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La foresta a Ontano attraversata dal Sile

La Felce palustre occupa il sottobosco dell’Alneta

The alluvial, riparian and marshy forests in black alder Alnus
glutinosa, Fraxinus oxyscarpa and some willow species are
tipical woods in the park area. While the undergrowth is
irregular because of wet soil depression and small elevations,
it is often occupied by ground fern Thelypteris palustris. The
presence of these types of forests in the Po valley is limited
to tiny plots. In the case of frequent floods with prolonged
presence of emerging water, there is a tendency to regress
towards herbaceous forms. On the other hand, in the case of
floods which are becoming less frequent, they evolve towards
a more stable biocenosis.
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The alluvial riparian and
marshy forests
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Traduzione a cura di Eva Soligo

Foglie e pseudostrobili di Ontano nero
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L’Alneta a Ontano nero
un habitat particolare
Le Alnete sono foreste alluvionali, ripariali e paludose composte principalmente da Ontano nero
Alnus glutinosa (da cui prendono il nome), Frassino di pianura Fraxinus oxycarpa e alcune specie
di salice. Il sottobosco è povero di specie, ma è diffusa la Felce palustre Thelypteris palustris.
La morfologia del suolo è irregolare per l’alternanza di avvallamenti stabilmente inondati, microrilievi
emergenti formati dalle ceppaie di Ontano e superfici soprastanti il livello della falda; nelle stazioni
a maggior livello di interramento le raccolte d’acqua sono quasi assenti, ma il terreno risulta
comunque umido.
Nella Pianura Padana la presenza di questi tipi di boschi è ridotta a piccoli fazzoletti residuali a
volte anche slegati dai corsi d’acqua, testimonianza di un paleoalveo piuttosto che di un’antica
palude o di fontanili. L’ambiente elettivo di sviluppo sono i suoli alluvionali spesso inondati o dove
la falda idrica è superficiale. La permanenza dell’acqua e l’asfissia dei suoli facilitano la dominanza
dell’Ontano nero, entità che ha evoluto strategie di sopravvivenza a queste particolari condizioni.
Generalmente sono ambienti stabili fino a quando non mutano le condizioni idrologiche.
In caso di allagamenti più frequenti con permanenze durature di acqua affiorante tendono a regredire
verso formazioni erbacee, mentre in caso di sommersioni ridotte evolvono verso cenosi forestali
più stabili.
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Minacce

Le principali minacce odierne per queste formazioni forestali
sono rappresentate dall’abbassamento della falda, dalla
frammentazione ecologica e soprattutto dal ridottissimo
spazio a disposizione, tra drenaggi e sistemazioni idrauliche
dei corsi d’acqua, tanto da essere riconosciute come habitat
di interesse prioritario a livello dell’Unione Europea (Codice
Habitat: 91E0*).
Le cenosi ripariali sono frequentemente invase da numerose
specie alloctone, tra cui si ricordano in particolar modo Robinia
pseudacacia, l’Ailanto Ailanthus altissima, l’Acero negundo
Acer negundo, il Falso indaco Amorpha fruticosa, la Fitolacca
americana Phytolacca americana e altre ancora.
Il Progetto LIFE SilIFFe contribuisce concretamente alla tutela
delle Alnete esistenti e alla creazione di nuove aree a Ontano
nero lungo il corso del Fiume Sile.
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Tipico aspetto dei prati “chiusi”, ambiente ormai relitto e fortemente minacciato

The Molinia meadows
Molinia caerulea is a tall flowering plant in the grass family
which grows on peatlands or clay-loam soil with constant
humidity level but also with significant seasonal variations.
Molinia meadows are semi-natural areas, which are
rather vulnerable and - without being cut - they evolve
towards the woods of black alder. However, if drained
or with the layer reduced, they can be transformed into
drier meadows. In the park area they used to grow in
“closed fields”, i.e. humid meadows used to produce
fodder defined by fences and spontaneous trees, which
are used to produce firewood and building wood.

