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1

PREMESSA

Il presente rapporto riassume le attività svolte nel corso del 2016 nell'ambito del progetto di ricerca “Specie
Alloctone invasive nel bacino del Lago Maggiore (SPAM)” avente per obiettivo lo studio delle specie animali
e vegetali alloctone presenti nel bacino del Lago Maggiore.
Le principali attività svolte nel 2016 hanno riguardato:
- ricerca bibliografica al fine di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili sulle specie
alloctone invasive oggetto di studio;
- rilievi preliminari in campo per sperimentare il protocollo di campionamento e raccolta dati
preliminari al fine di indirizzare le successive attività di monitoraggio.

2

IL PROBLEMA DELLE SPECIE ALLOCTONE INVASIVE

Una specie aliena diviene naturalizzata quando vive libera nell’ambiente con popolazioni capaci di
autosostenersi; una specie aliena naturalizzata diviene invasiva (IAS) quando la sua diffusione - in
competizione con specie native - rappresenta una concreta minaccia per la biodiversità locale.
Secondo il progetto europeo DAISIE (www.europe-aliens.org) nell’Italia continentale sono presenti 1.516
specie alloctone: il nostro Paese, a causa soprattutto delle particolari condizioni climatiche, è tra i più colpiti
in Europa.
Le IAS rappresentano un’importante minaccia ambientale, sociale, economica e sanitaria, in quanto:
− riducono la biodiversità: competono con le specie autoctone per l’habitat e per l’alimentazione; provocano cambiamenti strutturali agli ecosistemi; in alcuni casi si ibridano con le specie indigene; possono determinare la scomparsa delle specie autoctone;
− riducono la produttività e lo sviluppo di alcune attività umane: raccolti agricoli, pesca professionale,
utilizzo del suolo, alterazione delle infrastrutture, sfruttamento del paesaggio per il turismo;
− incrementano i rischi sanitari: allergie, intossicazioni, diffusione di virus e batteri e parassiti.
Le acque dolci superficiali sono particolarmente sensibili all’introduzione di specie esotiche sia grazie alla
facilità di diffusione degli organismi attraverso il reticolo idrografico - che collega laghi, fiumi e canali - sia a
causa del degrado in cui versano molti ecosistemi acquatici.
Nelle acque interne italiane si stimano 112 specie non-indigene di cui 64 invertebrate e 48 vertebrate
(Gherardi et al., 2008). Questa condizione è confermata anche per il lago Maggiore, come dimostrano gli studi
condotti negli ultimi decenni.
Sin dagli anni 80 del secolo scorso il Consiglio Europeo ha invitato gli Stati Membri a proibire l’introduzione di
specie non-native negli ambienti naturali e di adottarre misure preventive per le introduzioni accidentali e
azioni correttive ove praticabili. Nel 1997 la Commissione Permanente della Convenzione di Berna ha
prodotto una raccomandazione “sull’introduzione di organismi di specie non native nell’ambiente” che
include una serie di misure per il controllo delle specie aliene che possono essere adottate dai Governi. Con
queste premesse è stata sviluppata la “Strategia Europea sulle Specie Aliene Invasive” (Genovesi et al., 2004),
che sottolinea la necessità di approfondire le conoscenze sugli effetti ecologici delle specie invasive a lungo
termine e sull’impatto subito dalle popolazioni indigene al fine di individuare gli interventi in grado di
eradicarle o quantomeno impedirne la diffusione.
La presente ricerca si colloca in questo contesto, con lo scopo di fornire risultati in rapporto agli obiettivi
iniziali e relativi a: (a) distribuzione delle IAS presenti nel Lago Maggiore; (b) estensione degli areali occupati;
(c) rapporti con le specie autoctone e possibile impatto ecologico; (d) impatto delle IAS sulle attività
antropiche.
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Saranno inoltre realizzate mappe tematiche di dettaglio relative alla distribuzione delle specie alloctone
censite e fornite indicazioni per la predisposizione di linee guida per la gestione ed il contenimento delle
specie con impatto significativo.
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3

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2016

La ricerca bibliografica si è concentrata su quattro aspetti principali:
- ecologia delle specie alloctone oggetto di studio e possibili conseguenze della loro proliferazione sugli
ecosistemi;
- tecniche di monitoraggio adottate ed esempi della loro applicazione;
- tecniche di controllo/eradicazione ed esempi della loro applicazione;
- dati pregressi relativi al lago Maggiore.
I dati di letteratura indicano la presenza nel Lago Maggiore di specie alloctone invasive di bivalvi, quali
Corbicula fluminea, Dreissena polymorpha, Sinanodonta woodiana e di gamberi, in particolare Procambarus
clarkii e Orconectes limosus. Nel seguito si riporta una sintesi sulle caratteristiche biologiche ed ecologiche di
queste specie, sulla loro diffusione e pericolosità, sulle tecniche per il loro campionamento.

