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Cenni di NormativaCenni di Normativa

La gestione dell’ittiofauna delle acque La gestione dell’ittiofauna delle acque 
interne deve tener conto dell’integrazione interne deve tener conto dell’integrazione 
fra diverse norme e esigenze :fra diverse norme e esigenze :
•• Normative ambientali Normative ambientali 
•• Normative sanitarieNormative sanitarie
•• Normative dell’esercizio della  pescaNormative dell’esercizio della  pesca
•• Esigenze della pesca  sportiva e Esigenze della pesca  sportiva e 

professionaleprofessionale
•• Buone pratiche di gestioneBuone pratiche di gestione



Ricchezza di specie autoctone  ittiche  nel Ricchezza di specie autoctone  ittiche  nel 
bacino del Mediterraneo (IUCN 2005)bacino del Mediterraneo (IUCN 2005)



Distribuzione del numero di specie degli  allegati di Direttiva Distribuzione del numero di specie degli  allegati di Direttiva 
Habitat tra gli stati membri della Comunità Europea.Habitat tra gli stati membri della Comunità Europea.
ISPRA 2014ISPRA 2014

Ripartizione del numero di specie degli allegati Ripartizione del numero di specie degli allegati 
di Direttiva Habitat tra gli stati membri della di Direttiva Habitat tra gli stati membri della 
Comunità Europea.  Comunità Europea.  ISPRA 2014ISPRA 2014



Diversità Biologica/BiodiversitàDiversità Biologica/Biodiversità
Vertice sulla Terra , Rio de Janeiro 1992
oltre 150 Paesi firmano la 
“Convenzione sulla Biodiversità”: Art.2 

“variabilità fra gli organismi viventi di ogni 
tipo, inclusi, fra gli altri, i terrestri, i marini tipo, inclusi, fra gli altri, i terrestri, i marini 
quelli di altri ecosistemi acquatici, nonché i 
complessi ecologici di cui fanno parte. Ciò 
include  la diversità entro le specie, fra le 
specie, e la diversità degli ecosistemi “.



“consapevolezza del valore “consapevolezza del valore 
intrinseco della Biodiversità in tutte intrinseco della Biodiversità in tutte 
le sue componenti, e esigenza di le sue componenti, e esigenza di 

Diversità Biologica/BiodiversitàDiversità Biologica/Biodiversità

le sue componenti, e esigenza di le sue componenti, e esigenza di 
una sua tutela una sua tutela conservando in situ conservando in situ 
gli ecosistemi e habitat naturali, e gli ecosistemi e habitat naturali, e 
nel mantenimento e ricostituzione  nel mantenimento e ricostituzione  
delle popolazioni di specie nativedelle popolazioni di specie native ””



Cenni di NormativaCenni di Normativa

1992   1992   Direttiva europea 92/43/CE “Habitat”  identificazione e tutela dei     Direttiva europea 92/43/CE “Habitat”  identificazione e tutela dei     
siti SIC e ZPS per formare la rete di  ZSC europea (natura 2000)siti SIC e ZPS per formare la rete di  ZSC europea (natura 2000)

19921992 Legge nazionale n 157  (recepisce Dir. 93/43 “Habitat” e la  precedente  Dir.  Legge nazionale n 157  (recepisce Dir. 93/43 “Habitat” e la  precedente  Dir.  
79/409   Uccelli del 1979) 79/409   Uccelli del 1979) 

19941994 Legge nazionale  n 124 ( Ratifica della Convenzione di   Rio)Legge nazionale  n 124 ( Ratifica della Convenzione di   Rio)

19971997 DPR nazionale    n 357 regolamento di attuazione della   direttiva 92/43/  HabitatDPR nazionale    n 357 regolamento di attuazione della   direttiva 92/43/  Habitat19971997 DPR nazionale    n 357 regolamento di attuazione della   direttiva 92/43/  HabitatDPR nazionale    n 357 regolamento di attuazione della   direttiva 92/43/  Habitat
(modificato nel 2003)(modificato nel 2003)

20022002 D.M. Ambiente  linee guida per la gestione dei siti SIC e  ZPSD.M. Ambiente  linee guida per la gestione dei siti SIC e  ZPS

2003    DPR nazionale 1202003    DPR nazionale 120

2000….2012    D.M. Ambiente  elenco siti SIC e ZPS2000….2012    D.M. Ambiente  elenco siti SIC e ZPS

2009      Direttiva 147 CE2009      Direttiva 147 CE

2010      Ministero Ambiente : Strategia nazionale per la Biodiversità2010      Ministero Ambiente : Strategia nazionale per la Biodiversità



Tutela della Biodiversità: cenni di normativaTutela della Biodiversità: cenni di normativa

DPR n. 357/ 1997 e  n. 120/ 2003  si applica ai DPR n. 357/ 1997 e  n. 120/ 2003  si applica ai 
ZSC  (SIC e ZPS)ZSC  (SIC e ZPS): fra l’altro………………. : fra l’altro………………. 

