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Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca.

1 - CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE
Il Piano regionale definisce “i criteri di classificazione delle acque in zone ittiche in base alla loro qualità, alla
produttività ittiogenica, alla consistenza tipologica, stato di salute ed endemismi delle popolazioni ittiche
presenti ai fini della regolamentazione dell’attività alieutica”1. Tali criteri vanno individuati sulla base delle
più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche riportate nella letteratura idrobiologia ed ittiologica ed alle
disposizioni normative europea, nazionale e regionale in materia. La suddivisione in “zone ittiche”, o tipologie
ambientali, non può non tenere conto della diversa distribuzione in aree omogenee geografiche ed ambientali
del territorio nazionale (Z), costituenti mosaici territoriali che caratterizzano i distretti zoogeografici padanoveneto (Dpv) e tosco-laziale (Dtl). Infatti per ogni distretto ed in particolare per ogni area omogenea, pur
considerando criteri analoghi per l’individuazione e descrizione delle tipologie ambientali, risultano comunità
diverse in funzione degli areali di distribuzione delle specie ittiche. Pertanto si ritiene indispensabile inquadrare
il territorio del Piemonte nell’ambito della suddivisione in aree omogenee del distretto padano-veneto di cui fa
parte e quindi descrivere i criteri di classificazione delle tipologie ambientali anche in funzione delle comunità
ittiche di riferimento tipiche della regione.

1.1 - Classificazione delle zone umide piemontesi
Secondo la Conferenza di Ramsar (Iran, 1971; ratificata con DPR 448 del 13/03/19762 e DPR 184 del
01/02/19843), le zone umide costituiscono una riserva di grande valore economico, culturale, ricreativo, di
notevole importanza per la regimazione delle acque, per la fauna e la flora che ospitano. Le parti contraenti, fra
cui l’Italia, si sono impegnate a far conoscere le zone umide ed a tutelarle ed è stato adottato un testo comune
per definirle: paludi, torbiere, acquitrini e comunque specchi d’acqua naturali ed artificiali, perenni o no,
con acqua dolce o salata, ferma o corrente, incluse le coste marine la cui profondità non superi i 6 metri
con la bassa marea.
Tab. 1 - Criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale.
Gruppo A - Siti contenenti tipi di zone umide rappresentativi, rari o unici.
Sito che costituisce un esempio rappresentativo, raro o unico del tipo di zona umida naturale o semi naturale
Criterio 1
della regione biogeografica a cui appartiene4.
Gruppo B - Siti di importanza internazionale per la conservazione della diversità biologica. Vengono considerati criteri
basati sulla presenza di specie e/o di cenosi.
Criterio 2 Presenza di specie vulnerabili e/o di cenosi, più o meno gravemente minacciate di estinzione5.
Presenza di popolazioni di specie animali e/o vegetali importanti per il mantenimento della diversità
Criterio 3
biologica di una regione biogeografica particolare.
Presenza di specie vegetali e/o animali ad uno stadio critico del loro ciclo vitale o rifugio occasionale in
Criterio 4
situazioni di emergenza.
Criterio 5 Il sito ospita, abitualmente, un numero di Uccelli pari o superiore a 20.000.
Criterio 6 Il sito ospita abitualmente l’1% degli individui di una popolazione di una specie o di una sottospecie.
Il sito ospita una porzione importante di sottospecie, specie o famiglie di pesci indigeni, a differente stadio
Criterio 7 del ciclo vitale, di interazioni interspecifiche e/o di popolazioni rappresentative dei benefici e/o del valore
connesso alle zone umide, contribuendo così alla diversità biologica mondiale.
Il sito serve da fonte trofica importante per i Pesci, luogo di frega, di accrescimento e/o via di migrazione da
Criterio 8
cui dipendono popolazioni ittiche viventi nella zona umida o altrove6.

1

Lettera d) del comma 5 dell’art. 10 della Legge Regionale 37 del 29 dicembre 2006.
Applicazione della Convenzione di Ramsar del 02/02/1971.
3
Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone
umide di Importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982.
4
Ne sono esempi i laghi degli anfiteatri morenici di Rivoli-Avigliana, di Ivrea e del Verbano, testimonianze dell’azione
dei grandi ghiacciai che, fino a 15.000 anni fa, hanno contribuito a modellare il paesaggio alpino e prealpino. Inoltre essi
(insieme a quelli di circo dell’arco alpino) costituiscono gli unici esempi di laghi naturali presenti nel territorio regionale.
5
Un esempio è lo “Stagno di Oulx” e le circostanti “paludi alcaline” (val di Susa), in un’area che, proprio per tale ragione,
è stata individuata come Sito di Interesse Comunitario (SIC).
6
Un esempio è costituito da risorgive e fontanili, in pianura, importanti siti riproduttivi per il luccio.
2
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Sessioni successive della Conferenza di Ramsar hanno definito i criteri di identificazione delle zone umide di
importanza internazionale (riassunti in tab. 1). Ogni paese aderente alla conferenza è tenuto a promuovere
azioni di tutela del maggior numero di zone umide che soddisfano i criteri stabiliti, garantendo il mantenimento
delle peculiari caratteristiche ecologiche, nel rispetto di una gestione basata su un utilizzo razionale.
La classificazione delle zone umide proposta nel presente piano regionale non ha pretese di completezza, ma di
fornire concetti generali validi per qualunque ambiente acquatico. Si è ritenuto opportuno fornire le definizioni
delle zone umide continentali adottate dalla Regione Piemonte nell’ambito della organizzazione della Banca
Dati Regionale (DE BIAGGI et al., 1987; C.R.E.S.T., 1988; successivamente utilizzata da REGIONE PIEMONTE,
1991, REGIONE VALLE D’AOSTA, 1992 e BOANO et al., 2002), quale strumento informativo utile alla
definizione, conoscenza e tutela di tali ambienti. Facendo riferimento alla situazione piemontese risulta la
classificazione riportata in tab. 2, dove le diverse zone umide vengono indicate con un codice “ZU”.
Tab. 2 - Classificazione zone umide naturali ed artificiali tipiche della regione piemontese e loro codifica (ZU).
ZU

1.1

1.2

1.2.1

1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

1.2.2

1.2.2.1
1.2.2.2

1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.3

ZU1 - ZONE UMIDE NATURALI
DENOMINAZIONE DELL’AMBIENTE
SORGENTI E RISORGIVE. Fuoriuscite d’acqua dalla superficie del terreno. Se perenni sono ambienti adatti
per l’ittiofauna, in genere per piccoli ciprinidi e/o per la riproduzione di specie particolari (es. luccio). Se
temporanee sono indicate (primavera ed inizio estate) per la riproduzione di anfibi anuri ed urodeli (fra le
specie rare si citano Salamandra lanzai, endemica delle alpi Cozie, Pelobates fuscus insubricus, nelle zone
umide a substrato sabbioso di pianura, prioritaria secondo la direttiva Habitat/CE. Interessanti dal punto di vista
floristico per la presenza di numerose specie rare, soprattutto nella fascia montana e pedemontana: Carex
atrofusca, Corthusa matthioli, Menyanthes trifoliata, Caltha palustris, Drosera rotundifolia, Pinguicola sp.,
Orchidaceae (Orchis cruenta,...).
ACQUE CORRENTI. Ruscelli, torrenti, fiumi,.... caratterizzati da movimento unidirezionale dell’acqua e
classificati in base al regime idrologico, alla permanenza dell’acqua ed alla zonazione ittica. Delimitate da una
fascia arboreo-arbustiva tipica dell’ambiente ripariale in cui sono ben rappresentati i generi Alnus, Salix,
Populus, con specie diverse in funzione della quota e strettamente connesse alle cenosi fluviali e perifluviali,
condizionanti la qualità dell’ambiente acquatico.
Acque correnti a regime glaciale (alpino). Una buona percentuale del bacino è sopra il limite delle nevi
persistenti, occupato da ghiacciai; i deflussi risentono essenzialmente del regime delle temperature,
caratterizzati da magre invernali e piene in tarda primavera ÷ inizio estate. Poco frequenti in Piemonte e
limitate alle testate dei principali bacini; la Dora Baltea è un esempio particolare mantenendo tale regime fino
alla confluenza con il Po. Specie pioniera legata a queste zone è Ranunculus glacialis.
Acque correnti a regime glaciale permanenti. Presenza d’acqua per tutto l’anno. Zone ittiche a salmonidi,
generalmente poco adatte alle cenosi acquatiche e biologicamente poco produttive per i forti limiti dovuti alle
basse temperature delle acque ed alla loro torpidità estiva; fa eccezione il basso corso della Dora Baltea.
Acque correnti a regime glaciale semipermanenti. Presenza d’acqua per più della metà dell’anno. Ambienti
poco adatti alle cenosi acquatiche.
Acque correnti a regime glaciale temporanee. Presenza dell’acqua per meno della metà dell’anno. Ambienti
poco adatti alle cenosi acquatiche.
Acque correnti a regime glaciale occasionali. Presenza dell’acqua per brevi periodi, pochi giorni. Ambienti
poco adatti alle cenosi acquatiche.
Acque correnti a regime pluvionivale (prealpino). Massimo idrologico fra la primavera e l’estate, quando
alle precipitazioni tipiche della stagione si aggiungono le acque di fusione delle nevi invernali che mantengono
i deflussi piuttosto elevati, anche all’inizio della stagione estiva; frequentemente si ha un massimo secondario
autunnale dovuto alle sole piogge; il periodo di magra nell’inverno, con un minimo secondario nella tarda
estate.
Acque correnti a regime pluvionivale permanenti. Con presenza d’acqua per tutto l’anno. Sono le zone
umide più frequenti (e le più tipiche) della sub-aree Z1.1 e Z1.2.
Acque correnti a regime pluvionivale semipermanenti. Presenza d’acqua per più della metà dell’anno,
soprattutto in primavera ÷ inizio estate ed in autunno. Ittiofauna assente; ambienti che potrebbero rivestire un
certo interesse per gli anfibi.
Acque correnti a regime pluvionivale temporanee. Presenza dell’acqua per meno della metà dell’anno,
soprattutto in primavera ÷ inizio estate ed in autunno. Ittiofauna assente; ambienti che potrebbero rivestire un
certo interesse per gli anfibi.
Acque correnti a regime pluvionivale occasionali. Presenza dell’acqua per brevi periodi, pochi giorni.
Ambienti generalmente inospitali per le cenosi acquatiche.
Acque correnti a regime pluviale (di pianura). Interessano i bacini nei quali le precipitazioni invernali sono
liquide oppure quando la neve si scioglie poco dopo le precipitazioni (non si accumula). L’andamento dei
deflussi è, grosso modo, parallelo a quello delle precipitazioni.
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1.2.3.1
1.2.3.2

1.2.3.3

1.2.3.4

1.3

1.4

1.4.1
1.4.1.1

1.4.1.2

1.4.1.3

1.4.1.4

1.4.1.5
1.4.1.6

1.4.1.7

1.4.1.8

Acque correnti a regime pluviale permanenti. Presenza d’acqua per tutto l’anno. Quasi sempre zone ittiche a
ciprinidi. Cenosi acquatiche ricche e diversificate.
Acque correnti a regime pluviale semipermanenti. Presenza d’acqua per più della metà dell’anno. Ittiofauna
generalmente assente; mancando la predazione dei pesci, sono spesso ambienti molto interessanti per la
riproduzione di anfibi, tra i quali, in pianura, il raro Pelobates fuscus insubricus.
Acque correnti a regime pluviale temporanee. Presenza dell’acqua per meno della metà dell’anno. Ittiofauna
assente; mancando la predazione dei pesci, sono spesso ambienti molto interessanti per la riproduzione di
anfibi, tra i quali, in pianura, il raro Pelobates fuscus insubricus.
Acque correnti a regime pluviale occasionali. Presenza dell’acqua per brevi periodi, anche solo per pochi
giorni. Situazioni poco o nulla adatte per le cenosi acquatiche. In primavera possono risultare utili per la
riproduzione di anfibi.
LANCHE. Acque stagnanti o a lento decorso, spesso in connessione idrologica (mediante falda o in occasione
di piene) in ecosistemi del gruppo 1.2. Ambienti di transizione rispetto ai corsi di d’acqua veri e propri,
interessanti per la ricchezza e diversità delle cenosi acquatiche, soprattutto in pianura, dove dominano i
ciprinidi limnofili e predatori come il luccio. I vegetali sono riconducibili alle seguenti tipologie: specie
radicate sommerse (Ceratophyllum sp., Chara sp.,…) collocate nella porzione centrale, seguite, in successione
centrifuga, da specie radicate flottanti (Potamogeton sp., Nuphar sp., Ranunculus sp.,…) e da specie radicate
emergenti (fragmiteti, tifeti, scirpeti, cariceti).
ACQUE STAGNANTI. Laghi7, stagni, paludi, ecc... caratterizzati da acque stagnanti, con flusso irrilevante
(unicamente condizionato dal ricambio idrico); la classificazione fa riferimento all’origine, ma anche in
funzione di elementi climatici e dei periodi di piena circolazione. Le forme vegetali, nei climi meno rigidi,
sono caratterizzate da specie non radicate flottanti (Lemna sp., Trapa sp.,…), radicate sommerse
(Ceratophyllum sp., Chara sp.,…) e flottanti (Potamogeton sp., Nuphar sp., Ranunculus sp.,…), radicate
emergenti (fragmiteti, tifeti, scirpeti, cariceti). Merita citare anche Ninphea alba e Nuphar lutea.
Laghi di origine glaciale. Connessi con gli eventi geomorfologici delle glaciazioni quaternarie.
Laghi associati a ghiacciai attualmente esistenti. Riempiono conche (mulini) entro un ghiacciaio, ai suoi lati
o alla sua base e sono colmati dalle acque di ablazione del ghiacciaio stesso; di questo tipo sono alcuni laghetti
alpini; hanno in genere breve durata, per lo più durante l’estate; un esempio è il lago del Miage, ai margini
della morena destra dell’omonimo ghiacciaio nel massiccio del M.te Bianco.
Laghi sbarrati da un ghiacciaio. Sbarramento di un corso d’acqua dalla parte terminale di un ghiacciaio in
una valle principale o laterale; lo sbarramento viene in genere facilmente demolito dall’azione dell’acqua. Non
si conoscono casi del genere in Piemonte.
Laghi di circo. Situati alle testate delle vallate alpine. Conche tra rocce a pareti scoscese formatesi per
esarazione glaciale. Sono tali quasi tutti i laghi alpini naturali. Originariamente privi di fauna ittica sono
frequentemente popolati da salmerini e da sanguinerole immessi dall’uomo. Nonostante la brevità della
stagione estiva, sono generalmente ricchi di plancton. Importanti siti riproduttivi della rana temporaria.
Laghi in rocce montonate. Dovuti a esarazione glaciale su roccia in posto. Generalmente di piccole
dimensioni possono essere ritenute tali le zone umide dell’area dei “Tredici laghi” (alta Val Germanasca). Poco
adatti alla fauna ittica, sono importanti perché siti di riproduzione della rana temporaria. Difficilmente possono
ospitare comunità ittiche in grado di autosostenersi. La condizione naturale è l’assenza di ittiofauna.
Laghi in doccia. Conche a monte e a valle dei gradini della gronda glaciale lungo il solco ad “U” scavato dal
ghiacciaio, soprattutto dove il pendio è irregolare. Non si conoscono casi del genere in Piemonte.
Laghi in valli sospese. Raccolte d’acqua che riempiono conche scavate dal ghiacciaio e sbarrate da una soglia
sopraelevata rispetto alla valle sottostante. Non si conoscono casi del genere in Piemonte, in quanto depressioni
ormai colmate grazie all’elevato carico solido degli immissari.
Laghi terminali. Laghi allungati che riempiono solchi dovuti al ritiro dei ghiacciai vallivi, molto profondi, a
pareti ripide (detti anche “laghi navicello”); a valle sono spesso sbarrati da cerchie moreniche e, per effetto
della defluenza degli antichi ghiacciai, sono spesso divisi in più rami. I grandi ghiacciai della Val Susa e della
Valle d’Aosta non diedero luogo alla formazione di bacini come, per esempio, i laghi Maggiore, Orta,
Mergozzo, presenti nel Piemonte Nord-orientale. Costituiscono le acque stagnanti capaci di sostenere le
comunità ittiche più ricche ed abbondanti.
Laghi morenici. Di sbarramento entro una cerchia morenica o situati in depressioni entro morene: laghi degli
anfiteatri morenici di Rivoli-Avigliana e di Ivrea (Avigliana, Candia, Sirio, Viverone,…). Molto importanti dal
punto di vista naturalistico, non solo per le cenosi acquatiche (ittiofauna limnofila e fitofila), ma anche e
soprattutto per la ricchezza biologica vegetazionale e faunistica delle fasce riparie.

7

Spesso con il termine “lago” si intende “specchio d’acqua stagnante”. Lago dovrebbe sottoindere zona umida di grandi
dimensioni; molto lungo o molto largo o molto profondo? Il lago di Candia ha una superficie molto estesa e quindi
potrebbe essere un “lago”, ma la profondità massima è di appena 6 m, pertanto si potrebbe considerare uno “stagno”. Molti
ambienti si collocano in situazioni intermedie di difficile classificazione. Anche se non sempre, il termine “lago” dovrebbe
essere utilizzato nei casi con profondità massime sufficientemente elevate o con dominio delle acque profonde tale da
permettere una evidente stratificazione termica estiva.
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1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Laghi di frana. Di sbarramento, a monte di una frana o comunque di un accumulo di detrito di crollo.
Situazioni poco frequenti, in genere transitorie per erosione dei materiali che costituiscono lo stesso
sbarramento, oppure per interventi antropici di risistemazione. Data la modesta durata dell’esistenza di tali
ambienti, non risultano interessi per l’ittiofauna.
Stagni. Acque stagnanti con fenomeni di paludismo, profonde meno di 6 m; la vegetazione non ingombra tutta
la superficie. Stratificazione termica estiva poco accentuata. Ambienti generalmente eutrofici, molto produttivi
e ricchi biologicamente. Prevale la fauna ittica limnofila ecologicamente poco esigente; sono abbondanti gli
anfibi (in Pianura, su substrato sabbioso, può essere presente il raro Pelobates fuscus insubricus); presenti i
rettili acquatici (Natrix natrix); le rive sono ecotoni interessanti, sia per la vegetazione, sia per molti gruppi
animali (avifauna soprattutto). Successioni vegetazionali del tipo descritto in 1.4. In questa categoria
potrebbero essere inserite anche le lanche di più antica formazione.
Paludi. Acque stagnanti perenni, profonde meno di 6 m, con superficie del tutto (o quasi) ingombra di
vegetazione acquatica e con larghe aree di vegetazione arborea (es. paludi di Candia e dei Mareschi). Ambienti
ipertrofici e biologicamente ricchi, simili a quelli del gruppo 1.4.3, spesso con evoluzione che porta alle
torbiere e quindi a pianure umide. Le bonifiche effettuate soprattutto nel secolo scorso hanno determinato la
forte rarefazione di stagni e paludi che sono quindi ambienti assai poco frequenti e di conseguenza rari e
preziosi sotto il profilo naturalistico. Le comunità ittiche delle paludi sono in genere piuttosto povere, in
termini di ricchezza specifica, prevalentemente costituite da poche specie tipicamente limnofile.
TORBIERE. Poco o nulla interessanti per l’ittiofauna.
ACQUITRINI E POZZE. Poco o nulla interessanti per l’ittiofauna.
PRATI TORBOSI. Non interessanti per l’ittiofauna.
INCOLTI PALUSTRI. Non interessanti per l’ittiofauna.
BOSCHI UMIDI. Non interessanti per l’ittiofauna.
BOSCAGLIE ALVEALI. Non interessanti per l’ittiofauna.

ZU

ZU2 -ZONE UMIDE ARTIFICIALI
DENOMINAZIONE DELL’AMBIENTE

1.4.2

1.4.3

1.4.4

2.1
2.2

2.3

2.3.1

2.3.1.1

2.3.1.2

2.3.1.3
2.3.1.4
2.3.2

2.3.2.1

2.3.2.2

2.3.2.3

FONTANILI. Corpi idrici di origine non completamente naturali; escavazioni artificiali per captare le acque
delle risorgive naturali per fini irrigui. Valgono le considerazioni espresse per le ZU 1.1.
RISAIE. Terreni pianeggianti allagati per la coltivazione del riso. Possono ospitare ittiofauna per brevi periodi
(carpe, scardole, trotti,… oggetto di immissioni o provenienti da canali). Ambienti interessanti per diversi
gruppi animali (inquinamento permettendo) quali anfibi e uccelli.
ACQUE CORRENTI ARTIFICIALI. Canali e fossi di derivazione fluviale, lacuale od altro; per irrigazione,
bonifica, impianti idroelettrici, scopi industriali, acquedotti, drenaggio, fognature,... In genere, a parte poche
eccezioni, poco interessanti dal punto di vista naturalistico.
Acque correnti artificiali con alveo rivestito. L’eventuale presenza di cenosi acquatiche è strettamente legata
alla durata della presenza di acqua. Il rivestimento può essere “rigido” (cemento) o più raramente “flessibile”
(materiali rinnovabili e riutilizzabili).
Acque correnti artificiali con alveo rivestito permanenti. Presenza d’acqua per tutto l’anno. Cenosi
acquatiche fortemente condizionate dal tipo di rivestimento, facilitate dall’irregolarità dello stesso, dalla
mancanza di manutenzione e dai tipi di materiali utilizzati. Vecchi canali possono ospitare faune e flore
acquatiche relativamente discrete.
Acque correnti artificiali con alveo rivestito semipermanenti. Presenza d’acqua per più della metà
dell’anno. Ambienti poco interessanti dal punto di vista biologico, anche in considerazione della presenza di
rive artificiali invalicabili (es. dagli anfibi) e poco o nulla vegetate.
Acque correnti artificiali con alveo rivestito temporanee. Presenza d’acqua per meno della metà dell’anno.
Ambienti poco interessanti dal punto di vista biologico. Talora il rivestimento ostacola il passaggio dell’acqua
alla vegetazione riparia (spesso assente) che quindi risulta relativamente comune.
Acque correnti artificiali con alveo rivestito occasionali. Presenza d’acqua per brevi periodi, pochi giorni.
Poco o nulla interessanti dal punto di vista naturalistico.
Acque correnti artificiali con alveo senza rivestimento. La distinzione “con alveo rivestito” e “con alveo
senza rivestimento” si basa sulla presenza od assenza di rivestimento delle sponde e del fondo del canale: il
tipo di substrato condiziona fortemente le biocenosi acquatiche.
Acque correnti artificiali con alveo senza rivestimento permanenti. Presenza d’acqua per tutto l’anno;
sponde spesso con aspetto relativamente naturale, talora fittamente vegetate. L’irregolarità dell’alveo
contribuisce a sostenere cenosi acquatiche più o meno stabili, paragonabili a quelle delle zone umide naturali.
Acque correnti artificiali con alveo senza rivestimento semipermanenti. Presenza di acqua per più della
metà dell’anno. Seppure meno interessanti dal punto di vista naturalistico, valgono in parte le considerazioni
espresse per le zone umide ad acque correnti naturali con acque non permanenti.
Acque correnti artificiali con alveo senza rivestimento temporanee. Presenza dell’acqua per meno della
metà dell’anno. Seppure meno interessanti dal punto di vista naturalistico, valgono in parte le considerazioni
espresse per le zone umide ad acque correnti naturali con acque non permanenti.

5

Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca.

2.3.2.4
2.4

2.5

2.6

2.7
2.7.1

2.7.2

2.8
2.8.1

2.8.2

2.9
2.9.1

2.9.2

Acque correnti artificiali con alveo senza rivestimento occasionali. Presenza dell’acqua per brevi periodi,
pochi giorni. Poco interessanti dal punto di vista naturalistico.
VASCHE DI COLMATA. Bacini per accumulo di torbide. Assenza di condizioni per l’affermazione di cenosi
acquatiche stabili. Oggetto di rimaneggiamenti che coinvolgono soprattutto le rive, spesso poco o nulla
vegetate. Le vasche abbandonate sono destinate ad un rapido colmamento.
INVASI DI RITENUTA. Bacini per l’accumulo di acqua dei fiumi per scopi diversi (idroelettrici, irrigui,
potabili,...). Spesso poco interessanti dal punto di vista naturalistico per le ampie variazioni del livello che
limita l’affermazione di cenosi acquatiche stabili e formazione di vegetazione riparia. In montagna questi
ambienti sono relativamente adatti alla riproduzione di rana temporaria.
CASSE DI ESPANSIONE. Bacini per accumulo delle piene dei corsi d’acqua. Naturalisticamente poco
interessanti. In qualche caso sono un’occasione per la ricostituzione di zone umide simili a stagni o paludi,
adatte per le cenosi acquatiche e per quelle strettamente legate all’acqua (anfibi e molti uccelli).
CAVE A LAGHETTO. Piccoli laghi dovuti alle attività di estrazione di sabbia e ghiaia, spesso collocati nelle
fasce di pertinenza fluviale di pianura. Nella maggior parte dei casi sono ambienti caratterizzati da una
notevole profondità e da ripe molto ripide.
Cave a laghetto in attività. Ambienti poco interessanti dal punto di vista biologico per i rimaneggiamenti dei
fondali e soprattutto delle ripe, in genere del tutto (o quasi) prive di vegetazione.
Cave a laghetto abbandonate. Con l’abbandono delle attività estrattive avviene una spontanea
naturalizzazione, con sviluppo di vegetazione riparia, comparsa di anfibi, uccelli,…. e pesci di varie specie
anche esotiche (per immissioni poco controllate). L’evoluzione porta a situazioni simili a quelle naturali, ma le
elevate profondità e le forti acclività delle ripe pongono limiti allo sviluppo delle cenosi.
STAGNI ARTIFICIALI. Spesso sono invasi di ritenuta analoghi a quelli descritti al punto 2.7, ma
caratterizzati da scarsa profondità e per fini prevalentemente irrigui.
Stagni artificiali appositamente realizzati. Profondità inferiore a 6 metri. In assenza di manutenzione
naturalizzano in tempi più o meno rapidi, soprattutto quando non vengono utilizzati materiali da rivestimento.
Stagni artificiali per evoluzione da altre zone umide artificiali. Spesso interessanti dal punto di vista
naturalistico, quasi o quanto gli stagni naturali. L’evoluzione a stagno deriva in genere da zone umide
originariamente poco profonde o dopo lunghi tempi con parziale colmamento, condizione che favorisce la
diversificazione e l’arricchimento biologico.
PALUDI ARTIFICIALI. Costruzione di specchi d’acqua stagnanti con profondità inferiore a 2 m. Situazioni
molto rare, spesso risultato dell’evoluzione di stagni realizzati per fini irrigui.
Paludi artificiali appositamente realizzate. Realizzate analogamente a quanto descritto per gli stagni (punto
2.8) ed anche per fini naturalistici. La tipologia costruttiva è quasi sempre adatta per lo sviluppo di cenosi
acquatiche e riparie ricche e diversificate.
Paludi artificiali per evoluzione da altre zone umide artificiali. Valgono le considerazioni precedentemente
espresse al punto 2.8.2, ma spesso con tempi di evoluzione più lunghi che portano ad una maggiore
diversificazione e ricchezza biologica, con livelli di trofia talora molto elevati.

1.2 - Descrizione delle aree omogenee piemontesi
Il territorio italiano centro - settentrionale è suddiviso in distretti (BIANCO, 1987, 1996), aree e sub-aree
omogenee sulla base di criteri fisiogeografici e zoogeografici (FORNERIS et al., 2005a-b, 2006, 2007a-b; fig. 1)
che, per il territorio piemontese (fig. 2 e carta delle aree zoogeografiche omogenee in allegato al presente
piano), sono nel seguito descritte.
Dpv (Distretto padano - veneto). Tributari dell’alto e medio Adriatico; in Italia dal Po fino all’Isonzo
(compresi Adige, Brenta, Piave, Tagliamento,...), porzione occidentale della Slovenia e la penisola istriana per
l’alto Adriatico; in Italia dal Reno al Vomano (compresi Savio, Marecchia, Metauro, Esino, Musone, Potenza,
Tronto,...) e in Croazia verso Sud fino al Krka sul medio Adriatico. Comprende l’intero bacino del Po nella fase
di massima regressione marina in periodo glaciale (COLANTONI et al., 1984), esteso fino al margine della fossa
meso-adriatica (con limite meridionale costituito dal Vomano sulla sponda italiana e dal Krka su quella croata)
secondo quanto risultato dallo studio di DE MARCHI (in DAL PIAZ, 1967) delle isobate dell’alto e medio
Adriatico con il quale si è ricostruito il corso dei fiumi sull’antica pianura padana nelle epoche glaciali.
Z1 (area di pertinenza alpina) - Fiume Po dalle origini fino alla confluenza con il Panaro (delta escluso),
tributari di sinistra, tributari di destra dalle origini alla confluenza con il Ricchiardo (escluso). Fiume
Tanaro a monte della confluenza con il Ridone (escluso) presso Alba (CN), suoi tributari di sinistra a
monte di detta confluenza e suoi tributari di destra dalle origini al bacino del Rea (compreso). Intero
reticolo idrografico del triveneto. La maggior parte dei bacini presentano, sulle testate, fasce altimetriche
superiori al limite climatico dello zero termico medio annuo, talora anche superiori al limite climatico delle
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nevi persistenti, con presenze di isole glaciali. Regimi pluviometrici con massimi nelle stagioni intermedie
(primavera ed autunno) e quasi sempre con minimo principale invernale e secondario estivo; afflussi
meteorici medi annui generalmente crescenti verso Est. La tipologia di regime idrologico prevalente è il
nivopluviale, ma sono frequenti anche i regimi pluviali verso la pianura; nelle testate dei bacini più elevati
risultano regimi nivoglaciali, talora verso valle fino alla pianura (es. Dora Baltea e Adige). La portata
specifica di magra normale è superiore a 2 L/s/km2, anche molto più elevata, fino a superare 10 L/s/km2.

Fig. 1 - Schema classificativo
dei distretti padano-veneto
(Dpv) e tosco-laziale (Dtl) e
loro partizione in aree e subaree omogenee (Z) in funzione delle caratteristiche ambientali fisiogeografiche dei
reticoli idrografici superficiali
naturali e delle comunità ittiche di riferimento.

Distretto padano
- veneto (Dpv)

Sono esclusi gli ambienti ad
acque stagnanti (laghi, stagni,
paludi,… naturali ed artificiali) e quelli di transizione (ai limiti tra bacini marini ed aree
emerse, quali quelli lagunari,
palustri, deltizi, di estuario,…) la cui fauna ittica è costituita anche o solo da specie
eurialine migratrici facoltative, lagunari ed estuariali e/o a
diversa ecologia intraspecifica.

Z1 - Area di
pertinenza
alpina

Z1.1

Sub-area di pertinenza alpina occidentale sul versante padano (zone A, S, M e C).

Z1.2

Sub-area di pertinenza alpina centrale sul versante padano (zone A, S, M e C).

Z1.3

Sub-area di pertinenza alpina orientale sul versante Adriatico (zone A, S, M e C).

Z2 - Area di
pertinenza
appenninica

Z2.1

Sub-area di pertinenza appenninica sul versante padano (zone S, M e C).

Z2.2

Sub-area di pertinenza appenninica sul versante adriatico (zone S, M e C).
Distretto tosco - laziale (Dtl) - Z3 (Zone S, M e C.).

Z1.1 (sub-area di pertinenza alpina occidentale sul versante padano). Fiume Po e suoi tributari di
sinistra, dalle origini fino alla confluenza con lo Scrivia, tributari di destra dalle origini a monte della
confluenza con il Ricchiardo (escluso). Fiume Tanaro a monte della confluenza con il Ridone
(escluso) presso Alba (CN), suoi tributari di sinistra a monte di detta confluenza e suoi tributari di
destra dalle origini al bacino del Rea (compreso). Regimi pluviometrici con massimi nelle stagioni
intermedie, in buona parte con quello primaverile prevalente su quello autunnale o più o meno
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equivalenti nelle aree montane più elevate nella porzione occidentale, in Valle d’Aosta e nel medio e
alto bacino del Sesia; minimo invernale decisamente inferiore a quello secondario estivo.

Fig. 2 - Principali regimi idrologici del Piemonte e suddivisione del territorio in sub-aree omogenee utili ai fini
dell’individuazione delle comunità ittiche di riferimento e delle tipologie ambientali (zone ittiche).
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Z1.2 (sub-area di pertinenza alpina centrale sul versante padano). Fiume Po dalla confluenza con lo
Scrivia alla confluenza con il Panaro e tutti i bacini tributari di sinistra, prevalentemente in territorio
lombardo. Regimi pluviometrici con massimi nelle stagioni intermedie, più o meno equivalenti o
leggermente superiore quello autunnale. Nelle aree montane più elevate risulta una certa influenza
del regime continentale, tipico dell’Europa centrale e con massimi di precipitazioni in estate;
pertanto i regimi idrometrici, soprattutto quelli alimentati da bacini che si estendono più a Nord,
presentano minimi secondari estivi leggermente più cospicui. Fascia pedemontana più estesa rispetto
alle sub-aree adiacenti, con passaggi più graduali tra le zone ittiche. Presenza significativa, nella
transizione tra fascia pedemontana e pianura, dei più importanti laghi terminali Sud-alpini
(Maggiore, Como, Garda,…), capaci di esercitare un evidente volano idrologico dei principali fiumi
della Lombardia (Ticino, Adda, Oglio, Mincio,…). Importante è la presenza di ambienti di risorgiva.
Z2 (area di pertinenza appenninica). Tributari di destra del fiume Po a valle della confluenza con il
Ricchiardo (incluso) fino alla confluenza con il bacino del Panaro (incluso). Fiume Tanaro a valle della
confluenza con il Ridone (incluso) presso Alba (CN), suoi tributari di sinistra a valle di detta confluenza e
suoi tributari di destra a valle del bacino del Rea (escluso). Dal bacino del Reno (tributario dell’Adriatico a
Sud del Po) compresi i suoi affluenti di destra (Idice, Sillaro, Santerno, Senio,...) verso Sud fino a quello
del Vomano (compreso) nella porzione meridionale della Provincia di Teramo (Marche).
Z2.1 (area di pertinenza appenninica sul versante padano). Tributari di destra del Po a valle della
confluenza con il Ricchiardo (incluso) fino a quella del Panaro (incluso). Tanaro a valle della
confluenza con il Mellea (incluso) a monte di Alba (CN), suoi tributari di sinistra a valle di detta
confluenza e suoi tributari di destra a valle del Rea (escluso). Bacino del Reno (tributario dell’alto
Adriatico a Sud del Po) compresi i suoi affluenti di destra (Idice, Sillaro, Santerno, Senio,...). Lo
spartiacque appenninico tosco-emiliano separa la Z2 a Nord dal distretto tosco-laziale a Sud. Gli
apici su tale spartiacque presentano altitudini decrescenti verso Est, da oltre 2.200 m s.l.m. ai 1.500
m s.l.m. Regimi pluviometrici con massimi nelle stagioni intermedie, più o meno equivalenti o con
leggera prevalenza primaverile o autunnale; minimo estivo inferiore a quello secondario invernale.
Regimi idrologici tipicamente pluviali. La coincidenza tra i minimi pluviometrici con i massimi
termici comporta portate di magra estive molto pronunciate, con valori specifici inferiori a 2
L/s/km2, anche inferiori a 1,5 L/s/km2. Nelle testate dei bacini principali, presso i culmini dello
spartiacque appenninico, possono risultare regimi idrologici nivopluviali (o di transizione con il
pluviale), con portate di magra (quasi sempre estive, rare quelle invernali) significativamente
superiori, ma inferiori a 5 L/s/km2. I regimi idrologici presentano una variabilità più spiccata rispetto
a quella in Z1. I litotipi di origine sedimentaria sono ben rappresentati; ciò comporta, in occasione di
precipitazioni intense, un più facile intorbidimento delle acque (trasporto solido pelitico) rispetto a
quanto accade in Z1 (dominata da più estese formazioni cristalline, prevalentemente metamorfiche).
La divisione del Piemonte in aree e sub-aree omogenee è finalizzata ad individuare criteri di gestione delle
comunità ittiche coerenti con gli areali di distribuzione naturali delle specie e da considerare attentamente, sia
per l’attuazione delle “Disposizioni di attuazione e regolamenti” (art. 9 della L.R. 37/2006), sia per la
predisposizione dei “Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e
l’esercizio della pesca” (art. 11). Merita inoltre citare le attività di ricerca sugli elementi indicatori di qualità
degli ambienti acquatici e delle tecniche di rilevamento degli stessi, in coerenza con quanto previsto dalla
Direttiva Europea 2000/60/CE e ribadito con il D. Lgs. 152/2006. Tali attività sono connesse alle:
• definizione di Idro-Ecoregioni (HER), cioè di aree che presentano, al loro interno, una limitata variabilità per

le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche;
• definizione di tipi fluviali, da riconoscersi all’interno delle HER, sulla base di un ristretto numero di variabili

non incluse nella definizione delle HER.
È evidente la correlazione concettuale tra le aree e sub-aree omogenee sopra descritte e le Idro-Ecoregioni e tra
la classificazione delle tipologie ambientali descritte nei prossimi paragrafi e la definizione dei tipi fluviali.
Considerando che il presente Piano Regionale è oggetto di periodiche revisioni8, si prevedono integrazioni e/o
aggiornamenti al fine di garantire la massima comunità di intenti, di metodi e di interventi tra i diversi soggetti
istituzionali che prevedono, tra i loro compiti, la conservazione e valorizzazione degli ecosistemi acquatici.