3.1

I bivalvi alloctoni invasivi

3.1.1 Corbicula fluminea

Descrizione
Corbicula fluminea, comunemente chiamata vongola asiatica o vongola d’oro, è un bivalve originario del sudest asiatico. Le sue valve hanno un colore giallo-verde o verde-marrone e presentano degli anelli concentrici.
All’interno la conchiglia ha un aspetto madreperlaceo con sfumature violacee.
Biologia ed ecologia
La specie è ermafrodita, con possibilità di autofecondazione. La fecondazione avviene nella cavità palleale e
le larve, dette pediveliger, si sviluppano nelle branchie per poi essere rilasciate in acqua. Esse hanno
dimensioni di circa 250 µm, ma sono completamente formate e dotate della caratteristica forma a D. Una
volta raggiunto il fondale divengono bentoniche ancorandosi al substrato grazie al bisso. Nell’arco di 3-6 mesi
raggiungono la maturità sessuale e sono pronte a un nuovo ciclo riproduttivo (Sousa et al., 2008).
Il numero di cicli riproduttivi nell’arco dell’anno è legato alla temperatura dell’acqua che deve essere superiore
ai 16 °C. Spesso C. fluminea si comporta da specie bivoltina con un ciclo a fine primavera e uno tardo estivo
(Sousa et al., 2008), tuttavia studi condotti nel Lago Maggiore (Guarnieri, 2013) indicano che nelle nostre
acque la specie si riproduce in continuazione durante un unico lungo periodo che va dalla tarda primavera
all’autunno.
La specie è r-stratega, caratterizzata cioè dalla capacità di produrre in poco tempo un grande numero di nuovi
individui. I tempi rapidi di maturazione compensano il tasso di mortalità consentendo la proliferazione della
specie. La durata media della vita di un esemplare è piuttosto breve, attestandosi tra 1 e 5 anni.
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Diffusione
Corbicula è stata inserita tra le 100 peggiori specie aliene invasive (DAISIE, 2008) in quanto capace di
diffondersi rapidamente a danno delle specie autoctone. Ad oggi si è diffusa nel continente americano e si
trova in molti paesi europei.
Le prime segnalazioni in Italia risalgono al 1998 nel fiume Po dove sono stati ritrovati casualmente resti di
valve su banchi sabbiosi a Pontelagoscuro di Ferrara (Fabbri et al., 1999). L’anno successivo ulteriori
ritrovamenti in diverse province lungo il suo corso hanno confermato che il processo di colonizzazione era già
in atto da alcuni anni.
Nei primi anni del 2000 Corbicula fluminea è stata rinvenuta casualmente nel bacino meridionale del Lago di
Garda, nelle zone di Malerba del Garda e Peschiera del Garda (Ciutti et al., 2007) e nel 2008 in queste zone
ne è stata attestata la presenza in simpatria con Corbicula fluminalis (Ciutti et al., 2009). La prima segnalazione
relativa al Lago Maggiore risale all’agosto 2010 (Kamburska et al., 2013).
L’esame di 30 aree litorali lungo il perimetro del lago caratterizzate da habitat diversi tra loro ha rivelato che
C. fluminea si era già diffusa in un terzo del bacino lacustre arrivando fino a Feriolo sul versante ovest e a
Brebbia Sabbie d’Oro su quello est. Analisi di tipo quantitativo condotte nelle località di Feriolo, Brebbia
Sabbie d’Oro, Arona e Angera hanno portato gli autori a ipotizzare che l’ingresso a lago di C. fluminea sia
avvenuto attraverso il suo emissario Ticino e che la diffusione sia iniziata intorno al 2007, interessando le
stazioni più a sud per poi spostarsi rapidamente verso nord. La prima segnalazione nel fiume Ticino risale al
2003 (Bodon et al., 2005). Ulteriori studi sono stati condotti da Riccardi dell’ISE-CNR di Pallanza nell’ambito
del Progetto ALMA (Alieni nel Lago Maggiore, 2013) che ha interessato, oltre al lago, anche ambienti
appartenenti allo stesso bacino imbrifero e a bacini afferenti. Le densità riscontrate nei diversi studi sono tra
le più alte registrate finora nei laghi Italiani.
Impatti
Numerosi sono gli effetti negativi legati alla proliferazione di C. fluminea negli ecosistemi invasi (Sousa et al.,
2008). La notevole capacità riproduttiva determina, nel breve periodo, la presenza di popolazioni di
dimensioni considerevoli che competono con le specie autoctone per le risorse, generalmente a discapito di
queste ultime in quanto Corbicula è dotata di un elevato tasso di filtrazione. Essa determina una riduzione
della quantità di produttori primari planctonici disponibili per le popolazioni indigene ed è in grado di ingerire
notevoli quantità di sperma e glochidia (larve) di Unionidi. Vi è inoltre la possibilità che la specie determini
l'introduzione di nuovi parassiti e malattie in un ambiente che non è grado di contrastarli, con conseguenze
disastrose.
Corbicula è considerata anche un “ingegnere naturale” in quanto capace di alterare il substrato di partenza in
cui sviluppa le proprie popolazioni e di modificare la quantità di materia organica disponibile (Hakenkamp et
al., 1999). Ciò avviene attraverso la produzione di feci e pseudofeci e tramite l'accumulo delle valve sul fondale,
che trasformano i substrati molli in substrati parzialmente duri.
L'elevata velocità di proliferazione può dar luogo a fenomeni di biofouling in cui l'accumulo di individui
incrosta fino ad occludere strutture quali canali, chiuse e condotte con danni considerevoli per le attività
industriali e agricole.
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3.1.2 Dreissena polymorpha

Descrizione
Dreissena polymorpha è un bivalve originario della regione Ponto-Caspica, caratterizzato da conchiglie a
forma di triangolo allungato che possono presentare bande scure su un fondo giallo-verdastro o bruno, da cui
il nome comune di cozza zebrata. La forma delle valve si può modificare durante la crescita, adattandosi allo
spazio disponibile. L’interno delle conchiglie è di colore bianco-azzurro (Gherardi et al., 2013).
Biologia ed ecologia
Dreissena presenta sessi separati, con un processo di fecondazione che avviene all’esterno da cui hanno
origine larve planctoniche, dette veliger, che vengono trasportate dalla corrente prima di diventare
bentoniche. Il periodo riproduttivo è legato alla temperatura dell’acqua, che deve superare i 12°C, e può
durare dai 3 ai 5 mesi, solitamente dalla tarda primavera all’autunno (Gherardi et al., 2013).
La specie colonizza prevalentemente i substrati duri a cui aderisce tramite il bisso, un filamento di origine
cheratinosa molto resistente secreto dal piede.
Il tasso di maturazione è molto rapido, aspetto tipico di una specie invasiva e consente ai nuovi individui di
raggiungere la maturità sessuale entro il primo anno di vita. Si nutre di plancton e particolato organico che
filtra dall'acqua.
Diffusione
D. polymorpha è stata definita “specie autostoppista” per le numerose vie con cui può diffondersi e
colonizzare nuovi ambienti. Le sue larve planctoniche possono essere trasportate per lunghi tratti dalla
corrente, entrare nelle acque di zavorra delle navi o essere trasportata dall’avifauna. Tramite il bisso può
incrostare la chiglia delle imbarcazioni o aderire ad oggetti flottanti trasportati dalla corrente lontano dalla
zona di partenza. Attualmente la specie si è diffusa nella maggior parte dei paesi europei e in nord America.
In Italia è stata introdotta nel 1970 nel Lago di Garda, attaccata alla chiglia di alcune imbarcazioni provenienti
dalla Germania (Giusti e Oppi, 1972). Studi basati su markers molecolari pubblicati da Quaglia et al. (2008)
hanno confermano questa ipotesi.
Rilievi condotti sulla distribuzione verticale di Dreissena nel Lago di Garda (Franchini, 1978) indicano che la
specie si può spingere fino a notevole profondità – 50 metri al momento dello studio – colonizzando aree
profonde rocciose non adatte allo sviluppo di altre specie.
Dal Garda, dove nell’arco di pochi anni ha avuto un’esplosione demografica, si è diffusa nel reticolo idrografico
raggiungendo il Mincio e il Po. Nel 1973 è stata segnalata nel lago di Ledro, alimentato a scopi idroelettrici
con acqua proveniente dal Garda (Bianchi et al., 1974) e nel 1976, per lo stesso motivo, nel Valvestino (Bianchi
et al., 1976). Si ritiene sia arrivata nel lago d’Iseo intorno al 1980, anche se la prima segnalazione risale al
1990 (Roncaglio et al., 2005).
Popolazioni numericamente significative sono oggi presenti in numerosi laghi e bacini artificiali di otto regioni
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italiane: Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Molise
(Gherardi et al., 2013).
D. polymorpha è giunta nel Lago Maggiore negli anni 90 del secolo scorso e si è rapidamente diffusa nell’intero
bacino lacustre.
Attualmente questa specie viene utilizzata nell’ambito delle ricerche della CIPAIS per valutare il bioaccumulo
di DDT e di altre sostanze pericolose. Gli organismi sono prelevati da otto siti di campionamento scelti in modo
da coprire il più uniformemente possibile il perimetro del lago (fig. 1).

