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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 alla specie Cottus gobio, 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 inizialmente sono stati il fontanile Munaron e il fosso Corbetta 

nuova, ai quali si è aggiunta nel 2017 l’area delle sorgenti del Sile in località Fontanazzo. 

La scelta di queste aree, in parziale difformità con il progetto iniziale, è stata ben ponderata 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:  

 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, unitamente allo scazzone; 

 il gambero di fiume non è presente nell’area delle sorgenti. 

Vista l’assenza A. pallipes, la sperimentazione è stata diretta allo scazzone e al panzarolo, che è un 

endemismo della regione padana e 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. 

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 predisponendo dei cronoprogrammi operativi. 
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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 state 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 tosco-

emiliano, di cui la stessa Bioprogramm s.c. ne è stata esecutrice. 
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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.  

È 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, in genere tra marzo e maggio. Il dimorfismo sessuale è evidente: i maschi 

hanno una colorazione del corpo più scura e presentano un capo squadrato e tozzo; quello delle 

femmine, invece, appare più allungato e sottile, mentre l’addome è rigonfio per la presenza delle 

uova. 

Durante il periodo riproduttivo i maschi diventano territoriali e allestiscono una sorta di nido 

all’interno delle cavità tra i massi e i ciottoli presenti sul fondo dell’alveo. La femmina entra così nel 

nido, attirata dal corteggiamento del maschio, e depone le uova, che vengono attaccate sulla volta 
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della cavità a formare un unico grande grappolo. All’interno di uno stesso nido, custodito dal 

medesimo maschio, si possono avere deposizioni di più femmine diverse, in genere da due a 

quattro. L’ovodeposizione avviene una sola volta l’anno, anche se sembra che nelle acque di 

risorgiva possa verificarsi più volte durante la stessa stagione riproduttiva.  

 

 
Figura 2 - Femmina gravida (a sinistra) e maschio (a destra) di scazzone 

 

Habitat: la specie necessita 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, 800-1.000 m 

s.l.m., ed è presente anche sui laghi alpini fino ai 2.000 m. Nei grandi fiumi alpini tuttavia può 

colonizzare anche i tratti di pianura. Inoltre può essere presente con buone popolazioni nei fiumi di 

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 
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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 “Habitat”, tra le “specie 

animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone 

speciali di conservazione” (Allegato II).  

Lo scazzone è anche inserito nella Lista Rossa dei Pesci d’acqua dolce del Veneto nella categoria 

delle specie “quasi minacciate” (NT), mentre nella Lista Rossa italiana nella categoria “a minor 

preoccupazione” (LC). 

 

2.2 Panzarolo 

 

 

Figura 3 - Esemplare di panzarolo (Knipowitschia punctatissima) 

 
 

Nome scientifico: Knipowitschia punctatissima (Canestrini, 1864). 

Descrizione: il panzarolo (Ordine: Perciformes, Famiglia: Gobiidae) è un pesce bentonico di taglia 

piccola; la lunghezza massima, infatti, 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; nella prima 

pinna dorsale è presente una macchia nera, seguita da una seconda più piccola. La femmina ha 

una colorazione del corpo 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 
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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 i 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 ad una temperatura di 18-20°C. 

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 un 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.  

È inserito nella Lista Rossa dei Pesci d’acqua del Veneto nella categoria delle specie “vulnerabili” 

(VU), mentre nella Lista Rossa italiana è considerata specie “in pericolo critico” (CR). 
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3 MATERIALI E METODI 

3.1 Posa in situ dei substrati artificiali 

L’azione si pone come obiettivo 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, al 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 4 - Azione C4. Siti di intervento 

 

Nella successiva tabella si riporta uno schema delle strutture utilizzate in ciascuno dei siti di 

intervento. 

Nell’area sorgentizia del Sile (in località Fontanazzo), nel fosso Corbetta e nel fontanile Munaron, le 

attività per la fauna acquatica autoctona 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 morfologico-funzionale, le zone rifugio e le aree idonee all’ovodeposizione 

da parte di C. gobio. 
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Tabella 1 - Schema degli interventi previsti per ciascun sito 

Anno 
Stazione di 

indagine 

Sistemazione 
manuale Coppi Foratine Mattoni forati Angolari 

2016 2017 

 X 
Fiume Sile               

(loc. Fontanazzo) 
  

   

X X Fosso Corbetta 
    

 

X X Fontanile Munaron 
    

 

 
 

Coppi 

 
Figura 5 - Esempi di coppi, utili per la deposizione delle uova da parte di C. gobio 

 
 
 

Foratine 

 
Figura 6 - Esempi di foratine, ideali sia per la deposizione e lo svezzamento degli avannotti di C. gobio 
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Mattoni forati 

 

Figura 7 - Esempio di mattone forato, ideale per la stabulazione di C. gobio 

 

3.2  Operazioni di controllo dei substrati artificiali 

L’attività di controllo dei substrati artificiali ha previsto 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; 

 pulizia e risistemazione dei substrati; 

 prelievo ed analisi degli esemplari nello stadio riproduttivo. 
 

Alcuni esemplari di panzarolo, circa una quindicina, sono stati prelevati a scopo scientifico, al fine di 

valutare, mediante analisi al microscopio, il numero delle uova, lo stadio di maturazione delle stesse 

e la diffrenza in peso; questo ha permesso di avere preziose informazioni in merito alla biologia 

riproduttiva della popolazione presente nelle sorgenti del fiume Sile. 
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4 ANNO 2017 

4.1 Posa in situ dei substrati artificiali - Fontanazzo (area sorgenti) 

Alle due precedenti zone di studio, il fontanile Munaron e il fosso Corbetta, nel 2017, si è aggiunta 

l’area delle sorgenti del Sile, in località Fontanazzo. La posa dei substrati è avvenuta in data 17 

febbraio 2017, con la collocazione in situ di 7 laterizi, così differenziati: 

 foratine, in numero di 3; 

 mattoni forati, in numero di 2; 

 angolari, in numero di 2. 