•• Stabilisce l’individuazione di ZSC (SIC , ZPS)Stabilisce l’individuazione di ZSC (SIC , ZPS)
•• DDefinisce un elenco delle specie di interesse comunitario per i efinisce un elenco delle specie di interesse comunitario per i 

ZSC (SIC con misure di gestione)ZSC (SIC con misure di gestione)ZSC (SIC con misure di gestione)ZSC (SIC con misure di gestione)
•• Definisce una scala di rischio per le specie di interesse Definisce una scala di rischio per le specie di interesse 

comunitario ( prioritario, in pericolo, vulnerabile, endemiche) comunitario ( prioritario, in pericolo, vulnerabile, endemiche) 
•• Stabilisce la possibilità di effettuare reintroduzioni di specie Stabilisce la possibilità di effettuare reintroduzioni di specie 

autoctone ai fini del ripristino e mantenimento della naturalità autoctone ai fini del ripristino e mantenimento della naturalità 
della popolazione……….della popolazione……….

•• Vieta il ripopolamento in natura con specie / Vieta il ripopolamento in natura con specie / 
popolazioni non autoctone (art. 12 comma 3)popolazioni non autoctone (art. 12 comma 3)







ComposizioComposizio
ne della ne della 
fauna fauna 
italianaitaliana
di interesse di interesse 
comunitariocomunitariocomunitariocomunitario

ISPRA 2014ISPRA 2014





Natura 2000Natura 2000

II sitisiti naturanatura 20002000 sonosono soggettesoggette obbligatoriamenteobbligatoriamente aa
misuremisure specifichespecifiche didi gestionegestione inteseintese aa
mantenere/ripristinare/nonmantenere/ripristinare/non peggiorarepeggiorare lolo statostato didi
conservazioneconservazione dell’habitatdell’habitat.. TaliTali misuremisure sullasulla basebase
didi normenorme tecnichetecniche sonosono formalizzateformalizzate dalledalledidi normenorme tecnichetecniche sonosono formalizzateformalizzate dalledalle
Regioni,Regioni, trasmessetrasmesse alal MinisteroMinistero dell’Ambientedell’Ambiente
cheche aa suasua voltavolta lele trasmettetrasmette agliagli ufficiuffici UEUE..

TaliTali misuremisure interessanointeressano ancheanche lala tutelatutela
dell’ittiofaunadell’ittiofauna autoctonaautoctona elencataelencata neglinegli allegatiallegati
deldel DPRDPR 357357 ee succsucc



Natura 2000Natura 2000
LeLe speciespecie itticheittiche autoctoneautoctone didi interesseinteresse comunitariocomunitario neglinegli

allegatiallegati deldel DPRDPR 357357 ee 120120,, relativerelative allealle ZSCZSC (zone(zone
specialispeciali didi conservazione)conservazione) inin ItaliaItalia sonosono 3131 ((2929 pescipesci ee
duedue crostacei)crostacei) didi cuicui 1919 sonosono presentipresenti nelnel venetoveneto.. LaLa
RegioneRegione VenetoVeneto lele haha indicateindicate comecome indicatoriindicatori perper lele
ZSCZSC (SIC/ZPS)(SIC/ZPS)

LampredaLampreda didi maremare LampredaLampreda padanapadana StorioneStorionecomune*comune*LampredaLampreda didi maremare LampredaLampreda padanapadana StorioneStorionecomune*comune*

StorioneStorione cobicecobice PigoPigo VaironeVairone SavettaSavetta LascaLasca BarboBarbo

BarboBarbo caninocanino CobiteCobite CobiteCobite mascheratomascherato TrotaTrota marmoratamarmorata

TemoloTemolo ScazzoneScazzone GhiozzettoGhiozzetto cenercener.. GhiozzettoGhiozzetto didi lagunalaguna

NonoNono CheppiaCheppia AustropotamobiusAustropotamobius pallipespallipes AstacusAstacus astacusastacus

L’elenco non è statico ma dinamicoL’elenco non è statico ma dinamico



DPR 357/97  art.2, comma 1, punto “ o”DPR 357/97  art.2, comma 1, punto “ o”

autoctoniaautoctonia

Popolazione o specie che per motivi storicoPopolazione o specie che per motivi storico--ecologici ecologici 
è indigena del territorio italianoè indigena del territorio italiano

non autoctonianon autoctonia

Popolazione o specie non facente parte Popolazione o specie non facente parte 
originariamente della fauna indigena italianaoriginariamente della fauna indigena italiana