LIFE 14/NAT/IT/000809

Traduzione a cura di Eva Soligo

foto - Gianfranco Speranza

foto - Gianfranco Speranza

Prateria a Molinia

Le praterie a Molinia e i campi chiusi
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Il Molinieto è un habitat prativo caratterizzato dalla prevalenza di Molinia caerulea (da cui prende il nome),
un’alta graminacea cespitosa insediata su suoli torbosi o argillo-limosi a umidità costante, ma anche con
significative variazioni stagionali (estate/inverno).
Queste praterie sono di regola comunità semi naturali molto vulnerabili che, in assenza di sfalcio, evolvono verso
boschi a Ontano nero, mentre se sottoposte a drenaggi o abbassamento della falda possono trasformarsi in
comunità prative più asciutte. L’Unione Europea ha posto la loro tutela come habitat di interesse comunitario
(Codice Habitat: 6410).
Soprattutto nella aree di pianura, i Molinieti sono divenuti estremamente rari a seguito dell’abbandono delle
pratiche tradizionali e solo una gestione attenta può contribuire alla loro conservazione.
Nell’ambito del Parco, le praterie a Molinia occupavano tipicamente i “campi chiusi”, ovvero i prati umidi
impiegati per produrre foraggio delimitati da siepi e alberate spontanee, quest’ultime utilizzate per produrre
legna da ardere e legname da lavoro.
Nei tempi passati, durante l’inverno, si allagavano i prati sbarrando gli scoli e si praticava la cosiddetta
irrigazione termica. Infatti, l’acqua – più calda dell’aria – proteggeva il manto erboso dalle basse temperature.
All’occorrenza l’allagamento si eseguiva anche in estate, in modo da mantenere umido il suolo nei mesi più
caldi. La costante presenza dell’acqua, unita all’effetto ombreggiante delle piante ad alto fusto, manteneva
un microclima che permetteva di effettuare anche cinque tagli di foraggio all’anno. La sistemazione a campi
chiusi, oggi ha assunto un importante valore paesaggistico e storico meritevole di tutela.
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Minacce

Le minacce derivano principalmente dall’abbandono
delle esigenze rurali tradizionali (produzione di foraggio),
quindi dagli interventi di bonifica, drenaggio e riassetto
fondiario, nonché dalla diffusione dell’urbanizzazione
e della viabilità.
Il Parco del Fiume Sile, anche grazie al Progetto LIFE
SilIFFe, contribuisce alla tutela dei Molinieti con la loro
ricostituzione sui terreni agricoli acquisiti.
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Particolare della fioritura del Falasco

Ambiente di risorgiva con marisceto

Great Fen-Sedge in
calcareous fens
Calcareous fens is a formation of tall plants dominated by
Great Fen-Sedge Cladium mariscus. It grows along the
banks of paludal areas, in contact with rushes and fens.
The plant has fork-like stolons from which it expands into
trunks with heights exceeding two metres. The species is
easily recognizable thanks to their long, triangular leaves
with zig-zagged edges. These formations grow in flooded
areas during the summer dry season, in nutrient-poor
soil. They are relatively rare and endangered by reclaim
operations and spontaneous forestation. In the past
they were popular for cutting and bedding production,
preventing the invasion of woody plants.
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Fontanile con Falasco ai margini
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Paludi calcaree a Cladium mariscus
Il Marisceto è una formazione a alte erbe in cui prevale Cladium mariscus (da cui prende il nome).
Generalmente si sviluppa lungo le sponde delle aree lacustri e palustri, spesso in contatto con canneti e
cariceti, anche in presenza di una certa salinità. L’entità dominante è appunto il Falasco o Marisco Cladium
mariscus che tende a formare ambienti poveri di specie, talora monospecifici. La pianta ha un rizoma con
stoloni molto ramificati da cui partono gli organi aerei formati dai fusti che raggiungono altezze superiori
anche ai 2 metri. La specie è facilmente riconoscibile anche grazie alle lunghe foglie a sezione triangolare
con bordo seghettato e tagliente. Si tratta di formazioni che si sviluppano in aree inondate durante la
stagione sfavorevole ed asciutte in estate, su suoli poveri di nutrienti. Sono piuttosto rare e minacciate
dalle operazioni di bonifica e dalla forestazione spontanea. Un tempo erano proprio le operazioni di
sfalcio, praticato principalmente per la produzione di lettiera per le stalle, a garantirne la sopravvivenza,
mantenendo lontana l’invasione della vegetazione legnosa (Frangola, Ontano nero, Sambuco nero e salici
principalmente).
Nel Parco del Sile i Marisceti occupano una superficie molto ridotta (meno dell’1% della superficie
complessiva) e sono localizzati soprattutto in spazi aperti presso i fontanili. Data l’esiguità e la vulnerabilità
di queste praterie, nell’Unione Europea è riconosciuto lo status di habitat di interesse comunitario prioritario
(Codice Habitat: 7210*). Il Progetto LIFE SilIFFe vede la ricostruzione di alcune superfici a Falasco connesse
a interventi di carattere idraulico, quali la formazione di alcune depressioni e il ripristino di fontanili interrati.
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Minacce