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. Si riporta di seguito la documentazione fotografica relativa ad alcune delle 

attività svolte. 

 

 
Figura 8 - Posizionamento in situ di un angolare 
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Figura 9 - Posizionamento di un mattone forato dopo l’intervento 

 

4.2 Posa in situ dei substrati artificiali - Ultime implementazioni  

In seguito alle osservazioni registrate nel corso del 2016, si è deciso di implementare il numero di 

laterizi nelle stazioni di sperimentazione; il 13 febbraio, e il 26 maggio 2017, infatti, sono stati 

aggiunti dei substrati nel fontanile Munaron (2 coppi), 9 nel fiume Sile in località Fontanazzo (più 

specificatamente 3 foratine, 4 mattoni forati e 2 coppi), e 3 nel fosso Corbetta nuova (2 mattoni forati 

e 1 coppo). Il 2 ottobre 2017 infine sono stati aggiunti altri 2 mattoni forati e 1 forattina nel Sile in 

località Fontanazzo. In seguito a tale implementazione, il numero dei substrati passa a 55 (Tabella 

2), in accordo al progetto ufficiale che prevedeva la messa in opera di almeno una cinquantina di 

artificiali. Per la scelta dei siti di posa degli inerti, sono state considerate le stesse variabili ambientali 

e mantenute le stesse accortezze dell’anno precedente. 
 

Tabella 2 - Numero dei substrati artificiali collocati su ciascun sito di sperimentazione 

Stazione di indagine Coppi Foratine Mattoni forati Angolari 
TOTALE 

SUBSTRATI 

Fiume Sile                             

(loc. Fontanazzo) 
2 7 8 2 19 

Fosso Corbetta 6 5 7 0 18 

Fontanile Munaron 8 7 3 0 18 
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Figura 10 -  Posizionamento di due mattoni forati e di un coppo sul fosso Corbetta, dopo l’intervento 

4.3 Operazioni di controllo dei substrati artificiali 

Le operazioni di controllo e pulizia dei substrati sono iniziate a partire dal giorno 9 febbraio 2017 nei 

due punti di sperimentazione già avviati nel 2016, ovvero il fosso Corbetta e il fontanile Munaron; sul 

fiume Sile in località Fontanazzo, invece, tali operazioni sono iniziate a partire dal 22 febbraio c.a. Di 

seguito la documentazione fotografica di alcune delle operazioni svolte. 

 

 
Figura 11 - Operazione di controllo e pulizia di una foratina 
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Figura 12 - Ovatura di C. gobio all’interno di un mattone forato (09/02/2017) 

 

 

 

Figura 13 - Particolare delle uova di C. gobio all’interno del mattone forato 
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Figura 14 - Ovature di C. gobio sotto un mattone forato 

 

 

 

Figura 15 - Ovatura di C. gobio rinvenuta sotto una roccia (13/02/2017); quest’ultima è stata introdotta 

nel fosso Corbetta con le sistemazioni manuali effettuate nel marzo 2016  
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Figura 16 - Ovature di C. gobio sotto un coppo (29/03/2017)
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Tabella 3 - Esito dei controlli dei substrati artificiali nel fontanile Munaron (09 febbraio - 29 marzo 2017) 

N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

09/02/2017 13/02/2017 17/02/2017 27/02/2017 10/03/2017 29/03/2017 

1° serie 

MATTONE F. 

Ovatura di 

C. gobio 

 

C. gobio (n. 2) 

    

+ ovature  

 

C. gobio (n. 1) 

 

+ ovature  

 

P. clarkii (n. 1)  

+ 

C. gobio (n. 1)  

 

+ ovatura  

 

P. clarkii (n. 1)  

+ 

C. gobio (n. 1)  

 

+ 

K. punctatissima       
(n. 1) 

 

+ 

2 ovature di C. gobio      

(in rosso) 

+  

ovatura di K. 
punctatissima                 

(in azzurro) 

 

Ovatura di C. gobio 

in schiusa       

(in rosso) 

+  

ovature di K. 
punctatissima                 

(in azzurro) 

 

FORATINA - - - - - 

P. clarkii (n. 1)  

+ 

ovatura di C. gobio 

 

COPPO - - - - - - 
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N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

09/02/2017 13/02/2017 17/02/2017 27/02/2017 10/03/2017 29/03/2017 

2° FORATINA - 

K. punctatissima 
(n. 1) 

 

- 

K. punctatissima            
(n. 2) 

    

C. gobio (n. 1)  

 

+ 

K. punctatissima             
(n. 1) 

  

+ 

ovatura di C. gobio 

 

K. punctatissima (n. 1) 

  

+ 

ovature 

 

3° 
sull’affluente 

FORATINA - - - - 
Substrato non rilevato 

e sostituito 

K. punctatissima (n. 1) 

  

+ 

ovatura 

 

4° FORATINA 

Ovatura di 

C. gobio 

 

- - - 
C. gobio (n. 1)  

 

Ovature di C. gobio 

 

5° FORATINA - - - 

Ovatura di C. gobio 

 

K. punctatissima          
(n. 1) 

  

+ 

ovature 

 

- 
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N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

09/02/2017 13/02/2017 17/02/2017 27/02/2017 10/03/2017 29/03/2017 

6° serie FOTATINA 

Substrato non rilevato 
e sostituito 

* 

C. gobio (n.1) 

  

gravida 

- - 

K. punctatissima          
(n. 2) 

  

+ 

K. punctatissima           
(n. 1) 

  

gravida 

+ 

ovatura 

 

K. punctatissima (n. 1) 

  

+  

C. gobio (n.1) 

  

+  

ovatura di K. 
punctatissima 

 

7° 
sull’affluente 

FORATINA - - - - 

K. punctatissima          
(n. 1) 

 

C. gobio (n. 2) 

  

COPPO - - - - - 

Ovatura di C. gobio 

 

8° serie 

COPPO - - - - - - 

COPPO - - - - - - 

COPPO - - - - - - 
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N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

09/02/2017 13/02/2017 17/02/2017 27/02/2017 10/03/2017 29/03/2017 

9° serie 

MATTONE F. 

