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1. PREMESSA
Il gambero di fiume, Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858), autoctono per le acque dolci
italiane, è un crostaceo dall’aspetto robusto, con carapace generalmente granuloso, dotato di un
solo paio di creste post orbitali.

Figura 1 - Esemplare di Austropotamobius pallipes
L'habitat naturale di Austropotamobius pallipes è rappresentato dai 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. La specie predilige in genere fondali coperti da ciottoli o limo.
Dalla seconda metà del XX secolo, le popolazioni di gambero di fiume in molti bacini italiani, tra cui
quello del Sile, risultano in estrema rarefazione.
Il principale fattore di minaccia per la specie è la competizione con specie astacicole esotiche (Non
Indigenous Crayfish Species - N.I.C.S.) introdotte, tra cui le principali sono: il gambero rosso della
Louisiana, Procambarus clarkii (Girard, 1852), il gambero americano, Orconectes limosus
(Rafinesque, 1817), il gambero turco, Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) e il gambero della
California, Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852).
La maggior parte di queste specie presenta esigenze ridotte e maggiore velocità di accrescimento,
pertanto risulta essere maggiormente adattabile e meno sensibile alle turbative ambientali; queste
caratteristiche di rusticità permettono alle specie alloctone di sopraffare e soppiantare il gambero di
fiume. P. clarkii, ad esempio, è una specie che tollera il prosciugamento quasi completo dei corpi
idrici e resiste in acque qualitativamente scadenti, in quanto è in grado di sfruttare per la
respirazione anche l’ossigeno atmosferico, esponendo le branchie all’aria.
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Un’altra problematica generata dalle specie alloctone è la veicolazione di malattie, tra queste:
l’afanomicosi o "peste dei gamberi", malattia causata dal fungo Aphanomyces astaci; la ruggine o
“burn spot”, che si manifesta con delle ulcerazioni rosso-brune dell’esoscheletro; la theolaniosi,
comunemente nota come “malattia della porcellana” a causa della colorazione lattiginosa assunta
dalla muscolatura addominale, causata dal microsporidio Thelohania contejeani.
Un'analisi bibliografica della popolazione di A. pallipes nel bacino del fiume Sile è stata effettuata per
la stesura dei Piani di Gestione delle Z.P.S. IT3240011 “Fiume Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.
Cristina” e IT3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a San Michele Vecchio”, e dalla stessa risulta
che fino a più di cinquanta anni fa la specie era presente nel corso del Sile e probabilmente anche in
alcuni suoi affluenti; le ultime catture risalgono al 2004 nella zona del basso Sile, a Sant’Elena.
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2. OBIETTIVI DELL’AZIONE
Lo scopo di questa azione è quella di verificare la potenziale presenza di popolazioni relitte di
gambero di fiume presso le risorgive del fiume Sile e di alcuni suoi affluenti.
Inoltre, obiettivo dello studio, è anche quello di verificare la presenza e la consistenza di specie
astacicole aliene, come P. clarkii, nonchè il controllo delle popolazioni di N.I.C.S. presenti nel Sile.
Da monitoraggi e segnalazioni documentati, infatti, risulta che vi siano popolazioni di N.I.C.S. ben
insediate a valle della città di Treviso, nel tratto di fiume Sile compreso nei comuni di Silea, Casier,
Casale sul Sile, Roncade e Quarto d’Altino. Anche nella zona di Sant’Angelo, nell’alto corso, durante
i controlli per il progetto anguilla, eseguiti nel 2013 e 2015, si sono rinvenuti diversi esemplari
appartenenti alla specie P. clarkii.
Tra i principali obiettivi di conservazione che i Piani di gestione delle Z.P.S. del Sile si propongono,
vi è quella della tutela delle specie che presentano particolari problematiche; tra queste specie è
compreso anche Austropotamobius pallipes. A tal proposito, tra gli obiettivi di dettaglio del Piano di
gestione della Z.P.S. IT3240011, si citano la ricerca della specie, la riqualificazione dei corsi d’acqua
con abbattimento degli inquinanti, oltre alla formulazione di un progetto pilota per la reintroduzione
della specie.
Le azioni del progetto SilIFFe prevedono la messa a punto di metodologie e strumentazioni per il
controllo di Procambarus clarkii ed altri gamberi alloctoni presenti nel territorio del Parco del Sile ed
integrazione con i dati di distribuzione ottenuti dalle indagini preliminari A2 e A3.
In particolare, gli obiettivi dell’azione sono i seguenti:
 mettere a punto strategie di controllo, con asportazione degli alloctoni a medio termine;
 verificare le condizioni di naturalità tali da poter ospitare delle popolazioni autosostenentesi
di A. pallipes (valutazioni supportate da analisi biologiche preliminari di tipo ittico, chimico,
funzionale e di qualità biologica);
 effettuare un prelievo massiccio e periodico di Procambarus clarkii ed altri gamberi alloctoni
dai “siti di interesse astacicolo”, localizzati soprattutto nella parte alta del corso del Sile e
nelle testate di risorgiva all’interno del Parco o in corpi idrici di particolare interesse. Nel
contempo prelievo di Procambarus clarkii ed altri gamberi alloctoni nelle parte bassa del
corso del fiume Sile con metodiche di tipo passivo (ad es. bertovelli).
L'azione di controllo sui N.I.C.S., ed in particolare su Procambarus clarkii, è necessaria per impedire
una diffusione sempre maggiore delle specie di gamberi alieni, che hanno un effetto dannoso sia
sulle popolazioni di gambero di fiume autoctone, sia sulle comunità ittiche, in quanto predatori di
uova di numerose specie a deposizione fitofila, come luccio e Ciprinidi vari. Da non sottovalutare
anche la diffusione della peste del gambero, di cui le specie di N.I.C.S. risultano portatori, a
discapito delle specie autoctone.
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L’eradicazione, con buona probabilità, potrà avvenire solo negli ambienti più confinati delle
risorgive; attraverso la sua realizzazione si potrà impedire la colonizzazione di nuove aree dove
attualmente il gambero alieno non si è ancora insediato.
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3. MATERIALI E METODI
L'intervento sulle specie di N.I.C.S. è stato effettuato soprattutto attraverso il trappolaggio con esca.
Le trappole utilizzate sono state di due tipi: una “gabbia” rigida in metallo a forma di parallelepipedo
e apertura lungo il lato minore (dimensioni 30 x 40 x 13 cm) e una nassa, tipo bertovello, di forma
cilindrica e doppia apertura imbutiforme alle estremità (dimensioni 60 x 30 cm, maglia da 6 mm e 60
x 40 cm, maglia da 10 mm), dotata di cerniera per un rapido svuotamento e dotata di tasca per il
posizionamento delle esche attrattive.