Il drenaggio, l’abbassamento della falda, i processi naturali
di imbonimento e l’imboschimento spontaneo sono
tra i principali fattori di minaccia, ai quali è necessario
aggiungere l’abbandono delle pratiche agricole tradizionali
e le mancate manutenzioni delle aree fontanili, risalente
ormai a qualche decennio fa.
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Fiori di Lisca lacustre

Ambiente di fontanile nel bosco a Ontano nero
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I fontanili alle sorgenti del Sile
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I fontanili: elementi particolari
del paesaggio dell’alta pianura
I fontanili (fontanassi) sono una realtà naturale delle risorgive di pianura. Tipici della valle Padana, si trovano
in quelle aree in cui l’acqua di falda sotterranea, proveniente dalle Prealpi, riemerge quando incontra banchi
di argilla depositati dai fiumi in pianura dando origine alle risorgive. Essi sono presenti in gran numero, ma
concentrati nella zona delle risorgive, tra Vedelago e Casacorba. Nessuno di loro ha il titolo di principale
sorgente del Fiume Sile, ma tutti contribuiscono a formare il corso d’acqua principale.
Oggi la zona sorgentizia è molto più contenuta rispetto al passato, a causa delle bonifiche che hanno ampliato i
coltivi a scapito delle paludi, delle estensioni a cariceto, dei boschi ripariali. Le caratteristiche chimiche e fisiche
dell’acqua sono pressoché costanti durante il corso dell’anno, dipendendo quasi totalmente dall’ambiente
sotterraneo di provenienza e, quasi per nulla, dalle condizioni ecologiche esterne. Rappresentano perciò
degli elementi a se stanti rispetto all’ambiente in cui si trovano.
Non sono numerose le specie vegetali che colonizzano i fontanili sia nella parte sommersa sia in quella
emersa. Tra le principali: il Falasco Cladium mariscus e la Lisca lacustre Schoenoplectus lacustris.
Sono inoltre ambienti molto importanti soprattutto, come si è potuto accertare nel corso del Progetto, per la
riproduzione di alcune specie di pesci quali entità rare e minacciate, come la Lampreda padana e il Panzarolo.
Il progetto LIFE SilIFFe vede il ripristino di alcuni fontanili mediante la rimozione dei detriti depositati nel tempo
e la ricostituzione delle canalette di sgrondo, elementi importanti per il mantenimento e la vitalità biologica di
questi ambienti.
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The resurgences habitats
Karst springs can be found in areas of the valley where
ground water coming from the foothills of the Alps reemerges, finding the clay banks deposited by rivers in
the valley. At the park, karst springs are concentrated
between Vedelago and Casacorba. Chemical and
physical characteristics of the water are almost the same
all year round because they almost entirely depend on
the underground environment of its origin. These habitats
are especially important, and we had proof of that during
the project, through the reproduction of some rare and
endangered species of fish-like Lombardy brooklamprey
and Italian spring goby.
Traduzione a cura di Eva Soligo
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Ambiente di risorgiva con bosco vetusto