Cenni di NormativaCenni di Normativa

Attualmente  è assente una lista nazionale delle Attualmente  è assente una lista nazionale delle 
specie autoctone  formalizzata in una norma di specie autoctone  formalizzata in una norma di 
legge. Sono legalizzate le liste di provincie/regioni, legge. Sono legalizzate le liste di provincie/regioni, 

quella del DPR   357/97 e del Dlvo 152/2006quella del DPR   357/97 e del Dlvo 152/2006
IlIl MinisteroMinistero dell’Ambientedell’Ambiente èèinin attesaattesadidi emanareemanareIlIl MinisteroMinistero dell’Ambientedell’Ambiente èèinin attesaattesadidi emanareemanare
unun elencoelenco ufficialeufficiale .. AttualmenteAttualmente sisi possonopossono
considerareconsiderare consultiveconsultive quellequelle deldel “quaderno“quaderno nn..1717
conservazioneconservazione natura”natura” ((20082008 ISPRA),ISPRA), ee dell’IUCNdell’IUCN

20132013 (più(più accreditata)accreditata)



Specie autoctone e parautoctone (*) presenti in Italia nelle acque interneSpecie autoctone e parautoctone (*) presenti in Italia nelle acque interne
Quaderno conservazione natura n.20 Quaderno conservazione natura n.20 --27  ISPRA27  ISPRA

Lampreda di mare                           Storione comune*Lampreda di mare                           Storione comune* Storione cobice* Storione cobice* 

Lampreda di fiume                          Storione ladanoLampreda di fiume                          Storione ladano++ Anguilla Anguilla 

Lampreda di ruscello Lampreda di ruscello Lampreda padana               PigoLampreda padana               Pigo
Agone                                                Rovella                                 TriottoAgone                                                Rovella                                 Triotto
Cavedano                                          Vairone                                SanguinerolaCavedano                                          Vairone                                Sanguinerola
Tinca                                                 Scardola                               Alborella                       Tinca                                                 Scardola                               Alborella                       
Alborella meridionale                     Savetta                                  Lasca                    Alborella meridionale                     Savetta                                  Lasca                    
Gobione                                            Barbo Gobione                                            Barbo Barbo canino         Barbo canino         Gobione                                            Barbo Gobione                                            Barbo Barbo canino         Barbo canino         
Cobite                                               Cobite mascheratoCobite                                               Cobite mascherato Cobite barbatello                       Cobite barbatello                       
Luccio                                               Trota fario                            Trota marmorata                  Luccio                                               Trota fario                            Trota marmorata                  
Trota macrostigma                         Carpione del Fibreno          Carpione del Garda                       Trota macrostigma                         Carpione del Fibreno          Carpione del Garda                       
Salmerino   alpinoSalmerino   alpino Temolo                                   Bottatrice                                       Temolo                                   Bottatrice                                       
Nono                                                 Nono                                                 Latterino                               Spinarello                                     Latterino                               Spinarello                                     
Pesce ago di rio                               Scazzone                                Persico reale                         Pesce ago di rio                               Scazzone                                Persico reale                         
Cagnetta                                          Ghiozzetto cenerino              Ghiozzetto di lagunaCagnetta                                          Ghiozzetto cenerino              Ghiozzetto di laguna
Panzarolo                                        Ghiozzo padano                    Ghiozzo di ruscello Panzarolo                                        Ghiozzo padano                    Ghiozzo di ruscello 
CarpaCarpa Crostacei d’acqua dolce (4 specie)  CheppiaCrostacei d’acqua dolce (4 specie)  Cheppia



Specie parautoctonaSpecie parautoctona

SpecieSpecie cheche purpur nonnon essendoessendo originariaoriginaria deldel territorioterritorio
viavia siasia giuntagiunta ,, intenzionalmenteintenzionalmente oo
involontariamenteinvolontariamente dada parteparte dell’uomo,dell’uomo, ee quindiquindi
naturalizzatanaturalizzata inin unun periodoperiodo storicostorico anticoanticonaturalizzatanaturalizzata inin unun periodoperiodo storicostorico anticoantico
(anteriormente(anteriormente alal 15001500DCDC))..