SX 
- - - 

Ovature di 

C. gobio 

 

C. gobio (n. 1) 

  

+ 

K. punctatissima          
(n. 2) 

    

+ 

ovature di C. gobio 

 

Ovatura di C. gobio 

(in rosso) 

+  

ovature di K. 
punctatissima                 

(in azzurro) 

 

COPPO - - - - - - 

MATTONE F. 

DX 
- - - 

C. gobio (n. 1) 

 

+ 

K. punctatissima         
(n. 1) 

 

C. gobio (n. 1) 

  

gravida 

- 

10° serie 
COPPO  

+ 

- - - - 

COPPO  - - - - 
 

*  in data 09/02/2017 non è stata rinvenuta la foratina appartenente alla 6° serie, che è stata quindi sostituita con un nuovo substrato (più precisamente un mattone forato) 

+  la serie è stata aggiunta in data 13/02/2017, a monte delle precedenti posizionate nel 2016 
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Tabella 4 - Esito dei controlli dei substrati artificiali nel fontanile Munaron (11 aprile -02 ottobre 2017) 

N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

11/04/2017 05/05/2017 26/05/2017 09/06/2017 30/06/2017 18/08/2017 02/10/2017 

1° serie 

MATTONE F. 

Ovatura di K. 
punctatissima                 

 

- - 

Ovatura di K. 
punctatissima                 

 

- - 

K. punctatissima       
(n. 1) 

 

 

Ovatura di K. 
punctatissima  

 

FORATINA - - - - - - - 

COPPO - - - - - - - 

2° FORATINA 

K. punctatissima       
(n. 3) 

  

+ 

K. punctatissima             
(n. 1) 

  

+ 

ovature 

 

in schiusa le uova 
deposte sotto al 
substrato, sulla 

sinistra 

- 

K. punctatissima             
(n. 1) 

  

 

K. punctatissima             
(n. 1) 

 

- - 

K. punctatissima             
(n. 1) 

 gravida  

+ 

P. clarkii (n. 1)  
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N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

11/04/2017 05/05/2017 26/05/2017 09/06/2017 30/06/2017 18/08/2017 02/10/2017 

3° 
sull’affluente 

FORATINA 

Ovatura di K. 
punctatissima 

 

- - - 

Ovatura di K. 
punctatissima 

 

- - 

4° FORATINA 

Ovatura di C. gobio 

 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

in schiusa 

- - - - 

5° FORATINA - P. clarkii (n. 1) 
C. gobio (n. 1) 

 
- - 

C. gobio 
(n. 2) 

- 

6° serie MATTONE F. 

Ovatura di K. 
punctatissima 

 

C. gobio (n. 1) 

 

+ 

ovatura di K. 
punctatissima 

 

C. gobio (n. 1) 

avannotto dell’anno 
- 

Ovatura di K. 
punctatissima 

 

C. gobio 
(n. 2) 

C. gobio (n. 2) 

+  

7° 
sull’affluente 

FORATINA 
C. gobio (n. 1) 

 

C. gobio (n. 1) 

  

gravida 

C. gobio (n. 1) 

 

C. gobio (n. 2) 

  

 

- - 

K. punctatissima 
(n. 1) 

 

+ 

C. gobio (n. 2) 

 

COPPO - - - - - - - 

8° serie COPPO - - - - - - P. clarkii (n. 1) 
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N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

11/04/2017 05/05/2017 26/05/2017 09/06/2017 30/06/2017 18/08/2017 02/10/2017 

COPPO - - - - - - - 

COPPO - - - - - - - 

9° serie 

MATTONE F. 

SX 

Ovatura di K. 
punctatissima                 

 

Ovatura di K. 
punctatissima                 

 

in schiusa 

Ovature di K. 
punctatissima                 

 

- - - P. clarkii (n. 1) 

COPPO - - - - - - - 

MATTONE F. 

DX 

Ovatura di K. 
punctatissima                 

 

Ovatura di K. 
punctatissima                 

 

- 

K. punctatissima       
(n. 1) 

  

+ 

Ovatura di K. 
punctatissima                 

 

- - P. clarkii (n. 1) 

10° serie 
COPPO - - - - - - - 

COPPO - - - - - - - 
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Tabella 5 - Esito dei controlli dei substrati artificiali nel fontanile Munaron (26 novembre -) 

N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

26/11/2017       

1° serie 

MATTONE F. 

P. clarkii (n. 3) 

 

+ 

K. punctatissima      
(n. 2) 

 

      

FORATINA 
P. clarkii (n. 2) 

 
      

COPPO -       

2° FORATINA 

P. clarkii (n. 3) 

 

1  + 2  

      

3° 
sull’affluente 

FORATINA -       

4° FORATINA 

C. gobio (n. 1) 

  

gravida 

      

5° FORATINA 

P. clarkii (n. 1) 

+ 

C. gobio (n. 1) 
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N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

26/11/2017       

6° serie MATTONE F. 

P. clarkii (n. 2) 

 

+ 

C. gobio (n. 2) 

 

      

7° 
sull’affluente 

FORATINA 

P. clarkii (n. 1) 

 

+ 

C. gobio (n. 1) 

      

COPPO -       

8° serie 

COPPO 

K. punctatissima      
(n. 1) 

 

      

COPPO 

K. punctatissima      
(n. 1) 

 

      

COPPO 
P. clarkii (n. 1) 

 
      

9° serie 

MATTONE F. 