8
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1.3 - Criteri di classificazione delle tipologie ambientali
La Direttiva 2000/60/CE prevede che gli Stati membri individuino i corpi idrici superficiali per effettuarne la
caratterizzazione attraverso un metodo a scelta tra due sistemi “A” oppure “B” (punto 1.2.1. dell’Allegato II). Il
sistema “B”, più complesso ed articolato, prevede due gruppi di fattori che, per i fiumi, sono:
Fattori obbligatori - altitudine, latitudine e longitudine, composizione litologica e dimensioni.
Fattori opzionali - distanza dalla sorgente, larghezza, profondità e pendenza media, forma e configurazione
dell’alveo, portata (flusso), configurazione della valle, trasporto di solidi, composizione
media del sub-strato, temperatura dell’aria, precipitazioni,…
Ai fini dell’individuazione di criteri applicativi per la distinzione delle tipologie ambientali (o zone ittiche)
Alpina (A), Salmonicola (S), Mista (M) e Ciprinicola (C) è opportuno considerare ciascuno di tali fattori, fra
quelli meno complessi e che meglio si prestano per il territorio piemontese.
ALTITUDINE
La migliore caratterizzazione altimetrica di un bacino è la sua curva ipsografica. Da essa si ricava l’altitudine
mediana (Hmed), quota al di sopra e al di sotto della quale si trovano le due metà areali del bacino (STRAHLER,
1952, 1968). Importanti sono i parametri altitudine della sezione (Hsez; rappresentativa del tratto fluviale di
interesse) ed altitudine massima del bacino sotteso (Hmax). Al fine di facilitare i confronti tra bacini (tab. 3),
conviene fare riferimento ad alcuni limiti altitudinali di particolare significato climatico per il Piemonte
(MENNELLA, 1967; DURIO et al., 1982; BOANO et al., 2002):
LC0j - Limite Climatico dello zero termico medio mensile di gennaio (600 m s.l.m.); altitudine alla quale
la temperatura media mensile di gennaio (il mese più freddo) è pari a 0 °C; al di sotto di quella quota
non vi sono condizioni per l’accumulo di neve al suolo; il manto nevoso (salvo anni particolari, nei
versanti meno esposti) fonde in pochi giorni e comunque entro il mese; la fascia altimetrica inferiore
concorre all’alimentazione di regimi idrologici francamente pluviali, con coefficienti di deflusso
prossimi ad uno per assenza (o quasi) di evapotraspirazione; oltre tale limite l’acqua meteorica di
gennaio inizia ad essere disponibile, come deflussi, nel mese successivo, ancora nell’inverno; alle
quote superiori si fa più evidente l’effetto del “ritardo” nella formazione dei deflussi rispetto alle
precipitazioni, senza tuttavia diventare determinante nel condizionare i regimi idrologici.
LC0w - Limite Climatico dello zero termico medio del trimestre invernale (1.700 m s.l.m); altitudine alla
quale la temperatura media mensile dei mesi invernali (dicembre, gennaio e febbraio) è pari o inferiore
a 0 °C; lo scioglimento delle nevi accumulate nell’inverno si manifesta, in modo apprezzabile, in
marzo, diventando significativo in aprile, con residui ancora nel maggio nei versanti meno esposti; al
di sopra di tale limite le fasce altimetriche contribuiscono all’alimentazione di regimi nivopluviali.
LC0y - Limite Climatico dello zero termico medio annuo (2.700 m s.l.m.); altitudine alla quale la
temperatura media annua è pari a 0 °C; vi sono le condizioni per accumulo di neve per metà anno, che
solitamente si scioglie del tutto nel successivo semestre “caldo”; la fascia climatica compresa tra tale
limite e quello precedente concorre all’alimentazione di regimi nivopluviali; la presenza, nelle testate
dei bacini, di fasce altimetriche superiori comporta una significativa alimentazione dei deflussi con
l’ablazione, ancora in luglio ed in parte anche in agosto.
LCsp - Limite Climatico delle nevi persistenti (3.100 m s.l.m.); è l’altitudine al di sopra della quale, in
estate, la neve caduta nella stagione fredda non si soglie completamente, accumulandosi ai residui
dell’anno precedente; nelle fasce altimetriche superiori vi sono le condizioni per la formazione e/o
persistenza di isole glaciali, nevai perenni e ghiacciai; le fasce altimetriche superiori al LCnp, in un
bacino, concorrono, con l’ablazione dei ghiacci, all’alimentazione di regimi idrologici nivoglaciali.
LATITUDINE E LONGITUDINE
Le coordinate geografiche sono riferite al sito della stazione di campionamento rappresentativa del tratto
fluviale in studio, oppure quelle corrispondenti ai paralleli ed ai meridiani tangenti il bacino sotteso. Sono
indicazioni utili per l’individuazione del tratto fluviale di interesse e/o del relativo bacino. La posizione
geografica di un bacino o di un tratto fluviale, nel continente europeo, può far parte di un organico sistema
classificativo. Tuttavia è poco utile distinguere i bacini o le tipologie ambientali in funzione della collocazione
geografica in un territorio piccolo come la penisola italiana o il Piemonte, in quanto quasi tutti gli altri
parametri ambientali sono ampiamente prevalenti. G. MORETTI, già nel 1953, scriveva: “Il fiume italico è
sempre troppo breve e di troppa modesta portata per essere messo a paragone con i principali fiumi del
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continente europeo o di altri continenti...” quindi di territori ben più vasti di quello italiano e geologicamente
più antichi. “...Solo il Po, che è l’unico corso d’acqua con esteso sviluppo,... potrebbe essere confrontato...”
con i fiumi europei. È quindi poco utile proporre un sistema classificativo in funzione delle coordinate, almeno
all’interno delle aree Z1 e Z2.1, comprendente il Piemonte. Piuttosto si ritiene utile definire le coordinate dei
sistemi fluviali in studio in quanto utili per eventuali confronti con altre aree europee.
Tab. 3 - Collocazione delle diverse tipologie ambientali (o zone A, S, M e C) in funzione del valore dell’altitudine della
sezione (Hsez) rappresentativa del tratto fluviale di interesse e di quella massima (Hmax) del bacino sotteso nell’ambito
dei limiti climatici altitudinali (LC).
Salmonicola
Alpina
> LCsp
Alpina
Alpina
Alpina
Mista
Salmonicola
Ciprinicola sup.
Salmonicola
Alpina
LCsp ÷ LC0y
Alpina
Alpina
Mista
Salmonicola
Ciprinicola sup.
Alpina
Alpina
Ciprinicola sup.
LC0y ÷ LC0w
Salmonicola
Hmax
Salmonicola
Mista
Ciprinicola inf.
Salmonicola
Ciprinicola sup.
LC0w ÷ LC0j
Mista o
Ciprinicola inf.
Ciprinicola sup.
< LC0j

-

-

-

-

Ciprinicola inf.

> LCsp

LCsp ÷ LC0y

LC0y ÷ LC0w

LC0w ÷ LC0j

< LC0j

Hsez
COMPOSIZIONE GEOLOGICA
“La qualità delle acque che affluiscono a un corpo idrico superficiale non sono proprietà intrinseche, ma sono
date dalle caratteristiche geolitologiche, morfometriche ed idrologiche del bacino imbrifero che lo alimenta”
(VOLLENWEIDER, 1979). Inoltre le acque di un fiume “…hanno un chimismo anche molto diverso… che
dipende essenzialmente dalle formazioni geologiche del bacino,…” e da altri caratteri ambientali; “…il tutto
può essere complicato dalla presenza di acque sotterranee, talora di notevole portata, come si verifica nelle
zone carsiche…” (BADINO et al., 1991). Infatti al punto 1.2.1. dell’Allegato II della Direttiva 2000/60/CE si
propone la “composizione geologica” tra i fattori obbligatori del sistema “B”. In sintesi risultano le seguenti
categorie:
BC - bacino prevalentemente cristallino; litotipi rocciosi-cristallini (essenzialmente di origine magmatica
e/o metamorfica) > 60 % del bacino;
BS - bacino con significativa presenza di materiale sedimentario; litotipi sedimentari (essenzialmente di
tipo clastico) > 40 % del bacino;
1 - bacino prevalentemente siliceo; litotipi non calcarei > 70 % del bacino;
2 - bacino con significativa presenza di materiale calcareo; litotipi calcarei > 30 % del bacino.
La composizione delle categorie succitate portano ai diversi gruppi:
BC1 - bacino prevalentemente cristallino siliceo; gran parte del reticolo idrografico naturale superficiale
delle sub-aree Z1.1 e Z1.2 e degli alti e medi bacini dell’area Z2.1;
BC2 - bacino prevalentemente cristallino e calcareo e/o con presenza significativa di calcare; categoria
poco rappresentata in Piemonte;
BS1 - bacino con presenza significativa di materiale sedimentario e prevalentemente siliceo; parte di
pianura delle sub-aree Z1.1 e Z1.2, porzioni di valle dei bacini e pianura dell’area Z2.1;
BS2 - bacino con presenza significativa di materiale sedimentario con presenza significativa di calcare;
categoria poco rappresentata in Piemonte.
Da monte a valle, il bacino che alimenta il corso d’acqua comprende porzioni sempre più ampie di fasce
altimetriche meno elevate, fino ad estendersi in pianura, dove prevalgono i processi di sedimentazione, al
passaggio da zone salmonicole (o alpine) a quelle ciprinicole. In linea di massima e tenendo comunque conto
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delle numerose eccezioni che normalmente caratterizzano i metodi con i quali si tenta di schematizzare i sistemi
naturali, è possibile associare le tipologie ambientali A (alpina) e S (salmonicola) a bacini con litotipi
predominanti cristallini (BC), la tipologia C (ciprinicola) a bacini con litotipi predominanti sedimentari (BS) e
la tipologia M (mista) a bacini con litotipi intermedi (o di incerta classificazione).
DIMENSIONI
La superficie del bacino imbrifero è un fattore considerato dal sistema classificativo “A” di cui al punto 1.2.1.
dell’Allegato II della Direttiva 2000/60/CE che indica le seguenti classi: piccolo (10 ÷ 100 km2), medio (da >
100 a 1.000 km2), grande (da > 1.000 a 10.000 km2) e molto grande (> 10.000 km2). In considerazione della
morfologia del territorio piemontese, si propone una ulteriore categoria: molto piccolo (< 10 km2). Lungo un
corso d’acqua, verso valle, cambiano le condizioni ambientali, con incremento di portata, profondità, larghezza
dell’alveo,… mentre diminuiscono pendenza, granulometria dei materiali,… Tali parametri condizionano la
zonazione biologica longitudinale (COZZINI et al., 1987). In generale si ammette una relazione tra i parametri
ambientali lungo un fiume da monte a valle e la superficie del bacino sotteso. Ma tale relazione è condizionata
da “troppe” eccezioni per concepire sistemi classificativi sulla base del semplicistico rapporto tra dimensioni e
tipologie ambientali. Pertanto il parametro “dimensioni” è comunque utile ma, ai fini della classificazione delle
zone ittiche, a condizione di considerarlo “subalterno” rispetto ad altri che più direttamente influiscono sulle
condizioni ambientali. Si può quindi proporre, seppure da considerare con molta cautela, il seguente schema:
•
•
•
•

per tratti fluviali alimentati da bacini molto grandi vale unicamente la zona C;
per tratti fluviali alimentati da bacini grandi valgono le zone M e C, improbabile la S, esclusa la zona A;
per tratti fluviali alimentati da bacini medi non risultano indicazioni particolari;
per tratti fluviali alimentati da bacini piccoli o molto piccoli risultano più probabili le zone superiori.

TEMPERATURA
Per definire i caratteri termici dell’ambiente fluviale occorre disporre di stazioni meteorologiche che abbiano
effettuato osservazioni in modo continuo e per periodi di osservazione significativi, nell’intorno del tratto di
corso d’acqua in esame, ma si tratta di una condizione poco frequente; inoltre è necessario effettuare
elaborazioni relativamente onerose, a meno di disporre di studi climatici pregressi. Ma anche una buona
definizione dei parametri fondamentali della temperatura dell’aria spesso non è sufficiente per la classificazione
tipologica dell’ambiente fluviale, soprattutto in funzione della temperatura delle acque, fondamentale nel
condizionare la composizione delle comunità ittiche. Molto dipende da ciò che accade a monte, cioè dal clima
del bacino sotteso. In Piemonte molti corsi d’acqua ai piedi della catena alpina, in pianura, caratterizzata da
clima decisamente caldo, sono alimentati da bacini con buon sviluppo di fasce altimetriche elevate, con clima
decisamente più fresco. Le elevate pendenze degli alvei fluviali conducono velocemente le acque verso valle
concedendo ad esse poco tempo per scaldarsi e non è raro trovare comunità ittiche tipiche della zona S
(salmonidi) a quote decisamente basse. Tutto sommato conosciamo abbastanza bene i valori termici ed i
gradienti verticali caratteristici delle diverse aree del territorio italiano in funzione dell’andamento ipsografico
dei bacini. La tab. 3 già rappresenta una sintesi relativa alla classificazione delle tipologie ambientali in
funzione dei caratteri termici, sia del tratto fluviale, sia del territorio che lo alimenta.
PRECIPITAZIONI
La precipitazione media annua (valutata su un periodo di almeno 25 ÷ 30 anni; BRUCE, CLARK, 1966 ;
SOKOLOV, CHAPMAN, 1974), per quanto interessante, ai fini del confronto con altre regioni europee, è poco
utile per la classificazione delle tipologie ambientali. Ciò che più interessa è la collocazione nell’anno dei valori
minimi, in quanto, con alcune eccezioni, determinano le magre idrologiche, fattori limitanti delle cenosi
acquatiche. È importante evidenziare i massimi e i minimi principali e secondari per effettuare confronti con i
regimi termici (condizionanti l’evapotraspirazione che sottrae acqua ai deflussi) per mettere in evidenza le
modalità con le quali gli afflussi meteorici contribuiscono alle disponibilità idriche. I regimi tipici del Piemonte
sono i seguenti:
1. continentale; con massimo estivo e minimo invernale; interessa essenzialmente le porzioni più elevate
dell’arco alpino centrale in Z1.2.
2. sublitoraneo alpino; con due massimi nelle stagioni intermedie, primavera ed autunno, di cui è
moderatamente prevalente il primo e due minimi, di cui quello invernale nettamente inferiore a quello
estivo; interessa le fasce altimetriche medie ed inferiori della Z1.2 comprendendo anche la fascia di pianura
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Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca.

adiacente; si protende nella Valle d’Aosta e sugli spartiacque dei rilievi Nord-occidentali del Piemonte,
coinvolgendo, seppure marginalmente, anche la Z1.1;
3. sublitoraneo occidentale; con massimi nelle stagioni intermedie, ma con quello primaverile nettamente
spiccato e due minimi, di cui quello invernale nettamente inferiore a quello estivo; interessa tutta la parte
occidentale del bacino del Po (Z1.1), dal Tanaro al Ticino e ad eccezione del bacino della Dora Baltea, della
testata di quello della Dora Riparia, delle Alpi Marittime e del Monferrato;
4. sublitoraneo padano; con due massimi nelle stagioni intermedie più o meno equivalenti e due minimi
interposti di cui spesso quello estivo inferiore; è presente nella pianura tra i primi rilievi delle prealpi ed il
corso del Po e si addentra nell’ampia valle del Tanaro;
5. sublitoraneo appenninico; con due massimi nelle stagioni intermedie, con quello autunnale nettamente più
elevato; il minimo estivo è inferiore a quello invernale; comprende tutta la regione dominata dai rilievi
dell’Appennino e da questi sino al Po e una porzione delle Alpi Marittime (Z2.1).
Rispetto ai tipi succitati, per la formazione dei deflussi e in riferimento alle cenosi acquatiche, conviene una
semplificazione. Merita mettere in evidenza i due massimi, senza distinguere tra quello principale e secondario;
le comunità acquatiche fanno poca differenza nelle situazioni con abbondanza d’acqua. Più importante è il
minimo principale. I tipi sublitoraneo alpino e occidentale presentano entrambi due massimi nelle stagioni
intermedie, con il minimo principale invernale, nettamente inferiore a quello estivo. Quindi i succitati tipi 2 e 3
sono raggruppabili in un’unica categoria “sublitoraneo”. Quelli sublitoraneo padano e appenninico presentano
ancora due massimi in primavera ed autunno, ma con minimo principale in estate. Quindi i tipi 4 e 5 sono
raggruppabili in un’unica categoria “appenninico-padano”. In sintesi si propone la seguente classificazione:
RPpc - Regime Pluviometrico continentale; massimi nelle stagioni intermedie; minimo secondario estivo
poco inferiore; evidente minimo principale invernale; in tutta la Z1.3 e nelle testate dei bacini in Z1.2.
RPps - Regime Pluviometrico sublitoraneo; massimi nelle stagioni intermedie; evidente minimo secondario
estivo e minimo invernale ancora più accentuato; interessa le fasce altimetriche medie e inferiori dei
rilievi fino a comprendere gran parte della pianura in Z1.2 e costituisce la tipologia dominante in Z1.1.
RPap - Regime Pluviometrico appennico-padano; massimi nelle stagioni intermedie; minimo secondario
invernale e minimo estivo più evidente; dominante in Z2.1.
REGIME IDROLOGICO
È uno dei più importanti parametri, condizionato dai caratteri ambientali del bacino. Ciò che più interessa le
cenosi acquatiche è l’entità delle portate minime. Con abbondanza d’acqua la disponibilità idrica è sufficiente
sia per la tutela, sia per l’uso delle risorse idriche. I problemi emergono con le magre, anche indipendentemente
dagli usi umani dell’acqua; spesso le scarse portate costituiscono situazioni di stress idrologico. In base a tali
considerazioni, FORNERIS et al. (2005b) hanno proposto uno schema per il bacino del Po (fig. 2):
•
•
•
•

nivoglaciale con massimo principale estivo;
nivopluviale con minimo secondario tardo estivo;
pluviale sublitoraneo con minimo principale estivo (Q355s > 2 L/s/km2);
pluviale sublitoraneo con minimo principale estivo molto scarso (Q355s ≤ 2 L/s/km2).

Per i regimi nivoglaciali e nivopluviali ciò che conta è la buona disponibilità idrica estiva, entrambi con minimo
principale nell’inverno. Nei regimi pluviali il minimo principale cade sempre in estate, anche quando quello
pluviometrico è invernale, per i notevoli processi evapotraspirativi tipici della stagione calda. Conviene
pertanto evidenziare l’entità delle magre estive. I regimi idrologici condizionati da quelli pluviometrici con
minimo invernale presentano magre estive meno pronunciate; quelli condizionati da regimi pluviometrici con
minimo estivo presentano portate di magra decisamente inferiori. Pertanto vale il seguente schema:
RIng

RInp

- Regime Idrologico nivoglaciale; unico minimo invernale (gennaio/febbraio) e unico massimo estivo
(giugno/luglio) fortemente condizionato dal regime termico responsabile dell’ablazione dei ghiacci
nelle fasce altimetriche superiori del bacino (> LCsp); presente in tutta l’area Z1, in particolare nelle
testate dei bacini; prevalentemente zone A ed S, ma anche M per i grandi bacini;
- Regime Idrologico nivopluviale; il regime dei deflussi risponde a quello degli afflussi, ma con i
primi elevati anche all’inizio dell’estate, fino ad essere superiori per il contributo delle nevi
accumulate nell’inverno; tale effetto perdura tanto più a lungo (fino a tarda estate) tanto più elevate
sono le fasce altimetriche superiori (> LC0y); presente in tutta l’area Z1 e nelle testate dei più elevati
bacini della Z2.1 (soprattutto nella porzione occidentale); zone A ed S ed anche M per i medi bacini;
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RIpe/1 - Regime Idrologico pluviale con minimo estivo; regime idrologico condizionato da quello
pluviometrico sublitoraneo (RPps); la minima portata estiva difficilmente è inferiore a 2 L/s/km2;
interessa le aree di bassa altitudine della Z1, soprattutto nelle aree occidentali (Z1.1) e centrale (Z1.2);
è anche presente nella fascia montana superiore (soprattutto occidentale) della Z2.1; è esclusa la zona
A; possibile la zona S; più probabile la zona M ed ancor più la zona C;
RIpe/2 - Regime Idrologico pluviale con forte minimo estivo; regime idrologico condizionato da quelli
pluviometrici appenninici (RPap); la minima estiva (Q355s) è inferiore a 2 L/s/km2 (ed anche meno nei
bacini piccoli e medi con scarso sviluppo delle fasce altimetriche superiori); interessa la fascia
pedemontana e di pianura delle Z2; zone S, M e C.
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Classificazione delle categorie granulometriche e dei microhabitat minerali (da: BUFFAGNI, ERBA, 2007; BUFFAGNI et
al. 2007) in funzione delle dimensioni dei grani.
velocità acqua [cm/s] classificazione dei grani
dimensioni dei grani [mm]
Microhabitat
Grandi massi
> 1.000
Megalithal
> 400
MGL
molto rapida (> 100)
Ghiaia con massi
256÷1.000
~250÷400 Macrolithal
MAC
rapida (61÷100)
Ghiaia - ciottoli grossolani
64÷256
~60÷250 Mesolithal
MES
~20÷60 Microlithal
MIC
Ghiaia - ciottoli medi
4÷64
moderata (31÷60)
Ghiaia
2÷20
GHI
Ghiaia - ciottoli piccoli
2÷4
Sabbia molto grossolana
1÷2
Sabbia grossolana
0,5÷1 (1/2÷1/1)
lenta (6÷30)
2÷0,06 Sabbia
SAB
Sabbia media
0,25÷0,5 (1/4÷1/2)
Sabbia fine
0,125÷0,25 (1/8÷1/4)
Sabbia molto fine
0,0625÷0,125 (1/16÷1/8)
Silt grossolano
0,0312÷0,0625 (1/32÷1/16)
Silt medio
0,0156÷0,0312 (1/64÷1/32)
molto lenta (0÷5)
< 0,06 Pelite
ARG
Silt fine
0,0078÷0,0156 (1/128÷1/64)
Silt molto fine
0,0039÷0,078 (1/256÷1/128)
Argilla
< 0,0078 (< 1/256)
Roccia in posto
Igropetrico
IGR
Artificiale
ART
Classificazione dei microhabitat biotici (da: BUFFAGNI, ERBA, 2007 e da BUFFAGNI et al. 2007).
Parti vive di piante terrestri
Alghe (diatomee e altre alghe
FPOM (materiale organico
AL
TP
FP
(radici sommerse di
formanti feltri perifitici)
particellato fine)
vegetazione riparia)
Macrofite sommerse (piante
Xyal (legno; materiale legnoso
Film batterici (funghi,
SO
BA
acquatiche; anche muschi,
grossolano con diametro > 10 XY solfobatteri,.. depositi ricchi
caracee,…)
cm; rami, radici, legno)
di carbonio)
velocità dell'acqua (cm/s)

400

Macrofite emergenti (piante
acquatiche radicate in alveo)

EM

CPOM (materiale organico
grossolano; rametti foglie)
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PENDENZA E COMPOSIZIONE DEL SUBSTRATO FLUVIALE
La granulometria dei materiali dell’alveo dipende dai processi erosione/sedimentazione legati alla velocità del
flusso idrico (in particolare in occasione delle manifestazioni di piena) e quindi alla pendenza dell’alveo stesso.
(tab. 4). È difficile proporre relazioni semplici e dirette tra composizione del substrato/pendenza e tipologie
ambientali definite sulla base delle cenosi acquatiche, a meno di prevedere schemi a maglie molto grandi, in
grado di fornire risultati utili, ma insufficienti, da soli, a caratterizzare un ecosistema fluviale; essi vanno
considerati con cautela e confrontati con altri parametri, compresi quelli sopra descritti. Il diagramma della fig.
3 rappresenta una proposta di correlazione possibile tra granulometria dell’alveo fluviale, pendenza e tipologia
ambientale. Nei casi di presenza di sola pelite o accompagnata da minori % di sabbia, la tipologia più probabile
è la ciprinicola (C); in assenza di granulometrie inferiori alla roccia in posto e massi, la tipologia possibile è
quella alpina (A). In altri casi si possono associare più di una zona ittica. Con abbondanza di ghiaia,
accompagnata da banchi di sabbia e rara pelite, sono possibili le zone S, M (più probabile) ed anche C; una
pendenza K < 3 % può escludere la zona S; nel caso di un grande bacino è più probabile la zona C. Tuttavia
potrebbero rimanere dei dubbi ed in tal caso rimane da valutare, quale parametro “definitivo”, la comunità
ittica, quando non eccessivamente alterata dalla presenza di specie esotiche ed in particolare mediante confronti
con la comunità ittica di riferimento.

Fig. 3 - Relazione schematica tra
composizione granulometrica dei
fondali dei corsi d’acqua e tipologie
ambientali (o zone ittiche) A, S, M e
C). Sono anche indicati gli ambiti di
variabilità delle pendenze degli alvei
(K) e le velocità medie del flusso
idrico. Roccia in posto (Rc), grandi
massi (Ms), massi (Gs), ghiaia grossolana (Gg), ghiaia fine (Gf), sabbia
(Sb), argilla/limo o pelite (Al). In:
FORNERIS et al., 2005b.

COMUNITÀ ITTICHE DI RIFERIMENTO
Non esistono sistemi classificativi certi ed inequivocabili per la classificazione delle tipologie ambientali9. Se
ben studiati ed organizzati possono individuare la maggior parte delle situazioni ma, come spesso accade,
rimangono dei casi costituenti eccezioni o non inquadrabili negli schemi stessi. In questi casi la discriminante
fondamentale è l’analisi delle cenosi acquatiche, tra le quali le comunità ittiche.
La classificazione delle tipologie ambientali mediante criteri fisiogeografici sulla base dei fattori indicati dalla
Direttiva 2000/60/CE deve essere “validata” con l’analisi delle cenosi acquatiche ed in particolare delle
comunità ittiche. Pertanto è importante definire le comunità tipiche potenzialmente riscontrabili nelle diverse
zone (tipologie A, S, M e C) nell’ambito delle aree e sub-aree (Z) individuate nel distretto padano veneto (fig.
9

PEROSINO e SPINA (1988) hanno proposto l’indice fisico di produttività (Ipf), una sintesi di alcuni parametri essenziali e
cioè la portata media annua “Qmed” [L/s], l’altitudine mediana del bacino “Hmed” [m], la pendenza dell’alveo “K” [%]:
10 ⋅ LogQ
Ipf =
3 K⋅H
med

FORNERIS e PEROSINO (1992) hanno confrontato tali parametri con la classificazione delle zone ittiche delle 300 stazioni
della “Carta Ittica Relativa al Territorio della Regione Piemontese” (REGIONE PIEMONTE, 1991) ed hanno proposto i
seguenti limiti: Ipf < 3 per la zona alpina (A), Ipf = 3 ÷ 5 per la zona salmonicola (S), Ipf = 5 ÷ 10 per la zona mista (M),
Ipf > 9 per la Zona ciprinicola (C).
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1) e presenti in Piemonte (fig. 2). Le zone e le aree e sub-aree sono individuate non soltanto mediante criteri
geografici, geomorfologici ed idrologici, ma anche in funzione degli areali di distribuzione originari delle
specie ittiche. In particolare la tab. 5 mette in evidenza le analogie e le differenze tra i gruppi delle “specie più
rappresentative” nelle sub-aree Z1.1, Z1.2 e Z2.1 tipiche del territorio piemontese.
Tab. 5 - Elenchi delle “specie ittiche più rappresentative” (AUr) delle sub-aree Z1.1, Z1.2 e Z2.1 (fig. 2) nell’ambito
del Distretto padano-veneto (Dpv; fig. 1) presenti nel territorio piemontese).
Denominazione scientifica
Anguilla anguilla
Alburnus alburnus alborella
Barbus meridionalis caninus
Barbus plebejus
Chondrostoma genei
Chondrostoma soetta
Gobio gobio
Leuciscus cephalus
Leuciscus souffia muticellus
Phoxinus phoxinus
Rutilus erythrophthalmus
Scardinius erythrophthalmus
Cobitis taenia bilineata
Knipowitschia punctatissima
Padogobius martensii
Esox lucius
Salmo [trutta] marmoratus
Thymallus thymallus
Cottus gobio

Nome volgare
Anguilla
Alborella
Barbo canino
Barbo
Lasca
Savetta
Gobione
Cavedano
Vairone
Sanguinerola
Triotto
Scardola
Cobite
Panzarolo
Ghiozzo padano
Luccio
Trota marmorata
Temolo
Scazzone

A

Z1.1
S
M

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

C
X
X

A

Z1.2
S
M

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

C
X
X

S

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

Z2.1
M
X
X
X
X

C
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

1.4 - Descrizione delle tipologie ambientali (zone ittiche) in Piemonte
La classificazione delle tipologie fluviali (Tp) è essenziale per valutare lo stato delle comunità ittiche. Non è
possibile operare distinzioni nette e precise; si tratta infatti di distinguere insiemi complessi di fattori fisici e
biologici che spesso tendono a sfuggire rispetto a schemi rigidi. Nel capitolo precedente si sono proposti alcuni
parametri da considerare prioritariamente (tra quelli indicati dalla 2000/60/CE) nel tentativo di predisporre una
classificazione, ma da valutare con cautela e da correlare con le condizioni ambientali osservabili in fase di
campionamento.
Le tipologie individuate nel territorio piemontese sono le seguenti:
A (zona alpina - temperature massime estive < 12 °C). Corsi d’acqua dell’area di pertinenza alpina (Z1)
sulle testate dei principali bacini, generalmente con superfici dei bacini sottesi inferiori a 250 km2 o affluenti
dei corsi d’acqua delle principali vallate alpine. Il regime idrologico è nivoglaciale o nivopluviale (a seconda
delle estensioni delle fasce altimetriche prossime o superiori al limite climatico delle nevi persistenti), in
qualche raro caso anche pluviale. La portata di magra normale è invernale, con valori specifici raramente
inferiori a 4 L/s/km2. Torrenti di alta montagna e porzioni superiori e mediane degli affluenti dei corpi idrici
principali delle maggiori vallate alpine, caratterizzati da elevate pendenze (fino anche a superare il 10 %),
con granulometria degli alvei costituita da ghiaia grossolana, massi e roccia in posto, con netta prevalenza
dell’erosione sui processi sedimentari. Possono appartenere a questa categoria torrenti della fascia prealpina
o di alta collina, con altitudine massima del bacino sotteso superiore a quello dello zero termico medio di
gennaio (600 ÷ 700 m s.l.m.), su versanti acclivi e con elevata copertura vegetale in grado di garantire una
buona ombreggiatura che limita il riscaldamento estivo delle acque. I valori medi annui assoluti delle portate
idriche sono limitate, per le ridotte dimensioni dei bacini sottesi, a meno di 10 m3/s e con portate di magra
intorno a pochi m3/s, anche decisamente minori, fino a qualche centinaia di L/s, in alcuni casi ridotte a
qualche L/s per i più piccoli torrenti, alimentati da versanti collinari e pedemontani caratterizzati da minori
potenzialità idriche che, nelle fasi di magra più pronunciata, garantiscono appena la presenza dell’acqua.
Ambienti in condizioni limiti per la sopravvivenza di fauna acquatica: acque naturalmente torbide e molto
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fredde anche in estate per i torrenti alimentati dai nevai e dai ghiacci, pendenze talora molto elevate
costituenti ambiti invalicabili per gli spostamenti longitudinali dei pesci, forti variazioni di portata. La
comunità ittica naturale (attesa) è povera di specie o costituita da salmonidi accompagnati dallo scazzone;
oppure assente, anche in mancanza di alterazioni, soprattutto nei più piccoli torrenti alle più elevate
altitudini, fortemente limitati dalle condizioni climatiche o in corsi d’acqua minori caratterizzati da notevoli
pendenze e da salti invalicabili per i pesci; in tali situazioni la presenza di comunità ittiche è spesso
conseguenza di immissioni. In qualche caso potrebbero risultare presenti, con popolazioni esigue, altre
specie di accompagnamento (es. vairone), spesso in ambienti di dubbia classificazione in zona A.
S (zona salmonicola - temperature massime estive 15 ÷ 18 °C). Corsi d’acqua dell’area di pertinenza alpina
(Z1) generalmente con superfici dei bacini sottesi superiori a 200 km2, costituenti i corpi idrici principali
delle porzioni mediana e terminale delle vallate alpine fino anche allo sbocco in pianura e dei tratti terminali
dei loro più importanti affluenti. Il regime idrologico è nivoglaciale o nivopluviale o di transizione con
quello pluviale, quasi mai francamente pluviale. La portata di magra normale è invernale, con valori
specifici raramente inferiori a 4 L/s/km2. Alvei con pendenza difficilmente superiore al 10 %; raramente
sono riscontrabili salti naturali invalicabili per l’ittiofauna. La granulometria prevalente è grossolana,
accompagnata da massi, più raramente con roccia in posto, mentre compaiono alcuni banchi di ghiaia fine. I
bacini sottesi presentano una buona porzione di fasce altimetriche elevate, con climi rigidi; i processi
evapotraspirativi sono modesti e ciò, unitamente all’incremento delle precipitazioni, che solitamente
caratterizza le zone montuose, comporta maggiori potenzialità idriche. Pertanto si hanno buone portate, con
valori medi annui che superano anche i 20 m3/s, mentre le portate di magra raramente scendono sotto i 500
L/s. Nella maggior parte dei casi sono i tratti fluviali posti a valle delle zone alpine (A), ma l’individuazione
dell’ambito di passaggio tra le due zone può risultare poco agevole. Solitamente la zona S sottende bacini
con fasce altimetriche superiori al limite climatico dello zero termico medio del trimestre invernale (1.700 m
s.l.m.). Se queste sono poco estese (ma almeno costituenti il 25 % circa del bacino) il limite superiore della
S, in assenza di salti naturali invalicabili per l’ittiofauna, potrebbe estendersi anche ad altitudini superiori a
1.000 m, relegando la zona A verso monte. Con ampie superfici superiori al limite climatico dello zero
termico medio annuo (2.700 m s.l.m.) e soprattutto quando l’altitudine massima del bacino è superiore al
limite climatico delle nevi persistenti (3.100 m s.l.m.), il limite della zona S potrebbe scendere di alcune
centinaia di metri. Tale fenomeno risulta evidente nei corsi d’acqua con regime nivoglaciale (es. bacini della
Dora Baltea, Alto Sesia, Toce). Sono ambienti generalmente più produttivi e con una fauna ittica più
diversificata rispetto alla precedente tipologia.
Corsi d’acqua dell’area di pertinenza appenninica (Z2) sulle testate dei principali bacini, generalmente con
superfici dei bacini sottesi inferiori a 100 km2, con regime idrologico di transizione tra il pluviale ed il
nivopluviale, assai raramente di tipo francamente nivopluviale quando le altitudini massime sono prossime
al limite climatico dello zero termico medio del trimestre invernale (1.700 m s.l.m.). Possono costituire
ambienti classificabili in zona S, seppure caratterizzati da regimi idrologici francamente pluviali, anche i
tratti fluviali immediatamente a valle di alcuni dei suddetti corpi idrici principali, quindi con superfici dei
bacini sottesi superiori a 100 km2 (compresi i loro affluenti), quando impostati su versanti acclivi e ben
ombreggiati per la buona copertura forestale, comunque generalmente a quote superiori al limite dello zero
termico medio di gennaio (700 m s.l.m.). Nei corsi d’acqua principali gli alvei sono interessati
prevalentemente da erosione, con pendenze intorno al 5 ÷ 10 %, con dominanza di ghiaia grossolana e
media, accompagnata da massi e talora da roccia in posto. Gli affluenti hanno pendenze più accentuate,
esercitano una forte erosione ed hanno alvei caratterizzati da materiale grossolano, fino a frequenti massi e
roccia in posto. Le portate medie annue raramente superano i 5 m3/s, con minime annue invernali di poche
decine di L/s in corrispondenza dei tratti spiccatamente montani e minime annue estive verso valle di poco
superiori e caratterizzate da contributi di 2 ÷ 3 L/s/km2. Sono ambienti con forti limiti ambientali, quali
un’ampia variabilità del regime idrologico e scarse potenzialità idriche dei bacini sottesi in fase di magra.
Ciò comporta una scarsa diversificazione biologica in termini di composizione in specie. La comunità ittica
può risultare anche assente, soprattutto nei più piccoli torrenti alle più elevate altitudini, caratterizzati da
notevoli pendenze e da salti invalicabili; in tali situazioni la presenza di comunità ittiche potrebbe essere
conseguenza di immissioni, soprattutto con trote fario. Considerati i caratteri morfometrici ed idrologici
sopra descritti, tale tipologia risulta assai rara in Z2, confinata alle testate dei principali bacini che, nella
porzione occidentale del Po, sono localizzati soprattutto in territorio ligure, dove passa lo spartiacque
dell’Appennino.
M (zona mista - temperature massime estive 18 ÷ 22 °C). Corsi d’acqua dell’area di pertinenza alpina (Z1)
generalmente con superfici dei bacini imbriferi sottesi superiori a 300 ÷ 400 km2, costituenti i corpi idrici
principali significativamente a valle dello sbocco delle vallate alpine in pianura. Il regime idrologico è
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nivopluviale, raramente nivoglaciale o di transizione con quello pluviale, quasi mai francamente pluviale.
Portata di magra normale invernale, con valori specifici raramente inferiori a 4 L/s/km2. Alvei con pendenze
mediamente inferiori al 5 %, con assenza di salti naturali invalicabili per l’ittiofauna. Granulometria
prevalente costituita da ghiaia, soprattutto media ed in minor parte grossolana, da rari massi, e roccia in
posto assente, insieme a vasti banchi di ghiaia fine e di sabbia; rare le granulometrie più fini. I bacini sottesi,
analogamente alle zone S, presentano una significativa porzione di fasce altimetriche elevate, caratterizzate
da buone potenzialità idriche. Tenuto conto della maggiore estensione dei bacini si hanno portate
relativamente elevate, con valori medi annui che spesso superano i 20 m3/s, mentre quelli assoluti di magra
raramente scendono sotto i 2 m3/s. Nella maggior parte dei casi sono tratti fluviali a valle delle zone
salmonicole. Nei bacini meno estesi e con altitudini massime inferiori al limite climatico dello zero termico
medio annuo ed in assenza di regimi idrologici di tipo nivoglaciale in testata, la tipologia superiore è
generalmente una zona S ed il passaggio alla zona mista si colloca, grosso modo, nella fascia pedemontana
(200 ÷ 500 m s.l.m.), comunque sotto il limite climatico delle zero termico medio di gennaio (600 m s.l.m.).
Nei bacini più estesi e con altitudini massime superiori al limite dello zero termico medio annuo (2.700 m
s.l.m.) ed ancor più in quelli con altitudine massima superiore al limite climatico delle nevi persistenti
(3.100 m s.l.m.) e con regimi idrologici nivoglaciali almeno in testata, sono superiormente presenti entrambe
le zone A ed S. Le elevate portate e l’origine in quota di buona parte dei deflussi comporta temperature più
basse e maggiore turbolenza delle acque anche verso valle; pertanto il passaggio alla zona mista si sposta
verso l’alta pianura, talora anche sotto i 200 m s.l.m. In taluni casi (es. Dora Baltea) le fasce altimetriche
poste sopra del limite di 3.100 m s.l.m. sono molto estese ed il regime si mantiene con una tipologia
nivoglaciale anche in pianura, tanto che la zona mista risulta molto “compressa” verso valle, anche fino a
risultare assente. Possono costituire ambienti “M” anche i corsi d’acqua con bacini interamente o in buona
parte, impostati in fasce altimetriche inferiori al limite climatico dello zero termico medio mensile di
gennaio (600 m s.l.m.), con regime idrologico pluviale non classificabili in “S” per condizioni
evidentemente adatte ai ciprinidi reofili e nei quali l’eventuale presenza di salmonidi è sostenuta da
immissioni. oppure di risalita dal corpo idrico recettore.
Corsi d’acqua dell’area di pertinenza appenninica (Z2) nelle medie vallate dei principali bacini,
generalmente in ambienti posti sotto il limite dello zero termico medio di gennaio (700 m s.l.m.) e con
regime idrologico francamente pluviale, ma con portata specifica di magra normale estiva pari o superiore a
2 L/s/km2. Nei bacini con apprezzabili estensioni areali delle fasce altimetriche prossime al limite climatico
dello zero termico medio del trimestre invernale (1.700 m s.l.m.) il passaggio dalla zona “S” alla zona “M”
può risultare inferiore al limite succitato, fino anche a 300 ÷ 500 m s.l.m. Nelle porzioni superiori dei bacini
con fasce altimetriche elevate meno estese, ma con altitudine massima almeno superiore al limite climatico
dello zero termico di gennaio (600 m s.l.m.), risulta assente la zona “S” e la classificazione in zona “M” può
interessare tutto il reticolo idrografico. Le portate medie annue sono variabili in funzione dell’estensione dei
bacini sottesi, caratterizzate da valori specifici relativamente elevati per l’abbondanza delle precipitazioni
tardo autunnali ed invernali. Il regime pluviometrico presenta uno spiccato minimo estivo; mancano i
contributi dei serbatoi nivali che viceversa caratterizzano i bacini alpini impostati su fasce altimetriche ben
più elevate. Di conseguenza il minimo idrologico è estivo, ma con portate specifiche di magra normale
raramente inferiori a 2 L/s/km2. Tale situazione idrologica consente comunque deflussi estivi sufficienti ed il
mantenimento di condizioni idrauliche idonee ad organismi reofili. Le pendenze rimangono relativamente
elevate, intorno a 1 ÷ 4 % (talora anche leggermente inferiori) e si hanno alternanze di situazioni di erosione
e di depositi insieme ad una accentuata diversificazione dei materiali litoidi; si possono rinvenire brevi tratti
con fondali profondi con roccia in posto, zone con ghiaie talora grossolane e addirittura con massi ed altre
zone dominate da materiali con granulometrie decisamente più fini, fino alla sabbia, ma raramente pelitici.
C (zona ciprinicola - temperature massime fino a 25 °C). Corsi d’acqua dell’area di pertinenza alpina (Z1)
con superfici dei bacini imbriferi molto variabili, talora costituenti i tratti terminali e di limitata lunghezza
dei principali tributari del Po ed a valle delle zone “S” e soprattutto “M”. Possono anche costituire tratti
fluviali molto più estesi quando alimentati da bacini di grandi dimensioni che, pur presentando fasce
altimetriche elevate, quindi caratterizzati superiormente da regimi nivopluviali o addirittura nivoglaciali in
testata, sono anche costituiti da ampie superfici sotto il limite climatico dello zero termico medio di gennaio
(600 m s.l.m.); sono tipici esempi i fiumi Po e Sesia. In altri casi costituiscono quasi l’intero reticolo
idrografico dei bacini collinari e/o impostati su fasce altimetriche tipicamente di pianura. Il regime
idrologico è tipicamente pluviale, in qualche raro caso di transizione con il nivopluviale. Per questa
tipologia ambientale la portata di magra normale è estiva, con valori specifici comunque non inferiori a 2
L/s/km2. Alvei caratterizzati da pendenze inferiori al 2 %, con assenza di salti naturali invalicabili per
l’ittiofauna. La granulometria prevalente è costituita da ghiaia (soprattutto fine/media quando presente) e da
18

Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca.

vasti banchi di sabbia e/o di peliti. Sono ambienti generalmente caratterizzati da una elevata produttività e
da una fauna ittica ben diversificata.
Corsi d’acqua dell’area di pertinenza appenninica (Z2) nelle aree di pianura, solitamente a quote inferiori a
200 m s.l.m., a valle delle zone “M” quando alimentati da bacini con estese fasce altimetriche superiori al
limite climatico dello zero termico medio di gennaio (600 m s.l.m.) o con altitudini massime prossime al
limite climatico dello zero termico medio del trimestre invernale (1.700 m s.l.m.). I reticoli idrografici
alimentati da bacini con altitudini massime inferiori a quello dello zero termico di gennaio sono, quasi
sempre, interamente classificabili nella zona “C”. Anche per questi ambienti le portate medie annue sono
assai variabili in funzione delle estensioni dei bacini sottesi, ma ciò che più interessa è il regime medio,
caratterizzato da forti magre estive, con valori specifici anche significativamente inferiori a 2 L/s/km2,
spesso su ampi letti fluviali dominati da materiali prevalentemente pelitici, con qualche banco di sabbia e
qualche ghiareto, per la modesta pendenza (< 1 %). I più piccoli corsi d’acqua di origine collinare
presentano granulometrie dei fondali più grossolane e pendenze più accentuate, ma la magra estiva rimane il
maggiore fattore limitante, accentuato dalle minori superfici dei bacini sottesi.
Le zone umide ad acque correnti artificiali (canali), classificate, in tab. 2, come ZU 2.3.2.1 (permanenti) sono
assegnate, in termini di classificazione, come le tipologie (A, S, M o C) del tratto di corpo idrico naturale sul
quale si trova la sezione di derivazione idrica. Quando non è possibile individuare con buona precisione
l’origine della derivazione, la classificazione può essere effettuata sulla base delle temperature massime estive
sopra indicate per le diverse tipologie.
Le zone umide ad acque stagnanti naturali (ZU1.4) ed artificiali (ZU 2.4 ÷ ZU2.9) sono classificate in funzione
delle comunità ittiche eventualmente presenti, facendo riferimento a quelle elencate, per tipologie ambientali
(zone ittiche), in tab. 5. In assenza di comunità ittiche si può fare riferimento ai limiti delle temperature
massime estive delle acque superficiali sopra indicati.
La classificazione delle tipologie ambientali sopra riportata è fondamentale per l’applicazione dei metodi (più
avanti illustrati) di determinazione dello stato delle comunità ittiche. Ai fini gestionali ed in funzione della
corretta redazione delle “norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e
regolamentazione della pesca”, in attuazione del comma 3 dell’art. 9 della L.R. 37/2006 e facendo riferimento
agli esiti (ed alla loro elaborazione) della campagna di monitoraggio dell’ittiofauna condotta in Piemonte
nell’anno 2009 su una rete complessiva di 428 stazioni (come più avanti illustrato), si riporta la seguente
classificazione:
1

Acque interne - Tutte le acque superficiali correnti o stagnanti del Piemonte (tutte le zone umide
classificate, codificate ed elencate in tab. 2).
1.1 Acque principali - Zone umide che, per portata e/o vastità (volumi) e condizioni ittiogeniche,
permettono l’esercizio della pesca professionale oltre a quella dilettantistica.
1.2 Acque secondarie - Tutte le acque interne non principali dove è possibile esercitare la pesca con
attrezzi a limitata cattura (esclusivamente pesca dilettantistica).
1.2.1 Zona A - Reticolo idrografico dell’area situata oltre la fascia altimetrica 400 ÷ 600 m s.l.m.
(D/A > 0,8; Ipf < 3). Bacini di medie e soprattutto di piccole dimensioni. Elevate pendenze
degli alvei, frequentemente con salti naturali invalicabili per i pesci. Ambienti adatti alla
presenza di salmonidi seppure, nella maggior parte delle situazioni, con il sostegno di
immissioni (tipologie Alpina “A” in Z1 e Salmonicola “S” in Z2). Comunità ittica di
riferimento normalmente caratterizzata da assenza di ittiofauna o molto spesso insufficiente ai
fini dell’applicazione di metodi di valutazione di stato. Generalmente bassa produttività
biologica/ittiogenica. Ulteriori e più precise indicazioni sulla fascia altimetrica di riferimento
potranno essere fornite nell’ambito delle “istruzioni operative di dettaglio” di cui al comma 6
dell’art. 10 della L.R. 37/06 a seguito delle elaborazioni dei dati ottenuti dai monitoraggi (anno
2009) dell’ittiofauna sulle reti regionale e provinciali (cfr. cap. 6) e che costituiranno i
riferimenti utili per la redazione dei Piani Ittici Provinciali ai fini della precisa individuazione
dei limiti altimetrici alla base della zona A, in ogni caso entro l’intervallo 400 ÷ 600 m s.l.m.
La carta della zonazione gestionale dell’ittiofauna allegata al presente piano illustra
l’estensione della zona A con l’ipotesi del limite altitudinale inferiore pari a 500 m s.l.m.
1.2.2 Zona B - Reticolo idrografico dell’area situata sotto la fascia altimetrica 400 ÷ 600 m s.l.m.
(D/A < 0,85 Ipf > 2). Bacini di qualunque dimensioni. Assenza di salti naturali ed ampia
possibilità di migrazioni longitudinali dei pesci. Ambienti adatti alla presenza di ciprinidi ed
occasionale dei salmonidi nelle porzioni più a monte dei corsi d’acqua (tipologie Mista “M” e
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Ciprinicola “C”), costituenti comunità potenzialmente in grado di automantenersi, quindi
senza necessità di immissioni. Pendenze degli alvei molto contenute. Comunità di riferimento
ricche e diversificate, idonee per l’applicazione di metodi di valutazione di stato
dell’ittiofauna. Generalmente alta produttività biologica/ittiogenica.
Tab. 6 - Elenco dei corsi d’acqua appartenenti alla zona C, classificati come tipologie salmonicole “S” nelle sub-aree
Z1.1 e Z1.2 e riportati nella “carta della zonazione gestionale dell’ittiofauna” in allegato al presente Piano.
Corso d’acqua
Po
Pellice
Chisone
Germanasca
Varaita
Maira
Grana Mellea
Sangone
Dora Riparia
Stura di Lanzo
Stura Valgrande
Stura di Viù
Orco
Soana
Dora Baltea
Chiusella
Sesia
Sermenza
Mastallone
Tanaro
Stura Demonte
Gesso Valletta
Gesso Entracque
Gesso
Vermenagna
Pesio
Toce
Diveria
Ovesca
Anza

Bacino principale
Po
Pellice
Pellice
Pellice
Varaita
Maira
Maira
Sangone
Dora Riparia
Stura di Lanzo
Stura di Lanzo
Stura di Lanzo
Orco
Orco
Dora Baltea
Dora Baltea
Sesia
Sesia
Sesia
Tanaro
Tanaro
Tanaro
Tanaro
Tanaro
Tanaro
Tanaro
Ticino
Ticino
Ticino
Ticino

Sezione di origine
P.te di Calcinere
Confl. Liussa
Conf. Germanasca
Confl. R. Balma
Confl. Melle
Diga S.Damiano Macra
Valgrana - P.te via Roma
Confl. Sangonetto
Confl. Cenischia
Confl. Rio Busera
Confl. V.ne Vassola
Confl. Rio di Nanta
Confl. Piantonetto
Conf. Rio Verdassa
Confine regionale
P.te di Trausella
Confl. Sorba
Confl. Chiappa
Confl. Sabbiola
Confl. Rio Armella
Confl. V.ne dei Bagni
Confl. Gias del Prato
Confl. bousset
Conf. Valletta/Entracque
Conf. V.ne Grande
Confl. Rio Grosso
Confl. Devero
Confl. Cairasca
Confl. V.ne Balmel
Confl. Antrogna

m s.l.m.
750
650
600
750
680
700
650
700
490
740
800
830
700
650
280
650
750
700
560
700
1.030
900
860
800
800
650
550
530
580
480

Sezione terminale
Confl. Maira
Confl. Chisone
Confl. Pellice
Confl. Chisone
P.te SP662
P.te SP662
P.te SP662
P.te di Sangano
Confl. Messa Vecchia
P.te di Robassomero
Conf. Stura di Lanzo
Conf. Stura di Lanzo
P.te di Feletto
Confl. Orco
P.te di Strambino
P.te str.com.S.Martino
P.te SR142 (C.so Torino)
Confl. Sesia
Confl. Sesia
Confl. Cevetta
P.te SP3 (Castelletto)
Conf. Gesso Entracque
Confl. Gesso Valletta
Confl. Stura Demonte
Confl. Gesso
Confl. Brobbio
P.te SP166 (Cuzzago)
Confl. Toce
Confl. Toce
Confl. Toce

m s.l.m.
240
285
285
600
320
320
320
330
330
350
600
520
260
430
215
230
290
550
440
350
440
800
800
485
615
390
205
290
235
220

1.2.3 Zona C - Corsi d’acqua generalmente compresi nella fascia altimetrica 200 ÷ 700 m s.l.m.
(0,70 < D/A < 0,95; 1 < Ipf < 5), intersecanti le zone precedenti, con regime idrologico
nivopluviale (raramente nivoglaciale). Bacini anche piccoli e grandi, ma con netta prevalenza
delle medie dimensioni. Pendenza degli alvei mediamente elevate, raramente con salti naturali
invalicabili per i pesci. Ambienti idonei alla presenza di salmonidi, formanti popolazioni
stabili e potenzialmente in grado di automantenersi (senza necessità di immissioni) in
accompagnamento con altre specie (soprattutto temolo e scazzone, talora anche vairone, barbo
canino e sanguinerola) tipiche della tipologia Salmonicola “S” in Z1. Comunità ittiche
caratterizzate da ricchezza specifica sufficiente per l’applicazione di metodi di valutazione di
stato. Produttività biologica/ittiogenica significativamente superiore rispetto alla zona A.
Approssimativamente si tratta degli ambienti classificati come “zone ittiche a trota marmorata
e/o temolo” nell’ambito della “Carta Ittica Relativa al Territorio della Regione Piemontese”
(REGIONE PIEMONTE, 1991), ma con limiti superiori e inferiori dei tratti fluviali modificati in
base alle situazioni ambientali ed ittiofaunistiche (reali e/o potenziali) effettivamente
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riscontrate in occasione dei monitoraggi più recenti, tra i quali soprattutto quelli del 2004
(REGIONE PIEMONTE, 2006) e del 2009. La carta della zonazione gestionale dell’ittiofauna
allegata al presente Piano illustra l’estensione dei corsi d’acqua appartenenti alla zona C, il cui
elenco è riportato in tab. 6.
1.2.4 Zona D - Ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico, individuati dal Piano di
Tutela delle Acque (PTA; approvato dal Consiglio Regionale il 13 marzo 2007), redatto ai
sensi del D. Lgs 152/99 (D.G.R. 28-2845 del 15/05/2006): S.I.C. (Siti di Importanza
Comunitaria), Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) e Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione)
ai sensi delle Direttive Habitat 92/43/CEE e 79/409/CEE; Parchi Nazionali (L.R. 473/25 e
394/91); Parchi Regionali, Riserve Naturali, Speciali, Orientate e Aree Attrezzate, di
Salvaguardia e di Preparco (Piano Regionale Aree Protette - L.R. 12/90 e 36/92); Parco
Naturale del Lago di Candia; (D.C.R. del 1995 di istituzione), aree ad elevata protezione
individuate dal PTA. Ad essi si aggiungono lanche (ZU 1.3) ed acque stagnanti naturali (ZU
1.4) e, sulla base degli esiti del monitoraggio dell’ittiofauna dell’anno 2009 sulle reti di
monitoraggio regionale e provinciali descritte al successivo cap. 6, gli ambienti caratterizzati
da stato elevato delle comunità ittiche e quelli con presenza di specie prossime all’estinzione o
in forte rischio in Piemonte e/o adatti ad azioni di recupero delle stesse specie ed elencati nelle
“istruzioni operative di dettaglio” di cui al comma 6 dell’art. 10 della L.R. 37/06 e/o
individuati nell’ambito dei Piani Ittici Provinciali.
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2 - FAUNA ITTICA AUTOCTONA
Il Piano regionale definisce “i criteri per l’individuazione dell’elenco della fauna ittica autoctona con
l’indicazione delle specie in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari
forme di tutela”10.
I criteri utili alla individuazione delle specie autoctone sono ben noti e diffusamente descritti e divulgati da
un’ampia letteratura scientifica. In questa sede si ritiene utile riportare letteralmente le descrizioni delle “Linee
guida per l’immissione di specie faunistiche” pubblicate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (AA.VV., 2007). Questo documento si richiama all’art. 12 del DPR 357/9711 ed in
particolare al comma 3, con il quale si afferma che “sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il
ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone”. Tale principio fondamentale, nelle succitate
“Linee guida”, viene enfatizzato con la necessità di piena coerenza con il seguente quadro normativo di
riferimento:
• Convenzione di Washington (1973; ratificata in Italia con L.N. 874 del 19 dicembre 1975) con la quale si

•

•

•

•

•

•

•

raccomanda ogni forma di cooperazione tra Stati con lo scopo di definire possibili strategie in modo da
prevenire gli impatti sulla biodiversità nelle aree di importazione derivanti dall’introduzione delle specie
inserite negli allegati CITES (Convention on International Trade of Endangered Species).
Convenzione di Berna (1979; ratificata dall’Italia con L.N. 503 del 5 Agosto 1981) con la quale si
impegnano gli Stati a favorire la reintroduzione delle specie indigene; inoltre il Comitato permanente di
Berna ha approvato diverse raccomandazioni allo scopo di impedire l’introduzione in natura di specie
alloctone ed eradicare, quando possibile, le specie di vertebrati alloctoni che minaccino la diversità biologica
dell’Europa.
Convenzione di Bonn (1979; ratificata dall’Italia con L.N. 42 del 25 gennaio 1983) con la quale (art. 3) si
impone agli Stati membri di esercitare un rigido controllo sull’introduzione di specie esotiche e di
monitorare, limitare o eliminare quelle che sono già state introdotte.
Convenzione della diversità biologica (1992; ratificata dall’Italia con L.N. 124 del 14 febbraio 1994) al cui
art. 8 impegna le parti contraenti a vietare l’introduzione di specie alloctone che minacciano gli ecosistemi,
le specie o gli habitat e a controllarle o ad eradicarle.
Strategia europea sulle specie alloctone invasive (adottata dal Comitato permanente della convenzione di
Berna il 4 dicembre 2003) promuove lo sviluppo e l’applicazione di misure coordinate per minimizzare gli
impatti negativi delle specie alloctone invasive sulla biodiversità dell’Europa; definisce azioni di
prevenzione, rapida eradicazione e controllo delle specie alloctone che gli Stati membri devono applicare per
rispondere agli obblighi derivanti dalle disposizioni internazionali in materia di specie alloctone.
Codice di condotta della pesca responsabile (adottato dalla FAO il 31 ottobre 1995) raccomanda, al punto
6.7, che tutte le attività legate alla pesca siano condotte in modo da minimizzare gli impatti sull’ambiente; al
punto 9.1 raccomanda l’adozione di procedure per l’acquacoltura finalizzate a ridurre gli impatti sulla
biodiversità… e lo sviluppo (9.3.5) di tecniche di coltura delle specie in via di estinzione, al fine di
proteggere, ricostruire e migliorare i loro stock, tenendo conto dell’urgente bisogno di conservare la diversità
genetica delle specie in via di estinzione.
Direttive Comunitarie ed in particolare la “Direttiva Uccelli” (79/409/CE), la “Direttiva Habitat”
(92/43/CE), le “Misure di protezione da organismi nocivi ai vegetali” (2000/29/CE), il “Regolamento
CITES” (97/338/CE).
Altre Leggi Nazionali. Oltre a quelle succitate di ratifica delle convenzioni internazionali sono considerate
la L.N. 157 dell’11 febbraio 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), il Decreto del Presidente della Repubblica 357 dell’8 settembre 1997 (Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche) ed il Decreto del Presidente della Repubblica 120 del 30 maggio
2003 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 357/97, concernente attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche).

Secondo le suddette “Linee Guida” valgono le seguenti definizioni:

10

Lettera a) del comma 5 dell’art. 10 della Legge Regionale 37 del 29 dicembre 2006.
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

11
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• Specie autoctona o indigena - specie naturalmente presente in una determinata area geografica12 nella

•

•

•

•

•

quale si è originata o è giunta senza l’intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell’uomo. In altri
termini una specie può considerarsi autoctona per un determinato contesto territoriale, come una regione,
quando esso è compreso nell’areale di distribuzione naturale ed originario (quindi non modificato da
interventi antropici) della specie stessa.
Specie alloctona o esotica o aliena - specie che non appartiene alla fauna o flora originaria di una
determinata area geografica, ma che vi è giunta per l’intervento diretto (intenzionale o accidentale)
dell’uomo.13
Specie alloctona naturalizzata - specie alloctona per una determinata area geografica ove è rappresentata
da una o più popolazioni che da tempo si sono insediate con successo ed in grado di autosostenersi nel
lungo periodo. Chiari esempi, tra quelli più “antichi” sono pesce gatto, persico sole, persico trota e carassio,
gia ampiamente diffusi alla fine degli anni ’80 (REGIONE PIEMONTE, 1991).
Specie alloctona acclimatata - specie alloctona per una determinata area geografica, introdotta in tempi
recenti e che, pur in grado di sopravvivere nell’immediato, non ha ancora raggiunto livelli di consistenza e
di distribuzione tali da assicurare l’autosostentamento nel lungo periodo. Sono esempi, per il Piemonte, la
carpa erbivora ed il gardon, specie già segnalate con il monitoraggio del biennio 1988/89 (REGIONE
PIEMONTE, 1991) e nuovamente campionate con il monitoraggio del 2004 (REGIONE PIEMONTE, 2006), ma
senza un incremento significativo della consistenza delle rispettive popolazioni (seppure sembri dimostrata la
capacità del gardon di riprodursi nelle nostre acque).
Specie accidentale - specie occasionalmente presente in una determinata area geografica, nella quale è
giunta naturalmente (senza intervento diretto o indiretto dell’uomo) in seguito a movimenti migratori o di
dispersione all’esterno dell’areale abitualmente occupato.14
Specie alloctona invasiva - specie alloctona la cui introduzione in natura e/o la cui espansione rappresenta
una minaccia per la diversità biologica.15 Quasi tutto le specie ittiche alloctone nel territorio piemontese
rappresentano una minaccia per la biodiversità; ciò è dimostrato dal continuo incremento delle loro
popolazioni; gli esempi più eclatanti sono forse il siluro e l’aspio.

Il comma 1 dell’art. 2 del DPR 357/97 (succitato), così come integrato e modificato dal DPR 120/0316,
definisce autoctone le popolazioni o specie facenti parte, per motivi storico-ecologici, della fauna e della flora
italiana. Tutte le popolazioni o specie non facenti parte di tale categoria devono essere considerate alloctone. In
riferimento a tale dettato ed alle definizioni tecniche approvate a livello nazionale espressamente richiamate
nelle succitate “Linee guida” (AA.VV., 1997), si ritiene possano essere considerate autoctone le specie così
come sopra definite.
Si ritiene altresì che possano essere considerate autoctone, ai sensi del DPR 120/03, le specie parautoctone,
ossia quelle specie animali o vegetali che, pur non essendo originarie del territorio italiano, vi siano giunte (per
intervento diretto intenzionale o involontario dell’uomo) e quindi naturalizzate in un periodo storico antico
(anterioremente al 1500 DC). Infine vanno considerate parautoctone le specie introdotte e naturalizzate in altri
paesi prime del 1500 DC e successivamente arrivate in Italia attraverso naturali fenomeni di espansione. A
questo proposito l’allegato 1 delle succitate “linee guida” riporta, per le diverse classi di vertebrati, l’elenco
delle specie che si possono considerare parautoctone. Per quanto riguarda i pesci d’acqua dolce ed in
12

Per “area geografica” si possono intendere contesti geografici di dimensioni molto diverse in funzione della capacità di
dispersione delle specie e delle possibili barriere ecologiche che ne determinano l’isolamento.
13
La definizione di specie alloctona include qualunque parte, gamete, seme, uovo o propagalo di tale specie in grado di
sopravvivere e successivamente di riprodursi (terminologia approvata dalla Convenzione per la Diversità Biologica - VI/23
della CBD). Vanno considerate alloctone anche le specie presenti in un’area in seguito di una espansione naturale dai
contesti geografici di introduzione da parte dell’uomo. La definizione di alloctona si applica anche a specie presenti
naturalmente in alcuni contesti del nostro Paese ed introdotte in porzioni del territorio nazionale esterne all’area di
presenza naturale (trasfaunazione); può valere, quale esempio, l’immissione della trota macrostigma nella nostra regione;
essa è effettivamente autoctona per il territorio italiano, ma limitatamente ai versanti appenninici sul Tirreno ed alle isole
maggiori.
14
Tali specie sono considerate come autoctone, ma non devono essere oggetto di interventi di reintroduzione o recupero.
Quando si registrano presenze occasionali, può risultare molto difficile la distinzione tra soggetti giunti in modo naturale
(accidentali) o soggetti che sono invece risultato di introduzioni non controllate.
15
Tale definizione recepisce la terminologia approvata dalla “Conferenza per la Diversità Biologica” (Decisione VI/23
della CBD).
16
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche.
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riferimento al territorio piemontese, le specie parautoctone sono la carpa (Cyprinus carpio) per l’intero
territorio italiano ed il salmerino alpino (Salvelinus alpinus) limitatamente alle Alpi.
Altrettanto importanti sono i criteri generali per la descrizione dello stato delle diverse specie ittiche. Si
riportano le seguenti definizioni (coerenti con quelle di cui all’art. 2 del DPR 357/97) proposte da FORNERIS et
al. (2005b):
• rara è una specie rappresentata da una popolazione di pochi individui, con rischio di densità inferiore a
quella necessaria per il successo riproduttivo; la densità degli individui può risultare sufficiente o buona, ma
in presenza di una restrizione e/o frammentazione dell’areale di distribuzione; è rara anche quella specie
(spesso ai livelli trofici superiori) i cui individui necessitano di ampi territori per cui, anche in ambienti ben
conservati, la popolazione è caratterizzata da pochi individui e quindi sensibile alla riduzione e/o
frammentazione dell’areale di distribuzione, soprattutto per fenomeni di alterazione dell’ambiente fisico
(sistemazioni idrauliche ed interruzioni della continuità longitudinale dei corsi d’acqua);
• endemica è una categoria tassonomica (in genere la specie) peculiare di un’area circoscritta e limitata come
estensione;
• stato di specie “che desta preoccupazione per il suo stato di conservazione” viene assegnato sulla base di
documentazioni e ricerche disponibili in letteratura.
Le definizioni “rara”, “endemica” e “che desta preoccupazione per il suo stato di conservazione” si possono
utilizzare in combinazione per una singola specie. In molti casi, una specie sull’orlo di estinzione presenta una
popolazione numericamente impoverita. Le specie endemiche sono, per i limitati areali di distribuzione, più
sensibili alle alterazioni ambientali e diventano facilmente rare, fino al rischio di estinzione. L’elenco delle
specie autoctone del territorio piemontese si basa quindi sulle seguenti caratteristiche:
• denominazioni scientifiche secondo la tassonomia di GANDOLFI et al. (1991) e di ZERUNIAN (2002 e 2004a);
• attribuzione del valore naturalistico per ogni specie secondo i criteri proposti da FORNERIS et al. (2007b);
• attribuzione delle categorie IUCN (World Conservation Union).
Sulla base delle conoscenze acquisite dagli studi e monitoraggi fin qui effettuati sul territorio piemontese ed in
particolare quelli, sull’intero reticolo idrografico regionale, del 1988/89 (REGIONE PIEMONTE, 1991), del 2004
(REGIONE PIEMONTE, 2004) e del 2009 (sulle attuali reti regionale e provinciali)) si evidenziano le specie che
necessitano di particolare attenzione per la tutela ed il recupero.

2.1 - Il valore naturalistico delle specie
Ogni specie ha un intrinseco valore naturalistico (tab. 7), in quanto rappresenta la storia dell’evoluzione di una
porzione del territorio. Esso non tiene conto di criteri economici o di utilità di tipo antropico, ma dipende
principalmente dal grado di conservazione della popolazione secondo i seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.

relazione con gli altri elementi ambientali;
consistenza numerica degli individui costituenti il gruppo;
autoctonia/status endemico (valore storico-culturale);
distribuzione geografica.

Si impone dunque la necessità di individuare metodi di assegnazione di valori naturalistici intrinseci alle specie
ittiche, secondo i criteri succitati, presenti nei loro areali di distribuzione originari. In particolare si prevede
l’assegnazione a ciascuna specie di un valore che deriva dal prodotto di due fattori:
Fattore AD - areale di distribuzione della specie (tab. 8); esso è tanto più elevato quanto meno esteso è
l’areale; le alterazioni ambientali riducono la consistenza delle popolazioni in aree ridotte con gravi rischi di
estinzione; la loro tutela è strategica ai fini del mantenimento della biodiversità. I valori “AD” attribuiti alle
singole specie sono ottenuti sulla base di quanto indicato da diversi Autori17
Fattore ST - stato della specie (tab. 8); considera la consistenza delle popolazioni delle specie nei loro areali
di distribuzioni originari.

17

BRUNO, 1987; DELMASTRO, 1982; FORNERIS, 1989; FORNERIS ET AL., 1990; GANDOLFI, ZERUNIAN, 2007; GANDOLFI ET
AL., 1991; GRIMALDI, 1980; GRIMALDI, MANZONI, 1990; LADIGES, VOGT, 1965; MARIANI, 1988; MARIANI, BIANCHI, 1991;
MUUS, DAHLSTRÖM, 1970; TORTONESE, 1970, 1975; VOSTRADOVSKY, 1975; ZERUNIAN, 2002A-B, 2004.
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Tab. 7 - Stato della fauna ittica in Piemonte (sistematica secondo GANDOLFI et al.,1991 e ZERUNIAN, 2002a-b, 2004a). Valore intrinseco delle specie (V = AD⋅ST) secondo FORNERIS
et al. (2007b-c). Fattori AD (estensione areale originario di distribuzione) ed ST (stato della specie). Attribuzione delle categorie IUCN, del rapporto tra gli areali europeo ed italiano (%
IT/EU), dei livelli di minaccia (in ZERUNIAN, 2002a, 2004a) e della nocività (media ed elevata) secondo ZERUNIAN et al. (2009). Stato delle specie in Piemonte secondo il monitoraggio
dell’ittiofauna dell’anno 2009: frequenza delle presenze rispetto al numero totale di 428 stazioni delle reti di monitoraggio regionale e provinciali (F%); media degli valori degli indici di
rappresentatività (Ir) sul totale delle 428 stazioni (M); media dei valori di Ir sul numero di stazioni nelle quali la specie è stata rinvenuta (MF). In blu sono indicate le specie autoctone
(AU) ed in rosso quelle alloctone (AL) in Piemonte.
Posizione sistematica
Ordine

Famiglia

Acipenseriformes

Acipenseridae

Anguilliformes

Anguillidae

Clupeiformes

Clupeidae

Cypriniformes

Cobitidae

Categoria IUCN, stato e livelli di minaccia. Nocività specie aliene.

Stato in Piemonte

Genere specie sottospecie

Nome volgare

AD

ST

V

IUCN

% IT/EU

Minacce

rischio

F%

M

MF

Definizione

Acipenser naccarii

Storione cobice

3

3

9

A

C

A2, A3, B6

pericolo critico

0,0

0,00

0,00

Specie estinta

Acipenser sturio

Storione comune

1

3

3

A

E

A2, A3, B6

pericolo critico

0,0

0,00

0,00

Specie estinta

Anguilla anguilla

Anguilla

1

2

2

0,9

0,01

1,11

Forte rischio

Non a rischio

35,3

0,63

1,78

Rischio basso/nullo

V=-1

Nocività elevata

1,6

0,02

1,25

Modesta espansione

V=-1

Nocivita media

Alosa fallax

Agone/cheppia/alosa

2

3

4

Alburnus alburnus alborella

Alborella

3

1

3

Aspius aspius

Aspio

Barbus barbus

Cyprinidae

Valore “V”

Barbo d’oltralpe

Non a rischio
A, B

A

2

6

A

E

1

2

A

C

A3, B6

pericolo

Crenza di informazioni

18,9

0,18

1,00

Forte espansione

A2, A3

vulnerabile

18,9

0,28

1,48

Rischio medio

A2, B5, B7, B8

basso rischio

43,7

0,68

1,56

Rischio basso/nullo

11,4

0,15

1,32

Stazionaria

vulnerabile

20,1

0,33

1,64

Rischio medio

vulnerabile

1,6

0,02

1,25

Forte rischio

13,1

0,18

1,37

Stazionaria

basso rischio

42,3

0,72

1,70

Rischio basso/nullo

52,8

0,86

1,63

Rischio basso/nullo

A2, A3

basso rischio

57,9

1,09

1,88

Rischio basso/nullo

A2, A3, B8

vulnerabile

29,0

0,51

1,76

Rischio basso/nullo

Barbus meridionalis caninus Barbo canino

3

Barbus plebejus

Barbo

2

Carassius sp.

Pesce rosso/Carassio

Chondrostoma genei

Lasca

3

2

6

A

A

A2, A3, B6, B8

Chondrostoma soetta

Savetta

3

2

6

A

B

A2, A3, B6, B8

Cyprinus carpio

Carpa

Gobio gobio

Gobione

1

1

1

A

F

Leuciscus cephalus

Cavedano

1

1

1

Leuciscus souffia muticellus

Vairone

2

2

4

A, B

D

Phoxinus phoxinus

Sanguinerola

1

2

2

A

F

Pseudorasbora parva

Pseudorasbora

V=-1

Nocivita media

25,5

0,43

1,69

In espansione

Rhodeus sericeus

Rodeo amaro

V=-1

Nocivita media

13,3

0,24

1,80

Forte espansione

Rutilus erythrophthalmus

Triotto

3

1

3

Rutilus pigus

Pigo

3

2

6

Rutilus rutilus

Gardon

Nocivita media

V=-1

Parautoctona

V=-1

Non a rischio

Non a rischio
A

D

V=-1

Scardinius erythrophthalmus Scardola

1

1

1

Tinca tinca

Tinca

1

1

1

Cobitis taenia bilineata

Cobite

2

2

4

A

F

Misgurnus angullicaudatus

Misgurno

Sabanejewia larvata

Cobite mascherato

9

A

A

3

11,7

0,16

1,37

Basso rischio

0,0

0,00

0,00

Prossima a estinzione

Nocivita media

1,6

0,03

1,88

Stazionaria

Non a rischio

5,6

0,07

1,25

Rischio basso/nullo

A2, A3, B6

vulnerabile

Non a rischio
A2, A3, B5

basso rischio

Nocivita media

V=-1
3

A2

25

A2, A3

vulnerabile

2,8

0,03

1,07

Forte rischio

34,6

0,56

1,62

Rischio basso/nullo

1,2

0,02

1,67

In espansione

0,0

0,00

0,00
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Posizione sistematica
Ordine

Valore “V”
AD

ST

Categoria IUCN, stato e livelli di minaccia. Nocività specie aliene.
Minacce

Genere specie sottospecie

Nome volgare

Cyprinodontiformes Poeciliidae

Gambusia holbrooki

Gambusia

Gadiformes

Lota lota

Bottatrice

1

2

2

Gasterosteidae Gasterosteus aculeatus

Spinarello

2

2

4

A, B

F

A2, A3, B8

Blenniidae

Salaria fluviatilis

Cagnetta

2

2

4

A, B

C

A2, A3

Gasterosteiformes

Famiglia

Gadidae

Centrarchidae
Gobiidae
Percidae
Perciformes
Esocidae

Salmonidae

Thymallidae
Scorpaeniformes
Siluriformes

V

IUCN

% IT/EU

V=-1

rischio

Stato in Piemonte
F%

M

MF

Definizione

Nocivita media

0,5

0,01

2,00

Stazionaria

Carenza di informazioni

0,9

0,01

1,11

Basso rischio

vulnerabile

0,5

0,01

2,00

Basso rischio

vulnerabile

0,9

0,01

1,11

Basso rischio

Lepomis gibbosus

Persico sole

V=-1

Nocivita media

9,3

0,13

1,40

Lieve riduzione

Micropterus salmoides

Persico trota

V=-1

Nocivita media

1,6

0,02

1,25

Lieve riduzione

Padogobius martensii

Ghiozzo padano

3

43,2

0,77

1,78

Basso rischio

1

Perca fluviatilis

Persico reale

Stizostedion lucioperca

Lucioperca

1

3

A, B

B

1

1

A

F

2

Esox lucius

Luccio

Oncorhynchus mykiss

Trota iridea

Salmo [trutta] marmoratus

Trota marmorata

Salmo [trutta] trutta

Trota fario

Salvelinus fontinalis

Salmerino di fonte

Thymallus thymallus

Temolo

1

3

3

A

F

Scazzone

1

2

2

A

F

Cottidae

Cottus gobio

Ictaluridae

Ictalurus sp.

