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1. PREMESSA
L’obiettivo dell’azione C4 del Progetto SilIFFe (LIFE14 NAT/IT/000809) è il recupero e la gestione
delle specie autoctone di particolare pregio presenti nel fiume Sile, tra queste la trota marmorata
(Salmo [trutta] marmoratus), il temolo (Thymallus thymallus), il barbo (Barbus plebejus), lo scazzone
(Cottus

gobio), la lampreda padana (Lethenteron

zanandreai) e il gambero di fiume

(Austropotamobius pallipes).
Le azioni valutate nel presente elaborato hanno previsto in primis la realizzazione di un protocollo
operativo per la gestione delle attività in situ, avente come prima finalità quella di preservare gli
ambienti e gli habitat idonei alle specie Cottus gobio ed Austropotamobius pallipes, tramite la
sistemazione di microhabitat naturali e la posa di materiali (o substrati) artificiali. Una parte
dell’attività è stata anche quella di fornire tutte le indicazioni tecniche necessarie per il previsto
intervento sperimentale riguardante la naturalizzazione di un tratto di fiume Sile attualmente
rettificato e banalizzato.
I siti su cui si è deciso di operare nel 2016 sono l’area delle sorgenti (fosso Corbetta) e il fontanile
Munaron, a cui si aggiungerà nel 2017 il fontanile denominato “Ceci”.
La scelta di queste aree, in parziale difformità con il progetto iniziale, sono state ben ponderate e
frutto di una puntigliosa attività preparatoria al fine di individuare, tra le aree che poi effettivamente
potevano e sono all’oggi divenute di proprietà del Parco, quelle che pur rappresentando una
tipologia di approccio scientifico generalizzabile e quindi riproponibile nell’intera area sorgentizia,
offrivano anche le condizioni naturalistico ambientali migliori per assicurare la buona riuscita della
sperimentazione stessa.
Per quanto concerne le specie target, in base all’esperienza maturata mediante lo svolgimento delle
altre azioni di progetto del gruppo A, supportata da opportune indagini effettuate sulle stesse
risorgive, si è potuto appurare che:


il gambero di fiume nella sua forma autoctona non è più presente nell’area delle sorgenti;



vi è una cospicua presenza di gambero americano, rinvenuto già in prossimità delle polle di
risorgiva;



lo scazzone è discretamente presente nel tratto della sorgente principale;



discreta è anche la presenza del panzarolo, che nella considerazione dello scarso areale
distributivo, è stato eletto a specie target di progetto insieme allo scazzone.

Il panzarolo è un endemismo della regione padana, è inserito nella Lista Rossa dei Pesci
d’acqua dolce indigeni in Italia tra le specie “in pericolo critico”. Questa parte sperimentale
diviene oltretutto molto interessante perché va a colmare delle lacune non indifferenti soprattutto
nella biologia riproduttiva di questa specie.

Bioprogramm s.c.

1

Azione C4. Interventi per la fauna acquatica autoctona

Riassumento pertanto, l’attività sperimentale in situ ha riguardato lo scazzone, il panzarolo,
l’individuazione della presenza del gambero di fiume autoctono e l’individuazione dei siti di frega
della lampreda padana.
La prima fase sperimentale è stata rivolta alla caratterizzazione biologica, ambientale e morfologica
dei siti, si è poi proceduto alla loro sistemazione e a pianificare gli interventi, sia come disegno di
sperimentazione sia prediponendo dei cronoprogrammi operativi.
Si è proceduto poi alla posa di idonei substrati per agevolare la stabulazione e la riproduzione
naturale, agendo anche con microsistemazioni dell’alveo naturale.
Una volta conclusa la posa si sono pianificate le azioni di controllo, alcune ufficiali con registrazione
dei dati e molte altre come controlli speditivi sull’andamento delle sperimentazioni.
Avendo a che fare con ambienti ad elevata naturalità, può a prima vista apparire illogico andare ad
aumentare artificialmente gli habitat idonei per le due specie in oggetto; tuttavia la scarsa presenza,
nei siti di indagine, di zone rifugio e di siti appropriati alla riproduzione e alla deposizione delle uova,
unitamente alle particolarità degli alvei, estremamente uniformi, di natura sabbiosa e/o limosa, ci
hanno spinto ad operare verso questa strada.
Tali attività di intervento sono realizzate secondo protocolli operativi già sperimentati in altri contesti
nei quali hanno dimostrato la loro validità; tra questi il Progetto LIFE SCI D’ACQUA (LIFE
07/NAT/IT/433), conclusosi nel 2014 e realizzato nella piana dell’Arno e sull’appennino toscoemiliano, di cui la stessa Bioprogramm s.c. ne è stata esecutrice.
Mentre per lo scazzone non si sono registrate nell’anno in corso ovodeposizioni, anche perché forse
la stagione di inizio sperimentazione era troppo avanzata per questa specie, enorme è stato il
successo riproduttivo nei siti artificiali del panzarolo, il periodo riproduttivo, difformemente da quanto
riportato fino ad ora in bibliografia, si è protratto da inizio aprile fino al tardo autunno, costringendoci
a dilatare di oltre il triplo lo sforzo in campo rispetto a quanto previsto dal progetto.
Per il gambero è risultato inutile insistere per ricercare la specie originaria sulle sorgenti, essendo
quest’ultima ormai invasa dalla specie aliena. Pertanto si è deciso, di comune accordo col la
provincia di Treviso, di intensificare al massimo l’azione C6 (eradicazione), concentrandola tutta
nell’area sorgentizia anche a scapito del quantitativo dei gamberi eliminati.
La parte sperimentale rivolta alla lampreda è stata dedicata quest’anno alla realizzazione della
mappa di distribuzione della specie a livello di bacino, nonchè ad una prima individuazione delle
aree preferenziali di riproduzione, con la verifica in situ dei periodi di maturazione delle gonadi.
Nel corso del 2017 e 2018, forti dell’esperienza di quest’anno, si cercherà di dare le risposte ancora
mancanti e di agevolare al massimo la riproduzione delle specie target, in modo da produrre,
visualizzando gli andamenti con verifiche annuali, un deciso incremento densitario delle stesse.
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2. LE SPECIE OGGETTO DI INDAGINE
2.1 Scazzone

Figura 1 - Esemplare di scazzone (Cottus gobio)

Nome scientifico: Cottus gobio (Linnaeus, 1758)
Descrizione: lo scazzone (Ordine: Scorpaeniformes, Famiglia: Cottidae) è un piccolo pesce
bentonico, con corpo allungato, quasi appiattito, un capo largo e lievemente depresso che da solo
costituisce gran parte del peso corporeo (circa il 40%). La pelle è nuda, a volte con qualche
minuscola spina al di sotto delle pinne pettorali. La linea laterale è completa e decorre in posizione
mediana sui fianchi. Le pinne sono molto sviluppate.
La colorazione è assai variabile, in genere tendente al bruno giallastro, ornata da una fitta serie di
macchie nerastre disposte irregolarmente a formare delle fasce trasversali. Anche le pinne pettorali,
dorsali e caudale presentano una macchiettatura; il ventre è chiaro.
E’ una specie territoriale ad attività prevalentemente crepuscolare e notturna; l’alimentazione
comprende essenzialmente fauna macrobentonica ma talvolta anche uova e avannotti di altri pesci.
Si riproduce in primavera, tra aprile e giugno.
Habitat: la specie mecessita di acque limpide e fresche con temperature inferiori ai 14-16°C,
corrente intensa o moderata e pertanto con buona ossigenazione e substrati sassosi o ciottolosi.
Lo scazzone colonizza il tratto ritrale dei corsi d’acqua fino a quote molto elevate, 800-1000 m
s.l.m., ed è presente anche sui laghi alpini fino ai 2000 m. Nei grandi fiumi alpini tuttavia può
colonizzare anche i tratti di pianura. Inoltre può essere presente con buone popolazioni nei fiumi di
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risorgiva dell’alta pianura, dove le acque mantengono, per tutto il ciclo annuale, le condizioni ideali
all’insediamento della specie. Infine si può rinvenire anche nei grandi laghi prealpini.
Distribuzione geografica: in Italia la specie è distribuita unicamente nell’arco alpino ed
occasionalmente in qualche località appenninica.
Fattori di minaccia: a livello locale, così come a livello nazionale ed europeo, lo scazzone è
particolarmente sensibile alle alterazioni della qualità e dell’integrità ambientale, in particolare agli
eccessivi prelievi idrici (approvvigionamento domestico, industriale, agricolo ed idroelettrico), alle
artificializzazioni degli alvei, all’inquinamento delle acque e alla predazione esercitata sugli stati
giovanili da specie alloctone (come nel caso delle trote immesse spesso in modo massiccio per la
pesca sportiva). Ha uno scarsissimo interesse ai fini alieutici anche se localmente può venire usato
come esca per la pesca dei Salmonidi. Le sue carni sono però molto apprezzate e pertanto può
essere oggetto di pesca illegale. Le popolazioni che hanno risentito maggiormente di questi effetti
sono quelle degli ambienti di risorgiva e difatti sono proprio queste le aree dove le misure di
conservazione risultano particolarmente urgenti.
Stato di conservazione: lo scazzone è riportato nella Direttiva 92/43/CEE tra le “specie animali e
vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di
conservazione” (Allegato II).
Viene inoltre considerato “vulnerabile” nella Lista Rossa dei Pesci d’acqua dolce indigeni in Italia.