Fig. 1 - Punti di campionamento per il prelievo di D. polymorpha (da: CIPAIS. Indagini su DDT e sostanze pericolose
nell’ecosistema del lago Maggiore, Rapporto annuale 2014).

Impatti
Gli effetti della proliferazione di D. polymorpha sugli ecosistemi acquatici sono molteplici e in grado di
alterarne profondamente le caratteristiche. Tramite il bisso gli individui si attaccano ai substrati duri e sono in
grado di aderire uno all’altro formando strutture complesse. Le valve che permangono dopo la loro morte
ricoprono i substrati a granulometria fine rendendoli più compatti e adatti all’insediamento di specie che
prediligono fondali “duri”, tra cui la stessa D. polymorpha.
L’elevato tasso di filtrazione dell’acqua rimuove il plancton e il particolato organico in sospensione di cui si
nutre aumentando la trasparenza dell’acqua e, in caso di grosse popolazioni, incrementando l’estensione della
zona eufotica utile ai produttori primari.
Il particolato filtrato non utile viene espulso con le pseudofeci e si deposita sul fondo senza tornare in
sospensione, accumulandosi e rappresentando una fonte di nutrimento per altri taxa bentonici.
Le caratteristiche precedentemente elencate le permettono avvantaggiarsi rispetto alle specie native con cui
competono causandone spesso una drastica riduzione, soprattutto durante la prima fase di “boom
demografico” dell’invasione (Karatayev et al., 2002).
D. polymorpha è anche famosa per i danni causati alle attività antropiche con il processo di biofouling e per
gli enormi costi conseguenti per la rimozione(fig. 2).
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Fig. 2 - Esempio di biofouling da parte di D. polymorpha

3.1.3 Sinanodonta woodiana

Descrizione
Sinanodonta woodiana è un bivalve originario dell’Asia orientale che raggiunge dimensioni notevoli (oltre 30
cm), caratterizzato da conchiglie sottili di forma ovalare color verde scuro-bruno e strie di accrescimento
generalmente ben visibili. L’interno delle valve è madreperlaceo.
Biologia ed ecologia
I sessi sono separati e le uova, una volta fecondate vengono incubate nei foglietti branchiali esterni per un
periodo di 2-3 mesi durante i quali le larve si sviluppano sino a divenire glochidia. Il glochidium è un bivalve
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in miniatura dotato di conchiglia e uncini con cui si attacca, una volta rilasciato in acqua, alle pinne o alle
branchie dei pesci ospiti che parassita. Trascorso circa un mese le larve si staccano ricadendo sul fondo dove
iniziano una vita bentonica (Gherardi et al., 2013; Castagnolo et al., 1980). Il suo ciclo vitale è lungo e può
arrivare fino a 15 anni.
Evidenze sperimentali (Douda et al., 2011) indicano che S. woodiana è generalista in termini di ospiti,
caratteristica che ne facilita la diffusione.
La specie predilige substrati molli fangosi di ambienti lentici dove si infossa nutrendosi per filtrazione del
fitoplancton e ha una notevole capacità di adattamento alle condizioni sfavorevoli, come variazioni di
temperatura, carenza di ossigeno e disidratazione (Gherardi et al., 2013)
Il successo nella diffusione della specie è legato allo stadio parassitario dei suoi glochidia che vengono
trasportati dagli ospiti in nuovi ambienti. In tal senso l’uomo gioca un ruolo di primaria importanza in quanto
l’introduzione di Ciprinidi, per esempio, a scopo di allevamento e ripopolamento ha incrementato
considerevolmente il processo di invasione.
Diffusione
Le prime segnalazioni in Italia risalgono alla fine degli anni 90 del secolo scorso quando furono rinvenute
diverse popolazioni in molti corsi d’acqua naturali e artificiali emiliano-romagnoli (Fabbri et al., 1999).
Attualmente la specie è presente in otto regioni, principalmente nei bacini idrografici del Po, Adige, Piave,
Reno, Arno e nel fiume Tiberio (Cianfanelli et al., 2007).
Nel febbraio 2009 si ha il primo ritrovamento nel Lago di Garda (Cappelletti et al., 2009) durante le attività di
monitoraggio della specie invasiva Corbicula fluminalis, in alcune stazioni della parte sudorientale del bacino.
La presenza di valve di differenti classi di lunghezza ha fatto ipotizzare agli autori che nel lago fosse presente
una popolazione stabile e adattata al nuovo ambiente.
La prima segnalazione relativa al Lago Maggiore risale al 2010 quando vengono trovate delle valve vuote ad
Arona (Kamburska et al., 2013). Nei due anni successivi gli autori hanno riscontrato la presenza di S. woodiana
nelle stazioni di Monvalle, Brebbia, Angera ed Arona.
Un’analisi quantitativa condotta nel sito di Brebbia ha consentito di stimare l’ingresso della specie intorno
all’anno 2000, ipotizzando una connessione con l’arrivo delle specie alloctone Rhodeus amarus (rodeo amaro)
e Gymnocephalus cernuus (acerina).
Impatti
L’impatto della specie sugli ecosistemi invasi è ancora poco noto, ma spesso la competizione con gli Unionidi
autoctoni, in particolare con Anodonta anatina, determina una forte riduzione demografica di questi ultimi
(Gherardi et al., 2013). Lo sviluppo di popolazioni di Sinanodonta woodiana potrebbe determinare una
riduzione della disponibilità di nutrienti nell’habitat, nonchè della quantità di ospiti parassitabili dai glochidia
sia per competizione diretta con i glochidia delle specie autoctone che per lo sviluppo di risposte immunitarie
incrociate da parte degli ospiti stessi. Come già documentato per altri bivalvi alloctoni invasivi, la massiccia
proliferazione potrebbe alterare anche le caratteristiche fisiche degli habitat e influenzare i flussi dei nutrienti
sia nella colonna d’acqua che nel sedimento (Douda et al., 2011).