Il legno morto è una risorsa molto importante per la biodiversità
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I funghi sono tra i primi colonizzatori del legno morente o morto
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Tecniche di incremento della
biodiversità nei boschi:
il legno morto
Gli alberi senescenti e il legno morto in piedi e a terra, la “necromassa” come gli esperti la definiscono, sono
una parte importante dell’ecosistema.
Infatti, circa un quarto di tutte le specie che vivono nelle foreste necessita di legno morto come habitat e
fonte di cibo. Il gruppi più vari e ricchi sono i funghi e gli insetti, tra questi i più conosciuti sono i Coleotteri.
Ma anche per molti vertebrati il legno morto è un habitat vario e insostituibile, in primo luogo per l’avifauna
che utilizza le cavità degli alberi vecchi per la ricerca del cibo, come luoghi di riposo, di riproduzione o di
rifugio. Tra gli uccelli sono proprio i picchi a cercare il cibo (larve e adulti) su alberi vecchi o morti. Essi usano
il potente becco anche per scavare il nido, poi utilizzato anche da altri uccelli e da molte altre specie animali,
quali ad esempio l’Assiolo, i pipistrelli e, talvolta, lo Scoiattolo.
Il legno morto è quindi la base di sostentamento per numerose specie e, al tempo stesso, è luogo d’elezione
della biodiversità e della naturalità degli ecosistemi forestali. I quantitativi presenti nel Parco del Sile e negli
ambienti limitrofi non sono però tali da permettere alle specie più esigenti di sopravvivere a lungo termine.
Sono perciò necessari interventi mirati allo scopo di creare e mantenere questo habitat a tutti gli effetti.
Il Progetto LIFE SilIFFe vede la realizzazione di apposite operazioni volte a aumentare le presenza di legno
morto nei boschi lungo il Fiume Sile, soprattutto grazie all’abbattimento e al taglio di specie legnose alloctone.
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Biodiversity and dead
wood
The senescent trees and dead wood are an important
part of the ecosystem: around a quarter of all species
living in the forests need dead wood for their habitat
and nutrition (mushrooms, insects, birds and mammalsbats and squirrels). The dead wood constitutes a habitat
itself, it is an important element of an ecological network.
Some actions taken by the LIFE SILIFFE project aim at
increasing the presence of dead wood, especially to the
disadvantage of the allochthonous woody species.
Traduzione a cura di Eva Soligo
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Sito di intervento nell’area sergentizia del fiume Sile
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Lampreda padana (Lethenteron zanandreai) esemplare femmina
e attività riproduttiva

Interventi per la fauna
acquatica autoctona
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Panzarolo (Knipowitschia punctatissima). Esemplare
maschio e uova deposte su substrato artificiale

Il progetto LIFE SilIFFe, al fine di incrementare e sostenere la fauna ittica autoctona, ormai fortemente
minacciata e in notevole contrazione, ha promosso specifici interventi atti al ripristino della biodiversità delle
specie di interesse comunitario presenti nell’area delle sorgenti del fiume Sile; tra queste, lo scazzone (Cottus
gobio), il panzarolo (Knipowitschia punctatissima) e la lampreda padana (Lethenteron zanandreai).
L’azione si è svolta su tre aree campione: il fontanile Munaron, il fosso Corbetta e le sorgenti del Sile
in località Fontanazzo. Dopo la caratterizzazione biologica, ambientale e morfologica, si è passati alla
parte sperimentale, che ha previsto la posa in opera di substrati artificiali per agevolare la stabulazione e la
riproduzione naturale, agendo anche con delle microsistemazioni nell’alveo naturale.
Le ovodeposizioni da parte dello scazzone nelle sorgenti del Sile iniziano, in genere, a gennaio/febbraio
e il tempo di incubazione e schiusa delle uova, considerando una temperatura dell’acqua relativamente
costante (intorno ai 13°C), è stimato in circa 20 giorni (260 gradi/giorno).
Il periodo riproduttivo del panzarolo ha inizio alla fine del mese di febbraio e si protrae fino agli inizi di ottobre.
Il numero di uova mature è stimato in circa 300. Il tempo di incubazione e schiusa delle uova è stimato in
circa 20-25 giorni. Il maschio dopo la deposizione rimane a guardia del nido. Nell’area delle sorgenti è
stata documentata non solo la presenza, ma anche l’attività di frega della lampreda padana. Gli individui
sessualmente maturi si riuniscono in numero variabile nelle aree di frega, aderiscono ai substrati tramite
il disco orale e iniziano a fregare assieme con movimenti vigorosi del corpo. Contestualmente il maschio
avvolge la femmina e feconda le uova che essa depone.