2.2 Gambero di fiume

Figura 2 - Esemplare di gambero di fiume (Austropotamobius pallipes)
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Nome scientifico: Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)
Descrizione: il gambero di fiume (Famiglia: Astacidae) è un piccolo crostaceo (lunghezza totale
media 10-12cm) dall’aspetto piuttosto robusto con carapace generalmente granuloso dotato di un
solo paio di creste post orbitali. Il rostro è breve con bordi divergenti dall’apice alla regione oculare;
Le chele sono robuste e granulose di dimensioni maggiori negli esemplari di sesso maschile, il
telson risulta delimitato da un paio di spine. I maschi si distinguono dalle femmine per il fatto di
avere le prime due appendici dell'addome (dette pleopodi) modificate in organi sessuali che, all'atto
dell'accoppiamento, si uniscono a formare un unico organo copulatore. Nella femmina le appendici
dell'addome sono invece tutte uguali. La colorazione del corpo è bruno-verdastra sul dorso e sui
fianchi. Ventre e arti sono invece biancastri, caratteristica, questa, che è valsa alla specie il nome di
“gambero dai piedi bianchi” e che lo rende facilmente distinguibile dai gamberi esotici.
Si tratta di una specie ad abitudini notturne, essenzialmente zoofaga, ma in caso di necessità, può
assumere anche detriti e vegetali. La maturità sessuale di norma viene raggiunta al terzo o quarto
anno di vita; il periodo riproduttivo va dal tardo autunno, dove avviene la fecondazione alla fine della
primavera con la schiusa delle uova.
Habitat: il gambero popola fiumi e torrenti con acque correnti e limpide, caratterizzate da un elevato
tenore di ossigeno, dure ricche di carbonati di calcio e temperature non superiori ai 23°C. Predilige i
fondali coperti da ciottoli o limo.
Distribuzione geografica: è una specie tipica dell’Europa occidentale, in Italia è presente come
sottospecie Austropotamobius pallipes italicus (Faxon, 1914) diffusa su tutto il territorio nazionale,
ad esclusione della Puglia e delle isole.
Fattori di minaccia: dalla seconda metà del XX secolo le popolazioni di questo gambero in molti
bacini risultano in rarefazione, altre sono addirittura scomparse a causa di innumerevoli fattori:
 la diffusione di malattie portate nel nostro paese con l'introduzione di gamberi esotici. È il
caso per esempio della "peste dei gamberi", una malattia epidemica causata dal fungo
Aphanomyces astaci, di origine americana, che fin dal suo ingresso in Europa più di 100
anni fa (nel 1860) attraverso probabilmente l'accidentale importazione di gamberi infetti, ha
causato una vera e propria decimazione delle popolazioni di gambero autoctono.
 La competizione con specie astacicole esotiche: Procambarus clarkii (Gambero Rosso della
Louisiana), Orconectes limosus (Gambero americano) e Astacus leptodactylus (Gambero
turco).
 L'inquinamento delle acque; quello di tipo organico che produce alterazioni nelle comunità di
invertebrati che vivono sul fondo dei corsi d'acqua e impoverisce l'acqua di ossigeno o
ancora l'inquinamento da metalli e anticrittogamici. I gamberi d'acqua dolce risultano essere
infatti particolarmente sensibili ad alcuni componenti di questi prodotti.
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 La distruzione e modificazione dell’habitat naturale.
Stato di conservazione: a livello europeo il gambero di fiume è considerato specie vulnerabile, con
un alto rischio di estinzione in alcune aree come la Spagna. Analogamente a quanto riscontrato in
altri paesi europei, in Italia si è osservata una rarefazione nel numero e nella distribuzione delle
popolazioni di questo macroinvertebrato.
Esso è inserito nella Lista Rossa dell’IUCN, nella Convenzione di Berna e nell’Allegato II della
Direttiva Habitat 92/43/CEE tra le “specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui
conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione”.

2.3 Lampreda padana

Figura 3 - Esemplare di lampreda padana (Lampetra zanandreai)

Nome scientifico: Lampetra zanandreai (Vladykov, 1955)
Descrizione: la lampreda padana è un vertebrato primitivo appartenente alla famiglia
Petromyzontidae, privo di mascelle e di arti (agnate). Si tratta di un animale di taglia piccola
(raggiunge una lunghezza massima di circa 20 cm), dal corpo serpentiforme, cilindrico compresso
solo caudalmente.
Nella parte anteriore dei fianchi sono presenti 7 fori allineati che mettono in comunicazione le
branchie con l’ambiente esterno.
L’apparato boccale è a forma di disco, munito di numerosi denti in grado di fungere da ventosa.
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Il colore di fondo è grigiastro, più o meno scuro sul dorso e sui fianchi, mentre la regione ventrale è
chiara.
Gli adulti presentano intestino degenerato e non sono in grado di alimentarsi. Questa fase è
brevissima (6-8 mesi) e ha soltanto finalità riproduttiva. La riproduzione avviene tra gennaio e marzo
nel tratto medio superiore dei fiumi, in torrenti e ruscelli con acque pure, ben ossigenate e substrato
ghiaioso. Dopo la frega gli adulti muoiono.
Alla schiusa le larve, dette “ammoceti”, sono trasportate passivamente dalla corrente nei settori
vallivi, su fondali a corrente moderata e substrato molle, ove restano infossate. Gli ammoceti sono
ciechi e privi di denti, con abitudini prevalentemente notturne. Dopo 4-5 anni, secondo le
caratteristiche bioclimatiche del loro habitat, quando raggiungono la dimensione sufficiente, iniziano
la metamorfosi che si completa in poco più di un mese.
Habitat: la lampreda padana vive nei tratti medio-alti dei corsi d’acqua, con acque limpide e fresche
su substrati ghiaiosi. La fase larvale predilige invece i tratti più a valle, dove la corrente è debole e
dove vive infossata nei substrati sabbiosi o fangosi. La specie si può rinvenire anche nelle risorgive.
Distribuzione geografica: specie endemica del distretto padano-veneto. La gran parte del suo
areale ricade in Italia: è presente nel versante alpino del bacino del Po, in Veneto, in Friuli-Venezia
Giulia, nel bacino dell'Adda e nel Ticino, nelle risorgive del Piano d'Erba e del cremonese; esistono
popolazioni isolate nell'Appennino marchigiano (Fiumi Potenza e Esino). Recentemente è stata
segnalata anche nel versante adriatico della Slovenia e in Dalmazia (a sud fino al bacino del fiume
Neretva).
Fattori di minaccia: le alterazioni dell'habitat, soprattutto idromorfologiche, dovute a canalizzazioni,
alla costruzione di sbarramenti e ai prelievi di ghiaia, che provocano la scomparsa delle aree idonee
alla frega, l’inquinamento delle acque e dei substrati, in mezzo ai quali viene svolta la fase larvale,
l’abbassamento delle falde, con conseguente diminuzione di portata delle risorgive, la pesca illegale,
spesso condotta con sistemi distruttivi sia a carico degli ammoceti che degli adulti in fase
riproduttiva, la competizione e la predazione ad opera di specie introdotte, sono tutti fattori di
pressione che hanno causato il forte depauperamento della specie in tutto l’areale di distribuzione.
All’oggi sono presenti piccole popolazioni con tanti esemplari, in maniera puntiforme.
Stato di conservazione: la lampreda padana è inserita nella Lista Rossa italiana nella categoria
delle specie “vulnerabili”. E’ riportata inoltre nella Direttiva 92/43/CEE “Habitat” in Allegato II, tra le
“specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di
zone speciali di conservazione” e in Allegato V, tra le “specie animali e vegetali di interesse
comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di
gestione”. La specie è elenacata infine nell'appendice II della Convenzione di Berna.
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2.4 Panzarolo

