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Premessa 

Le specie alloctone invasive, introdotte dall’uomo in aree esterne al loro naturale areale di 

distribuzione, costituiscono una minaccia importante per la biodiversità. La loro naturalizzazione 

può avere conseguenze disastrose sugli ecosistemi ospitanti, portando talvolta all’estinzione di 

specie autoctone a seguito di predazione, competizione trofica, alterazione della qualità degli habitat 

e/o della rete trofica, riorganizzazione delle nicchie ecologiche, introduzione di parassiti e patogeni, 

ibridazione. L’introduzione volontaria di specie ittiche al di fuori del loro ambito biogeografico è 

una pratica molto diffusa e legata a fini economici, ricreativi e ornamentali; spesso però 

l’introduzione è involontaria, tramite uova o larve presenti in acqua. 

 

Il pesce siluro (Silurus glanis) è naturalmente presente nell’Europa centro-orientale, dal fiume Elba, 

al corso superiore del Reno, al bacino dell’Ural. Segnalato per la prima volta in Italia nel 1957, è 

attualmente presente nei tratti pedemontani dei fiumi e dei torrenti del bacino imbrifero del Po. 

E’ un pesce di taglia grande (nelle acque italiane può superare i 2,5 m di lunghezza per 150 kg di 

peso), predatore, opportunista, competitivo, facilmente adattabile a diversi ambienti e molto 

prolifico (5-20.000 uova / kg di femmina): queste caratteristiche hanno portato a una sua rapida 

crescita ed espansione, a discapito delle specie ittiche endemiche, già in declino a causa del 

deterioramento degli habitat fluviali.  

 

Il siluro minaccia l’ittiofauna autoctona sotto diversi aspetti: 

 

-  predazione su pesci di tutte le taglie, anche rapportabili alla propria: cobite comune, scazzone, 

vairone, cavedano, scardola, tinca, triotto, ghiozzo padano, persico reale, cagnetta, sanguinerola, 

luccio cisalpino; 

 

-   competizione trofica con tutte le specie ittiofaghe autoctone; 

 

-  competizione per i siti di rifugio con altri predatori, come anguilla e luccio, e con molte altre 

specie, come cavedano, barbo, ciprinidi, scazzone, persico reale, cagnetta; 

 

- diffusione di parassitosi. 

 

In  fase giovanile si nutre prevalentemente di macrobenthos, sottraendo nutrimento a molte specie 

di piccola taglia e alterando così le catene trofiche fluviali. 

 

In esito al più recente studio studi commissionato dal Parco, nel 2015, nell’ambito del progetto 

"Conservazione della biodiversità del Parco Adda Nord: Indagine e contenimento delle popolazioni 

ittiche appartenenti a specie alloctone, nel tratto di Fiume Adda ricompreso nel Parco Adda Nord”,  

il siluro è risultato presente in tutto l’Adda sublacuale, compresi i laghi di Garlate e Olginate. 

Poiché l’eradicazione della specie dal nostro territorio risulta oramai impossibile, l’obiettivo di uno 

specifico Piano di Azione predisposto e di questo progetto è il contenimento del numero di 

individui presenti, al fine di salvaguardare l’ittiofauna autoctona e migliorare l’ecosistema fluviale 

nel suo complesso. 
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Localizzazione degli interventi 

Le aree di intervento considerate per l’attuazione del presente progetto, con caratteristiche 

morfologiche tali da risultare idonee al rifugio e alla frega del siluro, sono state individuate come 

siti prioritari per il contenimento del siluro e di altre specie alloctone invasive (Fig. 1 e 2) dal Piano 

di Azione sulla specie Silurus glanis, ricompreso nello studio commissionato dal Parco, nel 2015, 

nell’ambito del citato progetto "Conservazione della biodiversità del Parco Adda Nord: Indagine e 

contenimento delle popolazioni ittiche appartenenti a specie alloctone, nel tratto di Fiume Adda 

ricompreso nel Parco Adda Nord”. 

 

Gli interventi di contenimento del siluro interessano la porzione sublacuale dell’asta principale del 

fiume Adda, ricompresa nel territorio di competenza del Parco Adda Nord, in particolare il tratto di 

circa 30 km ricadente tra i Comuni di Suisio (BG) a nord e Truccazzano (MI) a sud, nelle acque 

delle province di Bergamo, Milano e Monza-Brianza. 