SX 

C. gobio (n. 2) 

 
      

COPPO -       
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N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

26/11/2017       

MATTONE F. 

DX 

C. gobio (n. 1) 

  

+ 

P. clarkii (n. 3) 

 

1  + 2  

      

10° serie 
COPPO -       

COPPO -       
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Tabella 6 - Esito dei controlli dei substrati artificiali nel fosso Corbetta nuova (09 febbraio - 29 marzo 2017) 

N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

09/02/2017 13/02/2017 17/02/2017 27/02/2017 10/03/2017 29/03/2017 

1° 
serie 

COPPO - - - - - - 

FORATINA - P. clarkii (n. 1) - 

K. punctatissima         
(n. 1) 

 

- - 

MATTONE F. 

Ovatura di 

C. gobio 

 

K. punctatissima         
(n. 1) 

 

+ 

ovatura di C. gobio 

 

K. punctatissima         
(n. 1) 

 

+ 

ovatura di C. gobio 

 

K. punctatissima       
(n. 1) 

 

+  

ovature di C. gobio      

(in rosso) 

+  

ovature di K. 
punctatissima                 

(in azzurro) 

 

K. punctatissima         
(n. 1) 

 

+ 

ovature 

 

Ovature di K. 
punctatissima 

 

2° 
serie 

COPPO  - - - 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

- 

FORATINA - - - 

K. punctatissima        
(n. 1)  

 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

- 
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N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

09/02/2017 13/02/2017 17/02/2017 27/02/2017 10/03/2017 29/03/2017 

MATTONE F. 

Ovature di 

K. punctatissima 

 

K. punctatissima          
(n. 2) 

    

- 

P. clarkii (n. 1) 

+ 

K. punctatissima          
(n. 2) 

    

Ovature di 

K. punctatissima 

 

Ovature di 

K. punctatissima 

 

3° 
serie 

COPPO - - - - 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

in schiusa 

FORATINA - - - - 

P. clarkii (n. 1) 

+ 

K. punctatissima        
(n. 1) 

 

- 
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N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

09/02/2017 13/02/2017 17/02/2017 27/02/2017 10/03/2017 29/03/2017 

MATTONE F. 

Ovature di 

C. gobio 

 

+ 

 

C. gobio (n. 3) 

  

gravide 

+ 

ovature 

 

+ 

 

P. clarkii (n. 1) 

+ 

C. gobio (n. 2) 

    

P. clarkii (n. 1) 

+ 

C. gobio (n. 1) 

  

gravida 

+ 

K. punctatissima       
(n. 1) 

 

+ 

ovatura di 

K. punctatissima 

 

P. clarkii (n. 2) 

+ 

C. gobio (n. 1) 

  

gravida 

+ 

K. punctatissima       
(n. 5) 

 

+ 

ovature di 

K. punctatissima 

 

Ovature di 

K. punctatissima 

 

+ 

 

in schiusa quelle 
all’interno del substrato 

4° 
serie 

COPPO  - - - - 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

FORATINA - - - 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

- 

Ovatura di 

K. punctatissima 
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N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

09/02/2017 13/02/2017 17/02/2017 27/02/2017 10/03/2017 29/03/2017 

MATTONE F. - - - 

Ovature di 

K. punctatissima 

 

K. punctatissima       
(n. 3) 

 

+ 

ovature 

 

Ovature di K. 
punctatissima 

 

in schiusa le uova 
deposte sui fori più 

piccoli 

5° 
serie 

COPPO  - - 

- Ovatura di 

K. punctatissima 

 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

FORATINA - - - - 

Ovature di 

C. gobio 

 

Ovatura di 

K. punctatissima 
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N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

09/02/2017 13/02/2017 17/02/2017 27/02/2017 10/03/2017 29/03/2017 

MATTONE F. 

Ovatura di 

C. gobio 

 

P. clarkii (n. 1) 

+ 

K. punctatissima         
(n. 1) 

 
+ 

C. gobio (n. 1) 

 

+ 

ovatura di C. gobio 

 

Ovatura di C. gobio 

 

K. punctatissima         
(n. 1) 

 
+ 

C. gobio (n. 1) 

 

+ 

ovatura di C. gobio 

 

in schiusa 

P. clarkii (n. 1) 

+ 

K. punctatissima         
(n. 2) 

 

Ovatura di C. gobio 

(in rosso) 

+  

ovature di K. 
punctatissima                 

(in azzurro) 
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Tabella 7 - Esito dei controlli dei substrati artificiali nel fosso Corbetta nuova (11 aprile – 02 ottobre 2017) 

N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

11/04/2017 05/05/2017 26/05/2017 09/06/2017 30/06/2017 18/08/2017 02/10/2017 

1° 
serie 

COPPO - - - - - - - 

FORATINA - 

Ovature di K. 
punctatissima 

 

- - - - - 

MATTONE F. 

Ovature di K. 
punctatissima 

 

in schiusa le uova sul 
secondo e settimo 

foro 

Ovature di 

K. punctatissima 

 

Ovature di 

K. punctatissima 

 

K. punctatissima         
(n. 1) 

 

+ 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

P. clarkii (n. 1) 

 

+ 

Ovatura di 

K. punctatissima in 
schiusa 

 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

Ovatura di K. 
punctatissima                 

 

2° 
serie 

COPPO - - - - 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

- - 

FORATINA - - - - 

Ovatura di 

K. punctatissima 

in schiusa 

 

 

- - 
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N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

11/04/2017 05/05/2017 26/05/2017 09/06/2017 30/06/2017 18/08/2017 02/10/2017 

MATTONE F. 