Definizioni del INFS nel Quaderno Conservazione Natura n. 27 Definizioni del INFS nel Quaderno Conservazione Natura n. 27 
(2008) ( (2008) ( Linee guida per l’immissione di specie faunistiche,  Linee guida per l’immissione di specie faunistiche,  ), ), 





Il numero delle specie autoctone (o indigene) in Il numero delle specie autoctone (o indigene) in 
Italia   varia da ca n. 48 a 54 a seconda degli Autori Italia   varia da ca n. 48 a 54 a seconda degli Autori 

L’aumentoL’aumento delledelle ricerchericerche nelnel settoresettore aa livellolivello
nazionalenazionale ee internazionale,internazionale, ii datidati derivantiderivanti
dalladalla filogeografiafilogeografia ee dall’utilizzodall’utilizzo delledelle
tecnichetecniche didi biologiabiologia molecolaremolecolare stannostannotecnichetecniche didi biologiabiologia molecolaremolecolare stannostanno
delineandodelineando unun quadroquadro piùpiù complessocomplessoee nonnon
ancoraancorabenbendefinitodefinito..
SiSi evidenzianoevidenziano nuovenuove specie,specie, ee endemismiendemismi
localilocali..



10 Ml   Miocene medio                 5 Ml Messiniano10 Ml   Miocene medio                 5 Ml Messiniano

Pleistocene 
(1 Ml. - 100.000)



Regioni Biogeografiche Europee Pesci Acque InterneRegioni Biogeografiche Europee Pesci Acque Interne





Alcuni esempiAlcuni esempi

Trota marmorata Trota marmorata 
((Salmo Salmo truttatrutta marmoratusmarmoratus Salmo Salmo marmoratusmarmoratus))

Differenze genotipiche fra i ceppi di diversi bacini Differenze genotipiche fra i ceppi di diversi bacini 
idrografici idrografici 

Veneto : fiumi Adige, Brenta, Piave Veneto : fiumi Adige, Brenta, Piave 



Luccio Luccio 
(italico)(italico)

((Esox luciusEsox lucius) ) 

Esox cisalpinusEsox cisalpinus

Differenze genotipiche  fra il luccio italico e quello di ceppo Differenze genotipiche  fra il luccio italico e quello di ceppo 
atlantico e danubiano ; Proposta una nuova specie .atlantico e danubiano ; Proposta una nuova specie .

Esox flaviaeEsox flaviae



Principali livree Principali livree 
riscontrate nei riscontrate nei 
lucci Europei. lucci Europei. 
Desunte da Desunte da 
Fickling (1982), Fickling (1982), 
integrate e integrate e 
modificate come modificate come modificate come modificate come 
riportato in riportato in 
Lucentini et al Lucentini et al 
(2009b).(2009b).
Disegni di Disegni di 
Lorenzo Stefani, Lorenzo Stefani, 
Veneto Veneto 
AgricolturaAgricoltura



Temolo (adriatico)      Temolo (adriatico)      ThymallusThymallus thymallusthymallus ThymallusThymallus aelianiaeliani ??????

Differenze genotipiche  fra il temolo adriatico e quello  atlantico e Differenze genotipiche  fra il temolo adriatico e quello  atlantico e 
danubiano.   Proposta cambio specie;  Presenza di Ibridi danubiano.   Proposta cambio specie;  Presenza di Ibridi 



Trota macrostigma  (mediterranea, insulare) Trota macrostigma  (mediterranea, insulare) 
Salmo trutta macrostigma                  Salmo trutta macrostigma                  Salmo cettiiSalmo cettii

Trota appeninnica/adriatica  Trota appeninnica/adriatica  ??
?  ?  Salmo ghiigi Salmo ghiigi ?  ?  Nuova specie ?Nuova specie ?

E’ ipotizzabile che E’ ipotizzabile che gli studi futuri definiranno ul teriori gli studi futuri definiranno ulteriori 
popolazioni ittiche endemiche , o forse altre specie, che popolazioni ittiche endemiche , o forse altre specie, che 
saranno soggette a misure di protezione, con ricadute di saranno soggette a misure di protezione, con ricadute di 
gestione nelle ZSC, SIC, ZPSgestione nelle ZSC, SIC, ZPS



Distribuzione della ricchezza di specie di  Distribuzione della ricchezza di specie di  
lamprede e pesci ossei con stato di conservazionelamprede e pesci ossei con stato di conservazione
sfavorevole (inadeguato o cattivo).sfavorevole (inadeguato o cattivo).
ISPRA 2014ISPRA 2014

Distribuzione della ricchezza di specieDistribuzione della ricchezza di specie
di lamprede e pesci ossei di interesse di lamprede e pesci ossei di interesse 
comunitario. ISPRA 2014comunitario. ISPRA 2014



Pressioni per le specie di lamprede e pesci ossei in ciascuna regione Pressioni per le specie di lamprede e pesci ossei in ciascuna regione 
biogeografica. È riportato il numero di volte in cui sono state segnalatebiogeografica. È riportato il numero di volte in cui sono state segnalate
le pressioni afferenti a ciascuna categoria diprimo livello gerarchico.le pressioni afferenti a ciascuna categoria diprimo livello gerarchico.
ISPRA 2014ISPRA 2014