Figura 4 - Esemplare di panzarolo (Knipowitschia punctatissima)

Nome scientifico: Knipowitschia punctatissima (Canestrini, 1864)
Descrizione: il panzarolo è un besce bentonico appartenente alla famiglia Gobidae, di taglia piccola
(la lunghezza massima non supera i 5-6 cm).
Il corpo si presenta privo di squame, con le pinne ventrali fuse assieme a formare una sorta di disco;
la testa è grossa, con occhi grandi in posizione dorso-laterale.
La colorazione del maschio è brunastra con bande scure trasversali lungo i fianchi; presenta una
macchia nera, seguita da un'altra più piccola nella prima pinna dorsale. La femmina ha colorazione
più chiara e piccole macchie brune irregolari sui fianchi. Il ventre, durante il periodo riproduttivo,
diventa giallastro. Oltre alla colorazione differente della livrea, i due sessi si distinguono anche per la
diversa conformazione della papilla genitale, corta e rotondeggiante nella femmina, lunga e conica
nel maschio.
La specie si riproduce in genere tra febbraio e giugno; in questo periodo il maschio diventa molto
territoriale e prepara il nido tra substrati sassosi o legnosi e la vegetazione sommersa; il
corteggiamento avviene con segnali visivi e acustici, che inducono la femmina ad entrare nel nido.
Le uova, deposte in posizione capovolta, aderiscono alla volta del riparo e più femmine possono
deporre presso lo stesso nido; dopo la fecondazione il maschio esercita cure parentali fino alla
schiusa, che avviene dopo circa 10-12 giorni dalla fecondazione.
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Habitat: il panzarolo popola le acque ricche di vegetazione sommersa, a corrente lenta e substrato
sabbioso o ghiaioso. Frequente nelle risorgive carsiche ad elevata limpidità, habitat con temperature
dell'acqua che vanno da 11 a 16 °C, con medie di 14°C.
Distribuzione geografica: si tratta di un endemismo del nord Italia (regione padana); l’areale
originario comprende tutta la fascia delle risorgive dell’alta pianura a nord del Po, dalla Lombardia al
Friuli Venezia Giulia.
Fattori di minaccia: la popolazione di panzarolo è in probabile decremento, sebbene ci sia una
certa carenza di informazioni per confermare o meno questo sospetto. Le popolazioni, infatti, sono
strettamente vincolate al mantenimento della buona qualità degli ambienti di risorgiva; le
trasformazioni ambientali (cambiamento dell’uso del suolo verso forme di agricoltura intensiva,
abbassamento delle falde, etc.) che hanno provocato la distruzione della gran parte delle risorgive
dell’alta pianura padana, unitamente ai fenomeni sempre più diffusi di inquinamento delle acque,
sono i principali fattori che hanno provocato il depauperamento delle popolazioni di questa specie.
Stato di conservazione: nonostante sia una specie endemica italiana, con areale distributivo tra
l’altro molto limitato, il panzarolo non compare tra le specie protette dalla Direttiva 92/43/CEE
“Habitat” e dalla Convenzione di Berna. E’ inserito nella Lista Rossa dei Pesci d’acqua dolce
indigeni in Italia tra le specie “in pericolo critico”.
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3. MATERIALI E METODI
3.1 Azioni per la gestione di C. gobio e A. pallipes
3.1.1 Posa in situ dei substrati artificiali
L’obiettivo è quello di creare dei siti di riproduzione e di rifugio posando direttamente in situ dei
substrati artificiali (laterizi di varia tipologia).
La scelta dei siti in cui operare è stata fatta sulla base di sopralluoghi specifici avvenuti nel mese di
marzo 2016, circoscrivendo l’area di indagine al sistema sorgentizio del Sile (fosso Corbetta) e al
fontanile Munaron, non solo per l’elevata vocazionalità di questi luoghi da parte delle due specie di
interesse, ma anche per favorire le azioni di monitoraggio che permetteranno di tarare al meglio gli
interventi e di verificare il successo delle operazioni.

Figura 5 - Azione C4. Siti di intervento

Nella successiva tabella si riporta uno schema delle strutture utilizzate in ciascuno dei siti di
intervento.
Sul fosso Corbetta e sul fontanile Munaron, le attività per la gestione di C. gobio e A. pallipes hanno
previsto la posa in opera di foratine, coppi e mattoni forati, nonchè la sistemazione manuale di
materiale naturale (pietre, materiale vegetale, etc.), al fine di aumentare la variabilità morfologicofunzionale, le zone rifugio e le aree idonee all’ovodeposizione da parte di C. gobio.
Bioprogramm s.c.
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Sul fontanile denominato “Ceci”, invece, la condizione critica del sistema fontanile non ha permesso,
al momento, la posa in situ di alcuna struttura; gli interventi inizeranno solo dopo l’avvio dell’azione
C2, rivolta al ripristino degli equilibri idrogeologici dell’area esaminata.
Tabella 1 - Schema degli interventi previsti per ciascun sito

SITI DI INDAGINE

SISTEMAZIONE

COPPI

FORATINE

MATTONI FORATI

Fosso Corbetta (sorgenti)

Fontanile Munaron

Fontanile “Do Ociai”

Coppi

Figura 6 - Esempi di coppi, utili per la deposizione delle uova da parte di C. gobio

Foratine

Figura 7 - Esempi di foratine, ideali sia per lo svezzamento degli avannotti di C. gobio, sia
come aree rifugio per A. pallipes

Bioprogramm s.c.
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Mattoni forati

Figura 8 - Esempio di mattone forato, ideale per la stabulazione di C. gobio

3.1.2 Operazioni di controllo dei substrati artificiali
L’attività di controllo dei substrati artificiali ha previsto, e prevederà per i prossimi 3 anni, le seguenti
fasi:
 controllo dei substrati: l’obiettivo è quello di verificare se il substrato sia colonizzato da
esemplari appartenenti alle due specie di interesse oppure se all’interno, limitatamente al
periodo riproduttivo, siano presenti ovature di C. gobio.
 Eventuale pulizia e risistemazione dei substrati.

3.2 Azioni per la gestione di L. zanandreai
L’obiettivo è quello di approfondire le conoscenze circa la presenza e la distribuzione di L.
zanandreai nell’area di interesse, nonchè quello di individuare i principali siti di frega al fine di
sottoporli a tutela tramite apposita regolamentazione.
Per la distribuzione della specie nel bacino del Sile, i risultati più recenti (Carta Ittica 2008-2010),
riportano la presenza di L. zanandreai nel fiume Sile a Morgano e a Sant’Angelo di Treviso, con
abbondanze scarse. E’ segnalata anche sul fiume Musestre a Pero.
La ricerca dei siti di frega, iniziata quest’anno proseguiràanche dall’inizio del 2017, sarà condotta su
tutte le aree vocate del fiume Sile già individuate e su tutte quelle segnalate da appassionati o
pescasportivi locali che verranno coinvolti nell’operazione approfittando degli incontri previsti per la
diffusione del progetto o incontri di sensibilizzazione.
Bioprogramm s.c.
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3.2.1 Monitoraggio delle popolazioni di L. zanandreai
Il monitoraggio delle popolazioni di lampreda padana è stato effettuato mediante una serie di
campionamenti effettuati con "electrofishing", in concomitanza con le indagini previste per l’azione
A3; per tale operazione sono stati impiegati, a seconda della migliore efficacia di campionamento,
un elettrostorditore fisso a corrente continua pulsata e voltaggio modulabile (0,3-3 Ampere, 150-600
Volt, 2.500 W) ed un elettrostorditore spallabile a corrente continua pulsata e voltaggio modulabile
(3,8-7 Ampere, 300-500 Volt, 1.300 W).