Pesci gatto

Siluridae

Silurus glanis

Siluro

2

A

F

2

A3, B6

basso rischio

A2, A3, B5, B6, B8

vulnerabile

Nocivita media

V=-1
3

vulnerabile

Nocivita media

V=-1
1

A2, A3, B7

6

A

B

A2, A3, B5, B6, B8

pericolo

Nocivita media

V=-1

Nocivita media

V=-1

4,9

0,07

1,43

Rischio medio

1,4

0,01

1,00

Stazionaria

2,3

0,02

1,00

Forte rischio

6,3

0,08

1,27

Stazionaria

29,4

0,43

1,46

Basso rischio

53,7

0,81

1,51

Stazionaria

1,6

0,02

1,25

Stazionaria

A2, A3, B5, B6, B8

pericolo

3,0

0,04

1,33

Forte rischio

A2, A3, B7, B8

vulnerabile

Rischio medio

23,8

0,40

1,68

V=-1

Nocivita media

3,3

0,03

1,00

Riduzione

V=-1

Nocività elevata

9,3

0,16

1,49

Forte espansione

Si nutrono ai dubbi circa la reale autoctonia del pigo, bottatrice e persico reale (BIANCO, 1987, 1996). L’unico salmonide sicuramente endemico nel Distretto padano-veneto è la trota
mormorata. Salmo [trutta] fario (trota fario dei ceppi atlantici) è specie esotica per l’Italia, mentre Salmo [trutta] macrostigma (trota fario dei ceppi mediterranei) è specie esotica per il
distretto padano-veneto (FORNERIS et al., 2005a-b, 2006a, 2007b; PASCALE, 1999; NONNIS MARZANO et al., 2003). Occorre inoltre aggiungere, pur non essendo un pesce, la lampreda
padana (Lampetra zanandreai) da considerate rara e a grave rischio in Piemonte.
Tab. 8 - Descrizioni dei fattori AD (Areale di Distribuzione originario della specie) ed ST (Stato della Specie nel suo areale di distribuzione originario).
AD = 1 Ampia distribuzione in tutta o gran parte dell’Europa.
AD = 2 Porzione ristretta dell’Europa e/o fascia mediterranea e/o tutta o buona parte della penisola italiana.
AD = 3 Fascia mediterranea e/o tutta o buona parte della penisola italiana, ma con popolazioni frammentate ed incerte e/o tributari dell’alto Adriatico (bacino del Po in epoche glaciali).
ST = 1 Buona consistenza delle popolazioni. Non si segnalano decrementi significativi. Non sono necessarie particolari misure di cautela. Rischio nullo o basso.
Buona consistenza delle popolazioni in alcune porzioni degli areali di distribuzione originari. Si segnalano decrementi. Necessaria una certa attenzione per la tutela. Rischio
ST = 2
moderato.
Forte decremento delle popolazioni in tutti o quasi gli areali di distribuzione originari. Presenze sporadiche e/o occasionali. Necessità di misure di tutela straordinarie. Forte
ST = 3
rischio.
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Per ogni specie autoctona (AU) si ottiene quindi un valore intrinseco (V) dato dal prodotto dei precedenti
fattori (V = AD⋅ST). Per quelle alloctone (AL), presenti fuori dei loro areali di distribuzione originari, il valore
è negativo (V = -1). Per le specie rispetto alle quali si nutrono dubbi (A0), in quanto ai margini dei loro areali di
distribuzione originari, soprattutto nelle situazioni di incertezza, oppure caratteristiche dell’ambito geografico
in esame, ma in tipologie ambientali (zone ittiche) adiacenti a quelle più specificatamente adatte, vale V = 0.18

2.2 - Categorie IUCN
Il “World Conservation Union” (IUCN), un tempo denominato “International Union for the Conservation of
Nature” (Unione Mondiale per la Conservazione - organizzazione internazionale con sede in Svizzera), elabora
documenti e linee guida finalizzate alla redazione delle “liste rosse” (Red List) che sono elenchi dei taxa
floristici e faunistici con valutazioni sul rischio di estinzione in determinate aree geografiche.
L’attribuzione di buona parte delle specie ittiche tipiche del Piemonte alle categorie IUCN è riportata in tab. 7
sulla base delle informazioni relative alle “estensioni degli areali di distribuzione” e/o alle “frammentazione”
degli stessi (rispettivamente “A” e “B” nella colonna IUCN della succitata tab. 7). Inoltre è indicato il rapporto
% fra l’areale italiano e quello europeo (% IE/EU) dove con “A” si intende specie con il 100 % del suo areale
in Italia, con “B” il 75 ÷ 99 %, con “C” il 50 ÷ 74 %, con “D” il 25 ÷ 49 %, con “E” il 5 ÷ 24 % e con “F”
meno del 5 %. Vengono quindi indicati i tipi di minaccia che sono i seguenti:
A2
A3
B5
B6
B7
B8
C1

-

alterazioni degli habitat;
inquinamento delle acque;
inquinamento genetico;
pesca eccessiva;
pesca illegale;
competizione o predazione da parte di specie aliene;
cause naturali.

Infine, sulla base dei fattori succitati, vengono definiti i livelli di rischio:
pericolo critico - specie che hanno un areale ristretto o molto frammentato, al limite costituito da un solo
bacino e specie con forte contrazione accertata delle popolazioni;
pericolo
- specie con areale ristretto (più esteso comunque del precedente e di dimensioni pari ad
almeno una/due regioni amministrative) o frammentato e che sono segnalate con certezza in
sensibile diminuzione numerica e/o in consistente contrazione dell’areale;
vulnerabile
- specie con areale più vasto, ma in ogni caso con una tendenza negativa accertata, dovuta in
primo luogo alle alterazioni degli habitat;
basso rischio - specie che presentano un areale relativamente esteso, con popolazioni che, in alcuni bacini,
sono ancora numerose, anche se la tendenza generale è al decremento numerico ed alla
riduzione di areale.

2.3 - Stato delle specie in Piemonte
L’analisi dello stato delle specie ittiche in Piemonte fa riferimento alla letteratura pregressa, riguardante i
monitoraggi su aree vaste quali, bacini, province e regione (REGIONE PIEMONTE, 1991, C.R.E.S.T., 1995, 1997,
2005; HYDRODATA, 1999; RUSSO, 1999; PROVINCIA DI TORINO, 2001, 2005a-b; PROVINCIA DI BIELLA, 2001;
PROVINCIA DI CUNEO, 2002; BADINO et al., 2002; FORNERIS, PASCALE 2003 ÷ 2005; CORTESE, 1997 ÷
2002;…) ed in particolare quello condotto, nel 2004, su 201 stazioni individuate nell’ambito del Piano di Tutela
delle Acque (PTA) in applicazione del D. Lgs. 152/99 (REGIONE PIEMONTE, 2006) e quello condotto nell’anno
2009 sulle 428 stazioni delle recenti reti di monitoraggio regionale (predisposta ai sensi della Direttiva
2000/60/CE) e provinciali. Si sono quindi ottenute buone popolazioni di dati utili per elaborazioni statistiche su
presenza e abbondanza delle specie in Piemonte .
I risultati dei campionamenti dell’anno 2009 sono stati confrontati con quelli ottenuti dai rilievi effettuati nel
1988/89 per la “Carta Ittica Relativa al Territorio della Regione Piemontese” (REGIONE PIEMONTE, 1991) e
18

Per esempio la scardola rinvenuta in un torrente classificabile come zona ittica a salmonidi.
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con quelli ottenuti dal monitoraggio condotto, nel 2004 nell’ambito del Piano di Tutela delle Acque (PTA) in
applicazione del D. Lgs. 152/99 (REGIONE PIEMONTE, 2006). Tali confronti possono ritenersi significativi in
quanto, per i tre monitoraggi, le stazioni considerate (300 per la Carta Ittica, 201 per monitoraggio finalizzato al
PTA e 428 per l’anno 2009), sono insiemi sufficientemente ampi e rappresentativi del territorio piemontese.
Inoltre, come verrà illustrato nel cap. 6, le 428 stazioni delle reti censite nel 2009 sono state individuate anche
allo scopo di comprendere tutti i siti dei due monitoraggi precedenti.
Per ogni specie campionata nell’anno di monitoraggio 2009, secondo le specifiche descritte ai fini delle
valutazioni di stato nel par. 5.4, sono stati calcolati e sulla base degli esiti dei campionamenti effettuati su tutte
le 428 stazioni, sono stati calcolati i seguenti parametri statistici (risultati in tab. 7):
- frequenza percentuale delle presenze (percentuale delle somme del numero di casi con indici di
rappresentatività Ir = 1 e 2, rispetto al totale di n = 428 dati);
M - medie dei valori Ir (medie aritmetiche dei n = 428 dati Ir (0 per “assente”, 1 per indice di
rappresentatività Ir =1 e 2 per Ir = 2);
MF - medie delle presenze (medie aritmetiche considerando esclusivamente i dati Ir = 1 e 2; in sostanza il
valore Ir esclusivamente per le stazioni ove la specie è stata rinvenuta).19
F

2.4 - Specie oggetto di ripopolamento
Le specie autoctone possono essere oggetto di ripopolamento nelle acque correnti naturali ed artificiali, ma in
coerenza con gli areali di distribuzione naturali e quindi secondo quanto prospettato in tab. 9.
Per quanto riguarda le acque stagnanti si fa riferimento alla classificazione riportata in tab. 2. Esse sono
distinte in “naturali” (ZU 1.4) ed artificiali (ZU 2.4 ÷ ZU 2.9.2).
I principali laghi naturali piemontesi sono di origine glaciale, risultato del riempimento delle sovraescavazione
degli antichi ghiacciai al loro sbocco in pianura (ZU 1.4.1.7) e morenici (ZU 1.4.1.8). Si distinguono tre gruppi
in altrettanti complessi fluvio-glaciali e morenici di “Rivoli-Avigliana” di “Ivrea” e del “Verbano”. Le altre
zone umide naturali, nella fascia altimetrica inferiore a 600 m s.l.m., essenzialmente stagni e paludi (ZU 1.4.3 e
ZU 1.4.4), sono, in Piemonte, piuttosto rare e sottoposte a tutela più o meno rigorosa. Quelle artificiali, quali
laghetti di cava (ZU 2.7) e piccoli bacini prevalentemente utilizzati come riserve idriche per l’irrigazione (ZU
2.8 e ZU 2.9) possono costituire un certo interesse qualora siano oggetto di interventi di riqualificazione
naturalistica. I laghi di montagna “naturali” sono soprattutto conche di circhi glaciali (ZU 1.4.1.3), quasi
sempre oligotrofici ed originariamente privi di fauna ittica. Infine occorre ricordare gli invasi di ritenuta (ZU
2.5), ambienti artificiali, spesso caratterizzati da condizioni difficili per la fauna acquatica e quasi tutti
interessati da immissioni di salmonidi.

Laghi terminali e morenici
I più grandi, sia come estensione superficiale, sia come volume, sono quelli del Verbano (Maggiore, Orta e
Mergozzo). Essi sono alimentati da bacini imbriferi sufficientemente grandi da permettere l’esistenza di reticoli
idrografici in grado di alimentare immissari ad acque correnti (prevalentemente ZU 1.2.1.1 e ZU 1.2.2.1) e con
regimi idrologici in grado di sostenere la presenza di ittiofauna. Si possono citare, a questo proposito, i piccoli
torrenti che, soprattutto dai versanti W, alimentano il lago d’Orta, oppure quelli, più piccoli, che, dai versanti N,
alimentano il lago Mergozzo. Il lago Maggiore riceve numerosi immissari, quali importanti fiumi come Ticino
e Toce e molti torrenti dai versanti che si affacciano direttamente sulla cuvetta lacustre e caratterizzati da regimi
molto vari, da nivoglaciali e nivopluviali a francamente pluviali.
L’emissario del lago d’Orta è un corso d’acqua con portata significativa, facente parte del bacino dello Strona,
uno dei più importanti tributari del basso corso del Toce, questo a sua volta è il secondo immissario del lago
Maggiore. L’emissario del lago Mergozzo è una sorta di canale, a sua volta immissario del lago Maggiore.
Infine l’emissario del più grande lago è il Ticino, grande fiume con portata media annua di quasi 300 m3/s,
tipologicamente classificabile come “zona mista”, cioè quella caratterizzata dalla più alta diversità
ittiofaunistica potenziale.

19

Il valore “MF” può essere così espresso come rapporto tra la media “M” dei valori Ir e la percentuale delle presenze “F”
e percisamente: (100·M)/F.
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Tab. 9 - Elenchi delle specie ittiche utilizzabili (X) per le immissioni in funzione delle sub aree Z1.1, Z1.2 e Z2.1 (fig.
2) e delle tipologie ambientali alpina “A”, salmonicola “S”, mista “M” e ciprinicola “C”. Secondo la classificazione
delle acque ai fini gestionali sono messe in evidenza:
• in azzurro le acque salmonicole (zona A e zona C; tipologie ambientali Alpina e Salmonicola A + S in Z1.1 ed in
Z1.2 e tipologia Salmonicola S in Z2.1);
• in giallo le acque ciprinicole (Zona B; tipologie ambientali Mista e Ciprinicola M + C in tutto il Piemonte).
Genere specie sottospecie

Nome volgare

Acipenser naccarii
Acipenser sturio
Anguilla anguilla
Alosa fallax
Alburnus alburnus alborella
Barbus meridionalis
Barbus plebejus
Chondrostoma genei
Chondrostoma soetta
Cyprinus carpio
Gobio gobio
Leuciscus cephalus
Leuciscus souffia
Phoxinus phoxinus
Rutilus erythrophthalmus
Rutilus pigus
Scardinius erythrophthalmus
Tinca tinca
Cobitis taenia bilineata
Sabanejewia larvata
Lota lota
Gasterosteus aculeatus
Salaria fluviatilis
Padogobius martensii
Perca fluviatilis
Esox lucius
Salmo [trutta] marmoratus
Salmo [trutta] trutta
Oncorhynchus mykiss
Thymallus thymallus
Cottus gobio

storione cobice (1)
storione comune (2)
anguilla
agone/cheppia/alosa (3)
alborella
barbo canino
barbo
lasca
savetta
carpa
gobione
cavedano
vairone
sanguinerola
triotto
pigo
scardola
tinca
cobite
cobite mascherato
Bottatrice (4)
Spinarello (5)
Cagnetta (5)
ghiozzo padano
persico reale
luccio
trota marmorata
trota fario (6)
trota iridea (7)
temolo
scazzone

A
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
X
X
X
X
X

Z1.1
S M
no no
no no
no X
no no
no X
X X
no X
no X
no X
no X
no X
no X
X X
X X
no X
no X
no X
no X
no X
no X
no no
no no
no no
no X
no X
no X
X no
no no
X X
X no
X no

C
X
X
X
no
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
no
no
no
X
X
X
no
no
X
no
no

A
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
X
no
no
no
X
X
X
X
X

Z1.2
S
M
no no
no no
no
X
no no
no
X
X
X
no
X
no
X
no
X
no
X
no
X
no
X
X
X
X
X
no
X
no
X
no
X
no
X
no
X
no
X
no
X
X
X
X
X
no
X
no
X
no
X
X
no
no no
X
X
X
no
X
no

C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
no
no
X
no
no

S
no
no
no
no
no
X
no
no
no
no
no
no
X
X
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
X
X
no
X

Z2.1
M
no
no
X
no
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
no
no
no
X
X
X
no
no
X
no
no

C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
no
no
no
X
X
X
no
no
X
no
no

(1) Esclusivamente nel fiume Po e nei tratti terminali degli affluenti a valle della confluenza con il Sesia.
(2) Esclusivamente nel fiume Po e nei tratti terminali degli affluenti a valle della confluenza con il Chisola.
(3) Esclusivamente nel Verbano e nel fiume Po a valle della confluenza con il Sesia.
(4) Esclusivamente nel Verbano, nel Ticino e nel fiume Po a valle della confluenza con il Tanaro.
(5) Esclusivamente nel Verbano e nel Ticino
(6) Oltre che nella tipologia alpina (A), sono ammesse le immissioni nelle acque stagnanti artificiali (ZU 2.4 ÷ 2.9) ed
occasionalmente, ai soli fini dell’organizzazione di gare di pesca a livello nazionale ed internazionale (e di attività
legate alla preparazione e selezioni connesse alle suddette gare), anche nella tipologia ambientale salmonicola (S).
Sono comunque sempre esclusi gli “ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico” appartenenti alle
categorie “1” (Ecosistemi acquatici in aree ad elevata protezione), “4” (Presenza di specie ittiche in stato di grave
rischio) e “5” (Ecosistemi acquatici caratterizzati da elevata qualità delle comunità ittiche) descritti al par. 4.1.
(7) Tale specie, salvo rarissime situazioni, non è in grado di riprodursi spontaneamente nelle acque piemontesi.
Diversamente dalle altre specie alloctone, senza immissioni, è destinata, in tempi relativamente brevi, ad estinguersi.
Pertanto sono ammesse le immissioni di trota iridea (individui adulti e comunque di taglia non inferiore a quella
minima di cattura stabilita per i salmonidi nella zona A in Z1 e nella zona S in Z2) in qualunque tipologia ambientale.
Sono in ogni caso sempre esclusi gli “ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico” appartenenti alle
categorie citate al precedente punto 6.

29

Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca.

La situazione sopra descritta mette in evidenza la continuità tra i tre laghi considerati e soprattutto con un
insieme di corsi d’acqua costituenti un reticolo idrografico complesso, vario ed articolato interamente facente
parte di tutto il bacino imbrifero del lago Maggiore. Pertanto si può sostenere che la fauna ittica dei tre laghi
sia, a livello potenziale (in assenza di alterazioni antropiche) pressoché identica, almeno in termini qualitativi,
cioè considerando semplicemente l’elenco delle specie che compongono le comunità lacustri. Infatti, accanto a
specie tipiche delle acque stagnanti (limnofile e/o a deposizione fitofila) quali, per esempio, scardola e triotto,
si trovano specie tipiche delle acque correnti (reofili e/o a deposizione litofila) quali per esempio, seppure come
accidentali, barbo o addirittura lasca.
Tab. 10 - Elenchi delle specie ittiche costituenti le comunità ittiche “potenziali” (presenti in assenza di alterazioni
ambientali) dei più grandi laghi dei tre principali complessi fluvio-glaciali piemontesi. Per le immissioni dirette nelle
acque lacustri sono indicate le specie:
• che possono essere oggetto di eventuali immissioni finalizzate al recupero delle comunità originarie (X);
• per le quali le immissioni sono inutili, in quanto si ritengono più opportuni interventi sul reticolo idrografico (se
capace di sostenere comunità ittiche) drenante il bacino imbrifero e/o sull’emissario (I);
• alloctone e comunque inutili o non comprese nel più ampio bacino di appartenenza (no).
Genere specie sottospecie

Nome volgare

Anguilla anguilla
Alosa fallax
Alburnus alburnus alborella
Barbus meridionalis
Barbus plebejus
Chondrostoma genei
Chondrostoma soetta
Cyprinus carpio
Gobio gobio
Leuciscus cephalus
Leuciscus souffia
Phoxinus phoxinus
Rutilus erythrophthalmus
Rutilus pigus
Scardinius erythrophthalmus
Tinca tinca
Cobitis taenia bilineata
Sabanejewia larvata
Lota lota
Gasterosteus aculeatus
Salaria fluviatilis
Padogobius martensii
Perca fluviatilis
Esox lucius
Salmo [trutta] macrostigma
Salmo [trutta] marmoratus
Salmo [trutta] trutta
Thymallus thymallus
Cottus gobio

Anguilla (3)
agone/cheppia/alosa
alborella (3)
barbo canino (2)
barbo (1)
lasca (2)
savetta (1)
carpa
gobione (1)
cavedano (3)
vairone (1)
sanguinerola (4)
triotto (3)
pigo
scardola (3)
tinca (3)
cobite
cobite mascherato
bottatrice (5)
spinarello (2)
cagnetta
ghiozzo padano
persico reale (3)
luccio (3)
trota macrostigma
trota marmorata
trota fario
temolo (1)
scazzone (2)

Laghi di
Palude e lago
Ivrea (Candi Candia
dia escluso)
I
I
no
no
X
I
I
I
I
I
I
I
no
no
X
X
I
I
X
I
I
I
I
I
X
X
no
no
X
X
X
X
I
I
no
no
no
no
no
no
no
no
I
I
X
X
X
X
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

Laghi Maggio- Laghi di Avigliare, Orta, Merna (Grande e
Piccolo)
gozzo
I
I
X
no
X
X
I
I
I
I
I
I
I
no
X
X
I
I
X
X
I
I
X
X
X
X
I
no
X
X
X
X
I
I
I
no
X
no
I
no
X
no
I
I
X
X
X
X
no
no
I
I
no
no
I
no
I
I

(1) Specie legate alla presenza di un emissario/immissario, poco frequenti nei laghi.
(2) Specie legate alla presenza di un emissario/immissario, rare nei laghi.
(3) Specie della comunità di riferimento (AUr).
(4) Specie della comunità di riferimento (AUr) esclusivamente per i laghi del Verbano e di Avigliana.
(5) Specie della comunità di riferimento (AUr) esclusivamente per i laghi del Verbano.
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Nei tre laghi, in sintesi, le comunità “naturali” sono praticamente costituite da tutte le specie autoctone che
caratterizzano la sub-area Z1.2 (sub-area di pertinenza alpina centrale sul versante padano; figg. 1 e 2) rispetto
alle quali tuttavia occorre distinguere quelle rispetto alle quali si possono ritenere utili eventuali immissioni
direttamente nelle acque lacustri da quelle che invece richiederebbero interventi sulle acque correnti del reticolo
idrografico immissario (tab. 10). Oggi sono presenti anche numerose specie alloctone, rispetto alle quali si
rimanda ai capitoli riguardanti le azioni di contenimento e/o eradicamento previste dal presente Piano.
Nell’anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana vanno citati soprattutto i due laghi di Avigliana Grande e Piccolo.
Sono laghi alimentati da bacini piuttosto piccoli; il lago grande, per esempio, presenta una superficie pari A0 =
0,83 km2, contro un areale tributario A = 11,5 km2, quindi con un rapporto A/A0 di appena 13,9. La maggior
parte dell’area del bacino imbrifero comprende quello (8,1 km2) che alimenta il lago Piccolo e sul quale è
impostato un modesto reticolo idrografico costituito da “ruscelli” caratterizzati da deflussi molto modesti. La
restante porzione che alimenta direttamente il lago Grande (appena 3,4 km2) è caratterizzata da modesti rii ad
acque non permanenti. In sintesi il reticolo idrografico immissario dei laghi di Avigliana, diversamente da
quelli del Verbano, non è in grado di sostenere ittiofauna. L’emissario del lago Piccolo è anche immissario,
lungo un brevissimo tratto, del lago Grande. Questo, a sua volta, scarica l’acqua nella palude dei Mareschi e
quindi in un piccolo emissario (rio Meana), affluente della Dora Riparia, anch’esso caratterizzato da portate
spesso molto modeste, talora quasi asciutto per mancanza di apporti idrici dai laghi a causa di prelievi per fini
irrigui. I due laghi di Avigliana sono pertanto relativamente isolati rispetto al reticolo idrografico drenante le
acque del bacino della Dora Riparia e ciò condiziona la composizione della fauna ittica, prevalentemente
costituita da specie caratteristiche delle acque stagnanti. È comunque difficile ricostruire gli eventi storici che
hanno condizionato l’ittiofauna dei laghi e non si può escludere, in passato, soprattutto nelle epoche precedenti
gli attuali prelievi irrigui, una migliore “collegamento” con la Dora Riparia, quando forse più elevati e continui
erano i deflussi del rio Meana. Alla luce di quanto espresso si può ritenere che la fauna ittica naturale (e
potenziale) dei laghi di Avigliana sia costituita da specie esclusivamente (o quasi) limnofile (a deposizione
fitofila). Naturalmente anche questi ambienti sono stati interessati da immissioni di fauna alloctona. A questo
proposito merita ricordare i tentativi (falliti) di introduzione del coregone (1955). Gli studi pregressi (BADINO
et al., 1979, FORNERIS, MUSSA, 1979; MORI, SGUAYZER, 1989; AAVV, 2001) permettono di ricostruire,
seppure con molta cautela, la comunità caratteristica dei due laghi di Avigliana (tab. 10).
I laghi dell’eporediese (Viverone, Candia, Sirio, Pistono,…) sono il risultato dell’evoluzione dell’anfiteatro
morenico costruito dal grande ghiaccio balteo allo sbocco della valle d’Aosta sulla pianura di Ivrea. Sono tutti
laghi caratterizzati da scarsa estensione dei bacini imbriferi rispetto alle superfici delle cuvette lacustri e drenati
da reticoli idrografici costituiti da brevi corsi d’acqua, per lo più ruscelli, spesso con regimi idrologici molto
variabili e non sempre permanenti. Gli emissari presentano collegamenti piuttosto aleatori con il corpo idrico
principale costituito dal fiume Dora Baltea, sia talora per mancanza di continuità dei deflussi, sia per le
interconnessioni con il complicato reticolo di canali artificiali per l’irrigazione. Non si hanno a disposizione
studi sufficientemente approfonditi sulla storia geologica recente dell’evoluzione delle possibili connessioni
con il reticolo idrografico principale della porzione inferiore del bacino della Dora Baltea e
contemporaneamente mancano notizie certe sulle condizioni dell’ittiofauna precedenti le massicce immissioni
di pesci, anche alloctoni, che hanno caratterizzato la storia recente di questi laghi. Merita infatti osservare che,
sotto il profilo della gestione alieutica, praticamente tutti sono gestiti da soggetti titolari di diritti riservati sulla
pesca e che, nel tempo, hanno prodotto una notevole alterazione delle comunità originarie, pertanto da
considerarsi quasi sconosciute. Allo scopo di ricostruire le comunità ittiche dei laghi eporediesi si è quindi
ritenuto di considerare le specie che, tra quelle autoctone della sub-area Z1.1 (sub-area di pertinenza alpina
occidentale sul versante padano; figg. 1 e 2), sono tipicamente riconosciute come idonee per le acque stagnanti.
Si è tuttavia ritenuto di considerare il lago di Candia come caso a parte; si tratta infatti dell’ambiente più
eutrofizzato, prevalentemente per evoluzione naturale verso le condizioni di ampio stagno (GIUSSANI et al.,
1980; DURIO et al., 1983).

Circhi glaciali
Tutti i laghi naturali di montagna sono posizionati nelle porzioni superiori delle principali vallate alpine, oppure
impostati sulle testate delle valli sospese laterali. Si tratta di conche spesso su versanti ripidi o alle loro basi, un
tempo occupati da ghiacciai che, con la loro azione di sovraescavazione, hanno “costruito” depressioni, talora
anche profonde, poi colmatisi d’acqua al termine (10.000 ÷ 15.000 anni fa) dell’ultima glaciazione quaternaria.
Solitamente sono laghi di alta quota, caratterizzati ai fianchi e soprattutto a monte, da versanti molto ripidi,
soggetti a crolli di materiali formanti coni detritici che giungono anche ad occupare parte dello specchio
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d’acqua. Verso valle sono delimitati da soglie glaciali e/o da depositi morenici incisi dall’emissario; questo
precipita quindi verso valle con forti pendenze ed anche con cascate e cascatelle, talora di rilevante interesse
paesaggistico.
Oltre ai laghi di circo (ZU 1.4.1.3) si trovano, in alta montagna, altre tipologie ambientali, anch’esse
strettamente legate a fenomeni di esarazione glaciale quali, per esempio, i laghi in rocce montonate (ZU
1.4.1.4), solitamente più piccoli e tendenti ad evolvere, più o meno velocemente, al colmamento, con
formazione di torbiere (di notevole interesse naturalistico) e comunque in condizioni inospitali per l’ittiofauna.
In un simile scenario, i pesci, nella risalita verso monte, a seguire le fronti glaciali in ritirata, non hanno potuto,
per le ovvie ragioni morfologiche sopra illustrate, colonizzare i laghi montani, la cui condizione naturale è
quindi quella dell’assenza di ittiofauna. La mancanza di pesci nei laghi di circo è condizione essenziale per la
presenza di altre entità faunistiche tipiche degli ambienti acquatici alpini. Esempi sono gli anfibi (protetti
secondo l’art. 27 della L.R. 32/1982), quali la rana temporaria e, in qualche caso, del tritone alpino, del tutto
assenti nei laghi popolati dai pesci. Questi, quando presenti, sono il risultato di immissioni, in particolare di
sanguinerole e di salmonidi, con formazione, in molti casi, di popolazioni stabili ed in grado di automantenersi,
soprattutto di sanguinerola e di salmerini (alpino e di fonte) ritenuti, a buona ragione, entità alloctone per tali
ambienti. Alla luce di quanto sopra sono quindi vietate immissioni di fauna ittica in tali acque stagnanti di alta
quota.

Stagni e paludi naturali di pianura
Stagni (ZU 1.4.3) e paludi (ZU 1.4.4) naturali sono ambienti rari in Piemonte e per tale motivo,
indipendentemente dalle loro condizioni ambientali, ritenuti di notevole interesse per la tutela e per il recupero
naturalistico (BOANO et al., 2002). Infatti, nella maggior parte dei casi, sono ambienti protetti nell’ambito della
rete dei parchi nazionali e regionali e dei Siti di Interesse Comunitario (SIC e ZPS). Sono ambienti
caratterizzati da livelli trofici elevati, spesso il risultato del colmamento di depressioni più ampie e più
profonde, con passaggio da lago poco profondo a stagno e quindi in palude ed infine a torbiera quale stadio
finale. Le acque sono poco profonde, con vegetazione che occupa gran parte (stagni) o tutta (o quasi) lo
specchio d’acqua (paludi). Le condizioni trofiche possono determinare fenomeni di anossia in prossimità del
fondo, per l’accumulo di notevoli quantità di masse organiche derivanti dall’elevata attività dei produttori al
primo livello trofico. Tipici esempi sono, tra gli altri, lo stagno di Caselette e la palude dei Mareschi
nell’anfiteatro di Rivoli-Avigliana e le paludi di Candia e di Casalbeltrame,…
Non sempre le particolari condizioni ambientali sono favorevoli alla presenza di ittiofauna che, in termini di
comunità di riferimento (cioè adatta a tale tipologie ambientali in assenza di alterazioni) è piuttosto povera o
addirittura assente:
• stagni: carpa, tinca, scardola, triotto, persico reale, luccio;
• paludi: carpa, tinca, scardola.

Le immissioni di pesci, in tali ambienti, vanno escluse. Deroghe si possono prevedere nell’ambito di progetti
finalizzati ai recuperi naturalistici previa indagine specifica volta a verificare la presenza storica di popolazioni
ittiche e/o la compatibilità della presenza di pesci rispetto ad altre entità faunistiche (soprattutto anfibi)
caratteristiche di tali ambienti.

Zone umide artificiali
Le vasche di colmata (ZU 2.4) e le casse di espansione (ZU 2.6) non costituiscono ancora, in Piemonte, entità
di rilievo, ma non è da escludere un loro incremento, in funzione dei possibili interventi di riduzione del rischio
idrogeologico; in tal caso si può prevedere la possibilità di eventuali immissioni di fauna ittica secondo i criteri,
illustrati più avanti, inerenti la gestione di stagni e paludi artificiali. Le zone umide di interesse sono gli invasi a
ritenuta (ZU 2.5), le cave a laghetto (ZU 2.7), gli stagni artificiali (ZU 2.8) e le paludi artificiali (ZU 2.9). Le
risaie (ZU 1.2) possono essere oggetto di interesse per l’ittiofauna con le stesse limitazioni, per quanto riguarda
le specie da utilizzare, indicate, nel precedente paragrafo, per le paludi naturali.
Gli invasi di ritenuta sono masse d’acqua accumulate a monte di sbarramenti (dighe) su corsi d’acqua
(compresi i laghi naturali ampliati) e possono rientrare nella categoria descritta al par. 1.4 (tipologie ambientali
delle acque correnti). Di fatto si possono considerare come “porzioni ampliate” di zone umide ad acque correnti
(ZU 1.2). Pertanto la gestione della fauna ittica deve seguire gli stessi criteri indicati per i corsi d’acqua in
funzione delle sub-aree (Z1.1, Z1.2 e Z2.1) e delle tipologie ambientali (A, S, M e C).
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Tutti gli altri bacini artificiali ad acque stagnanti devono essere soggetti, per quanto riguarda l’ittiofauna a
rigorosi protocolli riguardanti le immissioni e la gestione. Solitamente si ritiene possibile l’utilizzo di qualsiasi
specie, anche alloctone, purché siano esclusi collegamenti con il reticolo idrografico naturale. L’esperienza
tuttavia ha ampiamente dimostrato che la penetrazione dall’esterno e soprattutto la diffusione all’esterno di
pesci estranei alla fauna locale è un fenomeno molto diffuso, nonostante gli artifici realizzati per isolare tali
ambienti rispetto al contesto territoriale circostante.
Si può, senza dubbi, affermare che le immissioni di pesci nelle zone umide in oggetto, spesso gestite ai fini
alieutici, sono state tra le cause principali della proliferazione incontrollata delle specie alloctone in tutto il
reticolo idrografico piemontese. Pertanto si assume il criterio generale che prevede, per ogni specchio d’acqua
artificiale, la possibilità di immissioni unicamente di pesci appartenenti alle specie autoctone (cioè coerenti con
la sub-area di appartenenza) e biologicamente compatibili con le tipologie fluviali del contesto territoriale
circostante; in altri termini occorre fare riferimento alle specie indicate in tab. 9 rispetto alle tipologie
ambientali del reticolo idrografico presente nella stessa area ove è localizzato la zona umida artificiale.
Gli stagni artificiali sono piuttosto diffusi nel territorio regionale, prevalentemente realizzati ed utilizzati come
serbatoi idrici per l’irrigazione. Le paludi artificiali, sono molto meno frequenti, spesso il risultato
dell’evoluzione di stagni abbandonati. Vi sono anche casi di piccoli bacini (con caratteristiche di stagni e/o
paludi) appositamente realizzati per fini naturalistici. Per tali ambienti valgono le stesse considerazioni espresse
a proposito di quelli analoghi naturali.
Tab. 11 - Elenco specie ittiche (interessanti ai fini alieutici e/o per il recupero ambientale) per le immissioni nei laghi
artificiali (ZU 2.7). O: specie esotica (E), specie para-autoctona (PA) e specie indigena (I). Sono escluse le immissioni di
pesci appartenenti a specie alloctone.
Genere specie sottospecie

Salmo [trutta] trutta

denominazione
volgare

trota fario

Oncorhynchus mykiss

trota iridea

Cyprinus carpio

carpa

Esox lucius

luccio

Leuciscus cephalus

cavedano

Tinca tinca

tinca

Perca fluviatilis

pesce persico

Cobitis tenia

cobite

Gobio gobio

gobione

Padogobius martensi

ghiozzo padano

Leuciscus souffia

vairone

O

GESTIONE e PROBLEMI

E

Possibilità nulle di formazione di popolazioni stabili (necessarie
ripetute immissioni per il mantenimento delle popolazioni).
Rischio elevato di morie nel periodo estivo a causa delle
temperature elevate dell’acqua (quando superiori a 20 °C).
Immissioni sconsigliate.

E

PA Specie interessanti per la pesca sportiva. Alta probabilità di
formazione di popolazioni stabili (quasi certa per la carpa,
cavedano e tinca; probabile per luccio e persico, in funzione
dell’arredamento delle zone ad acque stagnanti mediante l’utilizzo
I di vegetali adatti). Rischio di problemi legati alla presenza di
carpa con popolazioni di elevata consistenza nei confronti delle
altre specie (soprattutto luccio e tinca). Immissioni consigliate.

I

Specie interessanti ai fini della diversità biologica (interesse
didattico e divulgativo). Possibile formazione di popolazioni
stabili (la ricostruzione di numerose tipologie ambientali nel lago
favorisce la riproduzione spontanea; in caso di insuccesso delle
prime immissioni, conviene sospendere i tentativi). Immissioni
consigliate.

