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Le azioni del progetto SilIFFe rivolte al controllo delle 

specie aliene sono:

- C5 Controllo ed eradicazione di Silurus glanis

- C6 Controllo ed eradicazione delle specie di NICS

(Non Indigenous Crayfish Species)

- C7 Controllo ed eradicazione delle specie di testuggini    

palustri esotiche



C.5 CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLA SPECIE Silurus glanis

Gli interventi di progetto eseguiti sono :

- Monitoraggio della specie ittiche attraverso tecniche di 

electrofishing;

- Monitoraggio attraverso tecniche di visual census;

- Cattura di esemplari di siluro attraverso

posizionamento di reti ed electrofishing;

- Stoccaggio degli esemplari catturati presso il freezer 

posto al Centro Recupero della Fauna della Provincia

- Smaltimento tramite incenerimento

Nel 2016 i siluri catturati sono stati in totale  420.







SILURO – Silurus glanis ( Linnaeus, 1758)



Famiglia: Siluridae

Caratteristiche: taglia grande, raggiunge la lunghezza di 2,5 m

e il peso di 200 kg. Colore di fondo brunastro, scuro sul dorso

e sul capo, ornato di marmoreggiature, ventre bianco –giallo.

Corpo allungato e massiccio, compresso lateralmente a livello

caudale. Privo di scaglie e ricoperto di abbondante muco.

Capo schiacciato in senso dorso-ventrale, bocca ampia con

robuste mascelle con numerosi piccoli denti.

Muso dotato di 6 barbigli, i due più lunghi sulla mascella

superiore.

Pinne:dorsale piccola, anale lunghissima, caudale piccola smussata



Riproduzione: avviene tra maggio e giugno. La deposizione

avviene in acque poco profonde sulla vegetazione acquatica,

all’interno di una buca scavata dal maschio.

Non evidente dimorfismo sessuale (tranne papilla genitale)

Le uova sono custodite dal maschio fino alla schiusa (3

giorni).Le larve (7 mm) pur con sacco vitellino, sanno già

alimentarsi.

Accrescimento:dopo un mese 3-4 cm, dopo un anno 20 cm.

Alimentazione: specie predatrice, si nutre di pesci, uccelli,

piccoli roditori e gamberi.



PAPILLA GENITALE di un esemplare femmina



Habitat: fiumi con velocità di corrente moderata o lenta, 

stagni, laghi paludi con fondali fangosi in cui si infossa 

durante l’inverno.

Origine: Europa centro –orientale.

Presente  in Italia in quasi tutte le regioni, introdotto 

accidentalmente negli anni ‘60 a scopo di pesca sportiva 

o con ripopolamenti con altre specie (pesci gatto).

Fattori limitanti la specie: nessuno, è estremamente 

adattabile a condizioni ambientali anche degradate, ed è 

privo di competitori naturali.



L’azione di progetto si propone di studiare le popolazioni di

gamberi presenti nel fiume Sile, di verificare la presenza della

specie autoctona Austropotamobius pallipes italicus, di

eventuali gamberi alloctoni.

Fin dalle prime indagini, condotte nella parte sorgentizia del

Sile, è risultata evidente la totale scomparsa del gamebro

autoctono e la presenza massiccia della specie alloctona

americana, Procambarus clarkii, con popolazioni numerose e

ben strutturate in tutte le classi di età.

C.6 CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLE SPECIE DI NICS





Famiglia: Astacidae

Caratteristiche: taglia piccola , lunghezza 10-12 cm.

Colore bruno verdastro, chiaro sul ventre.

Riproduzione: avviene nei mesi autunnali. La femmina posta

le uova fecondate attaccate al ventre per 5-6 mesi e alla

schiusa i piccoli rimangono attaccati fino alla prima muta.

Rispetto alle femmine i maschi hanno chele più grandi e

addome più stretto, ma sono identificabili soprattutto per la

presenza dei gonopodi (petasma)

Gambero di fiume – Austropotamobius pallipes italicus

(Lereboullet, 1858)



Particolare del

maschio: pleopodi

modificati per la

riproduzione



Habitat: acque correnti e limpide, fresche e ben ossigenate.

Distribuzione geografica: diffuso in tutta Italia ad eccezione

delle isole.

Stato della specie: in forte decremento. E’ inserita negli

Allegati II e V della Direttiva Habitat.

Presenza in provincia: limitata a poche risorgive.