Bianco PG, 2013,Bianco PG, 2013,



Effetti ecologici negativi della presenza di specie alloctoneEffetti ecologici negativi della presenza di specie alloctone

CompetizioneCompetizione

PredazionePredazione

PatogeniPatogeni

IbridazioneIbridazione

Alterazione habitatAlterazione habitat

Peggioramento stato ecologicoPeggioramento stato ecologico



Alcuni esempi di ibridazioneAlcuni esempi di ibridazione

Trota marmorata X Trota farioTrota marmorata X Trota fario

Barbo comune  X Barbo danubianoBarbo comune  X Barbo danubiano

Temolo adriatico x Temolo Atl./balcanico Temolo adriatico x Temolo Atl./balcanico Temolo adriatico x Temolo Atl./balcanico Temolo adriatico x Temolo Atl./balcanico 

Luccio italico X Luccio danubiano  ???Luccio italico X Luccio danubiano  ???



Lista rossa IUCN 2013Lista rossa IUCN 2013

RE: estinto nella regioneRE: estinto nella regione CR: in pericolo criticoCR: in pericolo critico EN: in pericoloEN: in pericolo VU: vulnerabile                                 VU: vulnerabile                                 
presente in allegato DPR 357 per Regione Venetopresente in allegato DPR 357 per Regione Veneto



RE: estinto nella regioneRE: estinto nella regione CR: in pericolo criticoCR: in pericolo critico EN: in pericoloEN: in pericolo VU: vulnerabileVU: vulnerabile



Gestione corretta dell’Ittiofauna nelle zone Gestione corretta dell’Ittiofauna nelle zone 
ZSC/ZPS/SICZSC/ZPS/SIC

•• Attenersi  scrupolosamente  alle misure  tecniche  di gestione   Attenersi  scrupolosamente  alle misure  tecniche  di gestione   
previste dalla  Provincia/Regione/Stato.previste dalla  Provincia/Regione/Stato.

•• Divieto di immissione di specie alloctone/esoticheDivieto di immissione di specie alloctone/esotiche
•• Evitare ripopolamenti scorretti  che deteriorano l’habitatEvitare ripopolamenti scorretti  che deteriorano l’habitat

E’ possibile derogare ad alcune misure tecniche di gestione E’ possibile derogare ad alcune misure tecniche di gestione 
a mezzo dell’approvazione formale  di una: a mezzo dell’approvazione formale  di una: a mezzo dell’approvazione formale  di una: a mezzo dell’approvazione formale  di una: 

V INCAV INCA (Valutazione di Incidenza Ambientale) (Valutazione di Incidenza Ambientale) 
procedura amministrativa di supporto per l'autorità  procedura amministrativa di supporto per l'autorità  
decisionale finalizzata a individuare, descrivere e valutare decisionale finalizzata a individuare, descrivere e valutare 
gli effetti prodotti dall'attuazione di un determinato piano, gli effetti prodotti dall'attuazione di un determinato piano, 
progetto o intervento su ZSC progetto o intervento su ZSC pSICpSIC, SIC, ZPS, in grado di , SIC, ZPS, in grado di 
poter   peggiorare  il grado di conservazione dell’habitat.poter   peggiorare  il grado di conservazione dell’habitat.



DD..lgslgs.. 77 luglioluglio 20112011,, nn.. 121121 modificamodifica deldel codicecodice penalepenale --
reatireati didi “Uccisione,“Uccisione, distruzione,distruzione, cattura,cattura, prelievo,prelievo,
detenzionedetenzione didi esemplariesemplari didi speciespecie animalianimali oo vegetalivegetali
selvaticheselvatiche protette”protette” ee didi “Distruzione“Distruzione oo deterioramentodeterioramento didi
habitathabitat all’internoall’interno didi unun sitosito protetto”protetto” (direttiva(direttiva

Norme sanzionatorieNorme sanzionatorie

habitathabitat all’internoall’interno didi unun sitosito protetto”protetto” (direttiva(direttiva
20082008//9999/CE)/CE):: inserisceinserisce duedue nuovinuovi articoliarticoli::

•• l’artl’art.. 727727--bisbis relativorelativo allealle speciespecie dell’allegatodell’allegato II ee IVIV delledelle
direttivedirettive CECE 9292//4343 ee 20092009//147147 CECE

•• l’artl’art.. 733733--bisbis relativorelativo agliagli habitathabitat:: ZPSZPS (DIR(DIR 20092009//147147
artart 44,, parpar .. 11 ee 22)), ZSCZSC (DIR(DIR 9292//4343 artart ..44 parpar.. 44 ))