I

Specie interessanti ai fini della diversità biologica (modesto
interesse alieutico). Alta probabilità di formazione di popolazioni
stabili. Qualche rischio per il “nanismo”. Attenzione agli ibridi del
triotto con il gardon. Immissioni consigliate (ma con prudenza).

Alburnus alburnus alborella alborella
Scardinius erythrophthal.

scardola

Rutilus erythrophthalmus

triotto

Possibilità nulle di formazione di popolazioni stabili (sicuramente
necessarie ripetute immissioni per il mantenimento della
popolazione). Rischio moderato di morie nel periodo estivo a
causa delle temperature elevate dell’acqua (quando superiori a 25
°C). Immissioni sconsigliate.
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Le cave a laghetto presentano, quasi sempre, volumi d’acqua molto più consistenti, sia per le superfici più
estese, sia soprattutto per le notevoli profondità. Tale situazione permette l’esistenza di acque classificabili
come vere e proprie “pelagiche” e quindi adatte per specie ittiche solitamente assenti negli stagni e paludi.
Inoltre si tratta di corpi idrici oligotrofici o mesotrofici, con evidente stratificazione termica estiva, raramente
caratterizzati da fenomeni di anossia nelle acque ipolimniche. Tali situazioni sono conseguenza del buon
ricambio idrico garantito non tanto dalle fasce territoriali circostanti, quanto soprattutto dalle connessioni con le
falde alle diverse profondità. Tra l’altro nelle istruttorie di valutazione di impatto ambientale, obbligatorie nei
casi di aperture o di ampliamenti delle attività di cava, grande importanza viene assegnata all’evoluzione trofica
dei laghi, per i quali occorre escludere, per quanto possibile, i processi di eutrofizzazione che potrebbero
determinare carichi elevati di nutrienti con conseguente rischio di inquinamento delle acque sotterranee. In
sintesi le cave a laghetto presentano condizioni ambientali in grado di sostenere una fauna ittica più
diversificata rispetto agli stagni ed alle paludi (tab. 11).
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3 - FAUNA ITTICA ALLOCTONA
Il Piano regionale definisce “i criteri per l’individuazione dell’elenco della fauna ittica alloctona con
l’indicazione delle specie che necessitano di interventi di contenimento, riduzione o eradicazione”; essi sono
descritte nel precedente cap. 2. Le conseguenze negative sugli ecosistemi acquatici e sulla fauna ittica
autoctona dovute all’introduzione di esotici sono ampiamente note e sono rilevanti nelle acque italiane e
piemontesi (BALMA et al., 1992; DELMASTRO, 1987; FORNERIS, PALMEGIANO, 1986). In tutta Italia, nella metà
degli anni ‘90, si contavano quasi una trentina di specie esotiche, ma la situazione non era molto diversa nei
paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo.
In Piemonte, allo stato attuale e sulla base degli esiti dei campionamenti sulle 428 stazioni costituenti le reti di
monitoraggio regionale e provinciali effettuati nell’anno 2009, su un totale di 40 specie, risultano ben 17
esotiche, pari al 42 %, tenendo conto che, nel conteggio di quelle autoctone (23 - 58 %) non sono considerati
cobite mascherato e pigo, mai campionati nel succitato monitoraggio del 2009 (gli storioni sono considerati
estinti già da tempo). Tale situazione è allarmante e potrebbe peggiorare. Oltre alle specie presenti da tempo
nelle acque piemontesi (persico sole, carassio, pesce gatto, persico trota, salmerino di fonte, lucioperca e
carpa,…), nell’ultimo decennio ne sono comparse altre che si sono rapidamente affermate, costituendo
popolazioni strutturate ed in grado di automantenersi e di espandersi su porzioni sempre più vaste del reticolo
idrografico.
Recenti “acquisizioni” sono il barbo europeo ed il rodeo amaro, assenti 20 anni addietro in occasione dei
campionamenti effettuati nell’ambito della Carta Ittica Regionale. Il rodeo amaro è ben rappresentato nei corsi
d’acqua di pianura del Piemonte orientale, ma è riuscito a risalire il Po e quindi la Dora Baltea, dove forma
popolazioni sufficientemente abbondanti. Barbo d’oltralpe e aspio sono ormai stabilmente insediati nel basso
corso del Po ed hanno “invaso” tutto il bacino del Tanaro, risparmiando solo la porzione di reticolo idrografico
più a monte. Meno diffuse risultano gardon ed abramide, anch’essi non segnalati dalla Carta Ittica Regionale.
La specie giunta recentemente nelle acque piemontesi che desta maggiori preoccupazioni è il siluro, rinvenuto
in oltre nel 9,3 % delle 428 stazioni, ma in rapida espansione e con formazione di popolazioni abbondanti,
spesso dominanti; nei siti ove presente risultano valori elevati degli indici Ia ed Ir (MF = 1,49 in tab. 6). Si è
ampiamente affermato nel basso corso del Po e nel basso e medio Tanaro, dove è una delle specie più comuni.
Il siluro è una grave minaccia per le specie autoctone, a tal punto che nel metodo ISECI (Indice dello Stato
Ecologico delle Comunità Ittiche - ZERUNIAN,2004b, 2007a; ZERUNIAN et al., 2009), condiziona pesantemente
la determinazione del giudizio di qualità.
Nell’anno di monitoraggio 2009 la gambusia è stata rinvenuta solo nella Dora Baltea (a valle della confluenza
con il Chiusella) e nel Fisca (affluente del Malone) in provincia di Torino; si potrebbe considerare accidentale
nelle acque piemontesi; ma non è da escludere il rischio di formazione di popolazioni stabili, come evidenziato
in uno studio sulla “verifica della sopravvivenza invernale della Gambusia holbroki nelle risaie piemontesi
oggetto delle sperimentazioni per la lotta biologica contro la zanzara” (C.R.E.S.T., 2000). Merita infine
sottolineare la presenza molto diffusa del genere Carassius (carassio e pesce rosso), ormai consolidata in tutti i
corsi d’acqua di pianura e spesso con Ir = 2.
La presenza di specie esotiche in Piemonte costituisce ormai un problema che sta diventando sempre più grave.
Tenuto conto dello stato di gravissimo rischio del pigo e soprattutto del cobite mascherato, quasi metà della
lista delle specie ittiche piemontesi è costituita da animali alloctoni. Essi sono diffusi soprattutto nelle acque
ciprinicole ed il loro stato è descritto in tab. 6. Sei ciprinidi (aspio, barbo europeo, carassi, carpa20,
pseudorasbora, rodeo amaro), un cobitide (misgurno), due centrarchidi (persico sole e persico trota), un siluride
(siluro), un ictaluride (pesce gatto), e costituiscono ormai popolazioni ben affermate in buona parte delle acque
piemontesi. Il lucioperca si sta diffondendo soprattutto nel Nord - Est della regione, mentre gardon e aspio
sembrano nelle fasi iniziali di una colonizzazione in espansione verso la porzione occidentale del bacino del Po.
Sono numerose le specie comparse in questo ultimo decennio: pseudorasbora, rodeo amaro, barbo europeo,
aspio, siluro, misgurno. Ad esse vanno aggiunte altre specie già segnalate come accidentali, ma ora sicuramente
presenti con popolazioni forse in grado di automantenersi: gardon, abramide e gambusia.
Tutte le specie sopra elencate, più altre che dovessero essere segnalate e non incluse in tab. 7, non
possono essere oggetto di ripopolamento, ma soggette ad interventi di contenimento, riduzione ed
eradicazione.
20

Considerando tuttavia che la carpa è considerata parautoctona (cfr. cap. 2).
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4 - AZIONI PER IL RECUPERO DELLA BIODIVERSITÀ
Il Piano regionale definisce “gli strumenti di tutela e conservazione della biodiversità”21. Ciò comporta
inevitabilmente tre linee di azioni principali:
• tutela e valorizzazione degli ecosistemi acquatici; coordinamento con altri soggetti amministrativi e
istituzionali (Regione, Province, ARPA,…) finalizzato al conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dal
D. Lgs. 152/06; è importante l’individuazione di ambienti di particolare pregio e/o interesse naturalistico per
i quali sono necessarie particolari forme di tutela e/o gestione, anche per fini turistici, sportivi ed alieutici;
• interventi specifici di contenimento, riduzione o eradicazione della fauna alloctona;
• interventi specifici per la tutela della fauna autoctona.

4.1 - Ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico
“Il piano regionale prende atto dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione
individuate in attuazione della Direttiva 92/43/CEE, può individuare ulteriori siti e zone caratterizzati dalla
presenza di specie e di ecosistemi acquatici di interesse comunitario22… Il piano regionale è redatto in
coerenza con la pianificazione regionale concernente la protezione degli ambienti acquatici e la tutela delle
acque”.23
Risulta quindi fondamentale la coerenza con la pianificazione regionale sulla tutela degli ecosistemi acquatici.
Il documento di maggiore rilievo è il Piano di Tutela delle Acque (PTA; approvato dal Consiglio Regionale il
13 marzo 2007), redatto ai sensi del D. Lgs 152/99 (D.G.R. 28-2845 del 15/05/2006) a cui occorre aggiungere i
succitati monitoraggi della fauna ittica del Piemonte condotti nel 1988/89 (REGIONE PIEMONTE, 1991), nel
2004 (REGIONE PIEMONTE, 2006) e nel 2009 (sulle nuovi reti regionale e provinciali) Nel seguito sono
segnalati gli ecosistemi interessanti/importanti per la tutela. Dovranno essere individuati gli ambienti che, sulla
base degli esiti del succitato monitoraggio dell’anno 2009 si caratterizzano per la qualità delle comunità ittiche
e/o per la presenza di specie a rischio elevato, tenendo comunque conto dei corpi idrici già segnalati dal PTA.
CATEGORIA 1 - Ecosistemi acquatici in “aree ad elevata protezione”. Reticoli idrografici naturali
superficiali compresi nelle aree di particolare valenza naturalistica all’interno delle quali, al fine della
protezione degli ecosistemi acquatici di particolare pregio, il PTA sottopone a specifica azione di tutela. In
particolare la relazione generale del PTA propone il seguente schema riassuntivo:
Riferimento normativo

Categoria di protezione

Direttiva Habitat 92/43/CEE.
Direttiva 79/409/CEE24

S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria. Z.P.S. - Zone di Protezione
Speciale. Z.S.C. - Zone Speciali di Conservazione

L. 473/25 e L. 394/91

Parchi nazionali

Piano regionale delle Aree
Protette. L.R. 12/90 e L. 36/92

Parchi regionali, Riserve naturali, speciali, orientate. Aree attrezzate, di
salvaguardia e di preparco

D.C.R. del 1995 di istituzione

Parco naturale del lago di Candia

Piano di Tutela delle Acque

Aree ad elevata protezione dell’alta val Sesia e della alta valle Chiusella

CATEGORIA 2 - Acque che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
Sulla base delle conoscenze emerse con la “Carta Ittica Relativa al Territorio della Regione Piemontese”
(REGIONE PIEMONTE, 1991), sono state designate, con D.G.R. 1-22501 del 16/9/1997, gli ambienti che (in
attuazione del D. Lgs. 132/99, recepito nel PTA e trasposto nel D. Lgs. 152/06) richiedono protezione e
miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci:
21

Lettera c) del comma 5 dell’art. 10 della Legge Regionale 37 del 29 dicembre 2006.
Comma 3 dell’art. 10 della Legge Regionale 37 del 29 dicembre 2006.
23
Comma 4 dell’art. 10 della Legge Regionale 37 del 29 dicembre 2006.
24
Il DPR 357/97, di attuazione della Direttiva 92/43/CE (integrato e modificato con DPR 120/2003), specifica che i piani e
le loro varianti devono essere oggetto di valutazione di incidenza per quanto attiene SIC, ZPS e ZSC (Zone Speciali di
Conservazione).
22
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Sesia:
Ticino:
Po:
Stura di Lanzo:
Pellice:
Stura di Demonte:

dalla confluenza con l’Angrogna a Romagnano Sesia;
dal lago Maggiore al confine regionale;
da Crissolo a confine regionale;
da Lanzo alla confluenza con il Ceronda;
dalla confluenza con l’Angrogna alla foce;
da Vinadio a Castelletto.

CATEGORIA 3 - Tipologie salmonicole (S) nelle sub-aree Z1.1 e Z1.2. La “Carta Ittica Relativa al
Territorio della Regione Piemontese” (REGIONE PIEMONTE, 1991) ha classificato le acque in zone ittiche tra le
quali sono state segnalate quelle a “trota marmorata e/o temolo” di maggiore interesse naturalistico (zona C tipologie “S” nelle sub-aree Z1.1 e Z1.2). In studi successivi (citati in bibliografia) sono state proposte piccole
modifiche alla loro estensione, soprattutto per quanto riguarda i limiti inferiori. Rispetto a quell’elenco, sulla
base degli esiti dei campionamenti del monitoraggio 2009 (sulle nuove reti di monitoraggio regionale e
provinciali) sono state apportate leggere modifiche (tab. 6 e carta della zonazione gestionale dell’ittiofauna
allegata al presente Piano).
CATEGORIA 4 - Presenza di specie ittiche in stato di grave rischio. Ambienti nei quali è accertata la
presenza di specie che, in Piemonte, risultano rare e/o endemiche e/o che destano preoccupazione per il loro
stato di conservazione, così come risulta dai campionamenti, effettuati nel 2009, sulle reti di monitoraggio
regionale e provinciali (tab. 7) ed in applicazione del punto c) dell’art. 10 del D. Lgs 152/9925 e ribadito al
punto d) del comma 1 dell’art. 84 del D. Lgs 152/06. Un primo elenco di tali ambienti verrà riportato nelle
“Istruzioni operative di dettaglio” ai sensi del comma 6 dell’art. 10 della L.R. 37/06 e potrà essere arricchito e
completato nell’ambito della redazione dei piani ittici provinciali.
CATEGORIA 5 - Ecosistemi acquatici caratterizzati da elevata qualità delle comunità ittiche. Ecosistemi
acquatici per i quali, con i campionamenti, effettuati nel 2009 sulle reti di monitoraggio regionale e provinciali,
risultano comunità costituite da un numero elevato di specie autoctone e con popolazioni sufficientemente
strutturate ai fini dell’automantenimento, anche con presenza di specie di cui alla categoria precedente e/o
comunque con areali di distribuzione in contrazione più o meno evidente. Sono anche considerati gli ambienti
con numero totale di specie autoctone AU ≥ 12. Tali comunità hanno caratteristiche individuabili nel succitato
punto c) dell’art. 10 del D. Lgs 152/99 e ribadito nel punto d) del comma 1 dell’art. 84 del D. Lgs 152/06. Gli
ambienti individuati (parte dei quali potrebbero essere oggetto di interesse per l’individuazione di Siti di
Interesse Comunitario) saranno riportati nelle “Istruzioni operative di dettaglio” ai sensi del comma 6 dell’art.
10 della L.R. 37/06 e quale risultato delle elaborazioni dei dati ottenuti con il monitoraggio 2009 sulle reti
regionale e provinciali. Gli elenchi di tali ambienti potranno essere arricchiti e completati nell’ambito della
redazione dei piani ittici provinciali.
Gli ambienti citati nei precedenti elenchi vanno sottoposti a particolari regimi di tutela, in coerenza, per quanto
già sostenuto, con il PTA regionale. Giova ricordare che il Piano di Tutela delle Acque è strumento dinamico
che opera, sulla base del programma di verifica, attraverso una continua azione di monitoraggio,
programmazione e realizzazione di interventi, individuazione e attuazione di misure e fissazione di vincoli
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di tutela. Le disposizioni di attuazione sono aggiornate e
implementate al variare delle condizioni di riferimento, con appositi provvedimenti della Giunta Regionale. La
dinamicità del Piano costituisce un elemento molto utile rispetto alle necessità di attenzione per gli ambienti
meritevoli di tutela. Ciò riguarda soprattutto l’elenco dei ambienti delle succitate categorie 1, 2, 4 e 5. Le azioni
più importanti in relazione alla tutela dell’ittiofauna riguardano:
1. il rilascio delle portate di garanzia;
2. la realizzazione dei passaggi artificiali per l’ittiofauna;
3. le tipologie di interventi di sistemazione idraulica.
Le azioni riguardanti la qualità fisica - chimica della matrice acquosa sono già ampiamente e compiutamente
descritte nel PTA e costituiscono, da sole, un sistema complessivo idoneo e probabilmente capace di produrre
effetti positivi sullo stato delle comunità ittiche. La complessa questione relativa alla massiccia presenza di
fauna alloctona riguarda più direttamente le modalità di gestione delle attività connesse alla pesca sportiva ed
intorno a tale argomento si rimanda al successivo par. 4.2.
25

“Ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei
pesci, sono privilegiati,…” tra le altre le “… acque dolci superficiali che… presentino un rilevante interesse scientifico,
naturalistico ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali rare o in via di estinzione,
ovvero in quanto sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione…”
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La formula per la determinazione del DMV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po ed inserita nel PTA, oltre al
termine fisico idrologico, prevede l’applicazione di altri parametri, tra i quali, quello che più interessa per
l’ittiofauna, è il fattore “N” che, nel PTA, viene applicato per gli ambienti delle categorie 1 e 2. L’applicazione
di tale fattore, andrebbe esteso anche agli ambienti di cui alle categorie 4 e 5, ai sensi del punto c) dell’art. 10
del D. Lgs 152/99 e ribadito dal punto d) del comma 1 dell’art. 84 del D. Lgs 152/06. L’applicazione del fattore
“N” per la categoria 5 andrebbe mantenuta almeno fino al 2015 quando, con il conseguimento degli obiettivi di
qualità secondo il D. Lgs. 152/06, si dovrebbe constatare un incremento dei siti di monitoraggio regionale
caratterizzati da una buona/elevata qualità complessiva delle comunità ittiche.
I problemi tecnici legati alla predisposizione dei dispositivi per i passaggi artificiali per l’ittiofauna ed alla
realizzazione di quelli necessari per l’adeguamento al rilascio del DMV, secondo la gradualità prevista dal
PTA, sono stati descritti in uno studio di COMOGLIO (2005). L’applicazione a tutte le numerose opere esistenti
sul reticolo idrografico piemontese della Deliberazione 7/1994 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino del Fiume Po costituisce un obiettivo di difficile realizzazione, seppure di straordinaria importanza.
Analogamente a quanto previsto per la gradualità di applicazione dell’obbligo del DMV, si suggerisce una
soluzione simile anche per quanto riguarda l’imposizione dei passaggi artificiali per l’ittiofauna, prevedendola
almeno per le categorie succitate entro il 2015, estendendo quindi l’obbligo a tutto il resto del reticolo
idrografico piemontese negli anni successivi, secondo scadenze che potranno essere successivamente definite.
Una procedura analoga potrebbe valere anche per briglie realizzate per la difesa dell’assetto idrogeologico.
Per quanto riguarda infine gli interventi di sistemazione idraulica, non è possibile, in questa sede, proporre
ipotesi e soluzioni. Pertanto si ritiene opportuno uno specifico approfondimento, anche nell’ambito del PTA,
con l’obiettivo di realizzare una sorta di regolamento e/o di “linee guida” per la realizzazione di sistemi per il
controllo dell’assetto idrogeologico con le tecniche dell’ingegneria naturalistica e/o miste, o anche con
l’ingegneria tradizionale, al fine di garantire la conservazione ed il recupero della funzionalità fluviale. Tali
norme dovrebbero quindi costituire il riferimento principale al quale attenersi almeno per tutti gli “ambienti
fluviali di particolare interesse”. In ogni caso, allo stato attuale, si fa riferimento a quanto espresso dall’art. 12
della L.R. 36/06 (lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici).

4.2 - Azioni di tutela della fauna autoctona
Le azioni di tutela della fauna autoctona devono essere realizzate in funzione delle conoscenze dello stato delle
popolazioni così come risulta dagli studi e monitoraggi fin qui disponibili e considerati nei capitoli precedenti.
TROTA MARMORATA. La razionalizzazione della pesca, con l’introduzione di misure minime di cattura
più elevate e diminuzione dei capi pescabili e delle giornate di pesca riguardanti i salmonidi nella zona C
(tipologia S in Z1.1 e Z1.2), l’utilizzo per i ripopolamenti di avannotti ottenuti dalla riproduzione artificiale di
riproduttori catturati in ambiente naturale, la salvaguardia delle aree riproduttive e della continuità dei corsi
d’acqua sono le misure più idonee per la tutela di questa specie. È importante il divieto di immissione in corsi
d’acqua popolati da Salmo [trutta] marmoratus ed in ogni caso negli ambienti elencati nella categoria 3 (zona C
- tipologia salmonicola “S” nelle in Z1.1 e Z1.2) di qualunque altro Salmonide. Deroghe riguardanti la Salmo
[trutta] fario (ceppi atlantici della trota fario) possono essere previste per l’organizzazione di gare di pesca di
livello nazionale e internazionale (e di attività legate alla preparazione e selezioni connesse alle suddette gare).
Si propone la costituzione di centri di produzione ittiogenica (“incubatoi di valle” affidati in gestione alle
società di pesca e simili, ma senza escludere centri privati di produzione) controllati, sotto il profilo sanitario e
genetico dalle pubbliche amministrazioni (in coerenza con quanto chiaramente ribadito dalle “Linee guida per
l’immissione di specie faunistiche” del Ministero dell’Ambiente; AA.VV., 2007) con la collaborazione
dell’Università e/o di esperti del settore con comprovata esperienza. In essi può essere effettuata la produzione
di materiale ottenuto dalla fecondazione artificiale di riproduttori autoctoni prelevati nei fiumi e torrenti (e/o di
sicura provenienza, in grado di garantirne lo stato genetico) e destinato al ripopolamento. È fondamentale una
seria programmazione dei ripopolamenti, mirati alla tutela ed all’incremento degli endemismi e delle forme
autoctone. Una corretta ed organica gestione delle risorse idriche (prelievi idrici, interventi negli alvei fluviali,
scarichi industriali e civili,…) risulta infine indispensabile per la salvaguardia dei Salmonidi ed in generale di
tutti gli ecosistemi fluviali. In particolare si suggerisce di intervenire, dove possibile, per favorire l’applicazione
delle disposizioni di legge a tutela della fauna acquatica quali, ad esempio, la predisposizione di passaggi
artificiali per l’ittiofauna ed il rispetto dei minimi deflussi vitali. In alcune aree particolarmente importanti per
la presenza di residue popolazioni in buono stato di conservazione si propone la chiusura della pesca (es. “zone
di protezione” di cui al successivo cap. 7) o l’adozione di tecniche di pesca “no kill”. Al fine di favorire
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l’attività alieutica (incremento della catturabilità di salmonidi) ed evitare la formazione di ibridi26 fario X
marmorata, è consentita l’immissione di Oncorhynchus mykiss (trota iridea) alle condizioni illustrate in tab. 9.
TEMOLO. Si propone la tutela degli habitat caratteristici, da attuare mediante una razionalizzazione dello
sfruttamento delle risorse idriche con studi specifici riguardanti i singoli bacini. È opportuno il rispetto dei
minimi deflussi vitali e l’utilizzo di tecniche meno invasive nella risistemazione fluviale. I progetti dovrebbero
attingere maggiormente dalle tecniche di ingegneria naturalistica e con particolare attenzione agli ambienti
elencati nella categoria 3 (zona C - tipologie salmonicole “S” in Z1.1 e Z1.2). In attesa di dati più precisi sulla
tassonomia di questa specie e sulle eventuali differenze tra i diversi ceppi, si esclude qualunque pratica
ittiogenica, fatta esclusione per l’eventuale reintroduzione di individui catturati in corsi d’acqua italiani dove
non siano mai state effettuate immissioni in bacini con analoghe caratteristiche e che già ospitavano la specie.
Data la difficoltà di allevamento e reperimento di ceppi autoctoni, la strada della riproduzione artificiale e
dell’allevamento in cattività sembra, al momento, difficilmente percorribile, a meno di effettuare le operazioni
connesse alla riproduzione artificiale operando un severo controllo sui riproduttori dal punto di vista genetico.
Il temolo, sulla base degli esiti del monitoraggio 2009 (sulle nuove reti di monitoraggio regionale e provinciali)
e con il confronto con gli esiti dei precedenti monitoraggi su scala regionale (REGIONE PIEMONTE, 1991 e
2006) è considerato specie a forte rischio (tab. 7). Pertanto, in caso di cattura di individui di tale specie, si
rende obbligatorio l’immediato rilascio. La chiusura della pesca del temolo, il cui grave stato è definito dai
parametri F% = 3,0 ed M = 0,04 (tab. 7) dovrà mantenersi fino a quando, con i successivi monitoraggi
regionali (di cui al successivo cap. 5), non verrà riscontrata una presenza non inferiore a quella registrata in
occasione del monitoraggio 1988/89 (REGIONE PIEMONTE, 1991; FORNERIS et al., 2011) e cioè F ≥ 10 %.
CIPRINIDI. La tutela delle forme ciprinicole, così come della maggior parte delle specie ittiche, deve basarsi
principalmente sulla difesa degli ecosistemi acquatici, soggetti a crescenti richieste di derivazione idriche, ai
disalvei, alle regimazioni, agli inquinamenti acuti e cronici ed alle alterazioni delle comunità ittiche operate con
immissioni e transfaunazioni. I ciprinidi, in assenza di perturbazioni che ne compromettano il successo
riproduttivo, hanno un notevole potenziale biotico: pochi individui sessualmente maturi sono sufficienti per il
mantenimento delle popolazioni. Tutela degli habitat idonei per la riproduzione, garanzia di accesso alle stesse,
mediante i passaggi artificiali per l’ittiofauna a livello degli sbarramenti insormontabili e rispetto dei minimi
deflussi vitali a valle delle derivazioni e/o ritenzioni idriche sono condizioni essenziali per il mantenimento ad
un livello accettabile delle popolazioni della maggior parte dei ciprinidi. È indispensabile evitare immissioni di
forme ciprinicole alloctone, limitando le immissioni di forme indigene ai soli casi in cui il ripopolamento può
essere realmente utile, ovvero dove per cause naturali od artificiali una o più specie siano scomparse o dove sia
impossibilitata la ricolinizzazione naturale. Anche le eccessive immissioni di salmonidi, in zone miste o a
vocazione “ciprinicola” costituiscono un serio rischio per le popolazioni presenti. Alcuni ciprinidi inoltre
presentano stati di grave rischio (tab. 7): savetta (F% = 1,6) e pigo (F% = 0,0); per essi pertanto, analogamente
a quanto previsto per il temolo, in caso di cattura si rende obbligatorio l’immediato rilascio. La chiusura verrà
mantenuta fino a quando, con i successivi monitoraggi regionali (di cui al successivo cap. 5), non verranno
riscontrate presenze non inferiori a quelle registrate in occasione del monitoraggio 1988/89 (REGIONE
PIEMONTE, 1991; FORNERIS et al., 2011) e cioè F% ≥ 4 per la savetta ed F% ≥ 2 per il pigo. Anche la tinca è
indicata come specie a rischio in tab. 7, con F% = 2,8 (a fronte del valore F% = 18,1 riscontrato per il
monitoraggio 1988/89; REGIONE PIEMONTE, 1991; FORNERIS et al., 2011); tuttavia si tratta di una specie
ancora ben rappresentata nelle acque stagnanti, soprattutto quelle artificiali; inoltre è molto facile la produzione
in acquacoltura e senza problemi di carattere genetico.
STORIONI. Alcune pubbliche amministrazioni hanno recentemente intrapreso progetti di recupero dello
storione basati sull’introduzione di giovani individui provenienti da impianti ittiogenici. Allo stato attuale
appare improbabile che tali iniziative possano avere successo, se non supportate da una politica di gestione del
territorio più rispettosa delle esigenze ecologiche delle specie. Nel caso degli Acipenseridi e di tutte le specie
che affrontano migrazioni più o meno lunghe per fini riproduttivi (anadrome e catadrome) o anche solo per
esigenze trofiche, è indispensabile mantenere la continuità biologica dei corsi d’acqua, ovvero eliminare, o
mitigare, gli elementi antropici che costituiscono un ostacolo allo spostamento dei pesci. La garanzia di accesso
alle aree riproduttive (con i passaggi artificiali per l’ittiofauna a livello degli sbarramenti insormontabili), il
26

La presenza di ibridi è considerata un fattore negativo ai fini della valutazione di stato delle comunità ittiche secondo la
metodologia dell’ISECI (ZERUNIAN et al., 2009) recentemente adottata con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare 260 dell’8 novembre 2010 (Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione
dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo).
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mantenimento dell’integrità delle aree riproduttive (con la regolamentazione e la razionalizzazione degli
interventi di sistemazione idraulica), il rispetto dei deflussi minimi vitali, la regolamentazione della pesca e dei
ripopolamenti, il controllo degli inquinamenti costituiscono la miglior forma di conservazione delle specie
ittiche a rischio e risultano più efficaci di qualsiasi operazione di ripopolamento. Si ritengono poco adatte le
immissioni con stadi giovanili od adulti provenienti da impianti ittiogenici. Più utile risulta concentrare le
attenzioni sul come eliminare o limitare le forme di impatto da parte dell’uomo sulle popolazioni di storioni. In
assenza di ostacoli alle migrazioni riproduttive e con la rimozione e/o contenimento di specie competitrici come
il siluro, gli storioni dovrebbero essere in grado di ricostituire popolazioni sufficientemente stabili. I
ripopolamenti diverrebbero indispensabili solo qualora, eliminate le sopraesposte cause di declino, gli stocks di
riproduttori dovessero risultare insufficienti per il mantenimento di popolazioni stabili.
LUCCIO. Le popolazioni presenti in Piemonte sono in fase di contrazione, come dimostra la diminuzione del
pescato in alcuni laghi. Parte delle cause del declino va attribuita all’eccessivo sforzo di pesca, ma sono
soprattutto la riduzione delle aree litoranee a canneto o con vegetazione acquatica ed in parte l’aumento del
grado di trofia dei laghi i maggiori responsabili della diminuzione della specie. Nei corsi d’acqua la minaccia
principale è costituita dalla scomparsa delle zone di lanca e di risorgiva laterali, idonee per la riproduzione e lo
svezzamento delle fasi giovanili, dalla cementificazione e dalla banalizzazione degli habitat, dall’uso di
pesticidi e fertilizzanti chimici, dagli inquinamenti organici, dalla pesca dilettantistica, dall’immissione di
specie concorrenti quali il black bass, il lucioperca, il siluro ed esocidi alloctoni. Le misure di conservazione
proposte per la salvaguardia del luccio non sono dissimili da quelle già proposte per le altre specie a rischio:
tutela degli ambienti in cui vive ed in particolare delle delicate aree riproduttive, garanzia di accesso alle stesse,
rispetto dei deflussi minimi vitali, utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica negli interventi di
sistemazione idraulica, regolamentazione della pesca. È importante vietare l’immissione di specie ittiche
concorrenti negli ambienti popolati dal luccio. Per i ripopolamenti, ove necessari, si ritiene indispensabile
(analogamente a quanto espresso soprattutto per la trota marmorata) l’utilizzo di soggetti autoctoni ottenuti
attraverso fecondazione artificiale di riproduttori catturati in natura, sotto controllo genetico. Il luccio, sulla
base degli esiti del monitoraggio 2009 (sulle nuove reti di monitoraggio regionale e provinciali) e con il
confronto con gli esiti dei precedenti monitoraggi su scala regionale (REGIONE PIEMONTE, 1991 e 2006) è
considerato specie a forte rischio (tab. 7). Pertanto, in caso di cattura di individui di tale specie, si rende
obbligatorio l’immediato rilascio. La chiusura della pesca del luccio, il cui grave stato è definito dai parametri
F% = 2,3 ed M = 0,02 (tab. 7) dovrà mantenersi fino a quando, con i successivi monitoraggi regionali (di cui al
successivo cap. 5), non verrà riscontrata una presenza non inferiore a quella registrata in occasione del
monitoraggio 1988/89 (REGIONE PIEMONTE, 1991; FORNERIS et al., 2011) e cioè F ≥ 10 %.
Gravissima è la situazione dell’ANGUILLA (Anguilla anguilla). Basti pensare che, nel 2009, su 428 stazioni,
è stata campionata in appena tre siti sul Ticino. Rispetto all’areale potenziale ed al recente passato risulta un
peggioramento che non ha riscontri con le specie succitate. In occasione dei campionamenti 1988/89 effettuati
nell’ambito della Carta Ittica (REGIONE PIEMONTE, 1991) risultò una frequenza F% = 23 (FORNERIS et al.,
2011). Gia nell’anno di monitoraggio 2004 (REGIONE PIEMONTE, 2006) si ebbe modo di riscontrare un vero e
proprio tracollo con F% = 5,5 (FORNERIS et al., 2011). La situazione ora è “drammatica” ben descritta dai
valori F% = 0,9 e M = 0,01 (forte rischio in tab. 7). Pertanto anche per l’anguilla si rende necessaria la chiusura
della pesca. Rispetto alle specie succitate per analogo provvedimento è molto difficile prevedere obiettivi di
stato dell’anguilla nel territorio regionale, in quanto le ragioni principali di tale declino sono sia di carattere
globale, sia connesse con la qualità delle acque, sia soprattutto legate alla gestione geomorfologica dei corsi
d’acqua, in particolare del fiume Po, per ragioni analoghe a quanto sopra considerato a proposito degli storioni.
LAMPREDA, GAMBERO DI FIUME e COBITE MASCHERATO. Le cause della rarefazione della
lampreda padana (Lethenteron zanandreai) sono analoghe a quelle degli altri Petromizonidi, ovvero le
alterazioni chimico-fisiche delle acque, le modificazioni strutturali degli alvei ed i massicci ripopolamenti con
Salmonidi nelle aree di diffusione della specie. Si propone la tutela della lampreda attraverso la mitigazione
delle principali fonti di impatto analogamente a quanto già proposto per le specie ittiche a rischio. In particolare
si ritiene molto utile limitare i ripopolamenti con salmonidi in alcuni ambienti dall’equilibrio precario e delicato
come le risorgive, dove, tra l’altro, non erano originariamente presenti. Un altro organismo, seppure non
compreso (come la lampreda) nella classe dei pesci, ma importante componente della fauna acquatica
piemontese, è il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes)27 le cui popolazioni sono ormai ridotte e
27

In Italia sono presenti quattro specie di gamberi d’acqua dolce autoctoni, tra i quali l’ Austropotamobius pallipes è
inserito nelle appendici II e V degli Allegati B ed E del DPR 357/97. A causa della consistente riduzione dell’areale di
distribuzione dovuta alle attività antropiche (frammentazione degli habitat, inquinamento, competizione con gamberi
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sottoposte (come quelle della lampreda) a rigida tutela dalla Legge Regionale 32 del 2 novembre 1982 (Norme
per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale). Alle specie lampreda e gambero di
fiume, si aggiunge il cobite mascherato (Sabanejewia larvata) da sottoporre a tutela assoluta. Si tratta di un
piccolo pesce che, come precedente anticipato, non è stato campionato in nessuna delle 428 stazioni delle reti di
monitoraggio regionale e provinciali nell’anno 2009. Per tale ragione, in tab. 7 è indicato come “estinto?”

4.3 - Azioni di contenimento della fauna alloctona
Siluro, lucioperca, pseudorasbora, barbo europeo ed aspio, segnalate in forte espansione nell’areale padano,
costituiscono una seria minaccia per le specie autoctone del distretto padano-veneto, sia per problemi di
eventuale ibridazione con forme endemiche filogeneticamente vicine (Barbus plebejus), sia per i fenomeni di
competizione territoriale ed alimentare, normalmente associati alle transfaunazioni, sia infine per eventuali
problemi legati alla predazione, essendo molte di queste specie ai vertici della catena trofica.
La prima conseguenza derivante dall’introduzione di specie alloctone è un aumento della biomassa della
comunità ittica, che spesso porta ad un sovrasfruttamento delle risorse alimentari. La nuova specie entra così in
competizione trofica con quelle originariamente presenti determinando sovrapposizioni della nicchia trofica.
Concorrono anche fenomeni di predazione diretta nel determinare una drastica riduzione delle popolazioni
autoctone. Le nuove specie inoltre possono a volte ibridarsi con quelle indigene, causando inquinamento
genetico, riduzione della variabilità genetica e favorire l’insorgenza e la diffusione di agenti patogeni.
Il problema della diffusione di specie esotiche, quali Barbus barbus ed Aspius aspius, è una delle principali
cause della perdita di biodiversità ed alterazione dell’integrità delle comunità ittiche naturali. Questi due pesci
sono gli ultimi arrivati di una lunga serie, che comprende almeno una ventina di specie estranee alla fauna
italiana. Tra queste, sono ben noti i danni provocati da carassio, persico sole, persico trota e siluro, ma anche
pesci meno appariscenti e conosciuti, quali ad esempio pseudorasbora e rodeo amaro, hanno contribuito a
rendere precaria la situazione di alcune importanti autoctonie delle acque interne italiane e piemontesi.
L’ingresso di queste specie in acque italiane è imputabile, nella maggioranza dei casi, alla leggerezza con cui
sono stati condotti, negli anni passati, le immissioni destinate all’incremento della pesca. Queste pratiche
ittiogeniche, effettuate per incrementare la normale produttività dei corsi d’acqua gravata dal prelievo alieutico
e da problematiche di tipo ambientale, sono state effettuate utilizzando materiale ittico di caratteristiche e
provenienza eterogenea. Il cosiddetto “pesce bianco”, usato in passato e talora, purtroppo, ancora oggi, per
rimpinguare gli stock ittici presenti in occasione di manifestazioni agonistiche o a scopo di incremento ittico
generico, è il “micidiale” coacervo di specie di provenienza diversa, per lo più di derivazione balcanica, che ha
determinato, in pochi anni, la situazione faunistica che è sotto gli occhi di tutti.
È bene precisare che storicamente le introduzioni più antiche avevano motivazioni economico-alimentari. La
carpa, specie introdotta in epoca assai remota, poteva essere trasportata con una certa facilità e allevata a basso
costo. Il lavarello portava vantaggi ai pescatori professionisti dei grandi laghi prealpini. La trota iridea e il
pesce gatto potevano essere allevati e venduti per un diretto consumo. Gradualmente però si sono sovrapposti a
questi gli interessi legati alla pesca sportiva, oggi sicuramente preminenti, anche se ancora restano motivazioni
di allevamento per scopi economici nel caso di alcune specie.
La diffusione di forme alloctone in acque interne è ancor oggi in continua espansione a causa dell’introduzione,
involontaria o premeditata, di specie che nulla hanno a che fare con le comunità ittiche italiane. Nessuno ha
forse volutamente introdotto i già citati rodeo amaro e pseudorasbora, specie che dal punto di vista della pesca
sportiva hanno scarso interesse. Sono arrivati con le semine di “pesce bianco”, con responsabilità da parte di
chi non controlla adeguatamente le forniture di pesce e ciò che viene rilasciato nelle nostre acque a scopo di
ripopolamento. Diversa è la situazione di specie come il persico trota, il lucioperca, il siluro, l’aspio, gli
abramidi, le tilapie ed il barbo europeo, introdotti volutamente od insediatisi nel nostro territorio perchè
inizialmente tenuti in bacini per la pesca a pagamento nelle aree golenali, dai quali si sono diffusi in acque
libere durante le occasionali piene.
alloctoni, pesca illegale,…) si ritiene utile ipotizzare azioni di reintroduzione. Ma esse potranno risultare efficaci solo
assicurando il mantenimento o il ripristino delle adatte condizioni ambientali, si impedisca l’introduzione e la diffusione di
specie alloctone di gamberi e si informi e si educhi il pubblico al fine di evitare la pesca illegale. Le “linee guida per
l’immissione di specie faunistiche” del Ministero dell’Ambiente (AA.VV., 2007) forniscono chiare indicazioni per la
progettazione di interventi di recupero e/o reintroduzione di tale specie.

