La presenza di alcuni sbarramenti, in particolare la palata 

Borromea a Crema costituisce un elemento di interruzione molto importante sia per la colonizzazione da 

parte degli alloctoni, come per esempio il siluro, ma anche per gli spostamenti in generale delle specie 
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Tabella 12:comunità ittica Fiume Serio

N.B.: per le categorie di abbondanza e struttura di popolazione, vedere tabella esplicativa al paragrafo 2.2

Anche per quanto riguarda altre

di rodeo amaro e pseudorasbora risalendo il corso del Serio. 

Le differenze nella composizione della comunità ittica sono correlate alla maggiore reofilia degli 

ambienti e quindi anche la comunità ittica, nel tratto più a monte, è più spiccatamente reofila, con specie 

particolarmente importanti dal punto di vista con

sanguinerola. La generale migliore composizione in specie della comunità ittica nel tratto più a nord è 

confermata in generale anche come abbondanza relativa di alcune specie rispetto ad altre. Ad ese

vairone o la sanguinerola, sebbene presenti anche nel tratto inferiore, 

abbondanti, soprattutto considerando le rispettive popolazioni presenti nel tratto a monte. 

Nella porzione superiore del tratto indagato inoltre

esotiche rispetto alla porzione più meridionale. 

rimanda alla tabella riassuntiva di cui sopra.

nome comune

alborella Alburnus arborella
anguilla Anguilla anguilla
barbo comune Barbus plebejus
barbo europeo Barbus barbus
barbo ibrido Barbus plebejus X Barbus barbus
carassio dorato Carassius auratus
carpa Cyprinus carpio
cavedano Squalius cephalus
cobite comune Cobitis bilineata
Cobite di stagno orientale Misgurnus anguillicaudatus
Ghiozzo padano Padogobius bonelli
Gobione Gobio gobio
lasca Protochondrostoma genei
luccio europeo Esox lucius
luccio italico Esox cisalpinus
persico reale Perca fluviatilis
persico sole Lepomis gibbosus
pigo Rutilus pigus
pseudorasbora Pseudorasbora parva
rodeo amaro Rodeus amarus
Sanguinerola Phoxinus lumaireul
scardola Scardinius hesperidicus
siluro Silurus glanis
tinca Tinca tinca
triotto Rutilus aula
trota fario Salmo trutta
Vairone Telestes souffia

gambero rosso della Louisiana Procambarus clarckii
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:comunità ittica Fiume Serio 

abbondanza e struttura di popolazione, vedere tabella esplicativa al paragrafo 2.2

Anche per quanto riguarda altre specie esotiche, si evidenzia una minore numerosità nella presenza 

di rodeo amaro e pseudorasbora risalendo il corso del Serio.  

Le differenze nella composizione della comunità ittica sono correlate alla maggiore reofilia degli 

ambienti e quindi anche la comunità ittica, nel tratto più a monte, è più spiccatamente reofila, con specie 

particolarmente importanti dal punto di vista conservazionistico, come il pigo, la lasca, il vairone, la 

sanguinerola. La generale migliore composizione in specie della comunità ittica nel tratto più a nord è 

confermata in generale anche come abbondanza relativa di alcune specie rispetto ad altre. Ad ese

vairone o la sanguinerola, sebbene presenti anche nel tratto inferiore, sono presenza sporadiche e non 

abbondanti, soprattutto considerando le rispettive popolazioni presenti nel tratto a monte. 

Nella porzione superiore del tratto indagato inoltre si evidenzia una minore incidenza delle specie 

esotiche rispetto alla porzione più meridionale. Per una completa descrizione della fauna ittica del Serio, si 

rimanda alla tabella riassuntiva di cui sopra. 

Specie tratto_A tratto_B tratto_C tratto_D

Alburnus arborella 5/S 4/S 4/S
Anguilla anguilla
Barbus plebejus
Barbus barbus 5/S 3/S 5/S
Barbus plebejus X Barbus barbus
Carassius auratus 2/S 2/S
Cyprinus carpio 1/S 1/S 3/S
Squalius cephalus 3/S 3/S 5/S
Cobitis bilineata 1/S 1/A
Misgurnus anguillicaudatus 1/S 2/S 2/S
Padogobius bonelli 5/S 5/S 5/S
Gobio gobio 1/S 2/A
Protochondrostoma genei
Esox lucius
Esox cisalpinus 1/A
Perca fluviatilis
Lepomis gibbosus
Rutilus pigus 1/A
Pseudorasbora parva 2/S 5/S 5/S
Rodeus amarus 3/S 3/S 4/S
Phoxinus lumaireul 1/A
Scardinius hesperidicus
Silurus glanis 3/S 3/S 3/S
Tinca tinca
Rutilus aula
Salmo trutta
Telestes souffia 2/S 3/S

