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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). 

In questo report si riportano i risultati della sperimentazione mirata alla lampreda padana, il cui 

obiettivo è quello di approfondire le conoscenze circa la sua presenza e distribuzione nell’area di 

interesse, nonchè quello di individuare i principali siti di frega, al fine di sottoporli a tutela tramite 

apposita regolamentazione. 

 

 
Figura 1 - Zona di frega della lampreda padana (Lethenteron zanandreai) nel fontanile Munaron 
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2 LA SPECIE OGGETTO DI INDAGINE 

2.1 Lampreda padana 

 

 

Figura 2 - Esemplare di lampreda padana (Lethenteron zanandreai) 
 

 
Nome scientifico: Lethenteron zanandreai (Vladykov, 1955). 

Descrizione: la lampreda padana (Ordine: Petromyzontiformes, Famiglia: Petromyzontidae) è un 

vertebrato primitivo privo di mascelle e di arti (Infraphylum: Agnatha). 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. 

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. Avvenuta la riproduzione, infatti, questi 

muoiono.  

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. A differenza di altre 

specie, la lampreda padana non è un ectoparassita, infatti durante lo stadio di ammocete si nutre di 

particellato organico che ottiene filtrando l’acqua. 
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Per quanto concerne il comportamento e la biologia riproduttiva della specie, le conoscenze attuali 

sono scarse e poco precise. Per queste ragioni, infatti, scopo del progetto SilIFFe è anche svolgere 

delle azioni atte ad arricchire il quadro conoscitivo relativo a tali aspetti. 

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).  

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. È segnalata anche sul fiume Musestre a Pero. 

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 dei Pesci d’acqua dolce 

del Veneto nella categoria delle specie “in pericolo critico” (CR), mentre nella Lista Rossa italiana è 

considerata specie “vulnerabile” (VU). E’ riportata inoltre nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

“Habitat”, tra le “specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la 

designazione di zone speciali di conservazione”, noncè nell’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 elencata infine nell'Appendice II della Convenzione di 

Berna. 
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3 MATERIALI E METODI 

La ricerca dei siti di frega, iniziata nel 2016, è stata condotta su tutte le aree vocate del fiume Sile 

già individuate in fase preliminare (cfr. Azione D1), nonchè su tutte quelle aree segnalate da 

appassionati o pescasportivi locali coinvolti nell’operazione, approfittando degli incontri previsti per 

la diffusione del progetto o incontri di sensibilizzazione. 

A partire dall’inizio di febbraio 2017 sono state condotte specifiche osservazioni di campo nelle zone 

identificate come vocazionali per la frega della lampreda. Una volta identificati i siti di frega, le 

indagini in situ sono state protratte per tutto il periodo riproduttivo. La frega della lampreda padana è 

stata ampiamente documentata tramite l’uso di fotocamere digitali e tutte le osservazioni sono state 

annotate in un dettagliato diario di campagna. In aggiunta sono stati catturati degli esemplari 

durante l’attività di frega, per documentare i pricipali caratteri morfologici legati al dimorfismo 

sessuale. 

 

 
Figura 3 - Primo sito in cui è stato identificato un esemplare di L. zanandreai  
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4 RISULTATI - ANNO 2017 

Provata la presenza della lampreda padana nelle zone oggetto di studio, nel 2017 sono state 

condotte una serie di indagini conoscitive allo scopo di individuare i siti di riproduzione della specie e 

permettere un censimento delle aree elettive presenti.  

Alla luce delle informazioni bibliografiche e delle osservazioni di campo effettuate, per la lampreda 

padana è possibile affermare quanto segue: 

 il dimorfismo sessuale di L. zanandreai è simile a quello di altre specie di lampreda (Bianco, 

1986): le femmine riproduttive presentano una pinna anale ben sviluppata, assente invece 

nei maschi, i quali possiedono una papilla urogenitale simile ad un pene; inoltre la seconda 

pinna dorsale dei maschi maturi è più ampia e la coda è ricurva verso il basso, mentre nelle 

femmine, quest’ultima è rivolta verso l’alto o rimane dritta. La diversa colorazione degli 

individui non risulta attinente alla determinazione del sesso. Nelle femmine mature, 

contrariamente a quanto scritto da Bianco (1986), non si notano le uova in trasparenza nella 

zona postero-laterale.  

 Il periodo riproduttivo si estende da inizio febbraio sino a inizio marzo, confermando quanto 

riportato in letteratura. Il picco di maggiore attività di frega è stato riscontrato nelle settimane 

centrali del mese di febbraio. La temperatura dell’acqua, essendo un ambiente di risorgiva, 

nel periodo di osservazione è risultata costante e compresa tra 13,8 °C e 14,5 °C. 