European bullhead,
Italian Spring goby and
Lombardy brooklamprey
One of the actions of the SiIIFFe project was the local
fish fauna, with the goal of supporting and increasing the
fish population of community importance: the European
bullhead Cottus gobio, Italian spring goby Knipowitschia
punctatissima and Lombardy brooklamprey Lethenteron
zanandreai. The experimental activity was carried
out by using adaptations of riverbeds and “in situ” of
artificial substrates to encourage the stalls and egglaying of European bullhead and Italian goby. Lombardy
brooklamprey has also been recorded rubbing at the
spring area. This experiment has allowed to put some
biological knowledge of the specimen into practice, which
is rather poor at the moment, especially at the area of the
karst spring of river Sile.
Traduzione a cura di Eva Soligo

Scazzone (Cottus gobio). Esemplare maschio (a destra)
e femmina (a sinistra) con relative uova deposte su
substrato artificiale
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Progetto di rinaturalizzazione

Marmorata (Salmo marmoratus)
foto - Bioprogramm s.c.
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Velocità di corrente - stato di fatto
Operazione di immissione di trotelle di marmorata

foto - Bioprogramm s.c.

Velocità di corrente - stato di progetto

Interventi per la fauna
acquatica autoctona

Il progetto LIFE SilIFFe, per il ripristino della biodiversità della fauna ittica di interesse comunitario, in particolare
la trota marmorata (Salmo marmoratus) e il temolo (Thymallus thymallus), ha previsto la rinaturalizzazione di
150 m di Sile in un tratto rettificato mediante opere di bonifica.
Lo scopo è quello di aumentare la variabilità morfologica del fiume e offrire habitat idonei per le specie
Salmonicole, tipiche di questa area di risorgiva.
Gli interventi hanno previsto la posa in opera di 7 deflettori di corrente, in corrispondenza dei quali si sono
realizzati 6 letti di frega per la riproduzione. L’azione rappresenta un prototipo estendibile a tutte le aree di
Sile banalizzate. La naturalizzazione interessa anche le sponde in cui, per ovviare all’erosione, si è proceduto
a stabilizzare le rive con posa in opera di pali e graticciate di ramaglie di salice, che andranno a costituire
una fascia riparia che funge da riparo e filtro con l’ambiente coltivato circostante.
Per sostenere l’incremento quantitativo delle specie Salmonicole, nella zona delle sorgenti, si sono effettuati
dei ripopolamenti con materiale giovanile geneticamente certificato: 20.000 trotelle di marmorata 4-6 cm e
6.000 temoletti 9-12 cm, all’anno per 4 anni.
I ripopolamenti di trota marmorata sono stati effettuati mediante immissione di individui geneticamente
testati provenienti dal bacino del Piave, con il quale il Sile è in diretta connessione sia di falda sia attraverso
numerose derivazioni irrigue.
I temoletti immessi appartengono al ceppo Adriatico, di cui è stato possibile ottenere gli esemplari
geneticamente testati grazie ad una collaborazione con la Slovenia.
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Temolo (Thymallus thymallus)

foto - Bioprogramm s.c.

Marble trout and
Greyling
The SilIFFe project, to be able to increase the morphological
variability of Sile, and offer a suitable habitat to Salmonidae
species, which are typical in this area – Marble trout Salmo
marmoratus and Greyling Thymallus thymallus, have
organized the renaturalization of an area of the river which
had been simplified from the environmental point of view. The
operations included the use of power deflectors together
with rubbing beds for the reproduction of the specimen. The
naturalization included the riverbanks, too, where stabilization
of the banks took place, by installation of a riparian zone
which also protects and filters the surrounding area. To
be able to sustain the increasing quantity of Salmonidae,
restocking with young, genetically certified specimen were
introduced.
Traduzione a cura di Eva Soligo
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Esempio di posa di una nassa e cartellonistica di campo

The SilIFFe project supported a specific action for preserving
the river population of European pond turtle Emys orbicularis,
of the batrachian fauna and of the water invertebrates present
along the channel of the river Sile and in wet areas to which it is
connected. The action inspected, on one side the estimate of
the population of Emys orbicularis, analysis of its presence and
its distribution in the area of interest, and from the other side
the reduction of the number of pond turtles (Trachemys scripta
spp., Graptemys pseudogeographica and other alien species),
by fishing and relocating it in closed, protected areas.

foto - Bioprogramm s.c.
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Visione dorsale, laterale e ventrale
di Emys orbicularis

Controllo ed eradicazione di
Trachemys scripta ssp. e altre
testuggini palustri esotiche

foto - Bioprogramm s.c.

foto - Luca Bedin

Dall’alto Trachemys scripta scripta.
(visione frontale), Trachemys scripta
elegans (visione laterale) e Graptemys
pseudogeographica (visione ventrale)