Figura 9 - Elettrostorditore spallabile (a sinistra) e fisso (a destra)
L'analisi è stata di tipo quantitativo nella quasi totalità dei casi. In alcuni casi specifici, tuttavia, a
causa delle condizioni idrologiche e di portata, sono state eseguite delle indagini di tipo
semiquantitativo, esprimendo i risultati solo in termini di indice di abbondanza (I.A.).
Si è in genere operato mediante passaggi ripetuti in settori preventivamente delimitati. Tutte le
operazioni di campionamento ed analisi sono stati di tipo conservativo ed al termine delle operazioni
di misura tutti gli esemplari catturati sono stati reimmessi nel corso d'acqua nel medesimo sito di
cattura. A conclusione del campionamento gli esemplari catturati sono stati narcotizzati e per ogni
individuo è stata determinata la lunghezza totale (approssimazione ±1 mm) ed il peso
(approssimazione ± 1 g).
2

I dati raccolti hanno quindi permesso di determinare la densità di popolazione (ind./m ) e la
2

biomassa (g/m ), così come di seguito descritto.
Densità di popolazione
La stima della densità di popolazione, effettuata in tutte le stazioni monitorate quantitativamente, è
stato ottenuta tramite il metodo dei passaggi ripetuti (Moran & Zippin, 1958) dal quale si stima N,
numero totali degli individui presenti nel tratto campionato di area nota, come:

N

Bioprogramm s.c.
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si intende con Ci il numero di individui catturati al passaggio i-esimo e con p il coefficiente di
catturabilità della specie determinato come 1 - (C2/C1) nei casi in cui siano stati effettuati due
passaggi (la maggior parte).
2

La densità per unità di superficie D, espressa come ind/m , è stata quindi calcolata come D = N/S
2

dove S è l’area (in m ) della sezione fluviale campionata.
Biomassa
2

La stima della biomassa unitaria B, espressa in g/m , per ciascuna specie rinvenuta è stata
calcolata come B = (N*Wmedio)/S dove Wmedio è il peso medio individuale dei pesci di ciascuna
2

popolazione campionata, S è l’area (in m ) della sezione fluviale campionata ed N il numero di pesci
stimati.
Indice di abbondanza
Per tutte le specie rinvenute si è attribuito un indice di abbondanza semiquantitativo (I.A.) secondo
Moyle & Nichols (1973) modificato Bioprogramm, nel testo definito “Moyle e Nichols (1973, mod.)” e
definito come segue.
Tabella 2 - Indice di abbondanza semiquantitativo (I.A.) secondo Moyle e Nichols (1973, mod.)
COD/Abbondanza (I.A.)

Descrizione

1 - scarso

(1 - 2 individui in 50 m lineari)

2 - presente

(3 - 10 individui in 50 m lineari)

3 - frequente

(11 - 20 individui in 50 m lineari)

4 - abbondante

(21 - 50 individui in 50 m lineari)

5 - dominante

(>50 individui in 50 m lineari)

Struttura di popolazione
Per quanto riguarda lo stato delle popolazioni ittiche presenti, è adottato un indice che mostra come
gli individui raccolti nel campionamento si distribuiscono nelle varie classi di età secondo il modello
sottoriportato.
Tabella 3 - Indice e livello di struttura di popolazione (I.S.)
Indice di struttura di popolazione (I.S.)

Livello di struttura di popolazione

1

Popolazione strutturata ed abbondante

2

Popolazione strutturata ma con un numero limitato di individui

3

Popolazione non strutturata - dominanza di individui giovani

4

Popolazione non strutturata - dominanza di individui adulti

5

Nessuno o pochi esemplari ittici rispetto a quanto atteso

Bioprogramm s.c.
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4. RISULTATI - ANNO 2016
4.1 Azioni per la gestione di C. gobio e A. pallipes
4.1.1 Posa in situ dei substrati artificiali - Fonatanile Munaron
Di seguito si riporta la documentazione fotografica della stazione di intervento sita sul fontanile
Munaron, seguita dalla scheda ambientale rilevata al momento della posa in opera dei di materiali (o
substrati) artificiali.
A seguire, i risultati della qualità biologica (metodo I.B.E.) e del censimento ittico condotti nel
medesimo corpo idrico, effettuati sia per correttezza scientifica, che per completezza delle
informazioni, al fine di fornire un quadro conoscitivo quanto più completo delle biocenosi presenti nel
sito di intervento.
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL SITO DI INDAGINE
CORSO D’ACQUA

Fontanile Munaron

COMUNE

Piombino Dese

LOCALITÀ

Munaron

PROVINCIA

PD

Figura 10 - Sito verso monte

Figura 11 - Sito verso valle
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SCHEDA STAZIONALE

GRANULOMETRIA
DEI SUBSTRATI

MANUFATTI
ARTIFICIALI

ROCCIA (> 350 mm) (%)

0

MASSI (100-350 mm) (%)

0

CIOTTOLI (35-100 mm) (%)

0

GHIAIA (2-35 mm) (%)

20

SABBIA (1-2 mm) (%)

50

LIMO (< 1 mm) (%)

30

SPONDA DX

SI

NO

SPONDA SX

SI

NO

FONDO

SI

NO

RITENZIONE DEL DETRITO ORGANICO

Sostenuta

Moderata

Scarsa

STATO DI DECOMPOSIZIONE DELLA MATERIA
ORGANICA

Strutture
grossolane

Frammenti
fibrosi

Frammenti
polposi

PRESENZA DI ANAEROBIOSI SUL FONDO
Feltro perifitico
ORGANISMI INCROSTANTI

Assente

Sensibile
localizzata

Tracce

Rilevabile solo
al tatto

Estesa

Spesso con
pseudofilamenti

Sottile

Alghe filamentose

SI

NO

Alghe crostose

SI

NO

Assenti

Batteri filamentosi

Scarsi

VEGETAZIONE ACQUATICA - COPERTURA (%)
MORFOLOGIA DELL’ALVEO
FLUVIALE

VEGETAZIONE RIPARIA

10

POZZE (%)

20

RASCHI (%)

10

CORRENTINI (%)

70

DX

Arborea

SX

Arborea

LARGHEZZA DELL’ALVEO BAGNATO
RISPETTO A QUELLO DI PIENA (%)

Diffusi

0-1%
50-60%

1-10%

10-20%

60-70%

20-30%

70-80%

30-40%

40-50%

80-90%

90-100%

Impercettibile o molto lenta
Lenta
Media laminare
VELOCITA’ MEDIA DELLA CORRENTE

Media con limitata turbolenza
Elevata quasi laminare
Elevata turbolenta
Molto elevata e turbolenta

PROFONDITÀ
CARATTERISTICHE
DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

Bioprogramm s.c.

MAX (cm)

30

MEDIA (cm)

10

DX

Seminativi

SX

Seminativi
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4.1.1.A

Qualità biologica (metodo I.B.E.)

Di seguito viene riportato il certificato relativo all’analisi biologica con metodo I.B.E. condotta sul
fontanile Munaron in data 12 aprile 2016.

Tabella 4 - Risultati del monitoraggio della qualità biologico, metodo I.B.E. sul fontanile
Munaron, aprile 2016
PARAMETRI BIOLOGICI - METODO I.B.E.
GRUPPO SISTEMATICO
EFEMEROTTERI (genere)

TRICOTTERI (famiglia)

COLEOTTERI (famiglia)
ODONATI (genere)

DITTERI (famiglia)

CROSTACEI (famiglia)

GASTEROPODI (famiglia)
TRICLADI (genere)
OLIGOCHETI (famiglia)

TAXA

ABBONDANZA

Baëtis

X

Ephemera

X

LIMNEPHILIDAE

X

ODONTOCERIDAE

X

GOERIDAE

X

HYDROPSYCHIDAE

X

ELMIDAE

XX

HELODIDAE

X

Calopteryx

X

CHIRONOMIDAE

X

LIMONIIDAE

X

SIMULIIDAE

X

GAMMARIDAE

XX

ASELLIDAE

X

EMMERICIIDAE

X

PLANORBIDAE

X

Polycelis

X

LUMBRICIDAE

X

TUBIFICIDAE

X

Totale unità sistematiche valide

19

Valore I.B.E.

8

Classe di qualità

II

Giudizio

Ambiente con moderati sintomi di alterazione

Esecuzione prelievi di campagna

Dr. M. Zanetti, Dr.ssa D. Piccolo, Dr.
M. Bellio, Dr. P. Macor

Esecuzione analisi microscopiche

Dr.ssa D. Piccolo

Responsabile rilievi e valutazione I.B.E

Dr. Biol. M. Zanetti
Accreditamento APAT PAI - I.B.E.:
Elenco operatori Categoria A1

L’applicazione dell’indice I.B.E. attribuisce al fontanile Munaron una II classe di qualità
corrispondente ad un “ambiente con moderati sintomi di alterazione”; l’entrata quantitativa avviene
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17

Azione C4. Interventi per la fauna acquatica autoctona

con 19 unità sistematiche valide, ripartire in 9 gruppi sistematici diversi, mentre l’entrata qualitativa
avviene invece con un solo efemerottero, il genere Ephemera.
4.1.1.B

Campionamento ittico quantitativo

Di seguito sono riportati i risultati del censimento ittiologico con electrofishing (cfr. 3.2.1), condotto in
data 6 aprile 2016, con indicazione delle specie censite e relative biomasse, densità, abbondanza e
struttura di popolazione.

