PARCO NATURALE
REGIONALE
DEL FIUME SILE

I censimenti ittici, previsti dalle azioni di progetto A3 e
D1, sono stati condotti su 25 stazioni d’indagine, 12
delle quali localizzate sull’asta principale del fiume
Sile, dalle sorgenti in loc. Fontanazzo (comune di
Piombino Dese) a Portegrandi (comune di Quarto
D’Altino) e 13 alla confluenza dei più importanti
tributari.
Le prime sono state monitorate 4 volte l’anno, a
cadenza stagionale, le seconde, invece, 2 volte l’anno,
in condizioni di magra e morbida, per un totale di 74
monitoraggi annui, ripartiti in 2 annualità (2016 e
2018).

La comunità ittica risulta costituita da:

37

specie
diverse

24

di origine
autoctona

13

di origine
alloctona

Le specie più diffuse sono anguilla, ghiozzo padano e
panzarolo, seguite dalla frazione ciprinicola costituita
da cavedano, alborella, triotto e scardola.
Anche lo spinarello e il luccio appaiono ben distribuiti
lungo la rete idrografica monitorata.
Degno di nota è il caso del panzarolo, specie non
tutelata a livello internazionale, tuttavia endemica del
distretto ittiogeografico padano-veneto, considerato
“in pericolo critico (CR)” nella Lista Rossa italiana.
Per quanto riguarda gli alloctoni, il carassio dorato è la
specie più diffusa, seguita da rodeo amaro e trota
iridea; il siluro risulta confinato alla parte più bassa del
Sile, nel fiume Musestre e nello scolo Serva.

Il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
si estende su una superficie di 4.152 ettari,
compresa all'interno di 11 territori comunali
distribuiti nelle province di Padova, Treviso
e Venezia.
www.parcosile.it

L'area d'intervento è compresa all'interno del Parco
Naturale Regionale del Fiume Sile, istituito con Legge
Regionale del Veneto n. 8/1991.
Il Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809, denominato
“SilIFFe”, ha come obiettivo generale il recupero e il
rafforzamento di tutta la rete ecologica del Sile, il
fiume di risorgiva più lungo d’Europa, ponendo anche
le basi per un miglioramento stabile delle relazioni tra
agricoltura, abitanti e conservazione della natura.
Il progetto si propone di fornire gli strumenti per
aumentare la consapevolezza del valore delle aree
naturali, sia dal punto di vista ambientale sia in
riferimento agli effetti economici e sociali locali.

La Regione del Veneto - Sezione Parchi
Biodiversità Programmazione
Silvopastorale e Tutela del Consumatore,
ha competenza in materia di pianificazione
e ricerca forestale, difesa idrogeologica,
parchi e biodiversità.
www.regione.veneto.it

LIFE 14/NAT/IT/000809

La Provincia di Treviso, attraverso il
Settore Protezione Civile, Caccia, Pesca e
Agricoltura, si occupa delle funzioni in
materia di protezione della fauna ittica e
selvatica e si pone come obiettivo la sua
tutela e quella dell'ambiente in cui vive.
www.provincia.treviso.it
Bioprogramm s.c. è una società che opera
nel settore della ricerca ambientale, con
particolare riferimento alla fauna, al
monitoraggio delle grandi opere e dei corsi
d’acqua, alla pianificazione e progettazione
ambientale, nonchè alla stesura di Studi di
Impatto Ambientale (S.I.A) e Valutazioni di
Incidenza Ambientale (V.Inc.A.).
www.bioprogramm.it

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
via Tandura, 40 31100 Treviso
T. 0422 321994 • F. 0422 321839

Progetto LIFE 14/NAT/IT/000809
realizzato con il contributo dello strumento
finanziario Life della Comunità Europea

*

L’INDICE DI FUNZIONALITÀ FLUVIALE COME
STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE PER UNA
BUONA GESTIONE DELL’ECOSISTEMA SILE

La tutela della rete Natura 2000 è un obiettivo
primario del Progetto SilIFFe, che si impegna a
garantire una corretta gestione nel lungo periodo
degli habitat e delle specie di interesse comunitario, in
particolar modo di quelle acquatiche, quali ad
esempio la trota marmorata e il temolo, lo scazzone, il
panzarolo e la lampreda padana, prevedendo il
controllo o l’eradicazione delle specie alloctone
invasive, come il gambero rosso della Louisiana
(Procambarus clarkii) e il siluro (Silurus glanis).

Le specie alloctone sono estremanente pericolose per
gli ambienti naturali; spesso si adattano molto bene
alle condizioni dell’ambiente, causando la decadenza
o addirittura la scomparsa delle specie tipiche delle
nostre acque.
L’immissione anche accidentale, va sempre impedita,
non solo perchè lo stabilisce la legge, ma anche perchè
il danno all’ambiente risulta spesso irreversibile,
poichè altera i delicati equilibri degli ecosistemi
terrestri ed acquatici.