41

Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca.

Fortunatamente negli ultimi anni legislazioni più attente ed amministratori più preparati sui problemi legati alla
gestione della fauna hanno in qualche modo arginato il fenomeno delle semine incontrollate e dell’acquisto ai
fini del ripopolamento di specie estranee alla fauna locale. Purtroppo ciò non è stato sufficiente ad impedire che
quanto ereditato dal passato, soprattutto le specie di derivazione balcanica trovassero, nelle acque italiane, le
condizioni idonee per costituire comunità sempre più abbondanti e sempre più ad ampia diffusione, relegando i
pesci caratteristici dei nostri bacini, lasca, cavedano, barbo ed alborella tra gli altri, a porzioni sempre più
ridotte rispetto agli areali di distribuzione originari, ed in alcuni casi soppiantandoli integralmente. Per il
contenimento delle specie alloctone occorre quindi predisporre una serie di interventi mirati a contenerne la
diffusione, possibilmente a determinarne una contrazione e ad evitare l’introduzione, accidentale o voluta, di
nuove specie potenzialmente pericolose.
Per il controllo delle popolazioni di specie alloctone particolarmente invasive le indicazioni gestionali vertono
da un lato sui piani di contenimento da effettuare mediante catture selettive con metodi quali elettropesca e/o
utilizzo di reti e nasse e mediante incentivazione dell’attività alieutica mirata al prelievo selettivo, dall’altro sul
miglioramento ambientale teso a favorire, nella competizione interspecifica, specie locali meglio adatte a realtà
territoriali integre o relativamente integre. In ogni caso, quanto concerne gli interventi di ripopolamento, vanno
evitate le immissioni volontarie od accidentali di specie estranee alla fauna autoctona.
Le specie le cui popolazioni sono considerabili come potenzialmente pericolose o molto pericolose, visti gli
esiti di introduzioni effettuate in realtà territoriali simili a quelle di gran parte del reticolo idrografico
piemontese, sono soprattutto il siluro (Silurus glanis) e l’aspio (Aspius aspius), due super predatori di
derivazione danubiana introdotti in epoche diverse nel bacino del Po e diffusisi con allarmante rapidità in gran
parte dell’asta fluviale del fiume nella regione Piemonte ed in alcuni affluenti. Su queste due specie, ed in
particolare sul siluro, vanno adottati, in tempi rapidi, meccanismi di controllo delle popolazioni mediante
asportazioni di soggetti appartenenti a tutte le classi di età, senza limite numerico. Alle catture selettive va
affiancata la raccolta dati riguardanti densità e struttura di popolazione e vanno attivati programmi di
monitoraggio per verificare l’efficacia dei prelievi sulle popolazioni infestanti e contemporaneamente, gli
auspicabili effetti positivi sulle specie autoctone concorrenti o predate da queste specie.
I dati raccolti in alcune acque alessandrine relativi alla densità ed alla struttura di popolazione del siluro
indicano densità prossime al metro lineare in zone particolarmente favorevoli (primate e scogliere), con
biomassa di alcuni quintali in tratti relativamente limitati di corso d’acqua. Il problema del siluro sembra non
tanto la quantità di pesce mangiato da ciascun soggetto in un’unità di tempo, quanto l’elevata densità della
specie, anomala trattandosi di un animale ai vertici della catena alimentare. Ciò si riflette in una piramide
alimentare “rovesciata”, essendo tutta la biomassa ittica concentrata ai vertici della piramide stessa e non alla
base, come dovrebbe essere in un qualunque ecosistema fluviale con corretti rapporti tra prede e predatori.
Anche per quanto concerne l’aspio, la proliferazione in tempi molto brevi di alcune popolazioni in tratti anche
molto ampi di Po, Tanaro e Bormida e le abitudini ittiofaghe molto spiccate consentono di collocarlo tra le
specie che più urgentemente richiedono interventi mirati al controllo delle popolazioni.
I pesci alloctoni catturati possono essere gestiti in modo differente; si propongono almeno quattro alternative:
•
•
•
•

eliminazione delle carcasse mediante convenzioni con le municipalizzate che si occupano di rifiuti;
utilizzo ai fini alimentari;
utilizzo nella filiera della mangimistica;
attivazione di protocolli d’intesa con enti gestori della pesca dell’Europa dell’est o vendita ad allevatori dei
pesci vivi e loro ricollocazione nei bacini di provenienza danubiana.

Altre specie alloctone su cui è opportuno attivare studi specifici per verificarne stato delle popolazioni ed effetti
sulla fauna indigena per attivare eventuali programmi di contenimento, sono Barbus barbus e Stizostedion
lucioperca. Poiché le popolazioni di queste due specie condividono generalmente gli stessi habitat normalmente
colonizzati da siluro ed aspio, i programmi di contenimento relativi a queste due ultime specie potrebbero
prevedere anche una raccolta contestuale di informazioni scientifiche relative a lucioperca e barbo europeo.

4.4 - Immissioni
Per immissione si intende il trasferimento, intenzionale od accidentale, di un’entità faunistica da un’area, o da
condizioni di cattività, ad un’altra area (coerente con la definizione fornita dalle “linee guida per l’immissione
di specie faunistiche” del Ministero dell’Ambiente; AA.VV, 2007). Le immissioni comprendono tre tipi di
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operazioni con significati nettamente differenziati:
• reintroduzione - traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una certa specie in una parte del
suo areale, dove la presenza naturale della stessa era documentata in tempi storici prima che si fosse
localmente estinta;
• ripopolamento - traslocazione di individui appartenenti ad una entità faunistica autoctona ancora presente
nell’area di rilascio, al fine di incrementarne numericamente la popolazione;
• introduzione - inserimento di una entità faunistica in un’area al di fuori dell’areale nel quale la presenza è
documentata in tempi storici.
Le reintroduzione ed i ripopolamenti costituiscono, nel loro insieme, un sistema per la gestione dell’ittiofauna
in tutti gli ambienti acquatici presenti nel territorio della Regione ad eccezione delle zone turistiche e delle zone
per la pesca a pagamento e riservata, nelle situazioni in cui sia necessario:
a) permettere, favorire o accelerare la ricostituzione di popolazioni ittiche demograficamente ricche e ben
strutturate in ambienti che siano stati sottoposti ad alterazioni ambientali di qualunque genere e dove la
ricolonizzazione da parte della fauna ittica non possa avvenire in modo naturale o sia impedita o rallentata
da impedimenti naturali o di origine antropica;
b) sostenere la produttività ittiogenica naturale in quegli ambienti che, per cause antropiche, non sono
accessibili (o difficilmente accessibili) ai pesci che necessitano di migrazioni per esigenze trofiche e/o
riproduttive;
c) sostenere la produttività ittiogenica naturale dei soli salmonidi nella zona A (tipologie ambientali “A” in
Z1.1 e Z1.2 ed “S” in Z2.1) e nella zona C (tipologia ambientale “S” in Z1.1 e Z1.2), ove risulti
compromessa da una eccessiva pressione di pesca.
Le “Linee guida per l’immissione di specie faunistiche” del Ministero dell’Ambiente (AA.VV., 2007) a
proposito dei “Ripopolamenti di Pesci d’acqua dolce a fini alieutici” (6.4.1) così si esprime: “La pratica del
ripopolamento degli ecosistemi d’acqua dolce a favore della pesca, sia professionale, sia dilettantistica, è
diffusa in ogni Provincia d’Italia. Solo in casi limitati (…) tali ripopolamenti vengono effettuati con esemplari
nati in piscicoltura e controllati dal punto di vista tassonomico, genetico e sanitario. Per la maggior parte
delle specie e dei corpi d’acqua la pratica più diffusa è invece quella di effettuare ripopolamenti con individui
raccolti in natura, spesso in aree geografiche diverse e distanti anche centinaia di kilometri da quelle che si
vogliono ripopolare; questa pratica ha portato negli ultimi decenni all’immissione accidentale di numerose
specie alloctone,… che in alcuni casi si sono rapidamente naturalizzate ed ampiamente diffuse (…),
determinando impatti rilevanti sulle comunità ittiche autoctone…; altro fenomeno negativo… è l’inquinamento
genetico di alcune popolazioni indigeno (…). Pertanto i ripopolamenti… devono essere finalizzati
esclusivamente utilizzando individui nati in piscicoltura e attentamente valutati sotto il profilo tassonomico,
genetico e sanitario…”
Sulla base di quanto sopra esposto, delle liste dei pesci autoctoni e alloctoni delle acque piemontesi (tab. 7),
dello stato dell’ittiofauna regionale, delle necessità precedentemente descritte circa la salvaguardia delle
popolazioni indigene e del contenimento e/o eradicazione di quelle aliene e la tutela degli ecosistemi acquatici
di particolare interesse, risulta, in sintesi, quanto riportato nelle tabb. 9 ÷ 11 (par. 2.4), con le seguenti ulteriori
indicazioni:
1) le immissioni con specie alloctone (diverse da quelle elencate in tab. 9) sono “sempre” escluse per
qualunque tipologia ambientale su tutto il territorio piemontese; costituiscono eccezioni Salmo [trutta] fario
(trota fario dei ceppi atlantici) nella zona A (tipologie ambientali “A” in Z1.1 e Z1.2 ed “S” in Z2.1) ai fini
indicati alla succitata lettera “c” e Oncorhynchus mykiss (trota iridea - esclusivamente individui adulti e
comunque di taglia non inferiore a quella minima di cattura stabilita per i salmonidi nella zona A) per
qualunque zona gestionale;
2) sono escluse le immissioni finalizzate all’incremento degli stock ittici nella zona B (tipologie ambientali
mista “M” e ciprinicola “C” in tutto il territorio piemontese), con l’eccezione delle acque stagnanti artificiali
(ZU 2.4 ÷ 2.9) gestite come “zone chiuse” definite alla Lettera f) del comma 5 dell’art. 10 della Legge
Regionale 37 del 29 dicembre 200628 (cfr. cap. 7), ma con particolare attenzione all’individuazione delle
specie ammissibili secondo i criteri riportati nella tab. 11;
3) gli ambienti acquatici della zona B (tipologie ambientali “M” e “C” in tutto il territorio piemontese) possono
28

Zone chiuse di pesca oppure zone umide artificiali poste al di fuori delle aree di esondazione dei corsi d’acqua, prive di
collegamento idrologico con altri ecosistemi acquatici o munite di apposite griglie che impediscano il passaggio del pesce
e situate all’interno di proprietà private.
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essere oggetto di ripopolamenti ai soli fini indicati alle succitate lettere “a” e “b”;
4) le immissioni finalizzate all’incremento degli stock ittici (di cui alla succitata lettera “c”) sono possibili
esclusivamente per le acque salmonicole e precisamente con Salmo [trutta] marmoratus (trota marmorata)
nella zona C (tipologia ambientale “S” in Z1.1 e Z1.2), con Salmo [trutta] fario (trota fario dei ceppi
atlantici) nella zona A (tipologie ambientali “A” in Z1.1 e Z1.2 ed “S” in Z2.1) e con Oncorhynchus mykiss
(trota iridea - esclusivamente individui adulti e comunque di taglia non inferiore a quella minima di cattura
stabilita per i salmonidi nella zona A) per qualunque zona gestionale;
5) sono occasionalmente ammesse le immissioni di Salmo [trutta] fario (trota fario dei ceppi atlantici) in
qualunque tipologia ambientale ai soli fini dell’organizzazione di gare di pesca a livello nazionale ed
internazionale (e di attività legate alla preparazione e selezioni connesse alle suddette gare), ma ad
esclusione degli ambienti catalogati nelle categorie 1 (aree ad elevata protezione), 4 (presenza di specie
ittiche in stato di grave rischio) e 5 (ecosistemi acquatici caratterizzati da elevata qualità delle comunità
ittiche);
6) negli ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico catalogati nelle categorie 1 (aree ad elevata
protezione), 4 (presenza di specie ittiche in stato di grave rischio) e 5 (ecosistemi acquatici caratterizzati da
elevata qualità delle comunità ittiche), descritti al par. 4.1, sono escluse le immissioni finalizzate
all’incremento degli stock ittici (di cui alla succitata lettera “c”) ad eccezione della Salmo [trutta]
marmoratus (trota marmorata); sono invece ammesse quelle ai soli fini indicati alle succitate lettere “a” e
“b”; in ogni caso sono sempre escluse e senza eccezioni, le immissioni con salmonidi diversi da Salmo
[trutta] marmoratus (trota marmorata);
7) sono sempre escluse le immissioni con Salmo [trutta] macrostigma (trota fario dei ceppi mediterranei); per
tale ecotipo si prevede la “gestione passiva” in alcuni bacini che saranno precisamente elencati nell’ambito
della predisposizione delle “Istruzione operative di dettaglio” ai sensi del comma 6 dell’art. 10 della L.R.
37/06 e che riguardano l’alto bacino del Chisone e della Dora di Cesana in Provincia di Torino ed il medio
bacino dello Stura di Demonte in Provincia di Cuneo;29
8) negli ecosistemi acquatici catalogati nella categoria 1 (aree ad elevata protezione), qualora fossero
caratterizzati da assenza di ittiofauna per condizioni naturali, in nessun caso, sono ammesse immissioni di
pesci.
Le deroghe succitate riguardanti i salmonidi Salmo [trutta] fario (trota fario dei ceppi atlantici) e Oncorhynchus
mykiss (trota iridea) si ritengono valide a condizione che, in occasione dei prossimi monitoraggi sulle reti
regionale e provinciali, gli esiti dell’applicazione dei metodi di valutazione di stato delle comunità ittiche non
siano pregiudicati dalla presenza di tali specie ai fini della coerenza con il conseguimento degli obiettivi di
qualità ai sensi del D. Lgs. 152/06 (in recepimento della Direttiva 2000/60 CE). In ogni caso, al fine di ridurre i
rischi di ibridazione di Salmo [trutta] marmoratus (trota marmorata) con Salmo [trutta] fario (trota fario dei
ceppi atlantici)30 al contatto tra le zone gestionali “A” e “C” (tra le tipologie ambientali alpina “A” e
salmonicola “S” in Z1.1 ed in Z1.2), si ritiene necessaria l’individuazione di aree “cuscinetto” nei tratti
terminali dei corsi dei corsi d’acqua che confluiscono in quelli individuati per la zona “C” di cui alla tab. 6 (e
nei tratti immediatamente a monte degli stessi) nei quali sono consentite le immissioni esclusivamente con
Oncorhynchus mykiss (trota iridea - esclusivamente individui adulti e comunque di taglia non inferiore a quella
minima di cattura stabilita per i salmonidi nella zona A). I criteri per la determinazione dei caratteri
dimensionali di tali aree verranno descritte nelle “Istruzioni operative di dettaglio” ai sensi del comma 6
dell’art. 10 della L.R. 37/06 e verranno applicati nell’ambito della redazione dei piani ittici provinciali.

29

Tali popolazioni vanno monitorate e conservate e rigorosamente evitando immissioni con tali trote in qualunque altro
ambiente del territorio piemontese, almeno fino a quando la comunità scientifica potrà fare chiarezza sulla posizione
sistematica di questi salmonidi e soprattutto sul loro areale originario di distribuzione.
30
La presenza di ibridi fario X marmorata condiziona negativamente la valutazione di stato delle comunità ittiche secondo
la metodologia dell’ISECI (Zerunian et al., 2009) adottata con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare 260 dell’8 novembre 2010.
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5 - PIANI DI MONITORAGGIO
La gestione del patrimonio ittico fa riferimento essenziale sulla migliore conoscenza possibile della
distribuzione e consistenza delle popolazioni relative alle specie ittiche autoctone della regione piemontese
(tab. 7) ed a quelle alloctone (che richiedono contenimento, riduzione e/o eradicazione). Lo strumento
fondamentale è la carta ittica31, con la quale si definiscono:
• le tipologie ambientali (zone ittiche) alpina (A), salmonicola (S), mista (M) e Ciprinicola (C); la loro
individuazione costituisce un obiettivo legato alle diverse modalità di gestione in funzione
dell’individuazione delle zone gestionali e soprattutto delle modalità di ripopolamento;
• l’individuazione degli ambienti acquatici di particolare interesse naturalistico;
• l’individuazione degli ambienti che richiedono particolari interventi di recupero;
• l’analisi dello stato delle specie ittiche presenti nel territorio regionale con redazione di specifiche carte
illustranti gli areali di distribuzione, anche in funzione delle consistenze delle popolazioni;
• relazioni, quando possibili, tra lo stato delle comunità ittiche e quello degli ambienti acquatici in funzione
della definizione del livello dello stato ambientale.
Il piano regionale definisce “i criteri di stesura e di aggiornamento della carta regionale degli ambienti
acquatici e della vocazione ittica, denominata… carta ittica regionale”.32 Essa costituisce anche l’integrazione
di quanto risulta con l’applicazione dei piani ittici provinciali, nell’ambito dei quali si prevede “…la
classificazione delle acque in zone ittiche, la redazione e l’aggiornamento della carta ittica provinciale”.33 Tali
attività vanno organicamente inserite nell’ambito del coordinamento dei diversi soggetti pubblici che si
occupano di gestione e di tutela delle risorse idriche e degli ambienti acquatici. Infatti “il piano regionale è
redatto in coerenza con la pianificazione regionale concernente la protezione degli ambienti acquatici e la
tutela delle acque”34.
Quindi le carte ittiche provinciali e regionali vanno predisposte in modo da costituire sistemi di analisi
territoriali su aree vaste adatti per il conseguimento di obiettivi riguardanti sia la gestione del patrimonio ittico e
la regolamentazione delle attività alieutiche, sia il monitoraggio e la definizione dei livelli di stato ambientale
dei corpi idrici superficiali ed il conseguimento degli obiettivi di qualità.
Per la redazione delle carte ittiche fondamentali risultano i monitoraggi dell’ittiofauna su adeguate reti di
stazioni ai diversi livelli regionale e provinciali. Il numero e soprattutto l’ubicazione dei siti delle stazioni di
campionamento di tali reti devono essere coerenti con gli obiettivi delle carte ittiche, ma contemporaneamente è
necessaria piena coerenza con le altre reti di monitoraggio predisposte ai fini del monitoraggio della qualità
delle acque ai sensi della Direttiva 2000/60 CE, recepita con D. Lgs. 152/06.
Il presente Piano fa riferimento anche agli esiti dei campionamenti effettuati, su 428 stazioni, nell’anno 2009
nell’ambito del monitoraggio sulle recenti reti di monitoraggio regionale e provinciali predisposte con criteri
coerenti con quanto succitato e con la collaborazione tra i settori regionali “Ambiente” e “Tutela e Gestione
della Fauna Selvatica e Acquatica”. Tali reti, salvo eventuali modifiche che si renderanno indispensabili,
costituiscono la prima base di riferimento per i successivi monitoraggi nell’ambito della predisposizione degli
aggiornamenti delle carte ittiche.

5.1 - Reti di monitoraggio
Secondo il Piano Direttore delle Risorse Idriche (REGIONE PIEMONTE, 2000) il sistema regionale delle reti di
monitoraggio segue criteri metodologici di territorialità, gerarchizzazione e flessibilità:
• territorialità; il sistema complessivo deve prevedere lo sviluppo di reti distinte, ma integrate, tra i soggetti
istituzionali che operano sul territorio, in particolare tra Regione, Province e Comuni;

31

Con l’espressione “Carta Ittica” si intende anche quell’insieme di dati, informazioni, cartografia tematica,
elaborazioni,… in grado di fornire una conoscenza tecnico - scientifica sullo stato degli ambienti acquatici in generale e
dell’ittiofauna in particolare utile per la definizione dei piani di gestionali.
32
Lettera e) del comma 5 dell’art. 10 della Legge Regionale 37 del 29 dicembre 2006.
33
Lettera b) del comma 1 dell’art. 11 della Legge Regionale 37 del 29 dicembre 2006.
34
Comma 4 dell’art. 10 della Legge Regionale 37 del 29 dicembre 2006.
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• gerarchizzazione e flessibilità; ciascun sito strumentato o individuato come idoneo per l’esecuzione di
campagne di misura è classificato in relazione al suo livello di significatività e di funzionalità all’interno del
sistema di monitoraggio.
Tali aspetti sono riproposti dal Piano di Tutela delle Acque (capitolo 1.1.11 della Relazione illustrativa D.G.R. 28-2845 del 15/05/2006): “Le reti sono progettate in modo modulare per consentire le opportune
espansioni in fasi successive e a cura di Enti diversi, nel rispetto delle specifiche competenze. La cadenza delle
misure può essere modificata acquisendo, ad esempio, una maggiore densità di dati quando si passa da
condizioni di ordinarietà a situazioni di criticità. Con queste premesse si identificano tre livelli di rete di
monitoraggio, le cui differenti caratteristiche di struttura possono rispondere nel modo più appropriato alle
esigenze funzionali degli enti…”. Per quanto attiene il monitoraggio dell’ittiofauna, si considerano i due livelli
superiori, regionale e provinciale, rispetto ai quali il PTA regionale considera quanto segue:
• la rete di interesse regionale o rete di conoscenza generale, costituita da un numero adeguato di punti da
controllare periodicamente per la conoscenza della situazione ambientale complessiva e della sua
evoluzione nel tempo ai fini della pianificazione a macro-scala; questo livello minimale è da considerarsi
irrinunciabile e rappresenta lo strumento operativo per la definizione dello stato di qualità delle acque e di
verifica degli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di qualità;
• la rete di interesse provinciale o rete di controllo, che permette di effettuare approfondimenti mirati sulle
fonti antropiche di impatto per una corretta gestione e pianificazione da attuare sul territorio di competenza;
i punti di rilevamento devono integrarsi nella maglia delle stazioni di interesse regionale consentendo di
migliorare la qualità dell’informazione ambientale generale.
La “rete di interesse regionale” fornisce una buona conoscenza complessiva dello stato dell’ittiofauna; essa
costituisce il riferimento per la “Carta Ittica Regionale”. La “rete di interesse provinciale” (carta ittica
provinciale) costituisce un ulteriore “approfondimento” che permette di integrare efficacemente l’insieme dei
dati derivanti da quella regionale,:
• La Carta Ittica Regionale fa riferimento alla rete di monitoraggio regionale, costituita da circa 200 siti di
campionamento, organizzata ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D. Lgs 152/06. Alla lettera “A”
dell’Allegato 1 del D. Lgs. 152/06, in coerenza con la Direttiva 60/2000/CE, tra gli “elementi qualitativi per
la classificazione dello stato ecologico” riguardanti i fiumi (A.1.1) prevede la “composizione, abbondanza e
struttura di età della fauna ittica”. Per le stazioni della rete regionale sono disponibili i parametri riguardanti
la qualità fisico-chimica della matrice acquosa e le cenosi acquatiche, con particolare riferimento al
macrobenthos ed alle comunità macrofitiche ed algali secondo protocolli di analisi ancora in fase di
sperimentazione (previsti dal D. Lgs. 152/99 e descritti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare 260 dell’8 novembre 2010); tali parametri potranno essere convenientemente
correlati con i dati riguardanti lo stato delle comunità ittiche, anche al fine di individuare, sulla base di analisi
obiettive, i fattori ambientali di maggiore interesse per la pianificazione di azioni per la tutela ed il recupero
dell’ittiofauna. La frequenza dei campionamenti sulla rete regionale è pari a 3 anni.
• La Carta Ittica Provinciale fa riferimento alla rete di monitoraggio di interesse provinciale che costituisce
una integrazione di quella regionale. La rete provinciale è predisposta sia per l’integrazione di quella
regionale (ai fini di un maggior dettaglio del monitoraggio dell’ittiofauna), sia per la redazione del Piano
Ittico Provinciale ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 11 della L. R. 37/2006 e con il coordinamento
degli altri settori della provincia con competenze in particolare nella tutela della Flora e della Fauna e nella
gestione delle Risorse Idriche e, in generale, nella pianificazione e gestione territoriale quando risultino
evidenti connessioni con tutti gli aspetti legati allo sviluppo ecosostenibile. La rete di monitoraggio va
predisposta tenendo conto dell’ubicazione delle sezioni di riferimento della “Carta Ittica Relativa alla
Regione Piemontese” (Regione Piemonte, 1991) e rappresentativa delle diverse tipologie ambientali (zone
ittiche) alpina (A), salmonicola (S), mista (M) e ciprinicola (C), soprattutto ai fini di quanto previsto dalla
lettera b) del comma 1 dell’art. 11 della L. R. 37/2006. La rete di monitoraggio provinciale, ai fini della
valutazione dello stato delle comunità ittiche, prevede un numero di stazioni tale per cui, tenuto conto di
quelle della rete regionale, si possa raggiungere un numero complessivo di non meno di 400 stazioni
sull’intero territorio piemontese. La frequenza del monitoraggio provinciale è pari a 6 anni; quindi ogni
tre anni è previsto il monitoraggio per la rete regionale, mentre ogni 6 anni per tutte le reti.
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5.2 - Criteri per i campionamenti dell’ittiofauna nelle acque correnti
I campionamenti relativi all’ittiofauna vanno condotti secondo quanto espresso al punto 1.2.1. dell’Allegato V
della Direttiva 2000/60/CE (recepiti dal D. Lgs 152/06 e descritti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare 260 dell’8 novembre 2010) tenendo conto della necessità di definire le
condizioni di qualità in funzione delle definizioni degli stati ecologici “elevato”, “buono” e “sufficiente”:
Stato elevato. Composizione e abbondanza delle specie che corrispondono totalmente o quasi alle
condizioni inalterate. Presenza di tutte le specie sensibili alle alterazioni tipiche specifiche. Strutture di età
delle comunità ittiche che presentano segni minimi di alterazioni antropiche e non indicano l’incapacità a
riprodursi o a svilupparsi di specie particolari.
II. Stato buono. Lievi variazioni della composizione a abbondanza delle specie rispetto alle comunità tipiche
specifiche, attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico - chimica e idromorfologica.
Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni di alterazioni attribuibili a impatti antropici
sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica e, in taluni casi, indicano l’incapacità a
riprodursi o a svilupparsi di una specie particolare che può condurre alla scomparsa di talune classi d’età.
III. Stato sufficiente. Composizione e abbondanza delle specie che si discostano moderatamente dalle
comunità tipiche specifiche a causa di impatti antropici sugli elementi di qualità fisico - chimica o
idromorfologica. Strutture di età delle comunità ittiche che presenta segni rilevanti di alterazioni antropiche
che provocano l’assenza o la presenza molto limitata di una percentuale moderata delle specie tipiche
specifiche.
I.

Inoltre alla lettera “A” dell’Allegato 1, il D. Lgs. 152/2006, in coerenza con la succitata Direttiva, tra gli
“elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico” riguardanti i fiumi (A.1.1) prevede anche la
“composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica”, con le stesse indicazioni sopra elencate.
I campionamenti si effettuano con la pesca elettrica, senza escludere reti e “visual-census”. I migliori risultati si
ottengono nelle situazioni di magra; non si escludono altri momenti, quando le situazioni idrologiche e termiche
lo permettano. In inverno è possibile effettuare campionamenti in particolari condizioni, oggetto di giudizio
degli ittiologi. I rilievi, ai fini della rete di monitoraggio regionale, sono qualitativi e semiquantititativi, con
copertura di ampie superfici sottese, con un passaggio con elettrostorditore. L’azione di pesca deve essere
accurata, avendo cura di esplorare i diversi microambienti, per garantire la massima probabilità di cattura di
tutte le specie presenti ed una buona attendibilità sulla stima dell’entità delle popolazioni e delle loro strutture.
I campionamenti inoltre vanno effettuati al fine di fornire una buona descrizione dello stato delle comunità
ittiche per ciascuna stazione delle reti di monitoraggio. Oltre alla necessità di definire, per ciascuna specie, lo
stato a livello regionale, con la determinazione dei parametri F%, M ed MF (cfr. par. 2.1 e tab. 7) è
indispensabile fornire, per ogni popolazione campionata su ciascun sito delle reti di monitoraggio, indicazioni
minime utili per l’applicazione dei principali sistemi di valutazione di stato delle comunità ittiche, con
particolare riferimento all’ISECI (ZERUNIAN et al, 2009 - previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare 260 dell’8 novembre 2010) e ad altri indici ampiamente collaudati nel
territorio piemontese (es. l’Indice Ittico - I.I. - in particolare nell’ultima versione di FORNERIS et al. 2010, 2011)
o altri che potrebbero essere proposti nell’ambito di un settore di ricerca in evoluzione. In sintesi, rimandando
agli Autori succitati per quanto riguarda i dettagli quantitativi, per le popolazioni di ciascuna specie venano
fornite indicazioni minime riguardanti:
Consistenza demografica della popolazione - con utilizzo, per esempio, degli indici di abbondanza Ia e di
rappresentatività Ir proposti da FORNERIS et al. (2011) oppure l’indice di MOYLE-NICHOLS (1973) o altri che
risulteranno dalla ricerca in questo settore; in ogni caso tali indici devono permettere di descrivere la
popolazione sulla base delle seguenti categorie (ZERUNIAN, 2009; FORNERIS et al., 2011):
- consistenza demografica pari a quella attesa (abbondante o molto abbondante);
- consistenza demografica intermedia (presente);
- consistenza demografica scarsa (sporadica).
Struttura di popolazione - con utilizzo, per esempio, dei metodi descritti dai precedenti Autori; in ogni caso
occorre fornire indici che devono permettere di descrivere la popolazione sulla base delle seguenti categorie:
- popolazione ben strutturata (es. presenza prevalente di giovani o buon equilibrio del rapporto numerico
giovani/adulti);
- popolazione mediamente strutturata (es. presenza esclusiva di giovani o adulti in netta prevalenza);
- popolazione destrutturata (es. presenza esclusiva di individui adulti).
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Molto importante è l’indicazione dei parametri relativi alle dimensioni dell’ambiente di campionamento, quali
la larghezza media “Pbmed” [m] e la lunghezza “L” [m] dell’alveo bagnato, tenendo conto dei limiti dell’azione
dell’elettropesca, spesso nelle zone più accessibili presso le rive, nei fiumi di maggiore portata. Per tali
parametri e per tutti quelli necessari per la corretta descrizione degli ambienti indagati e soprattutto per quelli
indicativi della consistenza e della struttura delle popolazioni (utilizzati in occasione del monitoraggio 2009
sulle succitate reti di monitoraggio regionale e provinciali ed in fase di elaborazione della nuova Carta Ittica
Regionale) si rimanda alle indicazioni di FORNERIS et al. (2005b, 2007b, 2011) e di ZERUNIAN et al. (2009).
Merita sottolineare che tra le attività di ricerca proposte del PIR (cfr. ultimo capitolo) si propongono, tra gli
altri, studi finalizzati all’approfondimento dei metodi atti a valutare lo stato delle popolazioni. Importante,
durante le fasi di campionamento e di compilazione delle relative schede, è la precisa distinzione tra le specie in
funzione della loro autoctonia/alloctonia secondo quanto descritto in tab. 12.
Tab. 12 - Elenco delle specie ittiche con indicazione dei valori intrinseci (V), con valore positivo per quelle entro gli
areali di distribuzione originari (AU), con valore -1 per quelle estranee (AL) e con valore 0 per quelle (A0) ai margini
(accidentali), o di presenza incerta. Valori espressi in funzione delle aree e sub-aree (Z) piemontesi e delle zone (A, S,
M e C). Sono evidenziate le specie (AUr) utili ai fini dell’individuazione delle comunità ittiche di riferimento. Il
numero totale di specie AU (AUt) comprende anche quelle Aur. Tutte le specie non elencate sono considerate AL (-1).
Z1.1
Storione cobice
Storione comune
Anguilla
Agone/cheppia/alosa
Alborella
Barbo canino
Barbo
Lasca
Savetta
Gobione
Cavedano
Vairone
Sanguinerola
Triotto
Pigo
Scardola
Tinca
Cobite
Cobite mascherato
Bottatrice
Spinarello
Cagnetta
Ghiozzo padano
Persico reale
Luccio
Trota marmorata
Temolo
Scazzone
Totale specie AU (AUt)
Totale specie Aur (AUrt)

A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
0
0
0
6
0
2
2
2

S
0
0
2
0
0
6
2
6
6
1
1
4
2
0
6
0
0
0
0
-1
-1
-1
0
0
1
6
3
2
14
6

M
0
0
2
0
3
6
2
6
6
1
1
4
2
3
6
1
1
4
9
-1
-1
-1
3
1
1
6
3
2
22
12

Z1.2
C
9
3
2
4
3
6
2
6
6
1
1
4
2
3
6
1
1
4
9
0
-1
-1
3
1
1
6
3
2
25
13

A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
2
2
2

S
0
0
2
0
0
6
2
6
6
1
1
4
2
0
6
0
0
0
0
0
4
4
0
0
1
6
3
2
16
6

M
0
0
2
4
3
6
2
6
6
1
1
4
2
3
6
1
1
4
9
2
4
4
3
1
1
6
3
2
26
12

C
9
3
2
4
3
6
2
6
6
1
1
4
2
3
6
1
1
4
9
2
4
4
3
1
1
6
3
2
28
13

S
0
0
2
0
0
6
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
-1
-1
0
3
2

Z2.1
M
0
0
2
0
3
6
2
6
0
1
1
4
2
3
0
1
1
4
0
-1
0
0
3
0
1
-1
-1
0
15
9

C
9
3
2
4
3
6
2
6
6
1
1
4
2
3
6
1
1
4
9
-1
4
0
3
1
1
-1
-1
-1
23
12

La precisa descrizione delle metodologie di campionamento, di raccolta dati (e loro rappresentazione ed
elaborazione) è rimandata alle “Istruzioni operative di dettaglio” ai sensi del comma 6 dell’art. 10 della L.R.
37/06 e saranno ulteriormente precisate con la redazione del prossimo aggiornamento della Carta Ittica
Regionale.
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5.3 - Campionamenti quantitativi nelle acque correnti
Le indicazioni sopra descritte per l’effettuazione dei campionamenti sono utili soprattutto per determinazione
dei livelli di stato delle comunità ittiche ai fini soprattutto del monitoraggio degli obiettivi di qualità (stato
ecologico) degli ecosistemi acquatici. Tali aspetti sicuramente sono utili anche ai fini degli obiettivi delle carte
ittiche (finalizzati soprattutto alla gestione dell’ittiofauna). Tuttavia emerge la necessità, in diverse situazioni, di
approfondimenti specifici, anche attraverso campionamenti di tipo quantitativo.
I campionamenti quantitativi sono attività complesse che, attraverso la raccolta di parametri individuali di
ciascun pesce catturato, permettono di fornire migliori informazioni sullo stato delle popolazioni ittiche. Essi
forniscono utili indicazioni ai fini della gestione del patrimonio ittico, in funzione dei ripopolamenti e della
regolamentazione della pesca. Essi pertanto sono interessanti per i monitoraggi nell’ambito soprattutto delle reti
a livello provinciale. In particolare, i campionamenti devono permettere, per ciascuna specie, di ricavare:
N - numero totale di individui nell’area campionata Ac;
M - massa [g] del totale di individui N nell’area campionata Ac;
Dn - densità numerica complessiva; numero (N) di individui su unità di superficie [N/m2] rappresentativa
dell’area campionata Ac;35
Bn - densità di biomassa complessiva del totale degli individui (N); grammi su unità di superficie [g/m2]36;
D - densità complessiva del totale degli individui (N) per unità di lunghezza di asta fluviale [N/km]37.
B - biomassa complessiva del totale degli individui (N); kilogrammi per unità di lunghezza di asta fluviale
[kg/km]38.
Tali campionamenti sono più impegnativi e costosi rispetto a quelli qualitativi, soprattutto quando tali parametri
vengono determinati anche per le diverse classi di età per ciascuna popolazione. Ciò che più conta sono i limiti
imposti dalle condizioni morfoidrauliche che, in molti casi, non consentono di ottenere risultati attendibili. Il
campionamento quantitativo presuppone l’obiettivo “teorico” di catturare “tutti” i pesci presenti nell’area
campionata. Ciò comporta problemi tanto più estese, in termini di superfici e di profondità, sono le aree
dell’alveo oggetto dello “sforzo” di cattura.
Nei medi e grandi fiumi tali sistemi perdono gran parte del loro significato. A ciò si può ovviare, in parte,
chiudendo le estremità dell’area di campionamento con reti per ridurre il rischio di fuga dei pesci. Spesso ciò
non basta; può succedere di operare in ambienti con superfici di letto bagnato troppo ampie, anche con portate
modeste. In tali casi diventa elevato il rischio di catturare pochi pesci, pur operando con diversi passaggi, con
inevitabile inattendibilità dei risultati. Condizioni non adatte per i campionamenti quantitativi sono quelle dei
maggiori fiumi di pianura, nei quali diventa fondamentale l’uso di natanti.
Indicazioni più precise sui metodi quantitativi saranno riportate nelle “Istruzioni operative di dettaglio” ai sensi
del comma 6 dell’art. 10 della L.R. 37/06. In ogni caso non è possibile definire, con precisione, limiti che
costituiscano una guida per determinare le condizioni morfoidrauliche adatte per i campionamenti di tipo
quantitativo. Si possono tuttavia fornire alcune indicazioni di carattere molto generale. In linea di massima le
valutazioni quantitative sull’ittiofauna sono possibili:
• nelle condizioni con valori massimi di profondità hmax < 1,5 m e velocità di corrente < 1,5 m/s.
• quando tutto o quasi il perimetro bagnato può essere sottoposto all’azione dell’anodo in un solo passaggio;
l’operatore, al centro dell’alveo, riesce, per tutta o quasi la lunghezza della stazione, ad operare su tutto o gran
parte del perimetro bagnato;
• nelle condizioni che escludono l’uso del gruppo elettrogeno da natante.