Ovature di 

K. punctatissima 

 

K. punctatissima         
(n. 1) 

 

Ovature di 

K. punctatissima 

 

P. clarkii (n. 1) 

+ 

Ovature di 

K. punctatissima 

 

 

Ovature di 

K. punctatissima 

Davanti in schiusa 

 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

- 

3° 
serie 

COPPO 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

- - - - - - 

FORATINA - 

P. clarkii (n. 1) 

+ 

K. punctatissima         
(n. 1) 

 

+ 

ovatura 

 

per metà in schiusa 

Ovature di K. 
punctatissima 

 

- - - - 
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N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

11/04/2017 05/05/2017 26/05/2017 09/06/2017 30/06/2017 18/08/2017 02/10/2017 

MATTONE F. 

Ovature di 

K. punctatissima 

 

Ovature di K. 
punctatissima 

 

in schiusa 

Ovature di K. 
punctatissima 

 

in schiusa quelle sulla 
destra 

K. punctatissima         
(n. 3) 

 

+ 

Ovature di K. 
punctatissima 

 
in schiusa quelle 

sulla sinistra, quelle 
in destra 

neodeposte 

 

P. clarkii (n. 1) 

 

 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

- 

4° 
serie 

COPPO - - - - - - - 

FORATINA 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

- - Avannotto trota  - 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

 

- 
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N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

11/04/2017 05/05/2017 26/05/2017 09/06/2017 30/06/2017 18/08/2017 02/10/2017 

MATTONE F. 

Ovatura di K. 
punctatissima 

 

Ovatura di K. 
punctatissima 

 

in schiusa 

Ovatura di K. 
punctatissima 

 

P. clarkii (n. 1)  

+ 

K. punctatissima         
(n. 1) 

 

+ 

Ovature di K. 
punctatissima 

 
in schiusa quelle 

sulla destra, quelle 
in sinistra 

neodeposte 

P. clarkii (n. 1) 

 

Ovature di K. 
punctatissima 

  

A destra più giovani 
di quelle a sinistra 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

- 

5° 
serie 

COPPO 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

in schiusa 

- - - - - - 

FORATINA - 

Ovatura di K. 
punctatissima 

 

- - - - - 
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N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

11/04/2017 05/05/2017 26/05/2017 09/06/2017 30/06/2017 18/08/2017 02/10/2017 

MATTONE F. 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

P. clarkii (n. 1) 

+ 

Ovature di K. 
punctatissima 

 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

K. punctatissima         
(n. 2) 

   

 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

- - 

6° 
serie 

COPPO  

+ 

- - - - 

MATTONE F. 

SX 
 - - - 

C. gobio (n. 2) 

+  

MATTONE F. 

DX 
 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

 

- 
P. clarkii (n. 1) 

 
- 

 

+  la serie è stata aggiunta in data 26/05/2017, a monte delle precedenti posizionate nel 2016 
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Tabella 8 - Esito dei controlli dei substrati artificiali nel fosso Corbetta nuova (28 novembre - ) 

N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

28/11/217       

1° serie 

COPPO 

P. clarkii (n. 2)  

+ 

K. punctatissima         

(n. 1)  

 

      

FORATINA P. clarkii (n. 1)        

MATTONE F. 

P. clarkii (n. 1)  

+ 

K. punctatissima         

(n. 1)  

+ 

C. gobio (n. 1) 

 

      

2° serie 

COPPO -       

FORATINA 

P. clarkii (n. 1)  

+ 

K. punctatissima         

(n. 1)  

 

      

MATTONE F. P. clarkii (n. 2)  

 
      

3° serie 
COPPO -       

FORATINA -       
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N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

28/11/217       

MATTONE F. P. clarkii (n. 1)        

4° serie 

COPPO -       

FORATINA 
K. punctatissima         

(n. 1)  
      

MATTONE F. -       

5° serie 

COPPO -       

FORATINA -       

MATTONE F. 

P. clarkii (n. 1) 

+ 

K. punctatissima         

(n. 1)  

      

6° serie 

COPPO -       

MATTONE F. 
SX 

-       

MATTONE F. 
DX 

-       
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Tabella 9 - Esito dei controlli dei substrati artificiali nel fiume Sile in località Fontanazzo (22 febbraio - 26 maggio 2017) 

N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

22/02/2017 27/02/2017 03/03/2017 10/03/2017 29/03/2017 05/05/2017 26/05/2017 

1° 
serie 

FORATINA 

2 FORI 

Ovatura di 

C. gobio 

 

C. gobio (n. 1) 

 

+ 

ovatura 

 

C. gobio (n. 1) 

 

+ 

ovatura 

 

- 

Ovature di 

C. gobio 

 

- - 

MATTONE F. - 
C. gobio (n. 1) 

 

Ovatura di C. 
gobio 

 

C. gobio (n. 3) 

 

+ 

C. gobio (n. 1) 

 

gravida 

+ 

ovature 
 

 

C. gobio (n. 1) 

 

+ 

ovature 

 

- - 

FORATINA 

4 FORI 
 + 

2° 
serie 

FORATINA 

4 FORI 
- - - 

C. gobio (n. 2) 

  

gravide 

+ 

K. punctatissima 
(n. 2) 

 

- - 
C. gobio (n. 1) 
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N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

22/02/2017 27/02/2017 03/03/2017 10/03/2017 29/03/2017 05/05/2017 26/05/2017 

FORATINA 

6 FORI 
 + 

3° 
serie 

MATTONE F. - P. clarkii (n. 1) 

P. clarkii (n. 1) 

+ 

K. punctatissima 
(n. 1) 

 

K. punctatissima 
(n. 1) 

 

Ovatura di 

K. punctatissima 

 

- - 

ANGOLARE - - - - - - - 

ANGOLARE - - - - - - - 

4° 

serie 
FORATINA - P. clarkii (n. 1) - - 

Ovatura di 

C. gobio 

 

C. gobio (n. 1) 

 

C. gobio (n. 2) 

 

+ 

P. clarkii (n. 1) 

5° 
serie 

COPPO  

+ 
FORATINA 

4 FORI 
 

MATTONE F.  