Procambarus clarckii X X X
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abbondanza e struttura di popolazione, vedere tabella esplicativa al paragrafo 2.2. 

specie esotiche, si evidenzia una minore numerosità nella presenza 

Le differenze nella composizione della comunità ittica sono correlate alla maggiore reofilia degli 

ambienti e quindi anche la comunità ittica, nel tratto più a monte, è più spiccatamente reofila, con specie 

servazionistico, come il pigo, la lasca, il vairone, la 

sanguinerola. La generale migliore composizione in specie della comunità ittica nel tratto più a nord è 

confermata in generale anche come abbondanza relativa di alcune specie rispetto ad altre. Ad esempio il 

sono presenza sporadiche e non 

abbondanti, soprattutto considerando le rispettive popolazioni presenti nel tratto a monte.  

si evidenzia una minore incidenza delle specie 

Per una completa descrizione della fauna ittica del Serio, si 

tratto_D tratto_E tratto_F

5/S 4/S 3/S
1/A

3/S 1/A
3/S
2/S 2/S
2/S 2/A
3/S 2/A 1/A
4/S 4/S 4/S
1/A 1/A 1/S
1/A
4/S 5/S 5/S
3/S 3/S 1/A
1/S 1/A
1/A
1/A 1/A

2/A
1/A

2/S
2/S 2/A 3/S
2/S 2/S
1/S 5/S 2/S

2/A 1/G
3/S 1/S

1/A
2/A 2/A
1/A

3/S 5/S 4/S

X X X
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6. Considerazioni conclusive
Come descritto in precedenza la presenza consistente del siluro nel fiume Serio è relativamente 

recente. Solo negli ultimi 10 anni si sono susseguite notizie di catture sempre più frequenti e solo molto 

recentemente la sua presenza è segalata anche a monte di Crema. Da qui l’imp

ancora non troppo compromesso e dall’elevata importanza conservazionistica per le specie autoctone 

presenti. Forse qui più che altrove la necessità di salvaguardare alcune specie giustifica le azioni di controllo 

del siluro.  

Certo è che il siluro non è l’unico dei problem

fronteggiare; rimanendo nell’ambito degli ittiofagi, ricordiamo i notevoli impatti del cormorano

specie esotiche più “subdolamente” si affermano 

configurare una predazione diretta. È il caso ad esempio del misgurno che opera un disturbo alle 

popolazioni di cobite comune, della pseudorasbora che si pone come competitore delle principali spe

piccoli ciprinidi come l’alborella, del luccio europeo rispetto al luccio italico, del barbo europeo, del gobione 

europeo etc. buona parte di queste specie operano anche un’alterazione a livello genetico, molto 

importante e grave perché difficilment

Le altre problematiche che un corpo idrico deve fronteggiare e che costituiscono criticità spesso 

determinanti sono rappresentate dalle artificializzazioni dell’alveo e la scomparsa conseguente di habitat 

laterali fondamentali, i prelievi (soprattutto irrigui) che diminuiscono drammaticamente la portata, gli 

scarichi che alterano anche sensibilmente la qualità chimico fisica delle acque. Un esempio su quest’ultimo 

aspetto è semplicemente la differenza di limpidezza delle acque del Serio a Cre

palata Borromea l’acqua in condizioni idriche normali è. Subito dopo l’entrata dei principali colatori in 

Crema, l’intero fiume cambia colore e diminuisce la propria trasparenza.

Tornando comunque all’oggetto del presente lavoro

giovani dell’anno non è particolarmente abbondante. Al netto delle difficoltà di contatto dei giovani 

inacque non particolarmente limpide, si ritiene che il Serio possa non essere un 

adatto alla riproduzione del siluro e che quindi il contenimento operato sugli individui medio

più significativo rispetto ad altri contesti 

più elevata.  
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Considerazioni conclusive 
denza la presenza consistente del siluro nel fiume Serio è relativamente 

recente. Solo negli ultimi 10 anni si sono susseguite notizie di catture sempre più frequenti e solo molto 

recentemente la sua presenza è segalata anche a monte di Crema. Da qui l’importanza di operare in un sito 

ancora non troppo compromesso e dall’elevata importanza conservazionistica per le specie autoctone 

presenti. Forse qui più che altrove la necessità di salvaguardare alcune specie giustifica le azioni di controllo 