ArtArt.. 727727--bisbis.. (Uccisione,(Uccisione, distruzione,distruzione, cattura,cattura, prelievo,prelievo, detenzionedetenzione didi
esemplariesemplari didi speciespecie animalianimali oo vegetalivegetali selvaticheselvatiche protette)protette).. SalvoSalvo cheche
ilil fattofatto costituiscacostituisca piùpiù gravegrave reato,reato, chiunque,chiunque, fuorifuori daidai casicasi consentiti,consentiti,
uccide,uccide, catturacattura oo detienedetiene esemplariesemplari appartenentiappartenenti adad unauna speciespecie
animaleanimale selvaticaselvatica protettaprotetta èè punitopunito concon l’arrestol’arresto dada unouno aa seisei mesimesi oo
concon l’ammendal’ammenda finofino aa 44.. 000000euroeuro,, salvosalvoii casicasi inin cuicui l’azionel’azione riguardiriguardi

Norme sanzionatorieNorme sanzionatorie

concon l’ammendal’ammenda finofino aa 44.. 000000euroeuro,, salvosalvoii casicasi inin cuicui l’azionel’azione riguardiriguardi
unauna quantitàquantità trascurabiletrascurabile didi talitali esemplariesemplari ee abbiaabbia unun impattoimpatto
trascurabiletrascurabile sullosullo statostato didi conservazioneconservazione delladella speciespecie..

Art. 733Art. 733--bis.bis. (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di 
un sito  protetto)un sito  protetto)
11.. Chiunque,Chiunque, fuorifuori daidai casicasi consentiti,consentiti, distruggedistrugge unun habitathabitat
all’internoall’interno didi unun sitosito protettoprotetto oo comunquecomunque lolo deterioradeteriora
compromettendonecompromettendone lolo statostato didi conservazione,conservazione, èè punitopunito concon l’arrestol’arresto
finofino aa diciottodiciotto mesimesi ee concon l’ammendal’ammenda nonnon inferioreinferiore aa 33.. 000000 euroeuro..



Direttiva acque  2000/60/CE e succDirettiva acque  2000/60/CE e succ.:.:
si applica a tutti i corpi idrici  si applica a tutti i corpi idrici  

entro il 2015 attuazione delle misure per raggiungere  il  buono stato entro il 2015 attuazione delle misure per raggiungere  il  buono stato 
delle acque (migliorare /impedirne il deterioramento): delle acque (migliorare /impedirne il deterioramento): 

««buono stato delle acque superficialibuono stato delle acque superficiali»: lo stato raggiunto »: lo stato raggiunto 
da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tantoda un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tantoda un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tantoda un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto
sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa 
essere definito almeno «buono»essere definito almeno «buono»

Recepimento in Italia:       Recepimento in Italia:       D.lvoD.lvo 152/2006152/2006
D.lvoD.lvo 260/2010260/2010



Cenni di Normativa: Tutela delle acqueCenni di Normativa: Tutela delle acque

D.lvoD.lvo 152 art. 78 “finalità”: 152 art. 78 “finalità”: 
-- mantenere la capacità naturale di mantenere la capacità naturale di autodepurazioneautodepurazione

dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità 

animali e vegetali ampie e ben diversificateanimali e vegetali ampie e ben diversificate

-- impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e 

migliorare  lo stato degli ecosistemi acquatici, degli migliorare  lo stato degli ecosistemi acquatici, degli 

ecosistemi terrestri e delle zone ecosistemi terrestri e delle zone umide…………umide…………....



Cenni di Normativa: Tutela delle acqueCenni di Normativa: Tutela delle acque
indici tecnici per la valutazione dello stato dei corpi idrici:indici tecnici per la valutazione dello stato dei corpi idrici:
Stato:  Stato:  fisicofisico--chimicochimico, , idroidro--morfologicomorfologico,  ,  ecologicoecologico

•• Stato ecologicoStato ecologico: valutazione della : valutazione della 
comunità vegetale comunità vegetale 
comunità animale:  macrovertebrati bentonicicomunità animale:  macrovertebrati bentonicicomunità animale:  macrovertebrati bentonicicomunità animale:  macrovertebrati bentonici

fauna itticafauna ittica

•• Fauna itticaFauna ittica: valutazione della condizione : valutazione della condizione 
biologica/ecologica  delle popolazioni, presenza biologica/ecologica  delle popolazioni, presenza 
di specie endemiche, alloctone,  di specie endemiche, alloctone,  di ibridi, di ibridi, 





Cenni di Normativa: Tutela delle acqueCenni di Normativa: Tutela delle acque
InIn basebase aiai risultatirisultati deglidegli indiciindici didi valutazionevalutazione
globaliglobali vengonovengono decisedecise delledelle azioniazioni didi
mantenimentomantenimento /ripristino/ripristino // miglioramentomiglioramento // nonnon
deterioramentodeterioramento deidei corpicorpi idriciidrici ..