6° 
serie 

COPPO  

+ 

MATTONE F.  

7° 
serie 

MATTONE F. 
Monte 

 

MATTONE F. 
Valle 

 

+  substrati aggiunti in data 26/05/2017 
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Tabella 10 - Esito dei controlli dei substrati artificiali nel fiume Sile in località Fontanazzo (09 giugno - ) 

N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

09/06/2017 30/06/2017 18/08/20017 02/10/2017 28/11/2017   

1° 
serie 

FORATINA 

2 FORI 

P. clarkii (n. 1) 

 
- - - -   

MATTONE F. - - - - -   

FORATINA 

4 FORI - - - - -   

2° 
serie 

FORATINA 

4 FORI 
- - - - -   

FORATINA 

6 FORI 

C. gobio (n. 1) da 
1,5 cm - - - 

C. gobio (n. 1) 

 
  

3° 
serie 

MATTONE F. 

P. clarkii (n. 2) 

+ 

C. gobio (n. 1) da 
1,5 cm 

P. clarkii (n. 1)  

 
- 

C. gobio (n. 1) 

 

C. gobio (n. 1) 

 

+ 

P. clarkii (n. 1) 

 

  

ANGOLARE - - - - -   

ANGOLARE - - - - -   

4° 

serie 
FORATINA 

P. clarkii (n. 2) 

   

- 

C. gobio (n. 1) 

 
- -   

5° 
serie 

COPPO - - - - -   

FORATINA 

4 FORI - - - - 

C. gobio (n. 2) 

 una gravida 
  

MATTONE F. 
C. gobio (n. 1) da 

1,5 cm - - 
P. clarkii (n. 1) 

+ 
C. gobio (n. 3)    
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N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

09/06/2017 30/06/2017 18/08/20017 02/10/2017 28/11/2017   

+ 

C. gobio (n. 1) C. gobio (n. 1)   2  + 1  

+ 

Ovatura di 

C. gobio 

 

6° 
serie 

COPPO - - - - 

P. clarkii (n. 1)  

 

  

MATTONE F. - - - 
C. gobio (n. 1)   

 

C. gobio (n. 1)  

  

  

7° 
serie 

MATTONE F. 

Monte 

C. gobio (n. 1) 

 

C. gobio (n. 1) 

 

P. clarkii (n. 1)  

 

C. gobio (n. 1) 

  

C. gobio (n. 3)  

1  + 2  

  

MATTONE F. 

Valle 

C. gobio (n. 1) 

 
- - 

C. gobio (n. 2)  

  +  

C. gobio (n. 3)  

 

  

8° 

serie 

FORATINA 

10 FORI 
 

+ 

C. gobio (n. 2)  

  una gravida 

+ 

C. gobio (n. 1)  

  giovane 

 

  

MATTONE F.  C. gobio (n. 1)    
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N. SUBSTRATO 
CONTROLLO 

09/06/2017 30/06/2017 18/08/20017 02/10/2017 28/11/2017   

 
  

MATTONE F. 

 
 

C. gobio (n. 2)  

  + giovani 

  

+  la serie è stata aggiunta in data 02/10/2017, a monte delle precedenti 

 

 



                                                   Azione C4. Interventi per la fauna acquatica autoctona 

Bioprogramm s.c. 43

 

 

Figura 17 - Esemplari di C. gobio (tra cui delle femmine gravide) sotto la pagina inferiore di un pezzo di 

corteccia usata per coprire una delle foratine nel fontanile Munaron (27/02/2017) 

 

 
Figura 18 - Ovature di C. gobio all’interno di un mattone forato (27/02/2017) 
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4.4 Considerazioni conclusive 

Di seguito sono riassunti i punti salienti desunti dalle attività di controllo dei substrati condotte nel 

corso dell’anno 2017 (Tabella 11 e Tabella 12). 

4.4.1 Scazzone 

 Le ovodeposizioni da parte dello scazzone iniziano col mese di febbraio. Il 2017, dal periodo 

estivo a quello autunnale, è considerato un caso anomalo, caratterizzato da estrema siccità 

estiva e scarsa piovosità nel periodo autunnale. Anche le temperature sono state per lungo 

tempo al di fuori delle medie stagionali. Nel 2017, queste bizzarrie del tempo, hanno 

prodotto, a livello biologico-riproduttivo, diversi fenomeni singolari, con fioriture nel periodo 

tardo autunnale, fino ad alte quote, e anche il mondo animale ha risentito di ciò; infatti a 

livello salmonicolo, con anticipo di oltre due mesi, si sono viste le prime attività riproduttive e 

nel nostro caso, alla fine di novembre, si è trovata un’ovatura di scazzone e diverse 

femmine mature. Sarà opportuno quindi verificare la data di inizio deposizione nel prossimo 

anno. 

 Il tempo di incubazione e schiusa delle uova, considerando una temperatura dell’acqua 

relativamente costante (intorno ai 13°C), è stimato in circa 20 giorni (260 gradi/giorno). 

 Lo scazzone sembra preferire il mattone forato per la deposizione, con una frequenza 

percentuale del 65% nel fontanile Munaron e del 79% nel fosso Corbetta e del 56% alle 

sorgenti in località Fontanazzo. In netto subordine le altre tipologie di substrato, tra queste il 

coppo, praticamente ininfluente sulla riproduzione della specie. 