Certo è che il siluro non è l’unico dei problemi che i nostri fiumi, ed in particolare il Serio

fronteggiare; rimanendo nell’ambito degli ittiofagi, ricordiamo i notevoli impatti del cormorano

specie esotiche più “subdolamente” si affermano a discapito di altre specie autoctone vicarianti, pur senza 

configurare una predazione diretta. È il caso ad esempio del misgurno che opera un disturbo alle 

popolazioni di cobite comune, della pseudorasbora che si pone come competitore delle principali spe

piccoli ciprinidi come l’alborella, del luccio europeo rispetto al luccio italico, del barbo europeo, del gobione 

europeo etc. buona parte di queste specie operano anche un’alterazione a livello genetico, molto 

importante e grave perché difficilmente regredibile. 

Le altre problematiche che un corpo idrico deve fronteggiare e che costituiscono criticità spesso 

determinanti sono rappresentate dalle artificializzazioni dell’alveo e la scomparsa conseguente di habitat 

oprattutto irrigui) che diminuiscono drammaticamente la portata, gli 

scarichi che alterano anche sensibilmente la qualità chimico fisica delle acque. Un esempio su quest’ultimo 

aspetto è semplicemente la differenza di limpidezza delle acque del Serio a Crema. In corrispondenza della 

palata Borromea l’acqua in condizioni idriche normali è. Subito dopo l’entrata dei principali colatori in 

Crema, l’intero fiume cambia colore e diminuisce la propria trasparenza. 

Tornando comunque all’oggetto del presente lavoro, è interessante osservare che la presenza di 

giovani dell’anno non è particolarmente abbondante. Al netto delle difficoltà di contatto dei giovani 

inacque non particolarmente limpide, si ritiene che il Serio possa non essere un ambiente particolarmente 

atto alla riproduzione del siluro e che quindi il contenimento operato sugli individui medio

più significativo rispetto ad altri contesti più idonei alla riproduzione in cui la presenza di giovani è molto 
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denza la presenza consistente del siluro nel fiume Serio è relativamente 

recente. Solo negli ultimi 10 anni si sono susseguite notizie di catture sempre più frequenti e solo molto 

ortanza di operare in un sito 

ancora non troppo compromesso e dall’elevata importanza conservazionistica per le specie autoctone 

presenti. Forse qui più che altrove la necessità di salvaguardare alcune specie giustifica le azioni di controllo 

ed in particolare il Serio, devono 

fronteggiare; rimanendo nell’ambito degli ittiofagi, ricordiamo i notevoli impatti del cormorano. Altre 

a discapito di altre specie autoctone vicarianti, pur senza 

configurare una predazione diretta. È il caso ad esempio del misgurno che opera un disturbo alle 

popolazioni di cobite comune, della pseudorasbora che si pone come competitore delle principali specie di 

piccoli ciprinidi come l’alborella, del luccio europeo rispetto al luccio italico, del barbo europeo, del gobione 

europeo etc. buona parte di queste specie operano anche un’alterazione a livello genetico, molto 

Le altre problematiche che un corpo idrico deve fronteggiare e che costituiscono criticità spesso 

determinanti sono rappresentate dalle artificializzazioni dell’alveo e la scomparsa conseguente di habitat 

oprattutto irrigui) che diminuiscono drammaticamente la portata, gli 

scarichi che alterano anche sensibilmente la qualità chimico fisica delle acque. Un esempio su quest’ultimo 

ma. In corrispondenza della 

palata Borromea l’acqua in condizioni idriche normali è. Subito dopo l’entrata dei principali colatori in 

, è interessante osservare che la presenza di 

giovani dell’anno non è particolarmente abbondante. Al netto delle difficoltà di contatto dei giovani 

ambiente particolarmente 

atto alla riproduzione del siluro e che quindi il contenimento operato sugli individui medio-grandi sia ben 

in cui la presenza di giovani è molto 
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In termini di biomassa rimossa e quindi in termini di pesce che non viene predato e rimane in fiume, 

si riportano dei dati bibliografici, citati anche in altri studi, che evidenziano qual è l’impatto quantitativo del 

siluro sulle comunità ittiche che lo ospitano. 