3.2

Tecniche di campionamento dei bivalvi

La ricerca bibliografica ha fornito informazioni sulle diverse modalità con cui vengono monitorati i bivalvi nelle
acque superficiali. Ulteriori informazioni sono state reperite tramite la dott.ssa Nicoletta Riccardi, ricercatrice
presso l’ISE-CNR di Pallanza, uno dei massimi esperti italiani di malacologia e coinvolta in numerosi progetti
di studio sulla diffusione delle specie alloctone invasive nelle nostre acque.
Per studiare la diffusione delle specie alloctone lungo il perimetro di un intero ambiente lacustre si può

Pag. 9

valutare la presenza/assenza degli individui tramite un’ispezione visiva del sito volta a verificare l’esistenza di
valve spiaggiate e, nelle aree poco profonde accessibili agli operatori, una ricerca dei bivalvi aiutandosi con
un batiscopio e un retino immanicato con cui si scavano i primi 20 cm di sedimento.
Utilizzando quadrati di area nota (solitamente 1 m2 o 0,5 m2) collocati in modo casuale è possibile effettuare
delle stime quantitative: il sedimento asportato dall’area viene setacciato e tutti i bivalvi rinvenuti sono
raccolti e misurati. Nel sito vengono effettuate diverse repliche per aumentare la rappresentatività statistica
dei dati.
La densità di ciascuna specie è ottenuta a partire dal conteggio degli individui, mentre le informazioni sull’età
e sulla dinamica delle popolazioni sono ricavate dalle caratteristiche morfometriche misurate con un calibro.
Questo tipo di esame non fornisce però informazioni sulla distribuzione verticale delle stesse, mentre è noto
che alcune specie di bivalvi possono spingersi in profondità, come riscontrato da Franchini (1978) nel Lago di
Garda per Dreissena polymorpha.
Emerge quindi la necessità di ricorrere a sommozzatori adeguatamente formati, come già avvenuto
recentemente nel Lago Maggiore (Kamburska et al., 2013), adattando la metodica precedentemente descritta
all’ambiente subacqueo. L’impiego di sommozzatori consente un’ispezione diretta e ravvicinata del sito con
un notevole miglioramento della qualità e completezza dei dati. Su substrati molli infatti l’individuazione di
alcune specie può essere complicata e difficilmente realizzabile con l’uso della sola videocamera subacquea
calata dall’imbarcazione.
Alcune ricerche condotte in nord America (Simard et al., 2011; McNickle et al., 2006; Vanassche et al., 2014)
hanno previsto l’utilizzo di benne per il campionamento del sedimento. Tuttavia, alla luce delle esperienze
sino ad oggi condotte nel monitoraggio dei macroinvertebrati da parte del personale ARPA, l’impiego di benne
rischia di essere problematico. Infatti, in caso di pendenza del fondale o di presenza di un numero cospicuo
di valve e/o materiale rigido (ciottoli, residui vegetali) spesso la benna non si chiude correttamente,
determinando una perdita di campione durante la fase di recupero. Inoltre, il campionamento su substrato
roccioso colonizzato da D. polymorpha non sarebbe possibile.
L’impiego di draghe più pesanti dotate di un’area di cattura maggiore potrebbe risolvere in parte i problemi,
tuttavia la loro gestione da parte del personale in campo risulterebbe complicata.
Per questi motivi al momento l’utilizzo di sommozzatori per il monitoraggio delle aree profonde appare di
gran lunga la strategia migliore.
Lo studio della distribuzione verticale rappresenta un aspetto sempre più importante nella ricerca sulle specie
alloctone invasive negli ambienti lacustri, in quanto in grado di fornire informazioni riguardo gli spostamenti
delle specie autoctone verso profondità maggiori in risposta alla competizione interspecifica (Riccardi, 2016).
Appare quindi più significativo, piuttosto che effettuare il monitoraggio dell’intero perimetro di costa del Lago
Maggiore limitandosi alla sola area litorale poco profonda, eseguire transetti in stazioni selezionate
raggiungendo maggiori profondità e fornire un quadro più completo.

3.3

Campionamenti preliminari di bivalvi

Sulla base delle informazioni raccolte in letteratura si è deciso di svolgere dei rilievi preliminari allo scopo di
sperimentare e ottimizzare le metodiche di campionamento in vista delle campagne da svolgere nel corso del
2017.
Sono state scelte alcune delle stazioni già soggette ad analisi quantitative negli anni precedenti e descritte da
Kamburska et al. (2013).
Le attività di campo sono state svolte tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, approfittando del ridotto livello
idrometrico del lago che ha reso possibile accedere liberamente ad aree litorali che in condizioni ordinarie
risultano troppo profonde.
Le stazioni indagate (fig. 3), georeferenziate tramite GPS, sono:
- Angera;
- Brebbia Sabbie d’oro;
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- Cerro Maggiore;
- Feriolo.
I rilievi sono stati effettuati utilizzando quadrati con area di 0,5 m2 posizionati casualmente fino ad una
profondità massima di 1,5 m, all’interno dei quali sono stati asportati i primi 20 cm di sedimento utilizzando
delle sessole o un retino immanicato (fig. 4).
Il sedimento è stato setacciato raccogliendo tutti i bivalvi, di cui è stata misurata la lunghezza totale tramite
calibro digitale con precisione di 0,01 mm (fig. 5). Per ciascun sito sono state fatte diverse repliche.
Nella stazione di Brebbia Sabbie d’oro, oltre al campionamento da riva si è fatto ricorso a operatori subacquei
al fine di estendere l’indagine ad una profondità maggiore (fig. 6).
Di seguito si riporta una breve sintesi delle caratteristiche delle stazioni indagate.

Fig. 3 - Stazioni campionate per il monitoraggio dei bivalvi

Fig. 4 - Attrezzatura utilizzata per il campionamento dei bivalvi
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Fig.5 - Misurazione delle caratteristiche morfometriche dei bivalvi tramite calibro digitale

Fig. 6 - Sommozzatori nella stazione di Brebbia Sabbie d’oro
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La stazione di Angera (fig. 7) si trova in un’area antropizzata, di fronte al parco cittadino e vicina al centro del
paese. La zona è interessata dal traffico delle imbarcazioni. Il substrato vicino a riva è caratterizzato da ciottoli
disposti su una matrice più fine.
Oltre al campionamento tramite quadrati, è stata indagata l’area compresa tra il molo galleggiante e il muro
in cemento che delimita il parco per un’estensione di 190 m2 per la ricerca di A. woodiana, la cui presenza nel
sito è stata accertata dagli studi pregressi. Al momento del campionamento sono stati individuati sia A.
woodiana che C. fluminea.

Fig. 7 - Stazione di Angera

Il sito di Brebbia Sabbie d’oro (fig. 8) si trova vicino alla foce del fiume Bardello, in un’area poco disturbata di
grande interesse dal punto di vista naturalistico per l’avifauna delle zone umide. Dal 2004 la zona è considerata
Sito di Interesse Comunitario (SIC IT2010021 Sabbie d’Oro) e Zona di Protezione Speciale (ZPS IT2010502
Canneti del Lago Maggiore). La riva è caratterizzata da una pendenza ridotta per un lungo tratto, dopodiché
la batimetria aumenta improvvisamente; il substrato è eterogeneo con presenza di ciottoli, ghiaia e sabbia.
Nell’area sono state rinvenute C. fluminea, D. polymorpha e individui del genere Anodonta.

Fig. 8 - Stazione di Brebbia Sabbie d’oro
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La stazione di Cerro è situata in prossimità del centro abitato, nell’area antistante un ristorante, vicino allo
scivolo di alaggio delle imbarcazioni. La pendenza del fondale è piuttosto ridotta nell’area più vicina a riva e il
substrato è caratterizzato dalla presenza di ghiaia e ciottoli.
Nella stazione sono state rinvenute C. fluminea, D. polymorpha ed esemplari del genere Unio.
La stazione di Feriolo (fig. 9) si trova nei pressi dell’omonimo centro abitato e vicino alla foce del fiume Toce.
Si tratta di una lunga spiaggia che digrada in acqua con una pendenza molto ridotta. L’area è sfruttata dal
punto di vista turistico essendo presente un campeggio nelle vicinanze. Al momento del campionamento
l’abbassamento del livello del lago era particolarmente evidente, avendo lasciato scoperta un’area litorale
considerevole (circa 10.700 m2). Il substrato è prevalentemente sabbioso.
In tre delle quattro repliche effettuate era presente la sola C. fluminea, mentre solo nella prima replica sono
stati rinvenuti anche esemplari del genere Unio.