La presenza di specie alloctone/ibridi penalizza La presenza di specie alloctone/ibridi penalizza 
fortemente la  valutazione  dello stato delle fortemente la  valutazione  dello stato delle 
acque.acque.

La presenza di specie autoctone/endemiche La presenza di specie autoctone/endemiche 
qualifica fortemente lo stato delle acquequalifica fortemente lo stato delle acque



Come gestire i ripopolamenti  l’ittiofauna senza Come gestire i ripopolamenti  l’ittiofauna senza 
deteriorare l’habitat/l’ittiofauna ?deteriorare l’habitat/l’ittiofauna ?

•• Gestione rispettosa della direttiva HabitatGestione rispettosa della direttiva Habitat nelle zone nelle zone 
SIC e ZPSSIC e ZPS

•• Gestire i ripopolamenti in funzione della rete ecologica Gestire i ripopolamenti in funzione della rete ecologica 
fra le specie (fra le specie (evitare ripopolamenti squilibrati dievitare ripopolamenti squilibrati di carnivori)carnivori)

•• Ripopolamento con specie autoctoneRipopolamento con specie autoctone•• Ripopolamento con specie autoctoneRipopolamento con specie autoctone

•• Ripopolare   con genetica locale caratterizzata Ripopolare   con genetica locale caratterizzata 

(impianti ittiogenici locali / incubatoi  gestiti (impianti ittiogenici locali / incubatoi  gestiti correttamcorrettam. ). )

•• Assicurarsi che  materiale di provenienza esterna Assicurarsi che  materiale di provenienza esterna 
risponda ai requisitirisponda ai requisiti

•• Ripristinare/migliorare l’ittiofauna ( Ripristinare/migliorare l’ittiofauna ( eradicareeradicare gli ibridi gli ibridi 
e le specie alloctone se possibile) e le specie alloctone se possibile) 



Come gestire i ripopolamenti  l’ittiofauna senza Come gestire i ripopolamenti  l’ittiofauna senza 
deteriorare l’habitat/l’ittiofauna ?deteriorare l’habitat/l’ittiofauna ?

Ma per conseguire gli obbiettivi i gestori devono :Ma per conseguire gli obbiettivi i gestori devono :

•• Coordinarsi correttamente con gli Enti decisoriCoordinarsi correttamente con gli Enti decisori

•• Fare formazione e aggiornamento continuoFare formazione e aggiornamento continuo•• Fare formazione e aggiornamento continuoFare formazione e aggiornamento continuo

•• Affidarsi a personale tecnico/scientifico accreditatoAffidarsi a personale tecnico/scientifico accreditato

Essere consapevoli di gestire un patrimonio di tutta Essere consapevoli di gestire un patrimonio di tutta 
la comunitàla comunità



L’esempio dell’azione di ripristino delle L’esempio dell’azione di ripristino delle 
popolazioni di  trota marmorata in Venetopopolazioni di  trota marmorata in Veneto::

1)  problema ibridi  trota fario X trota marmorata1)  problema ibridi  trota fario X trota marmorata

2)  valutazione dello stato delle popolazioni di marmorata2)  valutazione dello stato delle popolazioni di marmorata

3)  acquisizione conoscenza di  diversi genotipi riferibili ai 3)  acquisizione conoscenza di  diversi genotipi riferibili ai 
bacini idrograficibacini idrografici

4)4) elaborazione di un piano coordinato regionale elaborazione di un piano coordinato regionale 4)4) elaborazione di un piano coordinato regionale elaborazione di un piano coordinato regionale 
/provinciale  per ricostituire  le popolazioni/provinciale  per ricostituire  le popolazioni

5)5) individuazione degli Enti Scientifici accreditati di individuazione degli Enti Scientifici accreditati di 
supportosupporto

6)   individuazione dei siti di mantenimento e allevamento 6)   individuazione dei siti di mantenimento e allevamento 
di stock di riproduttori  caratterizzati geneticamentedi stock di riproduttori  caratterizzati geneticamente



L’esempio del ripristino delle popolazioni di  trota L’esempio del ripristino delle popolazioni di  trota 
marmorata in Venetomarmorata in Veneto::

7)   tecniche di allevamento massimizzando la variabilità 7)   tecniche di allevamento massimizzando la variabilità 
genetica e la rusticità dei pesci prodotti;genetica e la rusticità dei pesci prodotti;
ricambio dei riproduttori con selvatici ricambio dei riproduttori con selvatici (risanguamento)(risanguamento)

9)9) Divieto di ripopolamento con trota fario  nelle zone Divieto di ripopolamento con trota fario  nelle zone 
ZPSZPS--SIC  vocate a marmorataSIC  vocate a marmorata

9)9) Divieto di ripopolamento con trota fario  nelle zone Divieto di ripopolamento con trota fario  nelle zone 
ZPSZPS--SIC  vocate a marmorataSIC  vocate a marmorata

Questo iter può rappresentare un esempio anche per altre Questo iter può rappresentare un esempio anche per altre 
specie da ricostituire: specie da ricostituire: 

es.  Temolo,  Luccio……..es.  Temolo,  Luccio……..