È stato stimato (Popova, 1978

di pesce almeno 6 volte maggiore. Il tasso di conversione può quindi essere sintetizzato con 1Kg siluro = 

6,2Kg prede. Se calcoliamo che nel presente progetto sono

gli stessi abbiamo a loro volta eliminato circa 1950 Kg di pesce, ovvero quasi 2 tonnellate. Un altro studio, 

sicuramente con stime più drammatiche

siluro adulto in circa il 2-3 % rispetto al proprio peso

comunità ittica del fabbisogno dei siluri rimossi, avremmo su base annuale (senza stimare l’accrescimento 

ponderale durante l’anno preso a campione

A prescindere comunque dalle stime più o meno verosimili, è chiaro che il contenimento del siluro 

nel fiume Serio è fondamentale per il mantenimento di una buona comunità ittica, non fosse altro ch

la diminuzione della pressione predatoria. Altri sono i risvolti positivi, come descritto in precedenza e a 

seguire.  

 

La comunità ittica del Fiume Serio è caratterizzata dalla presenza di specie di notevole 

importanza conservazionistica; come accenn

drammatico regresso ovunque e la sussistenza di una residua popolazione nel Serio assume 

un’importanza massima. Un’altra specie che sta avendo un decremento significativo è il 

comune, la cui introgressione con il 

idrici lombardi. Anche nel Serio si assiste ad una 

completa; nel tratto più settentrionale la specie presente è ancora il 

importanti e la cui presenza nel Fiume Serio fa ben sperare sono l’

in tutto il progetto, il Luccio, la T

supportata da popolazioni consistenti.
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rimossa e quindi in termini di pesce che non viene predato e rimane in fiume, 

si riportano dei dati bibliografici, citati anche in altri studi, che evidenziano qual è l’impatto quantitativo del 

siluro sulle comunità ittiche che lo ospitano.  

1978) che per produrre un chilogrammo di siluro sia necessaria una quantità 

di pesce almeno 6 volte maggiore. Il tasso di conversione può quindi essere sintetizzato con 1Kg siluro = 

6,2Kg prede. Se calcoliamo che nel presente progetto sono state rimossi circa 650 kg di siluri, la stima è che 

gli stessi abbiamo a loro volta eliminato circa 1950 Kg di pesce, ovvero quasi 2 tonnellate. Un altro studio, 

con stime più drammatiche (Rossi, 1996), quantifica il fabbisogno giornaliero di

rispetto al proprio peso. Calcolando anche in questo caso l’incidenza

i siluri rimossi, avremmo su base annuale (senza stimare l’accrescimento 

o a campione) una biomassa predata di più di 5 tonnellate.

A prescindere comunque dalle stime più o meno verosimili, è chiaro che il contenimento del siluro 

nel fiume Serio è fondamentale per il mantenimento di una buona comunità ittica, non fosse altro ch

la diminuzione della pressione predatoria. Altri sono i risvolti positivi, come descritto in precedenza e a 

La comunità ittica del Fiume Serio è caratterizzata dalla presenza di specie di notevole 

importanza conservazionistica; come accennato in precedenza la Lasca o il Pigo sono 

drammatico regresso ovunque e la sussistenza di una residua popolazione nel Serio assume 

un’importanza massima. Un’altra specie che sta avendo un decremento significativo è il 

rogressione con il Barbo europeo è ormai particolarmente elevata in tu

erio si assiste ad una sua colonizzazione, sebbene non ancora 

completa; nel tratto più settentrionale la specie presente è ancora il Barbo comune.

importanti e la cui presenza nel Fiume Serio fa ben sperare sono l’Anguilla, catturata una sola volta 

Tinca. La loro presenza è comunque episodica e

supportata da popolazioni consistenti. 
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rimossa e quindi in termini di pesce che non viene predato e rimane in fiume, 

si riportano dei dati bibliografici, citati anche in altri studi, che evidenziano qual è l’impatto quantitativo del 

) che per produrre un chilogrammo di siluro sia necessaria una quantità 

di pesce almeno 6 volte maggiore. Il tasso di conversione può quindi essere sintetizzato con 1Kg siluro = 

state rimossi circa 650 kg di siluri, la stima è che 

gli stessi abbiamo a loro volta eliminato circa 1950 Kg di pesce, ovvero quasi 2 tonnellate. Un altro studio, 

, quantifica il fabbisogno giornaliero di cibo per un 

. Calcolando anche in questo caso l’incidenza sulla 

i siluri rimossi, avremmo su base annuale (senza stimare l’accrescimento 

di più di 5 tonnellate. 