Fig. 9 - Stazione di Feriolo

3.4

Tecniche di contenimento-eradicazione dei bivalvi alloctoni

Tra le specie sinora maggiormente studiate per quanto riguarda gli interventi di rimozione figura D.
polymorpha, che causa notevoli danni alle prese d’acqua dei sistemi idrici e alle centrali idroelettriche con
conseguenti costi ingenti.
All’interno di ambienti confinati e impianti industriali sono stati messi a punto trattamenti a caldo, l’uso di
getti in pressione, la disinfezione chimica, acustica e l’uso di biocidi.
Tra le sostanze chimiche utilizzate vi sono clorammine, diossido di cloro, ozono, perossido d’idrogeno,
permanganato di potassio e sali inorganici come il cloruro di potassio.
Il loro impiego all’interno di un ecosistema acquatico tuttavia è problematico in quanto tali sostanze causano
effetti negativi sull’intero biota. Il cloro, per esempio reagisce con la sostanza organica presente in acqua
producendo trialometani tossici sia per gli animali che per l’uomo (Aldridge et al., 2006).
Il cloruro di potassio è stato utilizzato con esito positivo in alcuni porti del lago Winnipeg in Canada dove sono
state identificate delle popolazioni di D. polymorpha. I porti sono stati isolati tramite membrane geotessili dal
resto dell’ambiente lacustre per tutta la durata del trattamento (Butts, 2016; DFO, 2014).
Un intervento simile aveva interessato in precedenza il Millbrook Quarry, un piccolo lago di cava alimentato
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solo da acque di falda. Per scongiurare il pericolo di diffusione di D. polymorpha nel reticolo idrografico, il lago
è stato trattato con cloruro di potassio allo scopo di raggiungere una concentrazione prossima ai 100 mg/l K,
in modo da interferire con il processo di trasferimento dell’ossigeno negli organismi (Fernald et al., 2014).
Negli Stati Uniti e in Canada è consentito l’impiego, in acque confinate all’interno di dighe e impianti
idroelettrici, di un biopesticida (Zequanox) contenente un ceppo specifico del batterio del suolo Pseudomonas
fluorescens capace di produrre una biotossina che determina un elevato tasso di mortalità in D. polymorpha
e che sembra non avere effetti negativi sulle specie non-target. Nel 2014 gli Stati Uniti hanno iniziato delle
sperimentazioni per testarne la possibilità di impiego in ambiente lacustre.
Attualmente l’impiego di un agente di controllo su un intero corpo idrico risulta tecnicamente non realizzabile,
troppo costoso o eccessivamente impattante sull’ecosistema.
Per questo motivo alcuni ricercatori si stanno muovendo in una nuova direzione, ipotizzando di contenere D.
polymorpha tramite l’uso di parassiti nuovi, provenienti da areali in cui essa non è stata storicamente presente
e da cui non sarebbe in grado di difendersi.
Al momento la sola tipologia di intervento che non ha alcun tipo di conseguenza sull’ecosistema e in
particolare sulle specie autoctone consiste nella rimozione manuale degli esemplari effettuata da personale
subacqueo.
Nel Lake Geoge, corpo idrico oligo-mesotrofo di grandi dimensioni (120 km2 di superficie), la rimozione
meccanica sembra aver scongiurato la proliferazione incontrollata di D. polymorpha (Wimbush et al., 2009). I
fattori chiave di tale successo sono stati: una concentrazione naturale di calcio ridotta che rende l’ambiente
subottimale allo sviluppo della specie, un’area colonizzata relativamente piccola e una rapida identificazione
della minaccia, cui ha fatto seguito un intervento immediato e aggressivo. Con una massiccia attività
subacquea (860 ore di immersione) ripetuta nel tempo il 90% circa della popolazione di D. polymorpha è stata
rimossa.
Dai lavori disponibili in letteratura sull’argomento, appare chiara la necessità di sviluppare una rete di
comunicazione capace di coinvolgere cittadini ed istituzioni in modo da mettere in luce la presenza delle
specie alloctone, studiarne la diffusione nel nuovo ambiente e intervenire nel modo più rapido ed efficace
possibile. In tal senso informare ed educare i cittadini rendendoli consapevoli delle conseguenze legate a
comportamenti irresponsabili rappresenta un punto di partenza fondamentale nella lotta alle IAS, in quanto
lo strumento migliore è la prevenzione del problema.

