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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'analisi bibliografica della popolazione di A. pallipes 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”, riporta che le ultime catture di questa specie 

risalgono al 2004  nella zona del basso Sile a Sant’Elena. 

Scopo di questa Azione del progetto SilIFFe è stata di verificare la presenza di qualche popolazione 

relitta  di   A. pallipes  presso le risorgive del fiume Sile e di alcuni suoi affluenti e nel contempo di 

verificare la presenza e la consistenza di specie astacicole alloctone (NICS), come Procambarus 

clarkii. 

Le conclusioni del monitoraggio e delle azioni di controllo svolte nel 2016 hanno messo in evidenza 

la totale assenza della specie nativa, A. pallipes, e la consistente presenza di un’unica specie 

alloctona, P. clarkii. 

Durante le attività di contenimento, da giugno a novembre 2016, sono stati catturati 828  gamberi 

della specie P. clarkii e nessun gambero autoctono. Le attività di cattura effettuate hanno evidenziato 

da subito come questa specie aliena sia presente con una popolazione abbondante e distribuita 

ovunque. 

La campagna di controllo svolta da maggio a novembre 2017 ha portato alla cattura di 5.084 

gamberi della sola specie alloctona P. clarkii. 

La campagna di controllo con nasse svolta da maggio a settembre 2018 ha portato alla cattura di 

3.071 gamberi della sola specie alloctona P. clarkii. 
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2 MATERIALI E METODI 

L'intervento sulle specie di N.I.C.S. è stato effettuato attraverso il trappolaggio con esca, ma anche 

con l’ausilio dell’apparecchio elettrostorditore. Quest’ultimo è stato utilizzato sia durante i censimenti 

per il monitoraggio ittico, sia per specifiche azioni di controllo nella porzione di fiume Sile sorgentizia. 

L'indagine tramite elettropesca è stata svolta dai tecnici della società Bioprogramm, responsabile 

delle azioni di monitoraggio ittico e biologico (A3 e A2). 

L'indagine mediante trappolaggio è stata svolta dalla Polizia Provinciale Ittico-Venatoria all’inizio 

della stagione primaverile 2018. L’esperienza degli anni scorsi ha dimostrato che i migliori risultati di 

cattura si ottengono con il trappolaggio. 

Le trappole utilizzate sono state quelle 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), dotate di 

cerniera per un rapido svuotamento e di tasca per il posizionamento delle esche attrattive, costituite 

da mangime per gatti sotto forma di crochette, risultate più appetibili e più semplici nell’utilizzo.  

 

 

Figura 2 -  Trappole (nasse) utilizzate per i monitoraggi di gamberi 

 

Tutte le nasse sono state dotate di contrassegno rappresentato da una medaglietta in alluminio con 

un codice numerico e con indicato l’Ente Provincia. 
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Figura 3 - Contrassegno per le nasse 

 

Le nasse sono state dotate, già a partire dal 2016, di una rete posta all’imbocco della nassa, per 

evitare l’entrata accidentale di altri animali (nutrie, ratti, rettili e anfibi). La precauzione adottata è 

risultata efficace. 

Le nasse sono state mantenute in acqua per almeno 48 ore, con prelievo dei gamberi, sostituzione 

delle esche e successivo riposizionamento nelle stazioni. 

Le trappole sono state posizionate prevalentemente nella stazione in località Borgo Furo a 

Canizzano (TV), in quanto la presenza di palizzate in legno lungo la sponda sono risultate essere un 

habitat preferenziale per le specie di gamberi alloctone. 

In continuità con quanto stabilito nella campagna d’indagine 2016 e 2017, in accordo con il 

coordinatore scientifico, è stato comunque mantenuto lo sforzo di monitoraggio e cattura della 

specie alloctona P. clarkii nel tratto sorgentizio del Sile, per cercare di contenere il numero di 

esemplari presenti di NICS, allo scopo di provare  la reintroduzione di esemplari della specie nativa 

A. pallipes. 

La campagna di monitoraggio è stata svolta dal 17 maggio al 23 settembre 2018. 
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3 RISULTATI 

3.1 La situazione del gambero autoctono nel fiume Sile - alto corso 

Anche in questa campagna di monitoraggio 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 la parte di  prelievo degli esemplari di P. clarkii. 

Al termine delle operazioni di controllo con le nasse, si è provata la reintroduzione di alcune decine 

di esemplari della specie autoctona Austropotamobius pallipes nella zona dei fontanazzi, polle di 

risorgiva del fiume Sile in località Munaron e Vedelago. 

3.2 La situazione del gambero alloctono nel fiume Sile - alto corso 

Come già premesso, la popolazione astacicola del Sile, già alle sorgenti, è risultata costituita dalla 

specie alloctona Procambarus clarkii. 

 

 

Figura 4 - Esemplare di Procambarus clarkii 
 

Complessivamente nella campagna 2018 sono stati catturati 3.071 gamberi di varie dimensioni e a 

diversi stadi di crescita, dimostrando che la popolazione è sicuramente ben strutturata secondo le 

diverse classi di età. 

Durante le prime campagne di raccolta sono stati verificati i dati biometrici degli esemplari catturati 

(peso e lunghezza), mentre successivamente sono stati solo raccolti i dati relativi al sesso, lo stadio 

di sviluppo (muta, riproduzione, presenza di uova o larve sull'addome). 
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La taglia media è di circa 102,5 mm di lunghezza, con un peso medio di 38,92 g, mentre la 

lunghezza totale massima (dal rostro al telson) è stata di 109,2 mm. 