Figura 2 - Tipi di trappole utilizzate per il monitoraggio dei gamberi

Dopo i primi monitoraggi è stata preferita la nassa cilindrica, coniderata la scarsa efficienza di
cattura della trappola rigida.
Le nasse sono state posizionate a gruppi nelle stazioni di campionamento e sono state mantenute in
acqua per 48 ore, con prelievo dei gamberi, sostituzione delle esche e successivo riposizionamento
nelle stazioni.
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Tutte le trappole sono state dotate di contrassegno, rappresentato da una medaglietta in alluminio
con un codice numerico e con indicato l’Ente Provincia.

Figura 3 - Contrassegno per le nasse

Inizialmente era previsto che le operazioni di controllo e prelievo fossero eseguite in 5 stazioni,
individuate nell’alto corso del fiume Sile, scelte sulla base dei monitoraggi, sia della fauna ittica che
dei macroinvertebrati bentonici.
A seguito delle risultanze delle analisi biologiche e ittiche, è stato appurato che il gambero di fiume
era assente già nella parte sorgentizia, la quale risultava invece colonizzata dalla specie invasiva
Procambarus clarkii.
Alla luce di queste considerazioni, è stato deciso, di concerto con il Coordinatore scientifico, di
concentrare gli sforzi di monitoraggio e cattura della specie alloctona P. clarkii nel tratto sorgentizio
del Sile, al fine di cercare di eradicare o perlomeno contenere il numero di esemplari ivi presenti, a
discapito ovviamente del raggiugimento del numero totale annuo di catture previsto dall’azione
medesima (pari a 3.000 esemplari).
La campagna di monitoraggio è stata svolta dal 22 giugno al 22 novembre 2016.
Le nasse sono state distribuite in numero variabile per ogni sito, in un tratto compreso tra il
ponticello prossimo alle sorgenti e la confluenza del fiume Corbetta, per una lunghezza circa 1.000
metri.
Si è iniziato con il posizionare un numero pari a 15 nasse, al fine di individuare le zone in cui vi fosse
la maggiore densità di gamberi, poi il numero è andato progressivamente crescendo, arrivando a
posizionare un numero complessivo di 35 nasse nell’intero tratto di interesse.
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4. RISULTATI
4.1 La situazione del gambero autoctono nel fiume Sile: Alto corso
Già dai primi giorni di monitoraggio e trappolaggio, si è potuto evidenziare che la specie A. pallipes
era totalmente assente, soppiantata da una popolazione abbastanza consistente delle specie
alloctona P. clarkii.
L’azione è quindi proseguita sviluppando maggiormente la parte di verifica della consistenza di
quest’ultima specie, con controllo e prelievo degli esemplari.
4.2 La situazione del gambero alloctono nel fiume Sile: Alto corso
Come già premesso, la popolazione astacicola del Sile, già alle sorgenti, risulta costituita dalla
specie alloctona Procambarus clarkii.
Complessivamente sono stati catturati 638 gamberi di varie dimensioni e diversi stadi di crescita,
dimostrando che la popolazione è sicuramente ben strutturata secondo le diverse classi di età.
La taglia media è di circa 98,3 mm di lunghezza, con un peso medio di 31,6 g, mentre la lunghezza
totale massima (dal rostro al telson) misurata è stata di 160 mm.
Le catture, essendosi svolte sia in periodo estivo, che autunnale, hanno portato le seguenti
informazioni:
 la popolazione risulta costituita da maschi e femmine, in percentuale rispettivamente di 66,7
e 33,4%;
 durante i mesi di settembre e ottobre 2016, sono stati rinvenuti gamberi di sesso femminile
con le uova trattenute sotto l’addome;
 durante il mese di ottobre è stato rinvenuto un individuo con il carapace appena mutato;
 nel mese di ottobre alcune femmine trattenevano ancora le piccole larve sull’addome.