The safeguard European
pond turtle

Il progetto LIFE SilIFFe ha promosso una specifica azione per la conservazione delle
popolazioni autoctone della testuggine palustre europea (Emys orbicularis), della
batracofauna e degli invertebrati acquatici presenti lungo l’asta fluviale del fiume
Sile e negli ambienti umidi ad esso connessi.
Purtroppo da alcuni anni, causa la vendita indiscriminata ed i successivi scrupoli
ambientalisti, vengono rilasciate nell’ambiente naturale numerose testuggini palustri
esotiche, che provocano notevoli danni all’intero ecosistema e soprattutto alla nostra
testuggine palustre autoctona, Emys orbicularis.
Pertanto, l’azione ha riguardato da una parte la stima numerica della popolazione
di Emys orbicularis e la valutazione della presenza e relativa distribuzione presso gli
ambienti umidi connessi al fiume Sile; dall’altra la riduzione del numero di testuggini
palustri alloctone mediante cattura e successivo conferimento in aree chiuse e
protette.
Le attività di cattura di Emys orbicularis sono regolarmente autorizzate dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
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Come riconoscerle

Testuggine palustre europea (specie autoctona):
Emys orbicularis ha il carapace liscio e di forma ovale, di colorazione scura
tendente al nero con sfumature e macchiettature di colore giallo, e una fitta
punteggiatura gialla che ricopre testa, collo e arti. Il piastrone negli adulti è
giallo o talvolta con sfumature brune. Le dimensioni superano di rado i 20
centimetri.
Testuggini palustri esotiche:
Le differenti specie di Trachemys scripta spp. si riconoscono principalmente
per le notevoli dimensioni e per le varie striature o macchie di colore rosso,
arancione o giallo presenti ai lati della testa. Il carapace cambia colore a
seconda dell’età, variando dal verde per i giovani esemplari, al quasi nero per
gli adulti.
Graptemys pseudogeographica ha il carapace carenato e il piastrone
giallo con un appariscente disegno geometrico, che sbiadisce negli adulti.
Solitamente sono ben visibili durante i bagni di sole su tronchi lungo le sponde
di canali o altri ambienti lacustri.
Le testuggini palustri esotiche possone essere detenute in cattività, ma non
devono MAI essere rilasciate in ambiente naturale.
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Cattura di un siluro

Siluri di diversa taglia

Cattura di un siluro nel fiume Sile
Corpo allungato e
massiccio, compresso
lateralmente a livello
caudale, privo di scagli e
con abbondante muco

Capo schiacciato in
senso dorso ventrale,
bocca ampia con
robuste mascelle con
6 barbigli: i 2 più lunghi
sulla mascella superiore,
gli altri 4 su quella
inferiore

Diffuso naturalmente
Rinvenimenti occasionali
Introdotto dall’uomo
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Distribuzione del siluro europeo, tratto da Uwe
Hartmann Subwasserfische ISBN 3-2001-4296-1

foto - Provincia di Treviso

Pesatura di un esemplare di Siluro

Controllo ed eradicazione del siluro

foto - Provincia di Treviso

The Wels catfish

Gli ecosistemi di acqua dolce sono considerati i più a rischio di invasione da parte di specie alloctone. In Italia
sono presenti 48 specie ittiche autoctone d’acqua dolce, 38 specie alloctone di cui 13 naturalizzate. Il siluro
(Siluris Glomis) è tra le specie ittiche alloctone una delle più invasive, il cui impatto predatorio sui pesci indigeni
dell’Italia settentrionale ha portato a una sensibile contrazione di molte specie.
Il Siluro adulto può raggiungere la lunghezza di oltre 2,5 metri e un peso di 200 kg. È caratterizzato da un corpo
allungato compresso lateralmente, terminante con una testa ampia e munita di una bocca molto larga, circondata
da barbigli. Gli occhi molto piccoli, la morfologia e l’apparato sensoriale molto sviluppato nella componente
chemio ed elettrorecettiva, testimoniano le abitudini della specie, che vive tipicamente in fiumi di lento corso
con scarsa visibilità, concentrando l’attività nelle ore notturne. In Italia la specie è presente dal 1930 circa, con
le prime popolazioni naturalizzate a partire dagli anni ’70 nel bacino del Po. Per quanto concerne la presenza
e la distribuzione della specie nel bacino del Sile, le informazioni ad oggi disponibili ne limitano la presenza alla
parte di fiume a sud della città di Treviso. Il Progetto LIFE SilIFFe contempla azioni di monitoraggio e controllo del
Siluro con l’obiettivo di contrastarlo, contenerlo e possibilmente eradicarlo, garantendo la conservazione delle
popolazioni ittiche autoctone del fiume Sile. Le azioni di controllo sono concentrate nel tratto medio inferiore
del fiume Sile ed alla confluenza dei più importanti tributari. Il controllo consiste nella cattura di esemplari con
metodi selettivi incruenti, da barca mediante electrofishing e con reti.
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Wels catfish is one of the most invasive
allochthonous species and it caused an
important reduction of the population of many
indigenous species. In river Sile, this species
is present in the part of the river going south of
the city of Treviso. The SiIIFFe project carries
out monitoring and checks Wels catfish with
the goal of contrasting, limiting and possibly
eliminating this species, but at the same time
guaranteeing the preservation of the local fish.
The monitoring, concentrated in the middledownstream of the river and with the confluence
of the most important tributaries, consists
of capturing the specimen, using selected
bloodless methods carried out from boats by
electrofishing or using nets.
Traduzione a cura di Eva Soligo
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Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes)