 

Le aree prioritarie di intervento, con accertata presenza del siluro, sono: 

 

− Tratto 10 - a valle dell’abitato di Bottanuco (BG). La sponda destra è caratterizzata da una 

discreta velocità di corrente e dalla presenza di una lunga prismata profonda e alcune ceppaie, la 

sponda sinistra da grosse ceppaie. Questo è il tratto in cui è stato rinvenuto il maggior numero di 

esemplari di siluro, di tutte le taglie; 

 

− Tratti 14-15 – a monte della confluenza col fiume Brembo, a Vaprio d’Adda (MI). L’area è 

caratterizzata dalla presenza di ceppaie a monte della confluenza e da una prismata in sponda 

destra, di fronte alla confluenza. Discreta presenza del siluro, di tutte le taglie; 

 

− Tratti 24-26-27-28-31 – dalla diga di Sant’Anna alla diga della Centrale Rusca, tra Cassano 

d’Adda (MI) e Fara Gera d’Adda (BG). L’area è caratterizzata da una maggior profondità verso 

la sponda destra, dalla presenza di ceppaie di medie dimensioni lungo le sponde e di una 

massicciata in sponda sinistra. Presenza di siluro di tutte le taglie, grossi esemplari rinvenuti tra 

macrofite sommerse in periodo estivo; 

 

− Tratto 35 - a valle del traversino di Cassano d’Adda (MI). La sponda sinistra è caratterizzata da 

una massicciata, mentre la sponda destra è profondamente incisa, presenta ceppaie sommerse e, 

più a valle, una difesa spondale con massi di medie dimensioni. Discreta presenza di grossi 

siluri. 

 

Alcune di queste aree (tratti 10-27-28-31) sono già interessate da interventi di contenimento, 

eseguiti dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) che, autorizzata 

da Regione Lombardia e dal Parco per quanto di rispettiva competenza, mette in atto azioni di 

contenimento del siluro mediante elettropesca e pesca subacquea. 

 

Nell’ambito del presente progetto si è quindi deciso di intervenire prioritariamente nelle aree non 

già interessate da interventi di contenimento, quindi nei tratti 14-15, 24-26, 35, pur riservandosi 

comunque la possibilità di effettuare interventi anche nelle aree oggetto di attività svolte dalla 

FIPSAS, qualora si rilevi uno scarso numero di individui nelle aree prescelte o in supporto alle 

precedenti attività in particolari condizioni stazionali. 
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Tutte le aree di intervento ricadono all’interno del Parco Naturale Adda Nord; nessuna interessa Siti 

di Importanza Comunitaria (SIC). 

 

Nelle aree prioritarie di intervento per il contenimento del siluro, le indagini ecologiche eseguite 

hanno rilevato la presenza significativa di specie ittiche autoctone:  

 

− Tratto 10 – triotto, persico reale, cavedano, scardola, vairone, anguilla, tinca, pigo, cagnetta, 

savetta, gobione, alborella, luccio cisalpino; 

 

− Tratto 14-15 – vairone, cavedano, pigo, gobione, cagnetta, triotto, ghiozzo padano, scardola; 

 

− Tratti 24-26-27-28-31 – vairone, gobione, triotto, cavedano, scardola, anguilla, persico reale, 

tinca, luccio cisalpino, pigo, sanguinerola, savetta, alborella, ghiozzo padano; 

 

− Tratto 35 – vairone, sanguinerola, ghiozzo padano, cobite comune, scazzone, alborella, 

cavedano, anguilla, persico reale, triotto, tinca, gobione, barbo comune. 

 

Tra queste, sei specie sono inserite nell’allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE: pigo, savetta, 

barbo comune, cobite comune, scazzone e vairone. 

Oltre a queste, altre tre specie sono inserite nella lista rossa IUCN: anguilla (CR), gobione (EN) e 

alborella (NT). 

L’anguilla è inoltre tutelata da specifico regolamento 1100/2007/CE ed è oggetto di specifico Piano 

Nazionale di Gestione. 

 

Nei tratti individuati per il contenimento del siluro è stata riscontrata la presenza di altre specie 

esotiche invasive, in particolare rodeo amaro, gardon e carpa. 
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  Fig. 1. Mappa dei rifugi prioritari come sito di intervento per il contenimento del siluro e di altre specie esotiche invasive (1). 

 

               

priorità di intervento 1 = prioritaria

priorità di intervento 2 = secondaria

priorità di intervento 3 = trascurabile  
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  Fig. 2. Mappa dei rifugi prioritari come sito di intervento per il contenimento del siluro e di altre specie esotiche invasive (2). 
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Coerenza con strumenti di pianificazione del Parco 

Gli interventi proposti sono coerenti e previsti, nella tipologia, dalle norme del vigente PTC del 

Parco (Disciplina della caccia e della pesca e norme per la tutela del patrimonio floristico e 

faunistico, art. 38, comma 5: “Nelle aree proposte a parco naturale (…) gli interventi di gestione 

faunistica sono programmati ed attuati dall’Ente gestore, con particolare riguardo alla 

regolamentazione dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi di cui all’art. 22, comma 6, 

della L. 394/91”), nonché dal Piano di Settore Faunistico del Parco. 

Gli interventi proposti sono inoltre coerenti con le norme relative al Parco Naturale disciplinate 

dalla LR 16/2007, art. 66, comma 1: “Nel Parco Naturale Adda Nord è vietato catturare, uccidere, 

disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi 

faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati 

dall'ente gestore”. 