Tabella 5 - Risultati dell’indagine ittiologica sul fontanile Munaron, aprile 2016
CENSIMENTO ITTICO QUANTITATIVO
Elenco specie rinvenute
Nome comune

Nome scientifico

1

Lampreda padana

2
3

2

2

B (g/m )

D (ind/m )

I.A.

I.S.

Lethenteron zanandreai

0,03

0,008

1

4

Panzarolo

Knipowitschia punctatissima

0,18

0,160

1

4

Scazzone

Cottus gobio

0,09

0,016

1

4

0,30

0,184

Totale

Esemplare di lampreda padana

Lampreda padana in riproduzione

Femmina gravida di scazzone

Femmina gravida (sx) e maschio di panzarolo

Bioprogramm s.c.
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4.1.1.C

Posa dei substrati

Ultimati, nel mese di marzo, i sopralluoghi per la pianificazione delle operazioni, si è proceduto alla
posa dei substrati, avvenuta nei giorni 6 e 12 aprile 2016, in concomitanza con le analisi di cui
sopra; in particolare, sono stati collocati in situ di 16 laterizi, così differenziati:
 foratine, in numero di 7;
 mattoni forati, in numero di 3;
 coppi, in numero di 6.
La scelta dei punti in cui posizionare tali materiali è stata effettuata tenendo conto di alcune variabili
ambientali, tra le principali, la velocità di corrente e la conformazione delle sponde.
Si è posta particolare attenzione a posizionare i substrati in punti ritenuti potenzialmente idonei alla
deposizione delle uova, in settori del corso d’acqua protetti dal tirante di corrente principale, questo
per evitare il rischio di ostruzione dei fori con foglie o altro materiale proveniente da monte. Inoltre
sono stati evitati anche i punti dell’alveo che potessero stagionalmente andare in asciutta.
I substrati, una volta collocati in alveo, sono stati ricoperti con materiale naturale (rami, frammenti
vegetali, materiale litoide, etc.), al fine di mascherarli alla vista di persone estranee al progetto. Ogni
posizionamento è stato quindi cartografato al fine di procedere alle successive verifiche e alla
manutenzione periodica.

Figura 12 - Posizionamento in situ di una foratina

L’intervento ha interessato un tratto di fontanile lungo circa 85 metri.

Bioprogramm s.c.
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Oltre al posizionamento in alveo dei substrati artificiali, sono state condotte, ove possibile, anche
delle sistemazioni manuali, effettuando degli spostamenti di massi e materiale vegetale presenti sul
fondo del corso d’acqua, al fine di aumentare le zone rifugio e le aree adatte all’ovodeposizione da
parte dello scazzone.
Si riporta di seguito la documentazione fotografica relativa ad alcune delle attività svolte.

Figura 13 - Posizionamento di due mattoni forati e di un coppo dopo l’intervento

Figura 14 - Posizionamento di tre coppi durante l’intervento

Bioprogramm s.c.
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Figura 15 - Posizionamento di una foratina dopo l’intervento

Figura 16 - Posizionamento di una foratina dopo l’intervento

Figura 17 - Posizionamento di un set completo (foratina + mattone forato + coppo) durante e
dopo l’intervento

Bioprogramm s.c.
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4.1.2 Posa in situ dei substrati artificiali - Fosso Corbetta
Di seguito si riporta la documentazione fotografica della stazione di intervento sita sul fosso
Corbetta, seguita dalla scheda ambientale rilevata al momento della posa in opera dei di materiali (o
substrati) artificiali.
A seguire, i risultati della qualità biologica (metodo I.B.E.) e del censimento ittico condotti nel
medesimo corpo idrico.
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL SITO DI INDAGINE
CORSO D’ACQUA

Fosso Corbetta

COMUNE

Vedelago

LOCALITÀ

Munaron

PROVINCIA

TV

Figura 18 - Sito verso monte

Figura 19 - Sito verso valle
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SCHEDA STAZIONALE

GRANULOMETRIA
DEI SUBSTRATI

MANUFATTI
ARTIFICIALI

ROCCIA (> 350 mm) (%)

0

MASSI (100-350 mm) (%)

0

CIOTTOLI (35-100 mm) (%)

0

GHIAIA (2-35 mm) (%)

20

SABBIA (1-2 mm) (%)

40

LIMO (< 1 mm) (%)

40

SPONDA DX

SI

NO

SPONDA SX

SI

NO

FONDO

SI

NO

RITENZIONE DEL DETRITO ORGANICO

Sostenuta

Moderata

Scarsa

STATO DI DECOMPOSIZIONE DELLA MATERIA
ORGANICA

Strutture
grossolane

Frammenti
fibrosi

Frammenti
polposi

PRESENZA DI ANAEROBIOSI SUL FONDO
Feltro perifitico
ORGANISMI INCROSTANTI

Sensibile
localizzata

Tracce

Assente
Rilevabile solo
al tatto

Estesa

Spesso con
pseudofilamenti

Sottile

Alghe filamentose

SI

NO

Alghe crostose

SI

NO

Assenti

Batteri filamentosi

Scarsi

VEGETAZIONE ACQUATICA - COPERTURA (%)
MORFOLOGIA DELL’ALVEO
FLUVIALE

VEGETAZIONE RIPARIA

0

POZZE (%)

50

RASCHI (%)

0

CORRENTINI (%)

50

DX

Arborea

SX

Arbustiva

LARGHEZZA DELL’ALVEO BAGNATO
RISPETTO A QUELLO DI PIENA (%)

Diffusi

0-1%

1-10%

50-60%

10-20%

60-70%

20-30%

70-80%

30-40%

40-50%

80-90%

90-100%

Impercettibile o molto lenta
Lenta
Media laminare
VELOCITA’ MEDIA DELLA CORRENTE

Media con limitata turbolenza
Elevata quasi laminare
Elevata turbolenta
Molto elevata e turbolenta

PROFONDITÀ
CARATTERISTICHE
DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

Bioprogramm s.c.

MAX (cm)

30

MEDIA (cm)

20

DX

Seminativi / Colture permanenti (pioppeto)

SX

Seminativi / Boschi
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4.1.2.A

Qualità biologica (metodo I.B.E.)

Di seguito vengono riportati i certificati dell’analisi biologica con metodo I.B.E. condotte sul fosso
Corbetta nel corso del 2016, rispettivamente in aprile (Tabella 6) e in ottobre (Tabella 7), in
corrispondenza con le indagini afferenti la seconda e quarta campagna annuale previste per l’azione
A2.
Si ricorda, a tal proposito, che il fosso Corbetta corrisponde alla stazione SAF_01.
Tabella 6 - Risultati del monitoraggio della qualità biologico, metodo I.B.E. sul fosso
Corbetta, aprile 2016
PARAMETRI BIOLOGICI - METODO I.B.E.
GRUPPO SISTEMATICO

TAXA

ABBONDANZA

Baëtis

I

Ephemerella

*

Ephemera

L

GOERIDAE

*

ELMIDAE

I

HELODIDAE

I

CHIRONOMIDAE

I

SIMULIIDAE

I

CROSTACEI (famiglia)

GAMMARIDAE

I

BIVALVI (famiglia)

PISIDIIDAE

I

TRICLADI (genere)

Polycelis

I

LUMBRICIDAE

I

TUBIFICIDAE

I

NAIDIDAE

I

EFEMEROTTERI (genere)

TRICOTTERI (famiglia)
COLEOTTERI (famiglia)

DITTERI (famiglia)

OLIGOCHETI (famiglia)

Totale unità sistematiche valide

12

Valore I.B.E.

7

Classe di qualità

III

Giudizio

Ambiente alterato

Esecuzione prelievi di campagna

Dr. M. Zanetti, Dr.ssa D. Piccolo, Dr.
M. Bellio, Dr. P. Macor

Esecuzione analisi microscopiche

Dr.ssa D. Piccolo

Responsabile rilievi e valutazione I.B.E

Dr. Biol. M. Zanetti
Accreditamento APAT PAI - I.B.E.:
Elenco operatori Categoria A1

Bioprogramm s.c.