 Le deposizioni dello scazzone risultano più abbondanti sul fontanile Munaron, a fronte di 

una popolazione residenziale più contenuta rispetto a quella del fosso Corbetta (cfr. report 

Azione D1), sia in termini di biomassa che di densità specifica. Una motivazione plausibile è 

da ricercarsi nella diversa morfologia di sub strati dei due ambienti, infatti mentre nel fosso 

Corbetta vi sono naturalmente diversi siti rifugio e potenzialmente riproduttivi, il fontanile 

Munaron, esclusi i sub strati artificiali e le sistemazioni compiute con questo progetto di 

recupero, si presenta banalizzato e sostanzialmente privo di potenziali siti riproduttivi e di 

stabulazione, rendendo la presenza della specie in parola legata sostanzialmente alle 

nostre attività di ricerca. 

 I substrati artificiali vengono frequentati non solo dagli adulti, ma anche dai giovanili di 

scazzone, garantendone pertanto lo svezzamento e la protezione. Soventemente, infatti, 

sono stati rinvenuti avannotti dell’anno all’interno dei vari substrati (Figura 19). 

 Fuori dal periodo riproduttivo, lo scazzone sembra preferire, come sito rifugio, la foratina al 

mattone forato; prendendo come esempio il fontanile Munaron, abbiamo la frequentazione 

del mattone forato nel 39% dei casi e della foratina nel 61%. 
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Tabella 11 - Resoconto finale delle attività di sperimentazione anno 2017 

Sito Substrato N° Ovature Freq. Relativa   Presenza individui Freq. Relativa 

Fontanazzo 

mattone 5 0,56 

  

3 0,27 

foratina 4 0,44 8 0,73 

coppo 0 0,00 0 0,00 

TOTALE 9 1,00 11 1,00 

  

Fontanile Munaron 

mattone 15 0,65 

  

7 0,39 

foratina 7 0,30 11 0,61 

coppo 1 0,04 0 0,00 

TOTALE 23 1,00 18 1,00 

  

Fosso Corbetta 
nuova 

mattone 11 0,85 

  

3 1,00 

foratina 2 0,15 0 0,00 

coppo 0 0,00 0 0,00 

TOTALE 14 1,00 3 1,00 

  

COMPLESSIVO 

mattone 31 0,69 

  

13 0,41 

foratina 13 0,29 19 0,59 

coppo 1 0,02 0 0,00 

TOTALE 46 1,00 32 1,00 

 

 

Figura 19 - Avannotto di C. gobio rinvenuto all’interno di un mattone forato (26/05/2017) 
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4.4.2 Panzarolo 

 Il periodo riproduttivo della specie ha inizio già alla fine del mese di febbraio, 

sovrapponendosi solo parzialmente a quello dello scazzone, e si protrate fino ad inizio 

ottobre, confermando di fatto il dato del 2016. 

 Il conto delle ovature è assai maggiore nel fosso Corbetta rispetto al fontanile Munaron. 

 Il tempo di incubazione e schiusa delle uova è più lungo di quanto riportato in bibliografia 

(10-12 giorni a 18-20°C), ed è stimato in circa 20-25 giorni, con una temperatura media 

dell’acqua nel periodo riproduttivo tra i 13 ed i 14°C. 

 Il numero di uova mature, seppur contate su un campione limitato di femmine gravide 

provenienti dai siti di indagine, è stimato in circa 300, suddivise equamente tra le due 

sacche ovigere. All’interno delle stesse sono state inoltre contate un numero equivalente di 

uova immature, prova del fatto che ciascuna femmina depone più volte durante la stessa 

stagione riproduttiva, così come riportato in letteratura.  

 Anche nel 2017, indipendentemente dalla stazione di indagine, il mattone forato costituisce il 

substrato prediletto dal panzarolo per la deposizione delle uova, con una frequenza relativa 

pari al 0,73 nel fosso Corbetta e del 0,58 per il fontanile Munaron. Nell’area sorgentizia non 

si sono riscontrati per ora dati significativi in ragione del fatto che, come si evince dai 

censimenti ittici di monitoraggio (cfr. Azione D1), la popolazione di panzarolo risulta scarsa. 

  Le uova sono state osservate per lo più nei fori laterali più stretti, verosimilmente come 

strategia antipredatoria. 

 Ogni maschio difenderebbe le ovature presenti in un unico foro, avvalorando in questo 

modo l’ipotesi del “condominio”. Durante i controlli, infatti, sono state osservate 

ovodeposizioni limitrofe, controllate da un egual numero di maschi. 

 Nei pochi casi in cui le uova sono deposte all’interno dei fori più grandi del mattone (e quindi 

difficilmente difendibili), il più delle volte queste risultano adiacenti; in questo modo, 

considerata l’estrema territorialità della specie, risulta comunque garantito l’isolamento fisico 

e visivo tra i nidi, favorendo allo stesso tempo una più repentina percezione del pericolo in 

caso di allarme.  

 Durante i controlli è stata osservata la presenza di più ovature all’interno di uno stesso nido, 

spesso con stadi di sviluppo differenti; tale evidenza avvalora l’ipotesi che più femmine 

possano deporre per un unico maschio, come tra l’altro riportato in letteratura (Figura 20). 