Gli interventi di contenimento del siluro trovano riscontro nel Piano di Azione sulla specie Silurus 

glanis ricompreso nella relazione generale dello studio commissionato dal Parco, nel 2015, 

nell’ambito del progetto “Conservazione della biodiversità del Parco Adda Nord: Indagine e 

contenimento delle popolazioni ittiche appartenenti a specie alloctone, nel tratto di Fiume Adda 

ricompreso nel Parco Adda Nord”. 

 

 

Modalità di intervento 

A seguito di valutazione dell’efficacia dei diversi metodi applicabili al contenimento del siluro, 

come argomentato nella relazione sopracitata, saranno utilizzati i seguenti metodi di cattura, in 

relazione alle condizioni stazionali e stagionali di torbidità, portata, velocità di corrente e profondità 

delle acque, e alle caratteristiche specifiche degli habitat di intervento: 

 

- elettropesca diurna, praticata manovrando da barca o a guado, in corrispondenza dei rifugi e dei 

siti di frega, individuati in tappeti di macrofite sommerse, in prossimità di grosse ceppaie 

sommerse e di massicciate e prismate spondali composte da elementi disposti alla rinfusa e ben 

sommersi. L’elettropesca diurna è il metodo di cattura di fauna ittica più efficace, rapido e con 

miglior rapporto costi/benefici. Risulta efficace sia in periodo estivo che in periodo invernale. 

Essendo aspecifica, consente di catturare anche altre specie esotiche invasive presenti nel tratto; 

 

- elettropesca notturna, praticata manovrando da barca, nelle aree di frega e in acque poco 

profonde. L’elettropesca notturna può affiancarsi a quella diurna in periodo estivo, quando gli 

animali sono attivi soprattutto di notte. L’efficacia è aumentata dalla posa di reti intorno all’area 

di battuta, al fine di prevenire la fuga degli esemplari storditi. 

 

- pesca subacquea, praticata da un sommozzatore esperto con fucile subacqueo, in condizioni di 

buona visibilità e con corrente non troppo elevata, in corrispondenza di rifugi situati in 

prossimità, ad esempio, di dighe o isolotti. Risulta efficace nel catturare esemplari di grossa 

taglia localizzati in aree in cui l’elettropesca è inefficace. 

 

L’elettropesca verrà praticata utilizzando una barca da fiume con equipaggio di 3-4 persone e un 

elettrostorditore, spallabile o barellabile, di potenza idonea alla grandezza del fiume, alla profondità 

del tratto e alla conducibilità delle acque. La cattura sarà effettuata in controcorrente. 
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In tutti i casi, gli individui catturati appartenenti alla specie siluro o ad altre specie esotiche 

invasive, es. rodeo amaro, gardon, carpa, saranno soppressi e correttamente smaltiti. Gli individui 

appartenenti a specie autoctone saranno invece liberati indenni. 

 

L’utilizzo dell’elettrostorditore e del fucile subacqueo, la posa di reti e la pesca notturna da barca 

sono subordinate al rilascio delle relative autorizzazioni da parte delle UTR competenti (UTR 

Bergamo e UTR Milano). 

 

Le azioni di contenimento del siluro, così come sopra descritte, non saranno svolte direttamente da 

personale del Parco, ma eseguite da soggetti terzi, cui sarà affidato il servizio tramite procedure di 

affidamento ai sensi di norma. 
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Progettazione definitivo-esecutiva

Acquisizione autorizzazioni

Inizio lavori     (* 01/09/2019) *

Esecuzione lavori

Fine lavori       (**30/11/2019) **

C.R.E.

Attività

dic-19ago-19 set-19 ott-19 nov-19

 
 

In considerazione delle tempistiche dettate da Regione Lombardia per l’erogazione del contributo in 

oggetto, le azioni di contenimento del siluro saranno svolte nel periodo estivo-autunnale e dovranno 

concludersi entro e non oltre il 30/11/2019, nonostante il periodo ottimale per massimizzare 

l’efficacia degli interventi risulti essere la stagione invernale, da dicembre ad aprile, quando gli 

esemplari si localizzano nei rifugi. 
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Quadro economico 

L’importo totale del progetto presentato ammonta a € 12.857,14, pari all’importo finanziabile da 

Regione Lombardia. 

 

1.Spese di investimento Importi 

Importo dei lavori € 10.120,00 

Forniture (se inventariabili)  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 506,00 

Iva su lavori/forniture/oneri (se più comodo indicare l’iva distinguendo l’iva per 
lavori/forniture/oneri) 

€ 2.226,40 

1. Totale spese di investimento € 12.852,40 

  

2.Spese diverse da quelle di investimento  

Spese tecniche  

Incentivo progettazione, D.L. etc.  

Pubblicità/costi di appalto  

Imprevisti e arrotondamenti € 4,74 

Incarichi per studi, indagini, ricerche, etc  

Iva su spese diverse (se più comodo indicare l'iva per ciascuna voce di spesa)  

Altro …………….  

2. Totale spese diverse da quelle di investimento € 4,74 

Importo totale del progetto 1 + 2 € 12.857,14 

Quota a carico di R.L. € 12.857,14 

Quota a carico di PAN € 0,00 

 