A prescindere comunque dalle stime più o meno verosimili, è chiaro che il contenimento del siluro 

nel fiume Serio è fondamentale per il mantenimento di una buona comunità ittica, non fosse altro che per 

la diminuzione della pressione predatoria. Altri sono i risvolti positivi, come descritto in precedenza e a 

La comunità ittica del Fiume Serio è caratterizzata dalla presenza di specie di notevole 

igo sono due specie in 

drammatico regresso ovunque e la sussistenza di una residua popolazione nel Serio assume 

un’importanza massima. Un’altra specie che sta avendo un decremento significativo è il Barbo 

arbo europeo è ormai particolarmente elevata in tutti i corpi 

, sebbene non ancora 

arbo comune. Altre specie 

nguilla, catturata una sola volta 

inca. La loro presenza è comunque episodica e attualmente non 
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In generale le azioni di controllo del siluro favoriscono la comunità ittica locale, diminuisce la 

pressione predatoria e si ricreano 

comunità ittica è comunque condizionata da sp

europeo, il misgurno, la pseudorasbora. Tali specie sono solo temporaneamente rallentate nella loro 

espansione verso monte dagli sbarramenti presenti lungo il Serio e non si esclude che altre specie eso

possano arrivare nei prossimi anni ad alterare ulteriormente la comunità ittica e la biodiversità autoctona. 

Se da un lato quindi il mantenimento della continuità fluviale è un principio fondante per una corretta 

gestione delle acque, vien da pensare

presenza di importanti endemismi e ancora relativamente ben strutturata, 

più difficile l’arrivo di nuove e potenzialmente dannose specie, rendendo in

attualmente in opera, unitamente a

In conclusione si ritiene che tra le strategie più efficaci per la salvaguardia delle specie autoctone, il 

contenimento del siluro sia tra le più efficienti. Si auspica che anche nei prossimi anni siano erogati 

contributi per azioni di contenimento diretto, visti i risultati incoraggianti ottenuti nell’ultimo triennio. 

Tuttavia è indubbio come sia altrettanto importante la rimoz

il Serio e non ne permettono il potenziale sviluppo faunistico. 
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In generale le azioni di controllo del siluro favoriscono la comunità ittica locale, diminuisce la 

 nuovi spazi per il suo normale sviluppo. Purtroppo, siluro a parte, la 

comunità ittica è comunque condizionata da specie esotiche particolarmente invasive, come il barbo 

europeo, il misgurno, la pseudorasbora. Tali specie sono solo temporaneamente rallentate nella loro 

espansione verso monte dagli sbarramenti presenti lungo il Serio e non si esclude che altre specie eso

possano arrivare nei prossimi anni ad alterare ulteriormente la comunità ittica e la biodiversità autoctona. 

Se da un lato quindi il mantenimento della continuità fluviale è un principio fondante per una corretta 

gestione delle acque, vien da pensare se nel caso della comunità ittica del Fiume Serio

presenza di importanti endemismi e ancora relativamente ben strutturata, non sia forse meglio che si renda 

più difficile l’arrivo di nuove e potenzialmente dannose specie, rendendo inagibili i passaggi per pesci 

attualmente in opera, unitamente a una gestione del fiume di supporto delle specie più in difficoltà.

In conclusione si ritiene che tra le strategie più efficaci per la salvaguardia delle specie autoctone, il 

iluro sia tra le più efficienti. Si auspica che anche nei prossimi anni siano erogati 

contributi per azioni di contenimento diretto, visti i risultati incoraggianti ottenuti nell’ultimo triennio. 

Tuttavia è indubbio come sia altrettanto importante la rimozione di tutta una serie di criticità che affliggono 

il Serio e non ne permettono il potenziale sviluppo faunistico.  
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In generale le azioni di controllo del siluro favoriscono la comunità ittica locale, diminuisce la 

nuovi spazi per il suo normale sviluppo. Purtroppo, siluro a parte, la 

ecie esotiche particolarmente invasive, come il barbo 

europeo, il misgurno, la pseudorasbora. Tali specie sono solo temporaneamente rallentate nella loro 

espansione verso monte dagli sbarramenti presenti lungo il Serio e non si esclude che altre specie esotiche 

possano arrivare nei prossimi anni ad alterare ulteriormente la comunità ittica e la biodiversità autoctona. 

Se da un lato quindi il mantenimento della continuità fluviale è un principio fondante per una corretta 

se nel caso della comunità ittica del Fiume Serio, caratterizzata dalla 

non sia forse meglio che si renda 

agibili i passaggi per pesci 

una gestione del fiume di supporto delle specie più in difficoltà. 

In conclusione si ritiene che tra le strategie più efficaci per la salvaguardia delle specie autoctone, il 

iluro sia tra le più efficienti. Si auspica che anche nei prossimi anni siano erogati 

contributi per azioni di contenimento diretto, visti i risultati incoraggianti ottenuti nell’ultimo triennio. 

ione di tutta una serie di criticità che affliggono 

 