foto - Bioprogramm s.c.

Gambero della Luisiana (Procambarus clarkii)

foto - Provincia di Treviso

foto - Bioprogramm s.c.

foto - Bioprogramm s.c.

Esempio di posa di una nassa nella zona delle sorgenti del Sile

Esemplare maschio (a sinistra) e femmina (a destra) di gambero rosso della
Louisiana (Procambarus clarkii)

Controllo e eradicazione del Gambero rosso
della Louisiana e altri NICS (Non-Indigenous
Crayfish Species)

Freshwater
crayfish and Red
swamp crayfish

Il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) è un crostaceo autoctono dall’aspetto robusto, con carapace granuloso,
dotato di un solo paio di creste post orbitali. L’habitat naturale è rappresentato da fiumi e torrenti con acque correnti e
limpide, con elevato tenore di ossigeno, dure, ricche di carbonati di calcio e temperature non superiori ai 23°C e fondali
coperti da ciottoli o limo. Dalla seconda metà del XX secolo, le popolazioni di gambero di fiume in molti bacini italiani,
tra cui quello del Sile, sono in estrema rarefazione.
Il principale fattore di minaccia per la specie è la competizione con specie esotiche (NICS) tra cui il gambero rosso della
Louisiana (Procambarus clarkii), il gambero americano (Orconectes limosus), il gambero turco (Astacus leptodactylus) e
il gambero della California (Pacifastacus leniusculus). La maggior parte di queste specie, contrariamente ad A. pallipes,
ha notevole capacità di adattamento, tollera il prosciugamento quasi completo e resiste in acque decisamente scadenti,
essendo in grado di sfruttare per la respirazione anche l’ossigeno atmosferico, tutte caratteristiche che permettono di
sopraffare e soppiantare la specie autoctona.
Il Progetto LIFE SilIFFe ha permesso di constatare la totale scomparsa del gambero autoctono e la presenza di
popolazioni abbondanti e strutturate del gambero della Louisiana fin dalle sorgenti.
Si è quindi deciso di intervenire concentrando gli sforzi nella parte superiore del fiume Sile, in particolare nei tratti di
risorgiva, mettendo a punto strategie di controllo, che hanno previsto l’asportazione dei gamberi alloctoni catturati con
nasse o mediante pesca elettrica. I periodi preferenziali d’intervento sono stati quelli primaverili ed estivi, quando gli
animali sono più attivi e sono perciò più facilmente catturabili. Il progetto prevede la cattura di almeno 9.000 esemplari.
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From the second half of the 20th century,
the population of the Freshwater crayfish
Austropotamobius pallipes in the river Sile
has become less frequent. The biggest threat
has been the competition with the exotic
astacicole species (NICS), among which
is Red swamp crayfish Procambrus clarkii.
SilIFFe project promised to guarantee the
total disappearance of the native crayfish and
of the numerous and structured population of
Procambrus clarkii starting from the springs.
For this reason, strategies of control, which
include the removal of the crayfish by fishing
it using fish traps or electrofishing have been
carried out. The project plans the capture at
least 9000 crayfishes.
Traduzione a cura di Eva Soligo
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