 Il coppo, analogamente al 2016, continua ad avere un ruolo marginale per la deposizione 

della specie, probabilmente perchè non garantisce un’adeguata protezione delle uova senza 

un eccessivo dispendio energetico. 
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Figura 20 - Particolare di diverse ovature di K. punctatissima in uno stesso substrato 

 

Tabella 12 - Resoconto finale delle attività di sperimentazione anno 2017 

Sito Substrato N° Ovature Freq. Relativa   Presenza individui Freq. Relativa 

Fontanazzo 

mattone 0 0,00 

  

0 0,00 

foratina 1 1,00 0 0,00 

coppo 0 0,00 0 0,00 

TOTALE 1 1,00 0 0,00 

  

Fontanile Munaron 

mattone 15 0,58 

  

0 0,00 

foratina 11 0,42 0 0,00 

coppo 0 0,00 0 0,00 

TOTALE 26 1,00 0 0,00 

  

Fosso Corbetta 
nuova 

mattone 45 0,74 

  

2 0,40 

foratina 15 0,25 2 0,40 

coppo 1 0,01 1 0,20 

TOTALE 62 1,00 5 1,00 

  

COMPLESSIVO 

mattone 60 0,68 

  

2 0,40 

foratina 27 0,31 2 0,40 

coppo 1 0,01 1 0,20 

TOTALE 89 1,00 5 1,00 

 

Uova neo-deposte 

Uova pronte alla 
schiusa 



                                                   Azione C4. Interventi per la fauna acquatica autoctona 

Bioprogramm s.c. 48

5 BIBLIOGRAFIA 

BIANCO P.G., 1986. Lethenteron zanandreai (Vladykow, 1955) in "The freshwater fishes of Europe. 

Volume 1, Part 1: Petromyzontiformes", pp. 237-246.  

BIANCO P.G. & DELMASTRO G.B., 2011. Recenti novità tassonomiche riguardanti i pesci 

d’acqua dolce autoctoni in Italia e descrizione di una nuova specie di luccio. Researches on 

Wildlife Conservation, 2: 1-13. 

GANDOLFI G., ZERUNIAN S., TORRICELLI P., MARCONATO A., 1992. I pesci delle acque interne 

italiane. Istituto Poligrafico dello Stato, 618 pp. 

LADIGES W. & VOGT D., 1986. Guida dei pesci d'acqua dolce di Europa. Franco Muzzio Editore, 

Padova: 3-233. 

LI Y., 2014. Phylogeny of the lamprey genus Lethenteron Creaser and Hubbs 1922 and closely 

related genera using the mitochondrialcytochrome b gene and nuclear gene introns. PhD Thesis. 

University of Manitoba. 

LORO R., 2000. Carta Ittica 2000. Provincia di Treviso, Relazione tecnica, Provincia di Treviso, 

Assessorato Caccia, Pesca ed Ecologia. 

LORO R., ZANETTI M., TURIN P., 1994. Carta Ittica. 1990-1994, II° stralcio: relazioni ittiche. 

Provincia di Treviso, Assessorato Caccia, Pesca ed Ecologia. Ed. Grafiche Antiga. 184 pp. 

MAITLAND P.S., 2003. Ecology of the river, brook and sea lamprey. Conserving Natura 2000 Rivers 

Ecology Series N. 5. English Nature, Peterborough. 

MOYLE P.B. & NICHOLS R.D., 1973. Ecology of some native and introduced fishes of the Sierra 

Nevada Foothill in Central California. Copeia, 3 (1973): 478-490. 

PETRI L. (a cura di), 2014. Seguendo il percorso dell’acqua. Il progetto LIFE “SCI d’acqua” per la 

conservazione di Specie di Interesse Comunitario nella piana dell’Arno e sull’Appennino tosco-

emiliano, Pisa, Pacini Editore. 

RICKER W.E., 1975. Computation and interpretation of biological statistics of fish population. Bull. 

Fish: Res.Bd.Can. 191, 382 pp. 

TORTONESE E.,1970. Osteichthyes, Pesci Ossei. Parte I. Fauna d'Italia vol. X, Calderini Bologna, 

565 pp. 

TORTONESE E., 1975. Osteichthyes, Pesci Ossei. Parte II. Fauna d'Italia vol.X, Calderini Bologna, 

636 pp. 

TURIN P., SEMENZATO M., PAOLUCCI P., 2008. Lista Rossa dei pesci d’acqua dolce del Veneto. 

Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, suppl. al Vol. 58: 67-78. 

 



                                                   Azione C4. Interventi per la fauna acquatica autoctona 

Bioprogramm s.c. 49

ZANETTI M., TURIN P., BELLIO M., MACOR P., PICCOLO D., FOREST S., TIOLI S., CAUDULLO 

G., VIDOTTO M., 2011. Aggiornamento della Carta Ittica della provincia di Treviso per il triennio 

2008-2010. Provincia di Treviso. Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Servizio Caccia 

Pesca e Agricoltura. 

ZANETTI M., TURIN P., PICCOLO D., BELLIO M., MACOR P., CONFORTINI I., 2010. Pesci ed 

Acqua come riconoscerli e tutelare l’ambiente in cui vivono. Bacino di Pesca n. 4 “Centro Cadore”, 

Bioprogramm s.c., 48 pp. 

ZANETTI M., BELLIO M., MACOR P., PICCOLO D., TURIN P., PETRI L., CHIODINI C., NONNIS 

MARZANO F., SCALICI M., 2014. Prime acquisizioni e interventi nell’ambito del progetto LIFE 

+07/NAT/IT/433, con particolare riguardo al piano d’azione per la conservazione di Cottus gobio e 

Austropotamobius pallipes. Italian Journal of Freshwater Ichthyology. Vol. 1. Atti del XIII 

Congresso Nazionale A.I.I.A.D., Sansepolcro (AR) 12-13 Novembre 2010. 1: 323-326. 

ZERUNIAN S., 2003. Piano d’azione generale per la conservazione dei Pesci d’acqua dolce 

italiani. In “Quaderni di conservazione della natura. Numero 17”. Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio - Direzione per la Protezione della Natura. Istituto Nazionale per la fauna 

Selvatica “Alessandro Ghigi”, Savignano (Mo), 123 pp. 

ZERUNIAN S., 2004. Pesci delle acque interne d’Italia. In “Quaderni di conservazione della natura. 

Numero 20”. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Protezione della 

Natura. Istituto Nazionale per la fauna Selvatica “Alessandro Ghigi”, Savignano (Mo), 257 pp. 

 

 

 

 