5.4 - Campionamenti delle acque stagnanti
I parametri fisiogeografici delle zone umide ad acque stagnanti e dei relativi bacini imbriferi ed i livelli di trofia
(e di stato ambientale - SAL), almeno limitatamente ai principali laghi piemontesi, sono quelli considerati dal
Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Piemonte.
35

Rapporto tra il numero totale degli individui e la superficie campionata (N/Ac).
Rapporto tra la massa del totale di individui N e la superficie campionata (M/Ac).
37
Rapporto tra il numero di individui N e la lunghezza “L” [km] di alveo campionata (M/L).
38
Rapporto tra la massa totale [kg] di individui N e la lunghezza “L” [km] di alveo campionata (M/L).
36
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Per quanto riguarda l’ittiofauna, i metodi di campionamento nelle acque stagnanti sono essenzialmente basati
su due sistemi: elettropesca ed uso di reti multimaglia branchiali. Si possono inoltre distinguere diverse
categorie di ambienti che comportano difficoltà e quindi tecniche specifiche. In ogni caso si ritengo privi di
interesse, ai fini dei monitoraggi e salvo indagini particolari e finalizzate a studi specifici, i laghi naturali di
montagna, quali circhi glaciali (ZU 1.4.1.3) ed in cassati in rocce montonate (ZU 1.4.1.4), in quanto dovrebbero
essere, in condizioni naturali, privi di ittiofauna e gli invasi di ritenuta (ZU 2.5), in quanto considerati come
“ampliamenti” di porzioni limitate del reticolo idrografico superficiale ad acque correnti
Una prima categoria riguarda le zone umide artificiali (ZU 2.4 ÷ ZU 2.9), quasi sempre connesse ad attività
alieutiche private e/o a pagamento. In tali situazioni, ai fini del presente piano, ha scarso interesse una
valutazione dello stato delle comunità ittiche per la programmazione di azioni di tutela. Eventuali
campionamenti hanno lo scopo di accertare unicamente la presenza di specie alloctone, ritenute pericolose per
il rischio di passaggio accidentale nel reticolo idrografico naturale, oppure allo scopo di fornire una semplice
lista delle specie presenti in funzione della redazione di rapporti di valutazione/compatibilità ambientale
connessi ad attività di cava o ancora ai fini della predisposizione di interventi di valorizzazione naturalistica che
potrebbero prevedere l’introduzione di specie con l’obiettivo di ricostruire comunità ittiche autoctone tipiche
delle acque stagnanti. Nella maggior parte dei casi si tratta di cave a laghetto (ZU 2.7), spesso caratterizzate da
profondità massime significative per le quali, non essendo necessarie valutazioni quantitative e/o valutazioni
accurate sulle strutture delle popolazioni, si ritiene sufficiente l’utilizzo di sistemi di pesca elettrica di adeguata
potenza, esercitando uno sforzo di pesca da natante più o meno contro tutto (o la maggior parte) il perimetro
della zona umida in studio.
Una seconda categoria riguarda le zone umide classificabili come stagni e paludi naturali (ZU 1.4.3 e ZU 1.4.4)
o artificiali (ZU 2.8 e ZU 2.9) ed anche le vasche di colmata e casse di espansione (ZU 2.4 e ZU 2.6). Anche in
questi casi si ritiene sufficiente l’utilizzo di sistemi di pesca elettrica di adeguata potenza, esercitando uno
sforzo di pesca da natante soprattutto contro il perimetro dello stagno (talora con profondità massima anche
superiore ai 2 metri) e/o contro le zone maggiormente “occupate” da piante acquatiche. Nelle paludi l’azione di
pesca può essere esercitata più o meno su tutta la superficie oppure, quando caratterizzate da ampie superfici,
su aree campione, ritenute più idonee per una buona rappresentazione dell’ambiente. Anche solo con l’utilizzo
della pesca elettrica, nella maggior parte dei casi, si possono ottenere informazioni di tipo semiquantitativo,
adatte per una valutazione dello stato delle comunità ittiche.
Assai più complessi sono i campionamenti dei laghi principali (terminali e morenici; ZU 1.4.1.7 e ZU 1.4.1.8),
oggetto di particolare attenzione non solo ai fini della gestione della fauna ittica in senso stretto, ma anche per
le valutazione dello stato delle comunità ittiche connesse alla determinazione dei livelli di stato ambientale
(SAL) ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D. Lgs 152/06. Per tali ambienti si fa riferimento al “Protocollo
di campionamento della fauna ittica dei laghi italiani” (MATTM - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare; APAT - Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici; CNR - Istituto
per lo Studio degli Ecosistemi). In sostanza si tratta di utilizzare entrambi i metodi, cioè sia con elettropesca, sia
con reti multimaglia branchiali.
L’elettropesca deve essere utilizzata, da natante, in ambiente litorale (con profondità massima di 1,5 m),
possibilmente nello stesso periodo del campionamento con reti multimaglia (solitamente da giungo a ottobre).
Il numero di punti di campionamento risulta dalla distanza media tra due punti consecutivi pari a 1/20 ÷ 1/200
del perimetro del lago cercando, per quanto possibile, una buona rappresentazione delle diverse tipologie di
ambiente lacustre (substrato roccioso, fangoso, sabbioso, zona a canneto, rami sommersi,…) anche,
eventualmente, aumentando i punti di campionamento.
Il metodo mediante reti multimaglia branchiali si basa su un campionamento stratificato della colonna d’acqua
e sulla definizione casuale delle stazioni di campionamento. Il numero di strati, di stazioni di campionamento, il
numero di reti da utilizzare per ciascun strato sono determinati in base alla superficie lacustre e alla profondità
massima. Il posizionamento della rete è determinato in modo casuale rispetto alla linea di costa. In questo modo
ogni rete costituisce un campione separato. Nei laghi con superficie superiore a 50 km2 è preferibile affidarsi
alla collaborazione dei pescatori professionisti nel posizionamento delle reti ed integrare i campionamenti
effettuati con le reti con altre metodologie.
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6 - ELENCO DEI BACINI DI PESCA PER LA GESTIONE
Nell’ambito della Carta Ittica Relativa al Territorio della Regione Piemontese (REGIONE PIEMONTE, 1991), sul
reticolo idrografico del bacino occidentale del Po, sono state individuate, gerarchizzate e codificate circa 300
sezioni di riferimento, mediante criteri principalmente di tipo morfometrico.
Tab. 13 - Elenchi bacini di pesca, con indicazione dei corsi d’acqua e delle sezioni di riferimento della “Carta Ittica
Relativa al Territorio della Regione Piemontese” (REGIONE PIEMONTE, 1991) e delle superfici dei bacini sottesi [km2].
Corso d’acqua
Sezione
km2
TRIBUTARI del Po, Sesia, Tanaro, Bormida e Toce.
Po
03
305
Grana di Barge
00/01
133
Varaita
00/0206
595
Riosecco
00/03
32
Maira
00/0406
1.252
Cantogno
00/05
63
Ricchiardo
00/06
193
Pellice
00/0705
964
Banna di Cambiano
00/0802
502
Chisola
00/0904
450
Stura di Casale
00/1002
183
Sangone
00/1103
240
Rotaldo
00/12
133
Dora Riparia
00/1309
1.331
Grana di Valenza
00/14
184
Stura di Lanzo
00/1507
880
Scrivia
00/1705
361
Malone
00/1806
1.007
Orco
00/1907
915
Curone
00/2003
247
Dora Baltea
00/2116
3.920
Agogna
00/2506
1.195
(*) Grana Mellea
00/0400/0204
386
(*) Chisone
00/0700/0303
585
(*) Ceronda
00/1500/0402
183
(*) Borbera
00/1800/0202
250
(*) Soana
00/1900/0702
223
(*) Chiusella
00/2100/1602
217
AFFLUENTI DEL TOCE
Toce
00/2900/1003
380
Isorno
00/2900/1200/01
74
Melezzo occidentale
00/2900/1200/03
52
Diveria
00/2900/1200/0602
327
Bogna
00/2900/1200/08
89
Ovesca
00/2900/1200/1002
142
Anza
00/2900/1200/1203
269
Strona di Omegna
00/2900/1200/1402
248
Po pianura cuneese
03÷05
1.316
Po alto torinese
05÷10
3.163
Po torinese
10÷12
1.639
Po basso torinese
12÷15
2.494
Po Casale Monferrato
15÷17
4.568
Po di Valenza
17÷21
14.047
Tanaro pedemontano
00/1603÷06
1.258
Tanaro astigiano
00/1606÷10
2.576
Tanaro alessandrino
00/1610÷13
4.101
Bormida medio
00/1600/1202÷05
5.130
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Corso d’acqua

Sezione
AFFLUENTI DEL SESIA
Sesia
00/2304
Sermenza
00/2300/0102
Mastallone
00/2300/0302
Strona Valduggia
00/2300/05
Sessera
00/2300/0803
Cervo
00/2300/1005
Marcova
00/2300/12
(*) Elvo
00/2300/1000/0402
AFFLUENTI DEL TANARO
Tanaro
00/1603
Rea
00/1600/02
Corsaglia
00/1600/0302
Talloira
00/1600/04
Ellero
00/1600/0502
Cherasca
00/1600/06
Pesio
00/1600/0703
Tiglione
00/1600/08
Stura di Demonte
00/1600/0908
Belbo
00/1600/1005
Borbore
00/1600/1102
Versa
00/1600/13
(*) Gesso
00/1600/0900/0203
AFFLUENTI DEL BORMIDA
Bormida Millesimo
00/1600/1202
Uzzone
00/1600/1200/02
Bormida Spigno
00/1600/1200/0403
Erro
00/1600/1200/0602
Orba
00/1600/1200/08
Visone
00/1600/1200/1005
(*) Stura di Ovada
00/1600/1200/1000/02
(*) Gorzente
00/1600/1200/1000/04
(*) Lemme
00/1600/1200/1000/0602

km2
288
134
150
40
190
1.022
227
289
516
117
312
104
201
43
367
83
1.586
408
541
205
584
451
88
459
254
51
857
137
116
195

AMBITI OMOGENEI DEI PRINCIPALI FIUMI
Bormida basso
Sesia
Sesia
Toce
Ticino (L.Maggiore)
Ticino
(*) Fiume
(*) S. Giovanni
(*) S. Bernardino
(*) Ermo
(*) Vevera
(*) Terdoppio
(*) Roggia Ceramo

00/1600/1206÷08
00/2304÷07
00/2307÷12
00/2900/1003÷07
00/2905
00/2905÷07
00/2900/06
00/2900/08
00/2900/10
00/2900/14
00/2900/16
00/2900/1802
00/2900/1803

1.131
408
2.112
1.448
6.600
490
116
60
131
27
23
145
180

Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca.

Le sezioni di riferimento individuano ambiti territoriali idrograficamente omogenei, utili per definire i Bacini di
Pesca che possono essere oggetto di attività gestionale da parte di soggetti diversi (pubblici e/o privati) e dai
comitati dei bacini di pesca, così come definiti all’art. 5 della L. R. 37/2006 ed in coerenza con la lettera
“n”del comma 1 dell’art. 11 della stessa Legge. Gli ambiti corrispondono essenzialmente ai bacini sottesi alle
sezioni terminali dei tributari dei principali corsi d’acqua (Po, Tanaro, Sesia, Bormida e Toce) ritenuti tali per
estensione dei relativi bacini e per complessità dei reticoli idrografici che li alimentano.
Le testate dei bacini del Po, Tanaro, Sesia, Bormida e Toce sono considerati come gli affluenti, cioè “bacini
tributari”, dove, oltre alle denominazioni dei corsi d’acqua, vengono indicati, in un primo elenco, i codici delle
sezioni di chiusura e le superfici dei territori sottesi. Gli stessi fiumi sono inoltre suddivisi in tratti diversi ed
elencati, insieme al Ticino, come ambiti omogenei dei principali fiumi piemontesi; in questo secondo elenco
vengono indicate le sezioni che delimitano a monte ed a valle i tratti fluviali omogenei, mentre il dato areale
rappresenta la differenza delle superfici dei bacini sottesi alle due sezioni considerate come limiti (interbacini).
Fanno parte di tali ambiti anche tutti gli affluenti (ad esclusione di quelli riportati nel primo elenco) e le zone
umide artificiali e naturali ad acque stagnanti permanenti comprese negli interbacini. I limiti dei bacini sottesi
alle sezioni di riferimento considerate sono riportati su cartografia in scala 1:100.000 degli elaborati originali
della “Carta Ittica Relativa al Territorio della Regione Piemontese” (REGIONE PIEMONTE, 1991).
Tutte le zone umide naturali e artificiali ad acque correnti e stagnanti appartenenti ai territori sottesi alle sezioni
individuate come rappresentative dei bacini di pesca richiedono una certa omogeneità per quanto riguarda la
politica di tutela delle acque superficiali e di gestione della fauna ittica. Ogni Provincia, per motivi tecnici,
organizzativi e logistici, può riunire in gruppi due o più bacini e/o ambiti omogenei. In alcuni casi la Provincia
può individuare, nell’ambito di bacini di dimensioni ritenute eccessive, porzioni territoriali minori, ma
rispettando criteri di omogeneità idromorfologica; in altri termini tali porzioni minori devono corrispondere a
bacini interi sottesi alle sezioni di chiusura dei principali affluenti dei corsi d’acqua riportati nei due seguenti
elenchi; a questo proposito con (*) sono “suggerite” ulteriori suddivisioni (tab. 13).
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7 - ZONE SPECIALI DI PESCA
Il Piano Ittico regionale individua i “criteri di individuazione delle seguenti zone di pesca”:39
•
•
•
•
•

zone di protezione;40
zone turistiche;41
zone per attività agonistiche e promozionali;42
zone chiuse;43
zone a regolamentazione particolare.44

Sono zone soggette a “gestione speciale” delle attività alieutiche e di ripopolamento, ma in coerenza con gli
obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambienti acquatici e dell’ittiofauna. L’individuazione di tale zone
speciali va effettuata nell’ambito dei piani provinciali, secondo i seguenti criteri:
1) Le “zone di protezione” sono individuate “preferenzialmente” negli “ecosistemi acquatici di particolare
interesse naturalistico” elencati al par. 4.1 ed in particolare le categorie 1 (ecosistemi acquatici in “aree ad
elevata protezione”), 2 (acque che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei
pesci), 3 (zone salmonicole S nelle sub-aree Z1.1 e Z1.2), 4 (presenza di specie ittiche in stato di grave
rischio) e 5 (ecosistemi acquatici caratterizzati da elevata qualità delle comunità ittiche). Di particolare
interesse sono le zone comprese nella categoria 1, in quanto sede di attività gestionali connesse con la tutela
della biodiversità. A questo proposito è importante la coerenza con la Direttiva 92/43/CE “Habitat” (recepita
in Italia con il DPR 357/97); essa impone una particolare attenzione per la tutela degli ambienti naturali di
particolare interesse naturalistico ed in grado di costituire una “rete ecologica europea coerente di zone
speciali di conservazione, denominata Natura 2000” (art. 3). La succitata Direttiva impone anche la tutela
delle cenosi che popolano tali ambienti e pertanto propone una serie di allegati riguardanti le specie di
particolare interesse, fra le quali anche i pesci ed in particolare nell’allegato II (specie animali e vegetali
d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione)45,
nell’allegato IV (specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione
rigorosa)46 e nell’allegato V (specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e
il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione)47. Importante è anche l’individuazione
delle aree di frega anch’esse inseribili nelle zone di protezione, soprattutto per le specie appartenenti alle
liste dei succitati allegati della Direttiva 92/42/CE e per quelle considerate a rischio medio ed elevato in tab.
7; tale funzione (nei casi in cui sia concretamente possibile) è prevista nell’ambito della redazione dei Piani
Ittici Provinciali.
2) Le “zone turistiche” e le “zone per attività agonistiche e promozionali” non devono costituire, nel loro
insieme, per ogni bacino di pesca di cui agli elenchi riportati in tab. 13, più del 10 % della lunghezza totale
dei reticoli idrografici costituiti dalle aste fluviali individuate dalla “Carta Ittica Relativa al Territorio della
Regione Piemontese” (REGIONE PIEMONTE, 1991).
3) Per l’individuazione delle “zone turistiche” e le “zone per attività agonistiche e promozionali” sono esclusi
alcuni degli “ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico” e precisamente le categorie 1
39

Lettera f) del comma 5 dell’art. 10 della Legge Regionale 37 del 29 dicembre 2006.
Zone di protezione destinate all’ambientamento, crescita e riproduzione di fauna autoctona utilizzabile anche per i
ripopolamenti.
41
Zone turistiche di pesca che possono essere date in concessione per la gestione in via prioritaria a comuni o a
organizzazioni piscatorie riconosciute o ai soggetti gestori dei bacini di pesca.
42
Zone per attività agonistiche e promozionali dell’attività alieutica.
43
Zone chiuse di pesca oppure zone umide artificiali poste al di fuori delle aree di esondazione dei corsi d’acqua, prive di
collegamento idrologico con altri ecosistemi acquatici o munite di apposite griglie che impediscano il passaggio del pesce
e situate all’interno di proprietà private.
44
Zone a regolamentazione particolare oppure tratti di corsi d’acqua o bacini naturali nei quali l’attività di pesca è
consentita esclusivamente con rilascio del pesce catturato.
45
Oltre alla lampreda (Lampetra zanandreai) sono riportate le seguenti specie ittiche presenti come autoctoni nel
territorio piemontesi: storioni (Acipenser naccarii e sturio), trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), barbi (Barbus
plebejus e Barbus meridionalis), savetta (Chondrostoma soetta), lasca (Chondrostoma genei), vairone (Leuciscus souffia
muticellus), pigo (Rutilus pigus) e cobiti (Cobitis taenia bilineata e Sabanejewia larvata).
46
Sono riportate alcune specie ittiche presenti come autoctone nel territorio italiano; per il Piemonte piemontesi sono citati
unicamente gli storioni (Acipenser naccarii e sturio).
47
Oltre alla lampreda (Lampetra zanandreai) sono riportate le seguenti specie ittiche presenti come autoctoni nel
territorio piemontesi: temolo (Thymallus thymallus), barbi (Barbus plebejus e Barbus meridionalis), alosa (Alosa fallax),
40

53

Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca.

4)

5)

6)

1)

(ecosistemi acquatici in aree ad elevata protezione), 4 (presenza di specie ittiche in stato di grave rischio) e
5 (ecosistemi acquatici caratterizzati da elevata qualità delle comunità ittiche) ad eccezione di tratti fluviali
che, ancorché compresi in tali categorie, si trovino entro aree metropolitane e/o urbanizzate48; sono inoltre
escluse tutte le zone umide naturali ad acque stagnanti (ZU 1.4 in tab. 2).
Nelle zone turistiche (e comunque in qualunque zona umida naturale - o sue porzioni - interessata, a
qualunque titolo, da modalità di gestione di pesca sportiva a pagamento), nelle zone per attività
agonistiche e promozionali e nelle zone a regolamentazione particolare non sono ammesse immissioni di
pesci ai fini di incrementare la biomassa ittica, ma con le seguenti eccezioni relative ai salmonidi:
- Salmo [trutta] marmoratus e Oncorhynchus mykiss (trota iridea - esclusivamente individui adulti e
comunque di taglia non inferiore a quella minima di cattura stabilita per i salmonidi nella zona gestionale
“A”) nelle zone gestionali “B” (tipologie ambientali “M” e “C” in Z1.1 e Z1.2) e “C” (tipologia
ambientale “S” in Z1.1 e Z1.2);
- Salmo [trutta] marmoratus, Salmo [trutta] trutta (ceppi atlantici della trota fario) e Oncorhynchus mykiss
(trota iridea - esclusivamente individui adulti e comunque di taglia non inferiore a quella minima di
cattura stabilita per i salmonidi nella zona gestionale “A”) nei seguenti ambienti:
- acque stagnanti artificiali;
- zona gestionale “A”;
- altre tipologie ambientali, ma esclusivamente per gare di pesca ai salmonidi di livello nazionale e
internazionale (e di attività legate alla preparazione e selezioni connesse alle suddette gare).
Le “zone chiuse” vanno individuate nelle zone umide artificiali (ZU 2.4 ÷ ZU 2.9 in tab. 2); in esse sono
ammesse immissioni di pesci appartenenti esclusivamente alle specie autoctone, in coerenza con quanto
indicato nelle tabb. 9 ÷ 11.
Le “zone a regolamentazione particolare” possono essere individuate su qualunque corpo idrico, ma non
devono costituire, nel loro insieme, per ogni bacino di pesca di cui agli elenchi riportati in tab. 13, più del
10 % della lunghezza totale dei reticoli idrografici costituiti dalle aste fluviali individuate dalla “Carta Ittica
Relativa al Territorio della Regione Piemontese” (REGIONE PIEMONTE, 1991); comunque tale percentuale si
riferisce al totale comprendente anche le zone di cui al precedente punto 2).
Nelle “zone a regolamentazione particolare” comprese in alcuni degli “ecosistemi acquatici di particolare
interesse naturalistico” compresi nelle categorie 1 (ecosistemi acquatici in “aree ad elevata protezione”), 4
(presenza di specie ittiche in stato di grave rischio) e 5 (ecosistemi acquatici caratterizzati da elevata
qualità delle comunità ittiche) sono sempre escluse immissioni di pesci di qualunque specie (salmonidi
compresi) se finalizzate all’incremento della biomassa ittica, ad eccezione di tratti fluviali che, ancorché
compresi in tali categorie, si trovino entro aree metropolitane e/o urbanizzate.

48

Gli interventi necessari per la predisposizione delle aree spondali al fine di renderle adatte alle attività, turistiche, di gara
e promozionali, possono essere inserite nell’ambito della ricostituzione e valorizzazione del verde pubblico urbano.
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8 - INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEI PIANI PROVINCIALI
Le “istruzioni operative” previste al comma 649 della L.R. 37/2006 definiscono “le indicazioni per la redazione
dei piani provinciali” (lettera “a” del comma 7). I piani provinciali per la tutela e la conservazione degli
ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca (art. 11 della L.R. 37/2006) vanno redatti in
“…coerenza con il piano regionale e le istruzioni operative di dettaglio”, soprattutto sul piano tecnicoscientifico ed in particolare secondo quanto indicato alle lettere “a” ÷ “n” del comma 1 del succitato art. 11.50.

8.1 - Rete di monitoraggio (carta ittica) provinciale
Lo strumento di base essenziale per la redazione del piano ittico provinciale è la carta ittica, caratterizzata
dalla rete di monitoraggio provinciale, definita e descritta al par. 5.1. Tale rete va rappresentata, come
risultato finale, su supporto cartografico in scala adeguata, con indicazione dei siti delle stazioni della reti di
interesse regionale e provinciale mediante i seguenti criteri:
• armonizzazione dei siti delle due reti (regionale e provinciale) in modo da ottenere, per quanto possibile e
tenendo conto dei criteri successivi, una distribuzione omogenea sul territorio provinciale sotto il profilo
morfometrico, con un numero approssimativo di stazioni pari a quello della rete regionale presenti nel
territorio della provincia e/o comunque in coerenza con l’obiettivo di ottenere un numero complessivo di
stazioni pari ad almeno 400 sul territorio regionale (somma delle reti regionale e provinciali);
• recupero, per quanto possibile, delle sezioni di riferimento della “Carta Ittica Relativa al Territorio della
Regione Piemontese” (REGIONE PIEMONTE, 1991), per le quali sono già disponibili informazioni relative ai
caratteri morfometrici ed idrologici delle aste fluviali e dei bacini sottesi;
• recupero, per quanto possibile, dei siti delle stazioni di campionamento individuate nell’ambito di carte
ittiche provinciali e/o di studi e monitoraggi su aree vaste e/o su scala di bacini e di altri studi pregressi
inerenti lo stato delle comunità ittiche e di qualità degli ecosistemi acquatici (es. REGIONE PIEMONTE, 2006);
• rappresentatività delle tipologie fluviali in funzione della loro significatività nel territorio provinciale;
• esigenze di controllo di situazioni soggette a particolari alterazioni ambientali che necessitano di recupero
odi particolare significato naturalistico che necessitano di tutela; l’attenzione particolare nei riguardi di tali
situazioni (valutate anche con il concorso dei diversi settori della Provincia competenti per l’ambiente, le
acque la gestione delle risorse idriche)51 possono anche comportare una certa disomogeneità morfometrica a
livello di distribuzione delle stazioni, con un possibile “addensamento” delle stazioni stesse in determinate
porzioni del territorio della provincia.
Tutte le stazioni così individuate vanno caratterizzate mediante la valutazione dei dati “generali” e
“fisiogografici” citati al par. 5.2 e che saranno precisamente elencati nelle “Istruzioni operative di dettaglio” ai
sensi del comma 6 dell’art. 10 della L.R. 37/06 (quindi descritte nel dettaglio nell’ambito della predisposizione
degli aggiornamenti della Carta Ittica Regionale). Per quanto riguarda la valutazione dei dati “stazionali” e
relativi alla “ittiofauna” occorre procedere a specifiche campagne di monitoraggio.
In particolare i campionamenti qualitativi e semiquantitativi relativi all’ittiofauna, mediante i criteri illustrati al
succitato par. 5.2, devono rendere possibile, come minimo, la determinazione del livello di stato delle comunità
ittiche secondo le indicazioni dell’Allegato V della Direttiva 2000/60/CE, dell’Allegato 1 del D. Lgs. 152/2006
e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 260 dell’8 novembre 2010.
In tal modo si rendono disponibili tutti i dati utili per le elaborazioni statistiche necessarie per la valutazione
49

“La Giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore del piano regionale, approva le istruzioni operative di
dettaglio, sentiti il comitato consultivo regionale ed il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, previa
acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali e sentita la commissione consiliare
competente”
50
Le successive lettere “o” ÷ “q” dello stesso comma riguardano temi di competenza più strettamente provinciale, con
scarse connessioni con la pianificazione a livello regionale, oppure caratterizzati da problematiche organizzative di
carattere burocratico- amministrativo od economico/organizzativo.
51
A questo proposito merita citare la lettera “h” del comma 1 dell’art. 11 della L.R. 37/2006 che stabilisce che i piani ittici
provinciali “forniscono le valutazioni circa la qualità delle acque… e degli ecosistemi acquatici sulla base di parametri
fisici, chimici e biologici significativi, a integrazione dei monitoraggi effettuati ai sensi della normativa in materia della
tutela delle acque”. Le stazioni della rete a livello regionale sono già monitorate mediante parametri indicatori di qualità
fisico-chimica e biologica delle acque e d’altra parte, nell’ambito della predisposizione delle carte ittiche provinciali non
sono da escludere (anzi sono auspicabili) campionamenti non solo basati sulla caratterizzazione dell’ittiofauna.
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dello stato delle popolazioni delle singole specie e dello stato delle comunità ittiche a livello regionale.52 Tali
campionamenti (con frequenza minima di sei anni per quella provinciale) sono indispensabili e sufficienti per la
predisposizione delle azioni di governo delle acque e degli ambienti acquatici, a livello di pianificazione
regionale ed a livello di attuazione sul territorio a livello provinciale.
Per quanto attiene le reti provinciali, ma anche la rete regionale, le province, possono prevedere campionamenti
di tipo quantitativo con le modalità descritte al par. 5.3, oppure con altre metodologie purché più avanzate ed
in grado di fornire informazioni più attendibili e significative. Tali campionamenti hanno lo scopo di fornire
indicazioni di tipo quantitativo sui materiali ittici e sulle modalità di immissioni finalizzate ai ripopolamenti,53
comunque nel rispetto delle condizioni illustrate in diverse parti del presente piano.

8.2 - Classificazione delle acque
I piani ittici provinciali “effettuano la classificazione delle acque in zone ittiche, l’individuazione delle zone
ittiche, la redazione e l’aggiornamento della carta ittica provinciale”54, “individuano le zone di pesca e i corpi
idrici ove è possibile praticare la pesca professionale”55 e “censiscono i diritti esclusivi di pesca”56. La
classificazione in zone ittiche (tipologie ambientali) fa riferimento ai criteri illustrati al par. 1.3 ed in
particolare, per le diverse sub-aree presenti nel territorio piemontese (fig. 2):
zona A
zona S
zona M
zona C

(alpina)
(salmonicola)
(mista)
(ciprinicola)

per le sub-aree
per le sub-aree
per le sub-aree
per le sub-aree

Z1.1 e Z1.2;
Z1.1, Z1.2 e Z1.3;
Z1.1, Z1.2 e Z1.3;
Z1.1, Z1.2 e Z1.3.