Pag. 15

3.5

I crostacei decapodi alloctoni invasivi

3.5.1 Procambarus clarkii

Descrizione
Comunemente detto gambero rosso della Louisiana, P. clarkii è stato inserito nella lista delle 100 specie
invasive più pericolose al mondo (DAISIE, 2008). Originaria degli Stati Uniti centro meridionali e del Messico
nord-orientale, la specie è stata importata in molti paesi a scopo di allevamento.
Di lunghezza superiore a 15 cm, gli individui adulti assumono una caratteristica colorazione rosso scuro,
bruno-rossastra o arancione, che li rende facilmente riconoscibili. I giovani hanno invece una colorazione
grigioverdastra che, ad una superficiale osservazione, li rende piuttosto simili al gambero di fiume italiano.
Le chele sono rosse e dalla tipica forma ad S, ricoperte di spine e tubercoli. Le femmine possiedono dei
ricettacoli seminali localizzati tra le basi delle zampe posteriori; i maschi attivi sessualmente possiedono degli
uncini sul secondo e terzo paio di zampe che sono usati per afferrare la femmina durante l’accoppiamento.
Per distinguere i gamberi di fiume europei da quelli americani con certezza bisogna osservare la base delle
chele dove le specie americane presentano una piccola spina, a differenza delle specie nostrane che ne sono
prive.
Biologia ed ecologia
P. clarkii è caratterizzato da una notevole plasticità e capacità di resistenza agli stress ambientali. È in grado di
sopportare periodi prolungati di assenza di acqua, scavando tane profonde in cui mantiene un’umidità
sufficiente a garantirne la sopravvivenza. La conformazione della camera branchiale gli consente infatti di
sfruttare sia l’ossigeno disciolto in acqua che quello atmosferico, caratteristica che gli permette di
sopravvivere anche in ambienti asfittici. Rispetto alle specie autoctone ha una maggiore resistenza nei
confronti delle sostanze inquinanti.
La specie è r-stratega con la produzione di un numero elevato di uova, doppio o triplo rispetto agli astacidi e
tempi di crescita e maturazione dei nuovi individui molto rapidi. La maturità sessuale viene conseguita entro
i primi sei mesi di vita, mentre nel genere autoctono Austropotamobius è raggiunta a partire dal terzo anno
di età (Bazzoni, 2006).
In base alla quantità di acqua e alla temperatura il numero di cicli riproduttivi può variare da 2-3 volte l'anno
nelle aree tropicali a 1-2 volte in quelle temperate (Di Stefano et al., 2016).
La specie è onnivora e molto aggressiva, capace di adattarsi alle risorse presenti nell'ambiente colonizzato,
comportandosi sia da detritivoro che da predatore. Gli stadi giovanili sembrano preferire una dieta animale
nutrendosi soprattutto di macroinvertebrati mentre gli adulti prediligono materiale vegetale.
Nella specie sono stati identificati sia periodi “stazionari”, in cui gli spostamenti dalla tana sono limitati, sia
periodi di “nomadismo” in cui è in grado di percorrere distanze notevoli anche in pieno giorno dando luogo
ad un efficace processo di dispersione attiva.
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Diffusione
Le sue caratteristiche ecologiche e comportamentali ne hanno consentito la rapida diffusione, al punto che
attualmente risulta assente solo nel continente australiano, in Artide e Antartide (De Luise, 2010).
In Italia P. clarkii è stato introdotto per la prima volta nel 1989 in Piemonte nel torrente Banna e nel 1993 in
Toscana nel lago Massaciuccoli a scopo di allevamento (Gherardi et al., 2013; Morpurgo et al., 2010); da qui
la specie si è diffusa rapidamente nel reticolo idrografico. A partire dal 1992 viene segnalato in Piemonte
(Delmastro, 1992a) e dai primi anni 90 del secolo scorso in numerose province dell’Emilia Romagna (Fabbri
et al., 1999). Attualmente è largamente diffuso al centro-nord ed è comparso anche in Sardegna e Sicilia.
Nel 2003 ne viene segnalata la presenza nel lago di Garda (Zanini, dati non pubblicati), nel 2010 nel lago
d'Orta (Piscia et al., 2011). Nel lago di Varese la presenza del gambero rosso è nota da tempo e nel 2010 si è
verificata un'esplosione demografica di cui si sono occupati anche i mezzi d'informazione.
Studi condotti in ambito CIPAIS nel triennio di ricerca 2013-2015 sul fiume Bardello, un emissario del lago di
Varese che sfocia nel Maggiore, hanno mostrato una massiccia presenza di specie aliene, tra cui P. clarkii.
Pertanto la presenza di questa specie nel Verbano è confermata.
Impatti
A differenza del proprio areale di origine, nel nostro paese il gambero rosso ha un numero ridotto di predatori,
tra cui il luccio, il pesce gatto e l’anguilla, nonché alcune specie di uccelli che si sono adattate ad utilizzarlo
come alimento, pertanto l'ecosistema non è in grado di impedirne la proliferazione (De Luise, 2010). Altro
aspetto critico riguarda la diffusione di agenti patogeni come la peste dei gamberi, di cui è un portatore sano
e che ha causato un’elevata mortalità tra le specie autoctone divenendo una vera e propria piaga.
I gamberi adulti consumano macrofite e predano invertebrati, anfibi e pesci. L’attività di scavo delle tane
aumenta la torbidità delle acque, riducendo la produttività primaria e, inoltre, provoca il crollo degli argini
dei corsi d’acqua incrementando i costi annuali per la loro manutenzione. Se consumato, potrebbe essere
dannoso per la salute umana, in quanto in grado di accumulare nell’organismo metalli pesanti e tossine algali
ed è veicolo di malattie infettive come la tularemia (Gherardi et al., 2012).
La colonizzazione di un nuovo ambiente da parte del gambero rosso determina il declino delle specie
autoctone e altera la rete trofica dell’ecosistema, minacciando diverse specie tra cui anfibi, molluschi, pesci e
insetti.

3.5.2 Orconectes limosus

Descrizione
O. limosus, comunemente chiamato gambero americano, è originario del versante atlantico del Nord America.
Si tratta di un gambero di piccole dimensioni (in media 6-9 cm), caratterizzato da chele liscie, con bordo
interno non sinuoso; il carpopodite presenta un singolo sperone e lungo il solco cervicale e prima di questo
si trovano delle spine. Caratteristica di questa specie è la presenza di macchie triangolari rossastre localizzate
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nella parte dorsale dei segmenti addominali.
Biologia ed ecologia
Il ciclo vitale di O. limosus ha una durata media di 4 anni e alle nostre latitudini in genere si hanno due periodi
riproduttivi, uno in primavera e uno in autunno. È possibile che la riproduzione avvenga anche in inverno se
la temperatura dell’acqua si mantiene superiore ai 7°C. Le femmine producono un numero elevato di uova,
fattore che ne facilita la proliferazione. La maturità sessuale viene raggiunta nella seconda estate di vita
(Gherardi et al., 2013).
O. limosus è onnivoro, in grado di nutrirsi di piante, animali e detrito. Studi condotti nella repubblica ceca
sulla sua dieta indicano che la fonte alimentare principale è il detrito, seguito dalle piante e, in misura minore,
da animali (Vojkovská et al., 2014).
La specie predilige ambienti lentici ricchi di sostanza organica con fondali melmosi e fangosi, anche se è in
grado di adattarsi alla presenza di ghiaia e ciottoli. E’ in grado di tollerare un vasto range di condizioni
ambientali e di sopravvivere anche in ambienti di scarsa qualità. Popolazioni individuate in Gran Bretagna
hanno mostrato la capacità di scavare tane in cui vivono parte dell’anno, probabilmente in relazione al periodo
riproduttivo (Holdich et al., 2007), ma più in generale, solo in poche occasioni sono state osservate tane
scavate da O. limosus.
Diffusione
La prima segnalazione in Italia risale al 1991 nel lago d’Iseo, dove è stato catturato accidentalmente da alcuni
pescatori utilizzando una rete a tremaglio. Sul corpo degli esemplari pescati è stata trovata anche D.
polymorpha, attaccata tramite il bisso.
L’introduzione nel nostro Paese sembra essere involontaria e legata all’importazione di stock di pesci dalla
Polonia in cui erano accidentalmente presenti anche esemplari di gambero americano.
Nel 1994 viene segnalato in alcuni corsi d’acqua della pianura veronese (Confortini et al., 1995). Alla luce dei
dati raccolti gli autori ipotizzano che O. Limosus sia ampiamente diffuso in tutta la media e bassa pianura
veronese.
Zanini (dati non pubblicati) riporta la sua presenza nel lago di Garda nel 1999, anno in cui viene osservato
anche in Emilia Romagna nel fiume Santerno (Fabbri et al., 1999).
Nel 1999 una serie di immersioni condotte nel Ceresio indicano che la specie ha colonizzato stabilmente il
lago, i primi tratti di alcuni affluenti e l’emissario Tresa (Maddalena et al., 2009).
Nel Lago Maggiore, durante il periodo 1999-2001, è stata monitorata la fascia litorale che si estende dal
comune di Oggebbio a quello di Stresa tramite la posa di batterie di nasse. I risultati indicano la presenza di
O. limosus nell’area di Fondo Toce. Negli anni successivi, campionamenti condotti con l’ausilio di un pescatore
professionista e l’impiego di reti da fondo hanno dimostrato la diffusione della specie nel Golfo Borromeo.
Nel 2004 vengono segnalate le prime catture a Meina e Solcio.
Gli studi condotti in ambito CIPAIS nel triennio di ricerca 2013-2015 sul fiume Bardello hanno messo in luce
che il gambero americano si trova lungo l’intero corso d’acqua e quindi presumibilmente ha colonizzato anche
la sponda lombarda del Lago Maggiore.
In definitiva, in Italia la specie è ben diffusa nel reticolo idrografico e attualmente vive stabilmente in Trentino,
Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Umbria (Gherardi et al., 2013).
Impatti
La rapidità del suo ciclo riproduttivo, unita alla maggiore aggressività e resistenza ai fattori di stress ambientali
e all’inquinamento rendono O. limosus una seria minaccia per le specie autoctone, la cui distribuzione è
diminuita significativamente in seguito alla sua comparsa.
Un aspetto critico di particolare importanza riguarda la diffusione di malattie e agenti patogeni come
Aphanomyces astaci, responsabile della peste del gambero.
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3.6