24

Azione C4. Interventi per la fauna acquatica autoctona

Tabella 7 - Risultati del monitoraggio della qualità biologico, metodo I.B.E. sul fosso
Corbetta, ottobre 2016
PARAMETRI BIOLOGICI - METODO I.B.E.
GRUPPO SISTEMATICO

TAXA

ABBONDANZA

EFEMEROTTERI (genere)

Baëtis

X

ODONTOCERIDAE

X

HYDROPSYCHIDAE

*

ELMIDAE

X

GYRINIDAE

X

CHIRONOMIDAE

X

SIMULIIDAE

XX

PSYCHODIDAE

X

CROSTACEI (famiglia)

GAMMARIDAE

X

BIVALVI (famiglia)

PISIDIIDAE

X

TRICLADI (genere)

Dendrocoelum

X

LUMBRICIDAE

X

TUBIFICIDAE

X

NAIDIDAE

X

TRICOTTERI (famiglia)

COLEOTTERI (famiglia)

DITTERI (famiglia)

OLIGOCHETI (famiglia)

Totale unità sistematiche valide

13

Valore I.B.E.

7

Classe di qualità

III

Giudizio

Ambiente alterato

Esecuzione prelievi di campagna

Dr. M. Zanetti, Dr.ssa D. Piccolo, Dr.
M. Bellio, Dr. P. Macor, Dr. D.
Galante

Esecuzione analisi microscopiche

Dr.ssa D. Piccolo

Responsabile rilievi e valutazione I.B.E

Dr. Biol. M. Zanetti
Accreditamento APAT PAI - I.B.E.:
Elenco operatori Categoria A1

L’applicazione dell’indice I.B.E. attribuisce al fosso Corbetta una III classe di qualità corrispondente
ad un “ambiente alterato”; in aprile l’entrata quantitativa avviene con 12 unità sistematiche valide, tra
questi l’efemerottero del genere Ephemera che caratterizza l’entrata qualitativa per il calcolo
dell’indice biotico.
In ottobre la qualità non subisce variazioni significative; a livello quantitativo la comunità
macrobentonica è composta da 13 taxa, ripartiti in 8 gruppi sistematici differenti. L’entrata qualitativa
avviene invece a livello di più unità sistematiche di tricotteri, grazie alla presenza della famiglia
Odontoceridae, unitamente all’efemerottero Baetis che viene declassato secondo metodica.
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4.1.2.B

Campionamento ittico quantitativo

Il fosso Corbetta corrisponde al sito di indagine SAF_01 anche dell’azione A3; per tale ragione, sono
disponibili i dati dei campionamenti ittici condotti nel corso della seconda e della quarta campagna di
indagine previsti dall’azione stessa, condotti rispettivamente il 12 aprile e il 26 ottobre 2016.
Nelle tabelle seguenti (Tabella 8 e Tabella 9), sono riportati i risultati delle indagini ittiologiche con
electrofishing (cfr. 3.2.1), con indicazione delle specie censite e le relative biomasse, densità,
abbondanza e struttura di popolazione.
Tabella 8 - Risultati dell’indagine ittiologica sul fosso Corbetta, aprile 2016
CENSIMENTO ITTICO QUANTITATIVO
Elenco specie rinvenute
Nome comune

Nome scientifico

1

Cavedano

2

2

2

B (g/m )

D (ind/m )

I.A.

I.S.

Leuciscus cephalus

2,68

0,011

1

4

Panzarolo

Knipowitschia punctatissima

0,06

0,076

3

1

3

Scardola

Scardinius erythrophthalmus

0,70

0,005

1

4

4

Scazzone

Cottus gobio

0,69

0,117

4

1

4,138

0,208

Totale

Fase del censimento ittico

Particolare della stazione (verso valle)

Tabella 9 - Risultati dell’indagine ittiologica sul fosso Corbetta, ottobre 2016
CENSIMENTO ITTICO QUANTITATIVO
Elenco specie rinvenute
N.

Nome comune

Nome scientifico

1

Panzarolo

2
3

2

2

B (g/m )

D (ind/m )

I.A.

I.S.

Knipowitschia punctatissima

0,20

0,254

5

1

Scazzone

Cottus gobio

0,20

0,044

3

2

Trota marmorata

Salmo [trutta] marmoratus

0,06

0,007

1

3

0,45

0,304

Totale
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Particolare del sito di indagine (verso monte)

4.1.2.C

Esemplare di scazzone

Posa dei substrati

La posa dei substrati è avvenuta in data 12 aprile 2016, con la collocazione in situ di 15 laterizi, così
differenziati:
 foratine, in numero di 5;
 mattoni forati, in numero di 5;
 coppi, in numero di 5.
La scelta dei punti in cui posizionare tali materiali è stata effettuata tenendo conto di alcune variabili
ambientali, tra le principali, la velocità di corrente e la conformazione delle sponde.
Si è posta particolare attenzione a posizionare i substrati in punti ritenuti potenzialmente idonei alla
deposizione delle uova, in settori del corso d’acqua protetti dal tirante di corrente principale, questo
per evitare il rischio di ostruzione dei fori con foglie o altro materiale proveniente da monte. Inoltre
sono stati evitati anche i punti dell’alveo che potessero stagionalmente andare in asciutta.
I substrati, una volta collocati in alveo, sono stati ricoperti con materiale naturale (rami, frammenti
vegetali, materiale litoide, etc.), al fine di mascherarli alla vista di persone estranee al progetto. Ogni
posizionamento è stato quindi cartografato al fine di procedere alle successive verifiche e alla
manutenzione periodica.
L’intervento ha interessato un tratto di corso d’acqua lungo circa 41 metri.
Oltre al posizionamento in alveo dei substrati artificiali, sono state condotte, ove possibile, anche
delle sistemazioni manuali, effettuando degli spostamenti di massi e materiale vegetale presenti sul
fondo del corso d’acqua, al fine di aumentare le zone rifugio e le aree adatte all’ovodeposizione da
parte dello scazzone.
Si riporta di seguito la documentazione fotografica relativa ad alcune delle attività svolte.
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Figura 20 - Posizionamento in situ di un set completo (foratina + mattone forato + coppo)

Figura 21 - Posizionamento di un set completo (foratina + mattone forato + coppo) durante e
dopo l’intervento

4.1.3 Operazioni di controllo dei substrati artificiali
Le operazioni di controllo e pulizia dei substrati sono state eseguite nelle giornate 22 e 28 aprile, 5 e
17 maggio, 1, 16 e 24 giugno, 20 luglio, 1 e 21 settembre, 18 ottobre c.a.
Di seguito la documentazione fotografica di alcune delle operazioni svolte.
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Figura 22 - Operazione di controllo e pulizia di un mattone forato

Figura 23 - Esemplare di K. punctatissima (femmina gravida) rinvenuto durante le operazioni
di controllo e pulizia dei substrati
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Figura 24 - Ovatura di K. punctatissima all’interno di un mattone forato (22/04/2016)

Figura 25 - Particolare delle uova di K. punctatissima all’interno del mattone forato
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Figura 26 - Ovatura di K. punctatissima sotto una foratina (28/04/2016)

Figura 27 - Ovatura di K. punctatissima sotto un coppo (28/04/2016)
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Figura 28 - Ovatura di K. punctatissima sotto una foratina (05/05/2016)

Figura 29 - Esemplare di K. punctatissima (maschio) rinvenuto durante le operazioni di
controllo e pulizia dei substrati
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Figura 30 - Esemplare di C. gobio rinvenuto durante le operazioni di controllo e pulizia dei
substrati

Figura 31 - Esemplare di P. clarkii rinvenuto durante le operazioni di controllo e pulizia dei
substrati
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Tabella 10 - Esito dei controlli dei substrati artificiali nel fontanile Munaron (aprile-giugno 2016)
N.

SUBSTRATO

CONTROLLO
22/04/2016

28/04/2016

05/05/2016

17/05/2016

01/06/2016

16/06/2016

24/06/2016
P. clarkii (n.1)

Ovature di
K. punctatissima
MATTONE F.