 Il tratto di elezione per la frega della lampreda padana è stato individuato nel fontanile 

Munaron, tra i due affluenti in destra idrografica, in un’area caratterizzata da substrati 

ghiaiosi, di dimensione variabile tra i 2 e i 4 cm, con una profondità idrometrica tra i 2 e i 15 

cm e corrente vivace. In questo fontanile sono state identificate diversi siti di frega, in 

particolare ne sono state studiati due ove l’attività riproduttiva era particolarmente attiva, la 

prima circa 6 m a monte del primo affluente, in destra idrografica, e la seconda spostata 

circa 2 m più a valle. Le dimensioni delle due aree erano di circa 20 x 20 cm, con profondità 

variabile tra i 2 e i 15 cm. Più a monte rispetto alle due aree sopra descritte, di fronte 

all’affluente in sinistra idrografica, sono state individuate altre due potenziali “buche di 

frega”, in cui è stato osservato un esempare isolato, la prima profonda 10,5 cm e di 

dimensioni 20 x 26 cm, la seconda profonda 10 cm e di dimensioni 15 x 16 cm. Le 

dimensioni delle “buche di frega” confermando i dati bibliografici riportati per la lampreda di 

ruscello Lampetra planeri (Maitland, 2003). 

 Per quanto concerne il comportamento riproduttivo, questo risulta simile a quello riscontrato 

in altre specie di lampreda: gli individui maturi si riuniscono in numero variabile (fino ad un 

massimo di 15 nel corso delle indagini) nelle aree di frega. Gli adulti aderiscono ai substrati 

tramite il disco orale e iniziano a fregare assieme; con movimenti vigorosi del corpo, 

spostano i sedimenti fini, fino a scavare una buca profonda un paio di centimetri. 

Contestualmente il maschio avvolge la femmina e feconda le uova che essa depone.  
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 Precedentemente alla riproduzione sono stati osservati alcuni esemplari effettuare delle 

operazioni di spostamento dei substrati di fondo, con granulomtria variabile da 5 mm fino a 

20 mm, che venivano depositati a guisa di corona verso valle. Questo porta a ipotizzare 

un’azione di preparazione del nido, comportamento già osservato in L. planeri Maitland 

(2003). 

 Diversamente da quanto riportato da Maitland (2003), non è stato possibile determinare con 

certezza se le uova, dopo la deposizione e la fecondazione, rimanessero adese al nido o se 

invece venissero trasporate involontariamente dalla corrente verso valle. Risulta comunque 

ragionevole ipotizzare, vista l’affinità genetica tra lampreda padana e Lampetra sp. (Ly, 

2014), che le uova aderiscano alla sabbia nel nido di deposizione e qui rimangano per circa 

10-15 giorni sino alla loro schiusa. Le larve quindi si spostano verso valle, cercando un’area 

adatta per infossarsi ove rimarranno e si accresceranno nutrendosi di materiale organico 

fine che ottengono filtrando l’acqua. 

 È stato osservato, infatti, circa 15 metri a valle dell’area di frega, un ammocete infossato nel 

substrato limoso; questa evidenza conferma l’idoneità ambientale del fontanile Munaron, 

che presenta un’eterogeneità tale da permettere sia la frega degli individui adulti, che il 

successivo sviluppo dei diversi stadi vitali caratteristici della specie. 

 

 
Figura 4 - Area di frega accertata  sul fontanile Munaron (Base ortofoto: Bing Maps) 
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Figura 5 - Particolare della papilla urogenitale maschile (a destra) e femminile (a sinistra) 

 

 
Figura 6 - Maschio senza pinna anale (a sinistra) e femmina con pinna sviluppata (a destra) 

 

 

Figura 7 - Lamprede in attività sul fontanile Munaron (13/02/2017) 
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Figura 8 - “Buca di frega” con esemplari in attività (13-02-2017) 

 

 

Figura 9 - Lamprede in attività sul fontanile Munaron (03/03/2017) 
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Figura 10 - Particolare della frega, con il maschio attorcigliato alla femmina (03/03/2017) 
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Figura 11 - Particolari della frega della lampreda padana sul fontanile Munaron 

 

 

Figura 12 - Particolare della frega della lampreda padana sul fontanile Munaron 

Purtroppo l’attività di ricerca nel corso del 2017 è stata bruscamente interrotta da un grave atto 

vandalico, infatti parte del sito è stato completamente scavato, con asportazione totale del fondo a 

mezzo di pala meccanica. Ciò ha portato, essendo tali operazioni vietate, in zona sorgentizia, sia dal 

Piano Ambientale del Parco del Sile sia dalle norme di conservazione delle aree Natura 2000, ad 

una denuncia ai Carabinieri forestali in data 10 marzo. 
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Oltre a quanto esposto, è stata condotta un’indagine esplorativa al fine di censire ulteriori ed 

eventuali siti idonei per la frega della lampreda padana nell’area sorgentizia del Sile. Tale attività ha 

permesso di individuare altre quattro aree vocazionali, nello specifico: 

 nel fosso Corbetta nuova, nei pressi della stazione SAF_01, in entrambe le sponde 

idrografiche. 

 nelle sorgenti del Sile (a monte della stazione SIL_01), in destra e in sinistra idrografica ci 

sono due zone granulometricamente adatte alla frega, che si differenziano pertanto dal 

substrato di tipo prevalentemente limoso presente nell’area;  

 nel fiume Sile, lungo la destra idrografica, è presente una fascia di larghezza pari a circa 50 

cm, che si estende tra l’affluenza del fosso Corbetta ed il fonanile Munaron; 

 nel fiume Sile, a monte della stazione SIL_02, in un’area localizzata circa a metà del 

pioppeto sito in destra idrografica. 

 

Dopo le verifiche del periodo riproduttivo 2018 si sarà in grado di produrre anche una cartografia 

tematica dei potenziali siti di frega della lampreda padana. 
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