Tecniche di campionamento dei crostacei decapodi

Le tecniche per il campionamento dei gamberi d'acqua dolce sono essenzialmente: la pesca a mano, l’impiego
di nasse e l'uso di reti professionali.
La pesca a mano di solito si svolge di notte, con l'ausilio di una torcia, quando i gamberi sono più attivi e
consente di individuare tutte le classi d'età, che vengono censite e se possibile catturate (Bazzoni, 2006).
Solitamente viene utilizzata per corsi d'acqua di dimensioni e profondità ridotte, ma in ambienti lotici e lentici
a batimetria maggiore può essere svolta da operatori subacquei.
Nel Lago di Lugano, per esempio, nel 1999 il monitoraggio è stato realizzato da sommozzatori lungo transetti
della larghezza di 4-6 metri in corrispondenza di 22 stazioni ritenute rappresentative (Maddalena et al., 2009).
Aspetto critico di questa attività è la difficoltà di cattura degli individui causata dalla ridotta velocità di
movimento degli operatori in acqua.
La tecnica di monitoraggio maggiormente diffusa consiste nella posa di nasse dotate di esca che possono
essere posizionate a diverse profondità e in quantità idonee alla caratterizzazione dei siti in esame. All'interno
delle nasse viene collocata un'esca capace di attirare i gamberi. Le trappole vengono calate alla sera e ritirate
al mattino, tuttavia in alcune ricerche sono stati adottati tempi di posa più lunghi. Lo svantaggio legato a
questo strumento è rappresentato dalla selezione dimensionale degli individui pescati, in quanto i più piccoli,
inferiori ai 4-5 cm, non vengono catturati.
Questa tecnica è stata applicata in molti corpi idrici italiani tra cui lo stesso Lago Maggiore, il lago d'Orta, il
lago di Mergozzo (Bazzoni, 2006), il lago di Preola e i Gorghi Tondi (Di Stefano et al., 2006), il lago di Sibolla e
l'area umida del Pratone (Inghilesi et al., 2014; Tricarico et al., 2014) e molti altri.
Infine si possono utilizzare reti da pesca professionali, idonee allo studio delle aree più profonde dove gli
esemplari si spostano durante il periodo invernale, eventualmente coinvolgendo i pescatori professionisti per
ottimizzarne l’impiego. Dalle ricerche effettuate emerge come i pescatori possano rappresentare una fonte
preziosa di informazioni, essendo frequentatori abituali degli ambienti indagati, consentendo di indirizzare
meglio le ricerche e fornendo aiuto materiale durante le attività di campionamento.
Al momento, l’utilizzo delle nasse sembra essere la metodica di campionamento più idonea per lo studio delle
popolazioni dei gamberi nel Lago Maggiore. Come per i bivalvi, per le successive attività di monitoraggio
verranno scelti siti rappresentativi dei diversi habitat distribuiti lungo il perimetro del lago. Per raccogliere
ulteriori informazioni verrà valutata la possibilità di integrare la cattura tramite nasse con altre tecniche.