Le catture, essendosi svolte sia durante il periodo primaverile-estivo e autunnale hanno portato le 

seguenti informazioni: 

 la popolazione risulta costituita da maschi e femmine in percentuale rispettivamente di 

74,5% e 25,5%, confermando i valori dell'anno precedente (rapporto M/F 2,92); 

 a partire da fine luglio al mese di agosto sono stati rinvenuti gamberi con le uova trattenute 

sotto l’addome dalle femmine, confermando il periodo riproduttivo in questi mesi, anche se 

qualche esemplare risultava già con uova alla fine del mese di maggio; 

 negli stessi mesi le catture non si sono ridotte; 

 nel mese di settembre alcune femmine portavano ancora le piccole larve trattenute 

sull’addome. 

 

 

Figura 5 - Particolare di P. clarkii con larve sull'addome 
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Figura 6 - Larve di P. clarkii 
 

 

 

Figura 7 - Esemplare maschio a sinistra, femmina a destra 

 



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

Provincia di Treviso 7 

3,80

4,45

2,14

3,88

3,15

2,74

2,55
2,63

3,81

4,76

5,71

3,90

2,62

2,10

3,56

2,56

2,84

2,46

2,58

1,57

2,08

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

 

Figura 8 - Rapporto M/F nel corso della campagna 2018 

 

L'analisi della popolazione di gambero catturata ha fornito anche un'indicazione sulla struttura di 

popolazione, che risulta costituita da individui di tutte le classi di lunghezza, quindi con una 

popolazione ben strutturata,come dimostra l'istogramma di frequenza riportato di seguito. 
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Figura 9 - Istogramma di frequenza per classi di lunghezza 

 

In base al numero di nasse posizionate si è catturata una media complessiva di 7,2 gamberi per 

nassa. 
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Considerando solo la parte sorgentizia, la media delle catture è più  contenuta, con un valore di 3,9 

gamberi per nassa, mentre per le restanti stazioni la media sale in questo caso a 8,2. 

Il massimo delle catture si sono verificate nel mese di luglio (10,1 e 14,1 gamberi per nassa). 

3.3 Sperimentazione di reintroduzione del gambero autoctono in polle di risorgiva 

A seguito delle operazione di riqualificazione di alcuni fontanili avvenuti nell'ambito del progetto 

Siliffe (Azione C2), al fine di garantire una corretta risorgenza dell'acqua di falda, sono stati 

individuate due polle di particolare interesse, in cui provare la reintroduzione del gambero autoctono 

Austropotamobius pallipes. 

Nel corso delle campagne 2017 e 2018 la Polizia Provinciale Ittico Venatoria ha individuato un sito di 

presenza del gambero A. pallipes, nel bacino del fiume Piave. In questo contesto la popolazione di 

gambero appare abbondante e ben strutturata, anche se minacciata annualmente dalle asciutte del 

corso d'acqua che la ospita. 

Nel mese di settembre 2018 sono stati prelevati, da questo sito, alcune decine di gamberi, sia 

maschi che femmine, adulti e giovani, che sono stati immessi nel fontanile “de Ceci” e nel fontanile 

all'interno del bosco Munaron. 

 
 

 

Figura 10 - Esemplare di Austropotamobius pallipes 
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Figura 11 - Esemplari di A. pallipes in vasca con ossigenatore 

 

 

Figura 12 - Esemplare immesso nel fontanile “de Ceci” 

 

Nel corso delle operazioni di controllo e pulizia dei substrati artificiali, eseguite da Bioprogramm s.c., 

eelativamente all’Azione C4 sullo scazzone e panzarolo (04/10/2018), nel fontanile Munaron sono 

stati rinvenuti alcuni degli esemplari immessi. 
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Questo tentativo di reintroduzione, se portasse a qualche risultato in termini di ritrovamento della 

specie autoctona, anche in futuri monitoraggi, potrebbe rappresentare un successo delle azioni 

svolte e un'attività da ripete nei prossimi anni. 

 

 

Figura 13 - Esemplare adulto di A. pallipes rinvenuto durante il controllo dei substrati artificiali 

nell’abito dell’azione C4 nel fontanile Munaron (fonte: Bioprogramm s.c.) 
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4 CONCLUSIONI 

4.1 La situazione del gambero nel bacino del fiume Sile 

Durante le attività di contenimento con il trappolaggio con nasse, svolte da maggio a settembre,  

sono stati catturati 3.071 gamberi. 

Alle catture con le nasse, bisogna aggiungere quelle relative ad un sequestro di bertovelli avvenuto 

in data 29/07/2018 nel fiume Sile in località S. Cristina. I bertovelli sono attrezzi da pesca non 

consentiti, se non ai pescatori di professione, i quali devono dotare di apposito contrassegno i 

propri. 

Le catture dei bertovelli sono state di 320 gamberi della specie P. clarkii. 

 

 

Figure 14 e 15 - Bertovelli sequestrati e gamberi catturati 

 

Il totale delle catture nell’anno 2018 è stato di 3.391 gamberi. 

Le catture effettuate confermano la presenza di una popolazione di P. clarkii abbondante e 

distribuita praticamente ovunque nel tratto superiore del fiume Sile. 
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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. Anche la 

temperatura dell'acqua può influenzare l'attività degli animali e la loro catturabilità; altri fattori 

ambientali che influenzano sono la temperatura, la disponibilità di cibo e la densità di popolazione. 

Secondo la bibliografia durante la stagione riproduttiva, che è 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. 

Nel caso dei monitoraggi svolti nel corso della stagione estiva 2018, non si è notato un andamento 

delle catture di tale tipo, i gamberi sono risultati sempre presenti in tutti i mesi, anche in luglio e 

agosto, in cui si sono trovate femmine con uova. 

In media si sono catturati 167 gamberi per ogni uscita. 

 

 

Figura 16 - Esemplari di P. clarkii in una nassa 

 