Ovature di
K. punctatissima

-

K. punctatissima
(n. 1)

Ovature di
K. punctatissima

+ ovature

K. punctatissima
(n.1)

+
K. punctatissima
(n.1)

+ ovature
+ ovature

1° serie

FORATINA

-

-

-

Ovature di
K. punctatissima

Ovature di
K. punctatissima
-

-

-

-

-

-

P. clarkii (n.1)

P. clarkii (n. 2)

morte per
deposito limoso
all’interno del
substrato
COPPO

-

-

Ovature di
K. punctatissima

2°

FORATINA

P. clarkii (n. 1)

Ovature di
K. punctatissima

P. clarkii (n. 1)
in schiusa
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N.

3°
sull’affluente

SUBSTRATO

FORATINA

CONTROLLO
22/04/2016

Ovature di
K. punctatissima

28/04/2016

Ovature di
K. punctatissima

05/05/2016

Ovature di
K. punctatissima

17/05/2016

01/06/2016

Ovature di
K. punctatissima
-

16/06/2016

24/06/2016

K. punctatissima
(n.1)

K. punctatissima
(n.1)

+ ovature

+ ovature

-

Salmo trutta
(n.1 avannotto)

in schiusa quelle
all’interno del
substrato

4°

FORATINA

-

K. punctatissima
(n. 1)

Ovature di
K. punctatissima

Ovature di
K. punctatissima
in schiusa

Ovature di
K. punctatissima
5°

FORATINA

C. gobio (n. 1)

Ovature di
K. punctatissima

Ovature di
K. punctatissima

Ovature di
K. punctatissima

-

In schiusa

6°

FORATINA

K. punctatissima
(n. 1)

Ovature di
K. punctatissima

Ovature di
K. punctatissima
-

-

P. clarkii (n.1)

K. punctatissima
(n.1)

in schiusa
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N.

SUBSTRATO

CONTROLLO
22/04/2016

28/04/2016

05/05/2016

17/05/2016

01/06/2016

16/06/2016

24/06/2016

-

-

Ovature di
K. punctatissima

7°
sull’affluente

FORATINA

-

-

-

COPPO

-

-

-

-

-

-

-

COPPO

P. clarkii (n. 1)

-

-

-

-

-

-

COPPO

-

-

-

-

-

-

-

COPPO

-

-

-

-

-

-

-

Ovature di
K. punctatissima

Ovature di
K. punctatissima

in schiusa

in schiusa

-

-

8° serie

K. punctatissima
(n. 1)
MATTONE F.

COPPO

9° serie

C. gobio (n. 1)
+ ovature

K. punctatissima
(n. 1)

MATTONE F.

-

Substrato non
rilevato e
sostituito

Ovature di
K. punctatissima

K. punctatissima
(n.1)

-

-

-

Substrato non
rilevato e
sostituito

-

-

C. gobio (n. 1)
Ovature di
K. punctatissima
-

+ ovature

+
ovature di
K. punctatissima

in schiusa
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Tabella 11 - Esito dei controlli dei substrati artificiali nel fontanile Munaron (luglio-ottobre 2016)
N.

SUBSTRATO

CONTROLLO
20/07/2016
K. punctatissima
(n.1)

MATTONE F.

+ ovature

01/09/2016

21/09/2016

Ovature di
K. punctatissima

Ovature di
K. punctatissima

18/10/2016

-

-

-

-

1° serie
in schiusa

2°

FORATINA

-

-

-

-

COPPO

-

-

-

-

FORATINA

-

-

-

P. clarkii (n. 2)

-

-

-

K. punctatissima
(n.1)

3°
sull’affluente

FORATINA

4°

FORATINA

5°

FORATINA

-

6°

FORATINA

K. punctatissima
(n.1)
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+ ovature

C. gobio (n. 1)

C. gobio (n. 1)

P. clarkii (n. 1)

C. gobio (n. 1)

-

C. gobio (n. 1)

-

-

-
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N.

SUBSTRATO

7°
sull’affluente

CONTROLLO
20/07/2016

01/09/2016

21/09/2016

18/10/2016

FORATINA

-

-

-

-

COPPO

-

-

-

-

COPPO

-

-

-

-

COPPO

-

-

-

-

COPPO

P. clarkii (n. 1)

-

-

-

MATTONE F.

-

-

-

-

COPPO

-

-

-

-

MATTONE F.

-

-

-

-

8° serie

9° serie
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Tabella 12 - Esito dei controlli dei substrati artificiali nel fosso Corbetta (aprile-giugno 2016)
N.

SUBSTRATO

CONTROLLO
22/04/2016

28/04/2016

05/05/2016

17/05/2016
Ovature di
K. punctatissima

COPPO

-

-

01/06/2016

16/06/2016

24/06/2016

-

-

Ovature di
K. punctatissima

-

in schiusa
Ovature di
K. punctatissima
1°
serie

FORATINA

-

MATTONE F.

P. clarkii (n. 1)
+
ovature di
K. punctatissima

Ovature di
K. punctatissima

-

Ovature di
K. punctatissima

Ovature di
K. punctatissima

Ovature di
K. punctatissima

P. clarkii (n. 1)
+
ovature di
K. punctatissima

Ovature di
K. punctatissima

-

K. punctatissima
(n.1)

C. gobio (n.1)

Ovature di
K. punctatissima

+ ovature
in schiusa
K. punctatissima
(n. 1)

2°
serie

Ovature di
K. punctatissima
COPPO

-

Ovature di
K. punctatissima

+ ovature

-

P. clarkii (n.1)

-

in schiusa
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N.

SUBSTRATO

FORATINA

CONTROLLO
22/04/2016
K. punctatissima
(n. 2)

28/04/2016

COPPO

-

-

17/05/2016

P. clarkii (n. 1)

P. clarkii (n. 1)

Ovature di
K. punctatissima

Ovature di
K. punctatissima

-

3°
serie

MATTONE F.

-

16/06/2016

24/06/2016

-

-

-

Ovature di
K. punctatissima

P. clarkii (n.1)
+
K. punctatissima
(n.1)

P. clarkii (n.1)
+
K. punctatissima
(n.1)

+ ovature

+ ovature

-

-

-

-

+ ovature

-

-

-

+
P. clarkii (n. 1)

Ovature di
K. punctatissima

C. gobio (n. 1)
FORATINA

01/06/2016

Ovature di
K. punctatissima

K. punctatissima
(n. 1)
MATTONE F.

05/05/2016

-

K. punctatissima
(n. 1)

K. punctatissima
(n. 1)

+ ovature

+ ovature

-

K. punctatissima
(n. 1)
+ ovature

Ovature di
K. punctatissima

-

Ovature di
K. punctatissima

in schiusa
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N.

SUBSTRATO
COPPO

FORATINA

CONTROLLO
22/04/2016

28/04/2016

05/05/2016

17/05/2016

01/06/2016

16/06/2016

24/06/2016

-

-

-

-

-

-

-

K. punctatissima
(n. 1)

Ovature di
K. punctatissima
P. clarkii (n. 1)

-

Ovature di
K. punctatissima

-

Ovature di
K. punctatissima

in schiusa
C. gobio (n.1)
4°

serie

MATTONE F.

K. punctatissima
(n. 1)

K. punctatissima
(n. 1)

+ ovature

+ ovature

Ovature di
K. punctatissima

Ovature di
K. punctatissima

Ovature di
K. punctatissima

+
K. punctatissima
(n.3)
+
K. punctatissima
(n.1)

in schiusa

K. punctatissima
(n.1)
+ ovature

in schiusa
+ ovature

5°

serie

COPPO

C. gobio (n. 1)

Ovature di
K. punctatissima

Ovature di
K. punctatissima

Ovature di
K. punctatissima

-

in schiusa
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N.

SUBSTRATO

FORATINA

MATTONE F.

Bioprogramm s.c.

CONTROLLO
22/04/2016

28/04/2016

05/05/2016

17/05/2016

01/06/2016

16/06/2016

24/06/2016

-

K. punctatissima
(n. 1)

-

P. clarkii (n. 1)

-

-

-

Ovature di
K. punctatissima

Ovature di
K. punctatissima

Ovature di
K. punctatissima

Ovature di
K. punctatissima
-

P. clarkii (n.1)
+
ovature di
K. punctatissima

-
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Tabella 13 - Esito dei controlli dei substrati artificiali nel fosso Corbetta (luglio-ottobre 2016)
N.

SUBSTRATO
COPPO

CONTROLLO
20/07/2016

01/09/2016

21/09/2016

18/10/2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K. punctatissima (n.1)

FORATINA

+ ovature

1° serie
K. punctatissima (n. 2)

Ovature di
K. punctatissima

K. punctatissima (n. 1)
+
ovature

Ovature di
K. punctatissima

MATTONE F.

+
ovature

COPPO

-

-

-

-

FORATINA

-

-

-

-

-

-

-

-

P. clarkii (n.1)
+
K. punctatissima (n.1)

2° serie
MATTONE F.

+ ovature
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N.

SUBSTRATO

CONTROLLO
20/07/2016

01/09/2016

21/09/2016

18/10/2016

COPPO

-

-

-

-

FORATINA

-

P. clarkii (n. 1)

-

3° serie
MATTONE F.