3.7

Tecniche di contenimento-eradicazione dei crostacei decapodi invasivi

Il commercio di specie esotiche di gamberi legato all’acquariofilia o all’allevamento a scopo alimentare
rappresenta la principale fonte d’introduzione nei vari stati membri dell’Unione Europea. Oltre ai rischi
derivanti dalla possibile fuga delle specie allevate dai grossisti, comportamenti irresponsabili da parte degli
acquirenti che spesso non sono a conoscenza delle problematiche legate alle specie invasive determinano la
loro diffusione sul territorio in seguito al rilascio in ambiente naturale. Anche l’impiego dei gamberi come
esca durante l’attività di pesca rappresenta un pericolo in quanto vettore di diffusione di malattie e di
introduzioni accidentali.
E’ necessaria l’adozione di una politica comune e condivisa per contrastare in modo efficace il fenomeno.
Storicamente i vari Stati Membri hanno adottato politiche differenti che vanno dal divieto di commerciare e
allevare in acquario qualsiasi specie di gambero (Irlanda e Scozia) alla possibilità di acquistare in negozio
numerose specie (Repubblica Ceca e Germania). Pertanto le misure adottate da un paese rischiano di essere
vanificate se gli altri stati non garantiscono lo stesso livello di tutela (Peay S., 2009).
In generale, per poter intervenire in modo efficace è necessario individuare tempestivamente la presenza di
specie esotiche e in tal senso la collaborazione da parte del cittadino, di chi frequenta abitualmente un corpo
idrico è molto utile. Deve essere sviluppata una rete di scambio delle informazioni cittadino-istituzioni capace
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di coinvolgere tutti gli enti interessati e attivare nel minor tempo possibile le necessarie contromisure.
Una volta individuata una popolazione alloctona i possibili interventi per il suo contenimento/eradicazione
possono essere:
- trappolaggio intensivo;
- utilizzo di esche feromonali;
- incremento della predazione naturale;
- sterilizzazione e rilascio di maschi tramite radiazioni ionizzanti (SMRT);
- impiego di biocidi;
- ripopolamento delle specie indigene.
Trappolaggio intensivo
Il trappolaggio intensivo è la risposta più comunemente utilizzata. Si basa sull’utilizzo di nasse dotate di esca
il cui tempo di posa può variare. Affinchè l’attività sia efficace è necessario che venga ripetuta in modo
intensivo nell’arco di diversi anni. L’uso delle nasse implica però una selezione dimensionale degli individui in
quanto i più piccoli non vengono catturati, inoltre non è specie-selettiva. A livello europeo sono state
effettuate numerose applicazioni, tuttavia non vi sono evidenze di successo se la popolazione alloctona ha
colonizzato e si è diffusa stabilmente nel territorio (Peay S., 2009).
Esche feronomali
L’efficacia del trappolaggio potrebbe essere incrementata utilizzando esche feromonali, capaci di attirare la
singola specie obiettivo dell’intervento. L’utilizzo di feromoni sessuali permetterebbe di catturare giovani
maschi sottraendoli al ciclo riproduttivo ed eviterebbe agli operatori la cernita degli animali intrappolati
semplificando l’attività. Inoltre, lo sviluppo di esche rilasciate sul territorio prima della stagione riproduttiva
e contenenti ormoni capaci di impedire il raggiungimento della maturità sessuale potrebbe avere importanti
applicazioni (Zanetti, 2014).
Incremento della predazione naturale
L’incremento della predazione naturale consiste nell’immissione di predatori indigeni, pesci ed uccelli
predatori. All’introduzione dei predatori deve essere affiancata la loro tutela riducendo per esempio la pesca
della fauna ittica nei periodi di attività del gambero, mantenendo un livello idrico che consenta la
sopravvivenza dei pesci durante tutto l’anno, realizzando opere di ripristino ambientale propedeutiche alla
reintroduzione di pesci indigeni quali ad esempio l’anguilla. Per gli uccelli predatori, soprattutto gli ardeidi, è
necessario ripristinare gli ambienti idonei alla loro riproduzione per favorirne la permanenza.
Sterilizzazione e rilascio di maschi tramite radiazioni ionizzanti (SMRT)
La Sterile Male Release Technique (SMRT) è una tecnica nota da tempo e utilizzata in passato con successo
per il controllo degli insetti invasivi (Knipling, 1960; Curtis, 1985). Consiste nella cattura di esemplari maschi
che vengono sterilizzati senza alterarne i comportamenti sessuali e poi rilasciati nell’ambiente. Così facendo i
maschi trattati competono attivamente per l’accoppiamento con quelli non trattati determinando una
riduzione del numero di nuovi individui generati. Studi condotti in Italia (Aquiloni et al., 2009) hanno utilizzato
le radiazioni ionizzanti per sterilizzare maschi di P. clarki con risultati incoraggianti.
La SMRT presenta numerosi vantaggi tra cui l’assenza di impatti negativi sull’ambiente, i costi non eccessivi e
la possibilità di essere impiegata in aggiunta ad altre tecniche quali, ad esempio, il trappolaggio.
Impiego di biocidi
I biocidi sono stati impiegati solo in pochi paesi (Scozia, Inghilterra, Norvegia, Svezia, USA) per le ovvie
implicazioni ecologiche, ma dove applicati ad aree di estensione limitata hanno avuto esiti positivi.
La criticità legata all’uso di biocidi è che essi non sono specie-specifici, per cui possono colpire anche altri
organismi non-target, con conseguenze negative sull’ambiente. Inoltre, se la popolazione da debellare è
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troppo sviluppata o l’area troppo estesa, l’intervento diviene tecnicamente inapplicabile.
Ripopolamento delle specie indigene
Un ulteriore intervento possibile consiste nel ripopolamento delle specie indigene tramite allevamento
intensivo in impianti specifici e successivi rilasci in aree appositamente individuate dove le popolazioni
indigene sono rarefatte o scomparse.
In definitiva sembra che la soluzione migliore sia un approccio di tipo integrato, basato sulla combinazione di
diverse tecniche in grado di agire in sinergia.
Negli Stati Uniti, nello Sparkling Lake, attività di trappolaggio intensivo condotte dal 2001 al 2005, abbinate
ad una riduzione della pressione di pesca sulla fauna ittica indigena che si nutre di gamberi, sembrano aver
ridotto significativamente l’abbondanza dell’invasivo O. rusticus pur non avendolo eradicato completamente
(Hein et al., 2007).
Un esempio di gestione della problematica della diffusione del gambero rosso in Italia è il progetto RARITY
(Zanetti, 2014). Realizzato nel periodo dal settembre 2011 al dicembre 2014 nella Regione Friuli Venezia Giulia,
il progetto di ricerca LIFE 10 NAT/IT/000239 “RARITY” ha avuto l’obiettivo di tutelare e incrementare le
popolazioni di gamberi di fiume presenti nel territorio anche attraverso il contrasto alla diffusione del
gambero rosso della Louisiana, incrementando e diffondendo le conoscenze sulla problematica ed
elaborando una normativa specifica. A tal fine sono state adottate tutte le tecniche precedentemente
descritte, ad eccezione dell’uso di biocidi.
Il progetto RARITY è stato realizzato con particolare attenzione in alcuni siti della rete Natura 2000 (Siti di
importanza comunitaria, ora Zone speciali di conservazione, e Zone di protezione speciale), ossia territori
individuati in modo coordinato e coerente con gli obiettivi di conservazione della natura promossi delle
direttive 92/43/CEE “Habitat”, 79/409/CEE e 2009/147/CE “Uccelli”.
A seguito dei risultati del progetto è stata predisposta una normativa, approvata dal Consiglio Regionale del
Friuli Venezia Giulia, la quale, partendo da un’analisi comparata della normativa europea, nazionale e
regionale relativa alle specie alloctone invasive, disciplina la gestione della problematica presenza del
gambero rosso.
Un altro esempio di progetto per il controllo del gambero rosso è stato attuato in Emilia Romagna nei canali
di Bonifica dalla Direzione del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. Il progetto Tecniche di controllo del
gambero invasivo Procambarus clarkii nel Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale (Gherardi et al., 2012) è
stato condotto nel periodo 2007-2010 e ha proposto diverse azioni di controllo, per ciascuna delle quali sono
stati valutati i risultati raggiunti e la possibilità di applicazione su larga scala.
Anche in questo studio è stato utilizzato il trappolaggio intensivo tramite nasse con esca, che ha dato risultati
positivi ma temporanei, poiché dopo un breve periodo le popolazioni di P. clarkii ricominciavano a crescere.
Un’altra tecnica utilizzata è stata l’SMTR che, combinato al trappolaggio intensivo, è risultato efficace nella
riduzione significativa del numero di nuovi nati. Per il controllo delle popolazioni di P. clarkii è stato impiegato
in alcuni tratti sperimentali un biocida (Pyblast) contenente piretrina, una molecola fotolabile a bassa tossicità
per mammiferi e uccelli, che a bassa concentrazione ha portato alla riduzione del 95% degli individui di gambero nei primi due giorni, decadendo completamente 72 ore dopo la prima applicazione.
Grazie ai risultati conseguiti nei tre anni di ricerche e monitoraggi di questo studio, testando l’efficacia delle
singole tecniche o la combinazione di queste, la Direzione del Consorzio, d’intesa con l’Università di Firenze,
ha disposto un piano di azione per una corretta programmazione degli interventi sul territorio. Il piano
rappresenta uno strumento gestionale che contiene tutte le informazioni necessarie per il controllo della
specie, ovvero tempistiche, costi di realizzazione e indicazioni sulle tecniche da applicare in relazione al
contesto ambientale.
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