Figura 4 - Posizionamento delle nasse presso l’area delle sorgenti

Provincia di Treviso

7

Azione C6. Controllo ed eradicazione della specie P. clarkii e altri N.I.C.S.

Figura 5 - Esemplare maschio (a sinistra) e femmina (a destra)

Figura 6 - Alcuni esemplari catturati con diverse livree
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Figura 7 - Particolare di P. clarkii con larve sull'addome

L’attività di cattura con le nasse ha interessato anche altre specie legate agli ambienti umidi, in
particolar modo pesci (scazzoni, cavedani, triotti, etc.), anfibi (rospi e rane), rettili (natrici) e altri
animali, quali nutrie e ratti.
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5. CONCLUSIONI
Durante le attività di contenimento, da giugno a novembre 2016, sono stati catturati 638 esemplari di
gamberi alloctoni.
Le attività di cattura mostrano la presenza di una popolazione abbondante e distribuita praticamente
ovunque.
In base al numero di nasse posizionate, si è stimata una media complessiva di 1,7 gamberi per
nassa, con un massimo di cattura media nei mesi di agosto (2,3) e ottobre 2016 (2,0).
Al numero totale di gamberi catturati con le nasse, sono stati aggiunti anche quelli rinvenuti durante
le quattro campagne di indagini ittiche condotte nel 2016 nell’ambito dell’azione A3 “Indagini ittiofaunistiche sul fiume Sile”, ovvero 190 esemplari, per un totale di 828 esemplari di Procambarus
clarkii.
Nonostante il numero complessivo raggiunto nel 2016 sia nettamente inferiore al quantitativo
assunto dal progetto (3.000 gamberi l’anno), lo sforzo di cattura è stato particolarmente elevato,
comportando 29 uscite totali per due persone (in media).
Se le catture fossero state quelle preventivate in sede progettuale, ovvero 6 gamberi per nassa, si
sarebbero dovuti catturare, con un numero medio di nasse utilizzate pari a 20, per 29 uscite, 3.480
esemplari.
La scelta di focalizzare le catture solo sul tratto sorgentizio del Sile, con densità notevolmente
contenute di P. clarkii, con lo scopo di avvicinarsi all’eradicazione dell’area e quindi ipotizzare ad
una reintroduzione del gambero di fiume, ha di fatto ridotto considerevolmente, a partità di sforzo, il
numero degli esemplari catturati.
Numerosi studi hanno dimostrato che la catturabilità degli individui di gambero varia in relazione al
periodo in cui viene effettuato il monitoraggio, in quanto, nel corso dell'anno, gli animali attraversano
fasi diverse legate al loro ciclo riproduttivo, che ne alterano l'attività locomotoria e trofica (Gherardi et
al., 1998-2000). Anche la temperatura dell'acqua può influenzare l'attività degli animali, nonchè la
loro catturabilità, oltre alla disponibilità di cibo e alla densità di popolazione. Secondo fonti
bibliografiche, durante la stagione riproduttiva, variabile in relazione alle condizioni climatiche, gli
animali di dimensioni maggiori vengono difficilmente attratti dalle trappole, perchè impegnati
nell'accoppiamento, e, nel caso delle femmine, una volta che le uova vengono estruse, l'attività
locomotoria si riduce ulteriormente, fino quasi ad annullarsi (Reynolds, 1998; Aquiloni & Gherardi,
2008).
Nel caso dei monitoraggi svolti nel corso della stagione estiva ed autunnale 2016, non si è notato un
andamento delle catture di tale tipo; i gamberi sono risultati sempre presenti in tutti i mesi, anche in
settembre ed ottobre, in cui sono state rinvenute anche delle femmine con uova o con le larve
trattenute nell’addome.
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Le nasse risultavano generalmente più ricche di esemplari dopo un evento piovoso, fenomeno
probabilmente legato ad un amento dell’attività motoria indotta dalla difficoltà di reperire cibo in
presenza di acque torbide.
Solo nel mese di novembre 2016 le catture sono risultare più contenute. Solo con i prossimi
monitoraggi si potrà verificare se la minor presenza di esemplari di P. clarkii sia dovuta al momento
stagionale o a un'iniziale rarefazione della popolazione.
Per quanto concerne le criticità emerse durante il primo anno di indagine, quest’ultime hanno
riguardato fondamentalmente il furto dell’attrezzatura ad opera di ignoti.

Figura 8 - Istogramma di frequenza della popolazione di P. clarkii

Figura 9 - Esemplare adulto di P. clarkii
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