Ovature di
K. punctatissima

COPPO

-

FORATINA

-

4° serie

Ovature di
K. punctatissima
MATTONE F.

C. gobio (n. 1)

-

-

-

-

-

-

Ovature di
K. punctatissima

Ovature di
K. punctatissima

-

-

C. gobio (n. 1)

-

K. punctatissima (n. 1)

-

-

COPPO

-

Substrato non rilevato
e sostituito

-

-

FORATINA

-

-

-

-

-

-

-

5° serie
MATTONE F.
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Di seguito sono riassunti i punti salienti finora desunti dalle attività di controllo dei substrati.
 Non si rileva la presenza del gambero di fiume (A. pallipes) in nessuna delle due aree di
intervento; è presente invece il gambero rosso della Louisiana (P. clarckii), che predilige per
lo più nelle foratine.
 Al momento non sono state osservate ovodeposizioni da parte dello scazzone (C. gobio),
che nel periodo di studio utilizza i substrati solo come rifugio.
 Il mattone forato costituisce il substrato prediletto dal panzarolo (K. punctatissima) per la
deposizione delle uova, il quale colonizza maggiormente i fori esterni più piccoli, in
subordine quelli più grandi, strategia questa per proteggere le uova da possibili predatori.
 Nei mattoni, il numero massimo di fori utilizzati dal panzarolo è pari a 5, spesso tra loro
vicini, probabilmente per una migliore efficienza di controllo e difesa delle uova da parte del
maschio.
 Nelle foratine l’ovodeposizione del panzarolo avviene preferibilmente sulla superficie
inferiore del substrato, sempre ai fini di protezione delle ovature.
 Anche i coppi vengono utilizzati dal panzarolo per l’ovodeposizione.
 Il periodo di riproduzione del panzarolo è risultato più lungo rispetto a quanto riportato in
bibliografia, infatti sono state rinvenute ovodeposizioni sino alla fine del mese di settembre.
Al fine di stabilire con maggiore accuratezza la durata precisa del periodo riproduttivo di
questa specie, le operazioni di controllo dei substrati verranno ricondotte già a partire
dall’inizio del 2017.

Figura 32 - Ovatura di K. punctatissima sotto una foratina (17/05/2016). Si noti lo stadio di
maturazione avanzato delle uova poste sulla sinistra
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Figura 33 - Particolare delle uova di K. punctatissima prossime alla schiusa (17/05/2016)

Figura 34 - Ovatura di K. punctatissima all’interno di una foratina (17/05/2016)
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Figura 35 - Ovatura di K. punctatissima sotto un coppo (17/05/2016). Si noti lo stadio di
maturazione avanzato delle uova

Figura 36 - Ovatura di K. punctatissima sotto un coppo (17/05/2016). Si noti lo stadio di
maturazione avanzato delle uova in primo piano

Bioprogramm s.c.

32

Azione C4. Interventi per la fauna acquatica autoctona

Figura 37 - Ovature di K. punctatissima sotto una foratina (17/05/2016)

4.2 Azioni per la gestione di L. zanandreai
I censimenti ittici condotti per l’azione A2, hanno permesso di creare, per ciascuna specie di
interesse, e pertanto anche per la lampreda padana, delle mappe di presenza e distribuzione lungo
il corso del fiume Sile e sui principali tributari.
Nella tabella successiva viene riportato l’elenco delle stazioni in cui è stata segnalata la presenza
della lampreda padana, suddivise per ciascuna campagna di indagine.
Tabella 14 - Sintesi conclusiva sulla presenza della lampreda padana nelle 25 stazioni di
rilievo, per ciascuna campagna di indagine
I^ CAMPAGNA - FEBBRAIO 2016
COD

2

2

Località

B (g/m )

D (ind/m )

I.A.

I.S.

SIL_01

Fontanazzo

0,08

0,053

3

1

SIL_03

Badoere

-

-

2

2

Morgano

-

-

2

2

Ponti Settimo

0,004

0,003

2

2

SIL_06

Tiveron

-

-

1

3

SIL_07

Sant’Angelo

-

-

2

2

Fontanazzo

0,26

0,279

5

1

Morgano

-

-

1

4

Tiveron

-

-

1

4

Sant’Angelo

-

-

1

4

SIL_04
SIL_05

Corpo idrico

Fiume Sile

II^ CAMPAGNA - APRILE 2016
SIL_01
SIL_04
SIL_06

Fiume Sile

SIL_07
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II^ CAMPAGNA - APRILE 2016
SAF_03

La Piovega

Mulino Cervara

-

-

1

4

Fontanazzo

0,05

0,030

2

3

Morgano

-

-

1

5

III^ CAMPAGNA - LUGLIO 2016
SIL_01
SIL_04

Fiume Sile

IV^ CAMPAGNA - OTTOBRE / NOVEMBRE 2016
SIL_01
SIL_02
SIL_04

Fiume Sile

SIL_05
SAF_03

La Piovega

Fontanazzo

0,03

0,011

2

2

Fossa Storta

0,05

0,005

2

4

Morgano

-

-

2

4

Ponti Settimo

0,001

0,001

1

3

Mulino Cervara

-

-

1

4

Figura 38 - Esemplare di L. zanandreai rinvenuto nella stazione SIL_01 (25/02/2016)
Di seguito i punti salienti desunti dalle attività di censimento della specie L. zanandreai:
 la lampreda padana risulta diffusa lungo il corso superiore del fiume Sile, fino a monte della
città di Treviso (SIL_07).
 Le mappe di distribuzione della specie (Figura 43, Figura 44, Figura 45 e Figura 46) rivelano
valori medi di abbondanza in genere contenuti (I.A. = 2 “presente” a febbraio 2016 e I.A. = 1
“scarso” nelle successive tre campagne di indagine).
 La stazione posta sul fiume Sile in località Fontanazzo (SIL_01) rappresenta il sito con i
valori più alti di abbondanza; da notare, a tal proposito, come nel rilievo primaverile la
lampreda padana sia risultata una specie “dominante” (I.A. = 5), con la presenza di oltre una
cinquantina di esemplari.
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 La specie è stata censita anche sul fontanile Munaron, già individuata quale area di
intervento per la gestione delle specie C. gobio e A. pallipes; la presenza della lampreda nel
sito, tuttavia, è limitata ad un numero molto contenuto di esemplari.

 E’ stata individuata una potenziale zona di riproduzione presso l’area delle sorgenti; il
campionamento condotto nel mese di febbraio, infatti, ha rilevato la presenza, sia di
ammoceti sia di esemplari sessualmente maturi, molto probabilmente pronti alla
riproduzione.
In quell’occasione è anche stato studiato lo stadio di maturazione delle uova (Figura 41 e
Figura 42).
Nelle successive 3 campagne, invece, i censimenti ittici hanno rilevato la presenza di soli
ammoceti. Va ricordato che gli adulti dopo la frega muoiono e le carcasse forniscono
elementi nutritivi per i microrganismi che alimenteranno le larve.
 Già all’inizio del 2017 saranno condotte delle indagini mirate al fine di documentare la
vocazionalità dell’intera zona sorgentizia del Sile, non solo per gli aspetti legati alla
riproduzione della specie, ma anche per quelli concernenti le fasi dello sviluppo larvale, e
quindi in generale per lo svolgimento dell’intero ciclo biologico di questo vertebrato primitivo.

Figura 39 - Ammocete (a sinistra) ed esemplare adulto (a destra) di L. zanandreai rinvenuti
durante le campagne di monitoraggio annuali

Figura 40 - Eemplare adulto di L. zanandreai rinvenuto durante una delle campagne di
monitoraggio annuali
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Figura 41 - Esemplare adulto di L. zanandreai con uova

Figura 42 - Uova di L. zanandreai

Di seguito si riportano le mappe di presenza e distribuzione della lampreda padana lungo il corso del
fiume Sile e principali tributari in ciascuna delle quattro campagne di indagine effettuate nel corso
dell’anno 2016.
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Figura 43 - Mappa di presenza e distribuzione di L. zanandreai sull’asta principale del fiume Sile (I^ campagna 2016)
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Figura 44 - Mappa di presenza e distribuzione di L. zanandreai sull’asta principale del fiume Sile ed affluenti (II^ campagna 2016)
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Figura 45 - Mappa di presenza e distribuzione di L. zanandreai sull’asta principale del fiume Sile (III^ campagna 2016)
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Figura 46 - Mappa di presenza e distribuzione di L. zanandreai sull’asta principale del fiume Sile ed affluenti (IV^ campagna 2016)
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