Desta preoccupazione il ritrovamento nel maggio 2018
sul fosso Nerbon, in località Cendon nel comune di
Silea, del cobite di stagno orientale.
Si tratta di una specie bentonica di origine asiatica
potenzialmente infestante; la diffusione in Europa si
deve probabilmente all'immissione in acque libere di
individui da acquario divenuti troppo grandi per
rimanere in cattività, oppure da utilizzo come esca
viva che è una pratica vietata.

L’introduzione di specie alloctone può essere
intenzionale (lotta biologica, pesca sportiva, rilascio di
esche vive o di specie ornamentali) o accidentale
(fuga dagli impianti e ripopolamenti).
Una specie alloctona si definisce acclimatata quando
si adatta stabilmente al nuovo ambiente e diventa
capace di accrescersi e di riprodursi costituendo
popolazioni vitali autonome.
I fattori che favoriscono il successo di una specie
esotica sono la maturità sessuale precoce, cicli
riproduttivi pluriennali, un elevato numero di uova, la
longevità, l’adattabilità alimentare, etc.

Alterazione delle piramidi alimentari, dei
rapporti interspecifici tra i vari elementi della
comunità
animale,
come
l’eccessiva
predazione esercitata sulle specie autoctone
e la competizione alimentare.
Diffusione di agenti patogeni e parassiti.
Inquinamento genetico conseguente alla
riproduzione
con
specie
indigene
sistematicamente affini.

Una parte di questa azione è dedicata alla
riproduzione in ambiente naturale della lampreda,
dello scazzone e del panzarolo, ottenuta mediante la
posa di strutture artificiali e sistemazione in alveo. I
risultati sono stati lusinghieri con 153 ovature di
scazzone negli ultimi due anni e 231 per il panzarolo.
Lo studio della lampreda ha permesso di capire la
strategia di riproduzione di questa specie fino ad ora
sconosciuta.

Controllo ed eradicazione della specie Procambarus
clarkii e altre NICS

Un tratto di fiume Sile (150 m) vicino alle sorgenti è
stato rinaturalizzato mediante opere di ingegneria
naturalistica e con la realizzazione di aree di frega
artificiali per salmonidi.
L’azione C4 ha previsto anche l’introduzione annuale
di 20.000 esemplari di trota marmorata (4-6 cm) del
ceppo Piave oltre ad una ventina di riproduttori e di
6.000 temoli di varie pezzature del ceppo adriatico.

Dal sito di progetto www.lifesiliffe.it potete scaricare i
video di queste attività.

Controllo ed eradicazione della specie Silurus glanis
Questa azione del progetto è indirizzata al
contenimento di una delle specie ittiche più invasive, il
siluro, specie alloctona originaria del bacino
danubiano ormai segnalata in molte acque italiane.
Il siluro è un pesce di taglia grande che può
raggiungere i 2,5 m di lunghezza, che vive in acque a
lento decorso e con scarsa visibilità. È un predatore
che attualmente non ha competitori nelle nostre acque
e che ha portato ad una sensibile contrazione di molte
specie ittiche autoctone.
Gli interventi di monitoraggio e controllo hanno
dimostrato che il siluro risulta presente nel basso corso
del fiume Sile e dei suoi affluenti, con popolazioni
strutturate e riproducentesi. In particolare si è rilevato
che gli affluenti rappresentano delle zone nursery,
dove i siluri svolgono le prime fasi del ciclo vitale,
mentre gli individui adulti di grosse dimensioni
prediligono le anse e la cave lungo il corso principale
del Sile.
Le campagne d'indagine, eseguite da professionisti
incaricati, con la tecnica dell'electrofishing e con
l'ausilio delle reti, hanno portato alla cattura di 420
siluri nel 2016, di 404 siluri nel 2017. L'attuale
campagna del 2018 ha già raggiunto i 300 siluri.

Negli ultimi anni sono stati registrati numerosi
rinvenimenti di specie di gamberi alloctoni (NICS Non Indigenous Crayfish Species), che rappresentano
una minaccia per le specie di gamberi italiani, sia per la
competizione alimentare che per l’ habitat.
Una in particolare, il Gambero della Louisiana
(Procambarus clarkii) è risultata essere presente e
abbondante in tutto il corso del fiume Sile, sostituendo
totalmente le popolazioni originarie del gambero di
fiume autoctono (Austropotamobius pallipes).
L'azione di progetto è stata di verifica delle
popolazioni esistenti di gambero, in particolare nel
tratto superiore del fiume Sile e di controllo della
specie di P. clarkii, almeno nelle sorgenti. L'attività è
stata eseguita dalla Polizia Provinciale Ittico Venatoria
con l’utilizzo di trappole tipo nasse.
Si è potuta verificare la totale scomparsa della specie
autoctona e la presenza esclusiva di P. clarkii, con
popolazioni strutturate e riproducentesi.
Le campagne di monitoraggio e controllo hanno
portato alla cattura di 9.200 gamberi della sola specie
alloctona P. clarkii.