L’uso di salmonidi steriliL’uso di salmonidi sterili

Come conciliare l’esigenza di pesca con i siti di Come conciliare l’esigenza di pesca con i siti di 
Natura 2000  in assenza di  ripopolamenti Natura 2000  in assenza di  ripopolamenti 
significativi di specie autoctone ?significativi di specie autoctone ?

Esempio:  Esempio:  l’utilizzo di trote fario sterili nelle 
zone SIC e ZPS, per evitare l’ibridazione con la 
marmorata



Uso di salmonidi sterili :Uso di salmonidi sterili :

La sterilità nei salmonidi è ottenuta sottoponendo le uova La sterilità nei salmonidi è ottenuta sottoponendo le uova 

poco dopo la fecondazione  ad elevate temperature  o poco dopo la fecondazione  ad elevate temperature  o 

pressioni per pochi minuti .pressioni per pochi minuti .

In tal modo si induce un numero di cromosomi alterato In tal modo si induce un numero di cromosomi alterato 

(triploide) rispetto a quello normale ( diploide) .(triploide) rispetto a quello normale ( diploide) .(triploide) rispetto a quello normale ( diploide) .(triploide) rispetto a quello normale ( diploide) .

I soggetti  una volta adulti non sono in grado di riprodursi I soggetti  una volta adulti non sono in grado di riprodursi 

in quanto le gonadi sono malfunzionanti. in quanto le gonadi sono malfunzionanti. 

Non sono organismi OGM secondo il D.lvo 224/2003  Non sono organismi OGM secondo il D.lvo 224/2003  

(attuazione  Direttiva 2001/18/CE)(attuazione  Direttiva 2001/18/CE)all. 1all. 1°°, parte 2., parte 2.



Uso di salmonidi sterili :Uso di salmonidi sterili :

Nella trota iridea la pratica è in uso da oltre  20 anni per Nella trota iridea la pratica è in uso da oltre  20 anni per 
ottenere pesci a più rapido accrescimento  per il ottenere pesci a più rapido accrescimento  per il 
consumo alimentare. consumo alimentare. 
In Inghilterra entro il 2015  in alcune aree il In Inghilterra entro il 2015  in alcune aree il 
ripopolamento con la fario di allevamento  avviene solo ripopolamento con la fario di allevamento  avviene solo ripopolamento con la fario di allevamento  avviene solo ripopolamento con la fario di allevamento  avviene solo 
con pesci sterili  per evitare che si riproducano con la con pesci sterili  per evitare che si riproducano con la 
fario selvatica.fario selvatica.
In Italia da ca 10 anni si sono fatte piccole produzioni di In Italia da ca 10 anni si sono fatte piccole produzioni di 
fario sterili e da  2 anni si producono numeri significativifario sterili e da  2 anni si producono numeri significativi
Veneto Agricoltura ha avviato un progetto diVeneto Agricoltura ha avviato un progetto di
sperimentazione in tal senso.sperimentazione in tal senso.





Come gestire i ripopolamenti a rischio in Come gestire i ripopolamenti a rischio in 
assenza di dati, informazioni  tecniche?assenza di dati, informazioni  tecniche?

In mancanza di dati scientifici e/o conoscenze  In mancanza di dati scientifici e/o conoscenze  
sull’habitat e/o dell’ittiofauna applicare il “sull’habitat e/o dell’ittiofauna applicare il “prin cipio di principio di 
precauzioneprecauzione”: l’ art.15 Dichiarazione di Rio de J. , ”: l’ art.15 Dichiarazione di Rio de J. , 
afferma che “ afferma che “ Ove vi siano minacce di danno serio o Ove vi siano minacce di danno serio o 
irreversibile, l’assenza di certezze scientifiche non deve irreversibile, l’assenza di certezze scientifiche non deve irreversibile, l’assenza di certezze scientifiche non deve irreversibile, l’assenza di certezze scientifiche non deve 
essere usata come ragione per impedire che si adottino essere usata come ragione per impedire che si adottino 
misure di prevenzione della degradazione ambientale che misure di prevenzione della degradazione ambientale che 
possono ripercuotersi sull’assetto delle comunitàpossono ripercuotersi sull’assetto delle comunità”.”.
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