Fattori limitanti la specie: inquinamento delle acque,

distruzione degli habitat, introduzione di specie alloctone di

gamberi, spesso portatrici di malattie e parassiti.



Gambero rosso della Louisiana–Procambarus clarkii(Girard, 1852)

Famiglia: Cambaridae

Caratteristiche: taglia media, lunghezza 15-18 cm.

Colore bruno verdastro nelle fasi giovanili, rosso acceso da

adulto.

Origine: è una specie nativa degli Stati Uniti centro-

meridionali (Louisiana) e del Messico nord orientale.

Riproduzione: avviene nella tarda primavera – estate, inizio autunno. La

femmina porta le uova fecondate attaccate al ventre per 2 settimane a

22°C. I piccoli rimangono attaccati fino alla seconda muta. Sono state

trovate femmine ovigere o con larve durante tutto l’anno.

Rispetto alle femmine i maschi hanno chele più grandi e

addome più stretto, ma sono identificabili soprattutto per la

presenza dei gonopodi (petasma).



Habitat: è’ una specie estremamente tollerante a condizioni

dell’acqua non ottimali, ben si adatta ad acque inquinate e

ad un range di temperature molto ampio. È in grado

di vivere in condizioni ambientali avverse e sopporta bene

anche acque salmastre.

Fattori limitanti la specie: nessuno. Sopporta livelli di

ossigeno estremamente bassi, fuori dall’acqua può

sopravvivere con ossigeno atmosferico. Durante le asciutte

scava tane profonde anche 2 metri e può muoversi fuori

dall’acqua per 3 km. Ha ciclo di vita breve, crescita veloce e

fecondità alta.



Distribuzione del gambero della Luisiana: in giallo l’areale

originario



In Italia ed in Europa rappresenta una gravissima minaccia

per i gamberi autoctoni in quanto, oltre a competere dal

punto di vista ecologico, è portatore sano di alcune gravi

malattie, tra cui la famigerata “peste del gambero”

Aphanomyces astaci, che non lasciano scampo alle nostre

specie. Queste caratteristiche gli hanno valso il nome di

“gambero killer” .

La sua espansione è cominciata soprattutto a partire dagli

anni '90, partendo da un allevamento in Toscana nel lago

di Massaciuccoli, come documentato dalla dott.ssa

Francesca Gherardi.

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aphanomyces_astaci&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aphanomyces_astaci&action=edit&redlink=1


Per l’anno 2016 l’azione di monitoraggio e controllo delle

popolazioni di gambero è stata eseguita dalla Polizia

Provinciale Ittico Venatoria con l’utilizzo di trappole tipo

nasse.

L’attività è proseguita dalla primavera fino a fine

novembre, e ha portato alla cattura di 638 gamberi della

sola specie alloctona Procambarus clarkii.

Il controllo è stato concentrato nella sola parte sorgentizia

del Sile, per provare a eradicare o almeno limitare la

presenza di Procambarus.





Dall’analisi delle catture si è verificata già alle sorgenti la 

assoluta assenza della specie autoctona Austropotamobius 

pallipes e la presenza di una popolazione strutturata 

della specie alloctona Procambarus clarkii.

La campagna svolta ha potuto identificare il periodo 

riproduttivo di questa specie nei mesi di settembre e 

ottobre .

Oltre ai 638 esemplari di P. clarkii catturati con le 

nasse, durante l’azione A3 sono stati catturati altri 190 

gamberi, per un totale di 828.





Nel mese di maggio 2017 è ricominciata la campagna di 

controllo e si è potuto verificare una sensibile riduzione 

degli esemplari di gambero nella parte sorgentizia, che 

verrà ricontrollata anche con l’elettrostorditore per 

ridurre ancora più efficacemente gli esemplari.

In questi giorni continua la posa delle nasse anche in altri 

tratti del Sile più a valle delle sorgenti, fino a S. Angelo 

e alla sede del Parco.

Nei mesi invernali si sono dotate le nasse di una rete 

all’imboccatura, per evitare l’entrata nella trappola di 

altri animali (topi, rane e nutrie).



C.7 CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLE SPECIE DI 

TESTUGGINI PALUSTRI ESOTICHE

L’azione di progetto si propone di studiare le popolazioni

Emys orbicularis, testuggini palustre autoctona, e valutare la

presenza di altre testuggini esotiche.

Il monitoraggio e cattura avviene attraverso apposite nasse

galleggianti.

Tra le specie esotiche rinvenute:

Trachemys scripta (scripta ed elegans),

Graptemys geographica,

Trachemys troosti