L’individuazione delle tipologie ambientali è il risultato dell’elaborazione dei dati relativi alla consistenza delle
popolazioni ittiche, allo stato delle comunità ittiche e soprattutto alla composizione delle stesse comunità
risultanti dai campionamenti relativi all’ittiofauna a livello delle due reti di monitoraggio regionale e
provinciale e con il confronto delle informazioni relative ai dati “generali”, “fisiogografici” e “stazionali”
elencati al par. 5.2.
I riferimenti succitati posono essere integrati da altri a disposizione delle province e riguardanti dati e
conoscenze pregresse derivanti da studi specifici (e/o comprendenti la componente ittiofauna) e dalle
esperienze di gestione diretta delle attività connesse ai ripopolamenti, recuperi,…
L’analisi dei risultati ottenuti dai campionamenti dell’ittiofauna, degli studi pregressi e delle esperienze
acquisite permette di individuare i corpi idrici ove è possibile la pesca professionale, con particolare attenzione
alla valutazione dello stato delle popolazioni delle specie generalmente ritenute più interessanti per la pesca
professionale stessa che potrà essere dunque consentita a condizione di non pregiudicarne lo stato ed in
particolare quando trattasi di:
• specie definita “rara” o “che desta preoccupazione per il suo stato di conservazione” secondo quanto
descritto nell’introduzione del cap. 2;
• specie definita in “pericolo critico” e in “pericolo” secondo le categorie IUCN (tab. 7);
• specie elencate rinvenute con frequenza molto bassa in occasione del monitoraggio 2009 (tab. 7) ed in
particolare storioni (Acipenser naccarii e Acipenser sturio), temolo (Thymallus thymallus), anguilla
(Anguilla anguilla), savetta (Chondrostoma soetta), pigo (Rutilus pigus), tinca (Tinca tinca) cobite
mascherato (Sabanejewia larvata), luccio (Esox lucius) e lampreda (Lampetra zanandreai).
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I piani ittici provinciali “raccolgono, elaborano e diffondono i dati relativi alla consistenza delle popolazioni delle
specie ittiche presenti nelle acque provinciali al fine di realizzare la pianificazione definita a livello regionale” (lettera “i”
del comma 1 dell’art. 11 della L.R. 37/2006).
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I Piani Ittici Provinciali “definiscono programmi di incremento e ripopolamento della fauna ittica” (lettera “d” del
comma 1 dell’art. 11 della L.R. 37/2006) ed inoltre “forniscono valutazioni quantitative e qualitative utili per la
razionalizzazione dei ripopolamenti” e “… i dati sulla capacità biogenica dei corsi d’acqua, al fine di individuare anche
le misura minime di cattura” (rispettivamente lettere “k” ed “l” del comma 1 dell’art. 11 della L.R. 37/2006).
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Lettera “b” del comma 1 dell’art. 11 della L.R. 37/2006.
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Lettera “c” del comma 1 dell’art. 11 della L.R. 37/2006.
56
Lettera “g” del comma 1 dell’art. 11 della L.R. 37/2006.
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8.3 - Ambienti e specie ittiche di interesse per la tutela
L’art 11 della L.R. 37/2006 stabilisce che i piani ittici provinciali “definiscono programmi e interventi di tutela
degli ecosistemi acquatici e della fauna acquatica di interesse provinciale”57, “individuano le popolazioni
acquatiche appartenenti alle specie autoctone in funzione della tutela e della fruizione del bene”58 e
“forniscono indicazioni per l’individuazione e la gestione dei Siti di importanza comunitaria e delle zone
speciali di conservazione”59. Si distinguono quindi tre ambiti di tutela tra loro comunque interconnessi: “fauna
ittica autoctona”, “ecosistemi acquatici di interesse naturalistico” e “zone speciali di conservazione”. Tali
ambiti richiedono misure particolari di gestione in funzione di un quadro conoscitivo dettagliato ottenibile dai
campionamenti delle reti di monitoraggio regionale e provinciali e da altri studi pregressi.
FAUNA ITTICA AUTOCTONA. Con i piani ittici provinciali vengono valutati gli stati delle popolazioni
delle specie a forte rischio già segnalate con il monitoraggio 2009 della fauna ittica nel territorio piemontese ed
in particolare quelle sopra citate: storioni (Acipenser naccarii e Acipenser sturio), temolo (Thymallus
thymallus), anguilla (Anguilla anguilla), savetta (Chondrostoma soetta), pigo (Rutilus pigus), tinca (Tinca
tinca) cobite mascherato (Sabanejewia larvata), luccio (Esox lucius) e lampreda (Lampetra zanandreai). Ad
esse possono essere aggiunte quelle autoctone che risultano con bassa frequenza nella rete di monitoraggio del
territorio provinciale e/o con popolazioni numericamente poco rappresentate e/o con strutture di popolazione
alterate. Si ottiene quindi un elenco di specie da sottoporre a tutela secondo le indicazioni illustrate al par. 4.2,
in coerenza, per quanto riguarda le modalità di eventuali immissioni, con i criteri descritti al par. 4.3 e con
particolare riferimento ai limiti areali previsti dalle tab. 9 ÷ 11 (par. 2.4).
ECOSISTEMI ACQUATICI DI INTERESSE NATURALISTICO. I piani ittici provinciali individuano, nei
territori di competenza, gli ambienti elencati, al par. 4.1, nelle categorie 1 (ecosistemi acquatici in “aree ad
elevata protezione”), 2 (acque che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci),
3 (zone salmonicole “S” nelle sub-aree Z1.1 e Z1.2), 4 (presenza di specie ittiche in stato di grave rischio) e 5
(ecosistemi acquatici caratterizzati da elevata qualità delle comunità ittiche). I piani ittici provinciali
forniscono indicazioni sugli interventi per la tutela di tali ambienti valutando la possibilità, nei casi strettamente
necessari, di effettuare immissioni (secondo i criteri descritti al par. 4.3) e di prevedere criteri più restrittivi per
le attività alieutiche (riduzione del numero di capi catturabili e/o incremento delle misure minime). Merita
sottolineare la possibilità di indicazione dei valori del parametro “N” nella formula del calcolo del deflusso
minimo vitale (DMV) nei corpi idrici di interesse naturalistico così individuati a, secondo quanto previsto dal
Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte in data 13 marzo 200760.
ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE. Ambienti di cui al criterio 1 del cap. 7. In essi viene garantita la
massima tutela per l’ittiofauna, fino ad escludere in toto l’esercizio delle attività alieutiche e l’incompatibilità
delle altre zone di pesca citate alla lettera f) del comma 5 dell’art. 10 della L. R. 37/2006.
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lettera “e” del comma 1.
lettera “j” del comma 1.
59
lettera “m” del comma 1.
60
Secondo il PTA il DMV va determinato con la formula proposta dall’Autorità di Bacino del Fiume Po (“criteri di
regolazione delle portate in alveo - Allegato B” - Parma, 21/11/01) nell’ambito degli studi sulle “azioni per la
predisposizione di una normativa riguardante il minimo deflusso vitale negli alvei” (Progetto Speciale 2.5), in
applicazione della Legge 183/89 (Piano Stralcio sul DMV). Tra i diversi parametri della formula, si segnala quello N ≥ 1.
Valori maggiori di 1 sono previsti praticamente per gli ambienti divisi nelle categorie 1 ÷ 5 descritte al par. 5.1:
a) corsi d’acqua compresi entro il territorio di parchi e riserve nazionali e regionali;
b) corsi d’acqua compresi entro il territorio delle zone umide dichiarate di importanza internazionale ai sensi della
Conferenza di Ramsar del 02/02/71, resa esecutiva con il D.P.R. 448 del 13/03/1976;
c) corsi d’acqua compresi entro siti di importanza comunitaria ed in zone di protezione speciali, individuate ai sensi delle
direttive 92/43/CEE “Conservazione degli habitat” e 79/409/CEE, di cui al Decreto Ministeriale del 03/04/2000 del
Ministero dell’Ambiente (Supplemento Ordinario 65 del G.U. 95 del 2204/2000);
d) corsi d’acqua di cui alla lettera d) dell’art. 10 del D.L. 152/99 (corsi d’acqua, ancorché non compresi nelle precedenti
categorie, presentino in rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto costituenti
habitat di specie animali o vegetali rare o in via di estinzione, ovvero in quanto sede di complessi ecosistemi acquatici
meritevoli di conservazione o altresì di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato
grado di sostenibilità ecologica ed economica); essi sono comprendono gli ambienti già oggetto di specifiche norme di
tutela (tratti a specifica destinazione per la vita dei pesci in applicazione del D. Lgs. 130/92).
I valori minimi variano da 1,2 a 2,0 in funzione della superficie di bacino sotteso “S”. Le Province, per bacini con S ≤ 500
km2, possono stabilire valori superiori (fino ad escludere in toto le nuove derivazioni) in base alle politiche locali di
pianificazione per gli aspetti naturalistici e possono quantificare tale parametro nei tratti di nuova identificazione.
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9 - PROGRAMMI PER LA RICERCA, DIVULGAZIONE E DIDATTICA
Il Piano Ittico Regionale definisce “i programmi di ricerca e sperimentazione ai fini della conservazione degli
ambienti acquatici e incremento della fauna acquatica”61 e i “programmi di divulgazione della conoscenza
della fauna acquatica, dell’ambiente in cui vive e delle metodologie per la loro tutela”62; inoltre descrive “le
modalità e le forme di partecipazione delle organizzazioni piscatorie riconosciute o di altri soggetti per la
realizzazione degli obiettivi del piano regionale”63.
La tutela e la gestione delle risorse idriche, degli ambienti acquatici e dell’idrofauna, data la complessità dei
problemi che caratterizzano il territorio nel suo complesso e le difficoltà inerenti l’individuazione di linee di
sviluppo compatibili con la conservazione degli equilibri ambientali, richiede conoscenze più approfondite sui
sistemi naturali e sulle cenosi acquatiche, con particolare riferimento all’ittiofauna. La migliore conoscenza dei
meccanismi che regolano gli ecosistemi permette una più efficace articolazione dei sistemi di governo delle
risorse naturali, rispetto ai quali diventano più frequenti gli adeguamenti necessari all’evoluzione, sempre più
rapida, dei processi naturali ed antropici che caratterizzano il territorio e dei quali occorre tenere conto anche in
sede di revisione del Piano Ittico Regionale ai sensi del comma 2 dell’art. 10 della L.R. 37/2006.
L’aggiornamento della pianificazione e delle norme di regolamentazione deve tenere conto delle necessità di
condivisione tra i vari soggetti per qualunque titolo interessati ai temi sulle acque e sulle cenosi acquatiche.
Pertanto diventa strategico l’obiettivo della migliore e più ampia divulgazione delle problematiche inerenti tali
temi. La crescita della consapevolezza dell’importanza della conservazione della Natura in generale e degli
ambienti acquatici in particolare, non solo fra gli esperti (tecnici ed amministratori) o fra i pescatori, ma anche e
soprattutto fra l’opinione pubblica, facilità la predisposizione di azioni di governo più efficaci ed attenua i
conflitti che talora emergono per i problemi di compatibilità tra sviluppo economico ed esigenze di tutela. Da
questo punto di vista un contributo importante può derivare dal coinvolgimento delle organizzazioni alieutiche,
non solo nelle forme di gestione diretta del patrimonio ittico, ma anche nelle attività di divulgazione e didattica.
La definizione dei programmi è prevista dal Piano Ittico Regionale, ma non è possibile fornire un elenco
dettagliato delle attività vincolante per i prossimi anni, o almeno fino alla prossima revisione del piano stesso.
Molto dipende dai risultati che risulteranno dalle ricerche in corso, non solo nella nostra regione. Non è
possibile prevedere problemi e temi che potranno emergere nei prossimi anni, anche per eventuali emergenze
che dovessero insorgere in un quadro evolutivo territoriale in rapida evoluzione. È comunque possibile indicare
alcuni settori che sembrano più interessanti ed utili rispetto alla pianificazione o, più in generale, capaci di
fornire migliori informazioni sulla biologia delle specie ittiche e sul loro stato in termini di consistenza delle
popolazioni. Pertanto si propone un semplice elenco di temi nel seguito riportato.
1. ANALISI GENETICHE. Sono ben noti gli effetti negativi della fauna alloctona in Italia e nella nostra
regione. Sono recentemente emersi ulteriori problemi, inerenti l’inquinamento genetico di forme (o specie?
o ecotipi?) morfologicamente simili a quelle autoctone. Nell’ambito di una popolazione monitorata su area
più o meno vasta, sono rinvenibili individui con alcuni caratteri fenotipici leggermente diversi, talora poco
apprezzabili ad un’analisi superficiale. Tali differenze sono spesso attribuibili alla normale variabilità
nell’ambito di una popolazione, ma recentemente risultano più frequenti gli individui con caratteri
particolari non sempre sicuramente (o probabilmente) riconducibili ad una stessa specie o sottospecie. Per
esempio siamo sicuri che il luccio (Esox lucius) costituisca un’unica popolazione, un unico ecotipo, su un
ampio areale comprendente quasi tutta l’Europa? In caso di risposta negativa, dovremmo ammettere che il
“luccio italiano” costituisca una popolazione “diversa” dalle popolazioni europee. Se così fosse il valore
intrinseco del “luccio italiano” aumenterebbe in quanto forma endemica e quindi meritevole di maggiore
tutela, limitando i rischi di inquinamento genetico di forme d’oltralpe. È una questione rilevante, che sembra
interessare, in modi analoghi, altre specie, fra le quali merita citare il temolo (Thymallus thymallus) ed il
gobione (Gobio gobio). Negli ultimi anni si sono definite tecniche di analisi genetiche sempre più affidabili
nel fornire valutazioni utili alla sistematica, soprattutto nei casi più complessi come quelli citati. Pertanto un
contributo per approfondire il quadro sistematico mediante lo studio del genotipo delle popolazioni delle
specie per le quali si nutrono dubbi circa la presenza di ecotipi diversi sarebbe assai utile.
Contemporaneamente si ritiene necessario effettuare ulteriori approfondimenti sugli studi genetici
riguardanti i salmonidi, in particolare al fine di fornire ulteriori chiarimenti circa l’alloctonia possibile della
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Lettera “f” del comma 7 dell’art. 10 della L.R. 37/2006.
Lettera “g” del comma 7 dell’art. 10 della L.R. 37/2006.
63
Lettera “i” del comma 7 dell’art. 10 della L.R. 37/2006.
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Salmo [trutta trutta] (trota fario dei ceppi atlantici) e della Salmo [trutta] macrostigma (trota macrostigma)
e/o per meglio definire le distinzioni rispetto alla Salmo [trutta] marmoratus (trota mormorata).
2. SUB-AREE OMOGNEE (Z) / IDROECOREGIONI (HER). La fig. 2 individua sub-aree omogenee (Z)
utili ai fini dell’individuazione delle comunità ittiche di riferimento. Esse costituiscono strumenti
fondamentali del presente piano e sono il risultato di un complesso lavoro di analisi dei principali caratteri
fisiogeografici dei bacini che alimentano il reticolo idrografico regionale, coerente con gli areali di
distribuzioni naturali delle specie autoctone del Piemonte. Ma occorre ricordare le attività di ricerca relative
ad una migliore definizione delle Idro-Ecoregioni (HER), cioè aree che presentano al loro interno una
limitata variabilità per caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche. Sono due approcci diversi, ma con lo
stesso obiettivo; il primo già verificato ed organicamente inserito nel sistema di valutazione dello stato delle
comunità ittiche proposto da FORNERIS et al. (2007b); il secondo, con il coordinamento delle altre Nazioni
europee, è coerente con la Direttiva 2000/60/CE e con il D.Lgs. 152/06. Si ritiene pertanto di particolare
importanza l’organizzazione di una attività di valutazione dei due sistemi, al fine di verificarne le
corrispondenze e/o gli ambiti di differenziazione e quindi la possibile integrazione. Potrebbe risultare infatti,
con la prossima revisione del presente piano, una nuova suddivisione del territorio piemontese che integri
quelle succitate, oppure l’adozione di due sistemi diversi, non alternativi e da utilizzare in funzione degli
obiettivi gestionali diretti per l’ittiofauna e di quelli di tutela per gli ecosistemi acquatici. Tale attività
potrebbe essere convenientemente effettuata in stretta collaborazione con gli altri Enti ed Amministrazioni
coinvolte nel problema ed in particolare con il Settore Pianificazione e Gestione delle Risorse Idriche della
Regione Piemonte e con l’ARPA.
3. SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLO STATO DELLE COMUNITÀ ITTICHE. Uno dei principali
obiettivi previsti dai monitoraggi ai livelli regionale e provinciali è la determinazione, per tutte le stazioni,
dello stato delle comunità ittiche, secondo quanto previsto dall’Allegato V della Direttiva 2000/60/CE e
dall’Allegato I del D.Lgs 152/06. Al par. 5.2 sono citate i metodi attualmente esistenti, strutturati e già
collaudati quali, per esempio, ISECI (ZERUNIAN, 2004b, 2005, 2007a; ZERUNIAN et al., 2009) e l’Indice
Ittico I.I. (FORNERIS et al., 2007b, 2011). Bisogna anche considerare l’indice ittico europeo E.F.I., ancora in
fase di taratura per l’Italia e in generale per l’area mediterranea ed oggetto di studio da parte del gruppo
composto da ricercatori di 15 paesi della comunità economica europea costituenti il gruppo di lavoro
all’interno del progetto comunitario FAME64. Merita anche ricordare il sistema di valutazione delle
comunità ittiche secondo “un approccio alla valutazione della qualità ambientale ai sensi della Direttiva
2000/60/CE basato su metodi di Intelligenza Artificiale” (SCARDI et al. 2004, 2005, 2006; TANCIONI et al.,
2005, 2006; AA.VV., 2006; SCARDI, TANCIONI, 2007) a cura del Dipartimento di Biologia dell’Università di
Tor Vergata (Roma). Inoltre è prevista dal Ministero dell’Ambiente la sperimentazione della succitata
metodologia ISECI (aggiornata secondo quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE) per i prossimi tre anni
in previsione dell’adozione definitiva come standard; tale sperimentazione è in corso di svolgimento già a
partire con il monitoraggio dell’ittiofauna dell’anno 2009 sulle reti di monitoraggio regionale e provinciali
descritte nel presente piano. È pertanto evidente che la ricerca nell’importante settore relativo ai sistemi
metodologici di determinazione della qualità delle comunità ittiche risulta quanto mai necessaria e a questo
proposito il contributo della Regione e delle Province è essenziale. Ne consegue la necessita di promuovere
attività sperimentali di applicazione dei diversi indici, man mano che le procedure saranno definite in
maggior dettaglio, anche allo scopo di individuare quelle che meglio si adattano alla realtà territoriale
piemontese e/o, nel caso di affermazione di un metodo a livello nazionale ed europeo, per sviluppare sistemi
organizzativi utili ai monitoraggi e capaci di fornire le informazioni necessarie non solo ai fini della tutela e
gestione delle risorse idriche e degli ambienti acquatici, ma anche per la gestione della fauna ittica. A questo
proposito, entrando in un ambito più pratico e immediatamente applicativo, fondamentale risulta la
predisposizione di specifici elenchi delle specie costituenti le comunità di riferimento per le stazioni della
rete di monitoraggio regionale rispetto alle quali devono essere applicate le metodologie di determinazione
di stato degli ambienti acquatici secondo la Direttiva 2000/60/CE ed il D. Lgs. 152/06.
4. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA. Gli esiti sullo stato della fauna ittica, basato sui
campionamenti del 2009 sulle reti di monitoraggio regionale e provinciali indica, come riconosciuto dal
PTA, tre fattori principali di impatto e precisamente l’alterazione dei regimi idrologici, la presenza di fauna
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Il progetto ha lo scopo di sviluppare, valutare, e attuare un metodo di valutazione dello stato ecologico dei fiumi europei
basato sui pesci in modo da garantire un monitoraggio coerente e standardizzato in tutta Europa. FAME ha sviluppato e
testato diversi metodi di valutazione dello stato ecologico dei fiumi basati sui pesci. Infine, è stato selezionato l’European
Fish Index (EFI, Indice Europeo dei Pesci) come metodo adatto ad incontrare le richieste della Direttiva Europea 2000/60.
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alloctona e gli interventi di sistemazione idraulica. Per quanto riguarda l’alterazione dei regimi idrologici si
prevedono effetti positivi con l’applicazione del PTA approvato (13/03/2007) dal Consiglio Regionale,
soprattutto per quanto riguarda i deflussi minimi vitali65. Sulla presenza della fauna alloctona si rimanda al
par. 4.2. Rimane la questione relativa agli interventi di sistemazione idraulica i cui effetti negativi
sull’idrofauna sono documentati da un’ampia letteratura (FORNERIS et al., 2004). Merita citare lo studio
sulla “definizione della risposta del comparto ittico alle differenti tipologie d’intervento in alveo”
(PROVINCIA di TORINO, 2005a; FORNERIS et al., 2005c) condotto con l’obiettivo di valutare le risposte di
diversi indici ambientali e delle comunità ittiche nei confronti di differenti tipologie di interventi. Nel
biennio 2003/04 furono analizzati 15 tratti della Dora Riparia e del Chisone, in provincia di Torino, soggetti
a differenti tipologie di interventi di sistemazione idraulica, valutando i parametri LIM, IBE, IFF, I.I. con
determinazione delle densità e delle biomasse delle specie ittiche. Le risposte dei differenti indici ed i dati
quali/quantitativi delle comunità ittiche sono stati messi a confronto mediante analisi statistica e confrontati
con le differenti tipologie di interventi. Tale ricerca ha fornito alcune prime importanti indicazioni operative
sui metodi di progettazione delle sistemazioni idrauliche meno impattanti. Si è trattato di un approccio
metodologico che richiederebbe un approfondimento per fornire un quadro esaustivo rispetto alle diverse
tipologie ambientali che caratterizzano la Regione Piemonte. Occorrerebbe individuare altri bacini con
caratteri fisiogeografici ed ittiofaunistici diversi da quelli considerati nel succitato studio, così da ottenere un
quadro generale rappresentativo del reticolo idrografico regionale. In tal modo si renderebbero disponibili
strumenti tecnici-operativi che potrebbero permettere di conseguire più realisticamente gli obiettivi previsti
dall’art. 12 della L.R. 37/2006.
5. PASSAGGI ARTIFICIALI PER L’ITTIOFAUNA. Il succitato art. 12 della L.R. 37/2006 prevede
espressamente, al comma 666, la garanzia della continuità longitudinale nei corsi d’acqua. È un tema
importante rispetto al quale, anche di fronte alla disponibilità dei progettisti di opere in alveo (soprattutto
traverse e briglie), risulta spesso difficile individuare le strutture più idonee per consentire la libera
circolazione dei pesci. Si ritiene importante promuovere una attività di studio che, sull’esempio della
Provincia di Torino con i “criteri tecnici per la progettazione e realizzazione dei passaggi artificiali per
l’ittiofauna” (Delibera della Giunta Provinciale di Torino n. 746 - 151363 del 18 giugno 2000) ed anche
sulla base dello studio “Proposta di linee guida per l’adeguamento delle opere di presa esistenti al rilascio
del deflusso minimo vitale” (COMOGLIO, 2005), giunga a definire un sistema di istruzioni tecniche quale
riferimento per i progettisti e/o un insieme di norme la cui applicazione diventi condizionante l’esecutività
delle opere che possono pregiudicare la continuità longitudinale dei corsi d’acqua.
6. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI AMBIENTI DI PARTICOLARE INTERESSE. Oltre a
considerare come meritevoli di attenzione gli “ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico”
elencati, al par. 4.1, occorrerebbe considerare anche le “sorgenti e risorgive” (ZU1.1 in tab. 2) e gli “stagni
e paludi artificiali” (soprattutto ZU2.8.2, ZU2.91 e ZU2.9.2 in tab. 2). Sono ambienti importanti per diverse
specie ittiche che richiedono particolari attenzione per il recupero e per la tutela. Per quanto riguarda le
sorgenti e risorgive è necessario promuove studi specifici sulle cenosi acquatiche e sull’individuazione dei
siti residui sul territorio piemontese al fine di predisporre le migliori forme di protezione. Gli stagni e le
paludi artificiali sono caratterizzati da naturale e relativamente veloce evoluzione verso condizioni di
naturalità. Tali processi evolutivi vanno controllati e guidati al fine di evitare l’insediamento di specie
aliene, sia acquatiche, sia tipiche delle fasce riparie. Sarebbe interessante proporre sperimentazioni relative
alla rinaturalizzazione di alcuni di questi ambienti individuati come i più adatti e quindi la predisposizione di
strumenti applicativi (istruzioni e/o norme) destinati alla più ampia divulgazione.
7. SITI DI INTERESSE COMUNITARIO. Il presente Piano pone una particolare attenzione agli ecosistemi
acquatici di particolare interesse naturalistico. In particolare (par. 4.1) essi vengono raggruppati in insiemi,
tra il quali la categoria 1, comprendente gli ecosistemi acquatici in “aree ad elevata protezione”, fra i quali
quelli costituenti la Rete Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S. e Z.S.C.), ai sensi delle Direttive 92/43/CE e 79/409/CE
e del DPR 357/97 (integrato e modificato con DPR 120/2003). Rispetto agli ambienti acquatici inseriti in
tali aree il PIR prevede sistemi di gestione particolarmente cautelativi in termini di tutela delle specie ittiche.
Tuttavia non è stato possibile prevedere specifici interventi in funzione delle caratteristiche e dello stato
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“Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d’acqua inseriscono nei disciplinari disposizioni per la
tutela della fauna acquatica e prevedono il rilascio continuo di una quantità d’acqua sufficiente a garantire, anche nei
periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell’ittiofauna”. Comma 8 dell’art. 13 della L.R. 37/2006.
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“I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che prevedono l’occupazione totale o parziale degli alvei
prevedono la costruzione di idonee scale di risalita atte a favorire la libera circolazione dei pesci”.
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attuale dei singoli siti e zone, in quanto non si hanno a disposizione dati sufficienti sullo stato delle comunità
ittiche presenti. Infatti le diverse reti di monitoraggio che, a vario titolo ed in tempi diversi, sono state
predisposte ed oggetto di campionamenti, non hanno permesso di rilevare tale componente idrofaunistica
nelle suddette aree. Allo scopo di finalizzare meglio gli interventi sulla Rete natura 2000, si ritiene
importante procedere alla individuazione dei siti e zone nelle quali sono presenti ecosistemi acquatici capaci
di ospitare (anche solo potenzialmente) fauna ittica, per individuare quindi nuovi siti di campionamento che
potranno essere utilizzati per integrare le reti provinciali di monitoraggio con la prossima revisione del PIR.
La ricerca produce risultati che possono comportare modifiche e aggiornamenti della pianificazione e dei
sistemi normativi che regolano la gestione dell’ittiofauna; ma ciò comporta la partecipazione dei diversi
soggetti interessati all’idrofauna ed agli ambienti acquatici ed anche il più vasto pubblico, con l’obiettivo di
promuove la più ampia condivisione delle azioni di governo del territorio (lettera “d” del comma 3 della L.R.
37/200667). Pertanto occorre la più ampia divulgazione, mediante pubblicazione di formati diversi, sia
tradizionali (convegni, libri, opuscoli, manifesti,…), sia informatici (predisposizione di CD e/o DVD
informativi, ampio uso del sito web della Regione,…). Fondamentale potrà risultare la collaborazione attiva
delle organizzazioni piscatorie riconosciute e soprattutto dei comitati di bacino di altri soggetti interessati alla
realizzazione degli obiettivi del piano regionale. In particolare si prevedono i seguenti contenuti:
• risultati delle attività di ricerca promosse dalla Regione e dalle Province, in particolare di quelle elencate nei
succitati punti 1 ÷ 7;
• risultati delle attività di monitoraggio relative alle reti a livello regionale e provinciali;
• piani ittici regionale e provinciali;
• biologia degli organismi acquatici, ecologia degli ecosistemi acquatici, gestione delle risorse idriche,…
• metodi didattici applicativi, soprattutto adatti per esercitazioni “su campo” relativi ai contenuti di cui al
punto precedente.
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La Regione persegue, tra gli altri, l’obiettivo di “coinvolgere e responsabilizzare per una corretta fruizione degli
ambienti acquatici il maggior numero di cittadini, in forma singola o associata”.
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10 - SINTESI DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO INERENTI
LA GESTIONE DIRETTA DELL’ITTIOFAUNA
Per una migliore chiarezza espositiva si ritiene opportuno riportare una sintesi delle diverse norme e indicazioni
contenute nel testo del Piano illustrato nei precedenti capitoli e riguardanti più direttamente la gestione
dell’ittiofauna. In particolare risultano i seguenti temi principali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

aree zoogeografiche omogenee;
classificazione delle acque e zonazione gestionale dell’ittiofauna;
stato delle specie a rischio in Piemonte;
specie oggetto di ripopolamento;
ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico;
immissioni;
zone speciali di pesca.

1) AREE ZOOGEOGRAFICHE OMOGENEE
Sotto il profilo ittiofaunistico il Piemonte è compreso nel distretto zoogeografico padano - veneto (Dpv), a sua
volta, in funzione delle distribuzioni naturali delle specie autoctone, diviso in aree e sub-aree omogenee che,
per la regione sono le seguenti (cfr. carta delle aree zoogeografiche omogenee in allegato al presente piano):
Z1 (area di pertinenza alpina) - Fiume Po dalle origini fino alla confluenza con il Panaro (delta escluso),
tributari di sinistra, tributari di destra dalle origini alla confluenza con il Ricchiardo (escluso). Tanaro a
monte della confluenza con il Ridone (escluso) presso Alba (CN), suoi tributari di sinistra a monte di detta
confluenza e suoi tributari di destra dalle origini al bacino del Rea (compreso). Intero reticolo idrografico
del triveneto.
Z1.1 (sub-area di pertinenza alpina occidentale sul versante padano). Fiume Po e suoi tributari di
sinistra, dalle origini fino alla confluenza con lo Scrivia, tributari di destra dalle origini a monte della
confluenza con il Ricchiardo (escluso). Tanaro a monte della confluenza con il Ridone (escluso)
presso Alba (CN), suoi tributari di sinistra a monte di detta confluenza e suoi tributari di destra dalle
origini al bacino del Rea (compreso).
Z1.2 (sub-area di pertinenza alpina centrale sul versante padano). Fiume Po dalla confluenza con lo
Scrivia alla confluenza con il Panaro e tutti i bacini tributari di sinistra, prevalentemente in territorio
lombardo.
Z2 (area di pertinenza appenninica). Tributari di destra del fiume Po a valle della confluenza con il
Ricchiardo (incluso) fino alla confluenza con il bacino del Panaro (incluso). Fiume Tanaro a valle della
confluenza con il Ridone (incluso) presso Alba (CN), suoi tributari di sinistra a valle di detta confluenza e
suoi tributari di destra a valle del bacino del Rea (escluso). Dal bacino del Reno (tributario dell’Adriatico a
Sud del Po) compresi i suoi affluenti di destra (Idice, Sillaro, Santerno, Senio,...) verso Sud fino a quello del
Vomano (compreso) nella porzione meridionale della Provincia di Teramo (Marche).
Z2.1 (area di pertinenza appenninica sul versante padano). Tributari di destra del Po a valle della
confluenza con il Ricchiardo (incluso) fino a quella del Panaro (incluso). Tanaro a valle della
confluenza con il Mellea (incluso) a monte di Alba (CN), suoi tributari di sinistra a valle di detta
confluenza e suoi tributari di destra a valle del Rea (escluso). Bacino del Reno (tributario dell’alto
Adriatico a Sud del Po) compresi i suoi affluenti di destra (Idice, Sillaro, Santerno, Senio,...).
2) CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE E ZONAZIONE GESTIONALE DELL’ITTIOFAUNA
Ai fini gestionali ed in funzione della corretta redazione delle “norme per la gestione della fauna acquatica,
degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, in attuazione del comma 3 dell’art. 9 della L.R.
37/2006 vale la seguente classificazione (cfr. carta della zonazione gestionale dell’ittiofauna allegata al
presente piano):
1 Acque interne - Tutte le acque superficiali correnti o stagnanti del Piemonte.
1.1 Acque principali - Zone umide che, per portata e/o vastità (volumi) e condizioni ittiogeniche,
permettono l’esercizio della pesca professionale oltre a quella dilettantistica.
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1.2 Acque secondarie - Tutte le acque interne non principali dove è possibile esercitare la pesca con
attrezzi a limitata cattura (esclusivamente pesca dilettantistica).
1.2.1 Zona A - Reticolo idrografico oltre la fascia altimetrica 400 ÷ 600 m s.l.m. Ambienti adatti ai
salmonidi seppure, nella maggior parte delle situazioni, con il sostegno di immissioni. Comunità
ittica di riferimento normalmente caratterizzata da assenza di ittiofauna o spesso insufficiente per
l’applicazione di metodi di valutazione di stato. Generalmente bassa produttività biologicaittiogenica. Ulteriori e più precise indicazioni sulla fascia altimetrica di riferimento potranno
essere fornite nell’ambito delle “istruzioni operative di dettaglio” di cui al comma 6 dell’art. 10
della L.R. 37/06 e che costituiranno i riferimenti utili per la redazione dei Piani Ittici Provinciali ai
fini della precisa individuazione dei limiti, in ogni caso entro l’intervallo 400 ÷ 600 m s.l.m.
1.2.2 Zona B - Reticolo idrografico sotto la fascia altimetrica 400 ÷ 600 m s.l.m. Ambienti adatti alla
presenza di ciprinidi ed occasionale dei salmonidi nelle porzioni più a monte dei corsi d’acqua,
costituenti comunità potenzialmente in grado di automantenersi, senza necessità di immissioni.
Comunità di riferimento ricche e diversificate, idonee per l’applicazione di metodi di valutazione
di stato.
1.2.3 Zona C - Corsi d’acqua generalmente compresi nella fascia altimetrica 200 ÷ 700 m s.l.m.,
intersecanti le zone precedenti. Ambienti idonei alla presenza di salmonidi, formanti popolazioni
stabili e potenzialmente in grado di automantenersi (senza necessità di immissioni) in
accompagnamento con altre specie (soprattutto temolo e scazzone, talora anche vairone, barbo
canino e sanguinerola). Comunità ittiche caratterizzate da ricchezza specifica sufficiente per
l’applicazione di metodi di valutazione di stato.
Corso d’acqua (bacino principale)
Po (Po)
Pellice (Pellice)
Chisone (Pellice)
Germanasca (Pellice)
Varaita (Varaita)
Maira (Maira)
Grana Mellea (Maira)
Sangone (Sangone)
Dora Riparia (Dora Riparia)
Stura di Lanzo (Stura di Lanzo)
Stura Valgrande (Stura di Lanzo)
Stura di Viù (Stura di Lanzo)
Orco (Orco)
Soana (Orco)
Dora Baltea (Dora Baltea)
Chiusella (Dora Baltea)
Sesia (Sesia)
Sermenza (Sesia)
Mastallone (Sesia)
Tanaro (Tanaro)
Stura Demonte (Tanaro)
Gesso Valletta (Tanaro)
Gesso Entracque (Tanaro)
Gesso (Tanaro)
Vermenagna (Tanaro)
Pesio (Tanaro)
Toce (Ticino)
Diveria (Ticino)
Ovesca (Ticino)
Anza (Ticino)

Sezione di origine
P.te di Calcinere
Confl. Liussa
Conf. Germanasca
Confl. R. Balma
Confl. Melle
Diga S.Damiano Macra
Valgrana - P.te via Roma
Confl. Sangonetto
Confl. Cenischia
Confl. Rio Busera
Confl. V.ne Vassola
Confl. Rio di Nanta
Confl. Piantonetto
Conf. Rio Verdassa
Confine regionale
P.te di Trausella
Confl. Sorba
Confl. Chiappa
Confl. Sabbiola
Confl. Rio Armella
Confl. V.ne dei Bagni
Confl. Gias del Prato
Confl. bousset
Conf. Valletta/Entracque
Conf. V.ne Grande
Confl. Rio Grosso
Confl. Devero
Confl. Cairasca
Confl. V.ne Balmel
Confl. Antrogna

m s.l.m. Sezione terminale
m s.l.m.
750
Confl. Maira
240
650
Confl. Chisone
285
600
Confl. Pellice
285
750
Confl. Chisone
600
680
P.te SP662
320
700
P.te SP662
320
650
P.te SP662
320
700
P.te di Sangano
330
490
Confl. Messa Vecchia
330
740
P.te di Robassomero
350
800
Conf. Stura di Lanzo
600
830
Conf. Stura di Lanzo
520
700
P.te di Feletto
260
650
Confl. Orco
430
280
P.te di Strambino
215
650
P.te str.com.S.Martino
230
750
P.te SR142 (C.so Tori no)
290
700
Confl. Sesia
550
560
Confl. Sesia
440
700
Confl. Cevetta
350
1.030
P.te SP3 (Castelletto)
440
900
Conf. Gesso Entracque
800
860
Confl. Gesso Valletta
800
800
Confl. Stura Demonte
485
800
Confl. Gesso
615
650
Confl. Brobbio
390
550
P.te SP166 (Cuzzago)
205
530
Confl. Toce
290
580
Confl. Toce
235
480
Confl. Toce
220

1.2.4 Zona D - “Ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico”, individuati dal Piano di
Tutela delle Acque (PTA): S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria), Z.P.S. (Zone di Protezione
Speciale) e Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione) ai sensi delle Direttive Habitat 92/43/CEE e
79/409/CEE; Parchi Nazionali (L.R. 473/25 e 394/91); Parchi Regionali, Riserve Naturali,
Speciali, Orientate e Aree Attrezzate, di Salvaguardia e di Preparco (Piano Regionale Aree
Protette - L.R. 12/90 e 36/92); Parco Naturale del Lago di Candia, aree ad elevata protezione
individuate dal PTA. Ad essi si aggiungono lanche, acque stagnanti naturali e gli ambienti
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caratterizzati da stato elevato delle comunità ittiche e quelli con presenza di specie prossime
all’estinzione o in forte rischio in Piemonte, di cui al seguente punto 3) e/o adatti ad azioni di
recupero delle stesse specie ed elencati nelle “istruzioni operative di dettaglio” di cui al comma 6
dell’art. 10 della L.R. 37/06 e/o individuati nell’ambito dei Piani Ittici Provinciali.
3) STATO DELLE SPECIE A RISCHIO IN PIEMONTE
Sulla base degli esiti del monitoraggio regionale dell’ittiofauna dell’anno 2009 (con definizione degli stati delle
specie con gli indicatori della frequenza % di campionamento “F%” e del valore medio di rappresentatività
“MF”), dei confronti con quelli ottenuti dai monitoraggi precedenti e dei diversi studi pregressi su aree vaste e
della letteratura di settore, sono definite estinte o a rischio in Piemonte, pertanto oggetto di particolare tutela, le
seguenti specie:
Genere specie sottospecie (Nome volgare)

Categoria IUCN

Acipenser naccarii (Storione cobice)
Acipenser sturio (Storione comune)
Anguilla anguilla (Anguilla)
Chondrostoma soetta (Savetta)
Rutilus pigus (Pigo)
Tinca tinca (Tinca)
Sabanejewia larvata (Cobite mascherato)
Esox lucius (Luccio)
Thymallus thymallus(Temolo)

pericolo critico
pericolo critico
non a rischio
vulnerabile
vulnerabile
non a rischio
vulnerabile
vulnerabile
pericolo

Indicatori monitoraggio 2009
F%
0,0
0,0
0,9
1,6
0,0
2,8
0,0
2,3
3,0

M
0,00
0,00
0,01
0,02
0,00
0,03
0,00
0,02
0,04

Stato in Piemonte
specie estinta
specie estinta
forte rischio
forte rischio
rischio estinzione
forte rischio
estinto?
forte rischio
forte rischio

In caso di cattura di individui delle specie succitate, si rende obbligatorio l’immediato rilascio. La chiusura
della pesca dovrà mantenersi fino a quando, con i successivi e previsti monitoraggi regionali non verrà
riscontrata una presenza (F%) non inferiore a quella registrata in occasione del monitoraggio 1988/89 relativo
alla “Carta Ittica Relativa al territorio della Regione piemontese”. Il cobite mascherato è sottoposto a tutela
assoluta analogamente a quanto previsto per la lampreda padana (Lethenteron zanandreai) ed il gambero di
fiume (Austropotamobius pallipes) ai sensi della L.R. 32/1982. Non si prevedono analoghe prescrizioni per la
Tinca, in quanto si tratta di una specie ancora ben rappresentata nelle acque stagnanti, soprattutto quelle
artificiali; inoltre è molto facile la produzione in acquacoltura e senza problemi di carattere genetico.
4) SPECIE OGGETTO DI RIPOPOLAMENTO
Le specie autoctone possono essere oggetto di ripopolamento nelle acque correnti naturali ed artificiali, ma in
coerenza con gli areali di distribuzione naturali e quindi secondo quanto prospettato nel seguente schema, dove
con “X” sono indicate quelle utilizzabili per le immissioni coerenti con le sub aree Z1.1, Z1.2 e Z2.1 di cui al
precedente punto 1) e con le tipologie ambientali (o zone ittiche secondo la vecchia denominazione) alpina
“A”, salmonicola “S”, mista “M” e ciprinicola “C”:
Genere specie sottospecie

Nome volgare

Acipenser naccarii
Acipenser sturio
Anguilla anguilla
Alosa fallax
Alburnus alburnus alborella
Barbus meridionalis
Barbus plebejus
Chondrostoma genei
Chondrostoma soetta
Cyprinus carpio
Gobio gobio
Leuciscus cephalus
Leuciscus souffia
Phoxinus phoxinus

storione cobice (1)
storione comune (2)
anguilla
agone/cheppia/alosa (3)
alborella
barbo canino
barbo
lasca
savetta
carpa
gobione
cavedano
vairone
sanguinerola

A
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
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Z1.1
S M
no no
no no
no X
no no
no X
X X
no X
no X
no X
no X
no X
no X
X X
X X

C
X
X
X
no
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

Z1.2
S
M
no no
no no
no
X
no no
no
X
X
X
no
X
no
X
no
X
no
X
no
X
no
X
X
X
X
X

C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

S
no
no
no
no
no
X
no
no
no
no
no
no
X
X

Z2.1
M
no
no
X
no
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Rutilus erythrophthalmus
Rutilus pigus
Scardinius erythrophthalmus
Tinca tinca
Cobitis taenia bilineata
Sabanejewia larvata
Lota lota
Gasterosteus aculeatus
Salaria fluviatilis
Padogobius martensii
Perca fluviatilis
Esox lucius
Salmo [trutta] marmoratus
Salmo [trutta] trutta
Oncorhynchus mykiss
Thymallus thymallus
Cottus gobio

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
X
X
X
X
X

triotto
pigo
scardola
tinca
cobite
cobite mascherato
Bottatrice (4)
Spinarello (5)
Cagnetta (5)
ghiozzo padano
persico reale
luccio
trota marmorata
trota fario (6)
trota iridea (7)
temolo
scazzone

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
X
no
X
X
X

X
X
X
X
X
X
no
no
no
X
X
X
no
no
X
no
no

X
X
X
X
X
X
no
no
no
X
X
X
no
no
X
no
no

no
no
no
no
no
no
no
no
X
no
no
no
X
X
X
X
X

no
no
no
no
no
no
no
X
X
no
no
no
X
no
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
no
no
X
no
no

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
no
no
X
no
no

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
X
X
no
X

X
X
X
X
X
X
no
no
no
X
X
X
no
no
X
no
no

X
X
X
X
X
X
no
no
no
X
X
X
no
no
X
no
no

(1) Esclusivamente nel fiume Po e nei tratti terminali degli affluenti a valle della confluenza con il Sesia.
(2) Esclusivamente nel fiume Po e nei tratti terminali degli affluenti a valle della confluenza con il Chisola.
(3) Esclusivamente nel Verbano e nel fiume Po a valle della confluenza con il Sesia.
(4) Esclusivamente nel Verbano, nel Ticino e nel fiume Po a valle della confluenza con il Tanaro.
(5) Esclusivamente nel Verbano e nel Ticino
(6) Oltre che nella tipologia alpina (A), sono ammesse le immissioni nelle acque stagnanti artificiali ed occasionalmente,
ai soli fini dell’organizzazione di gare di pesca a livello nazionale ed internazionale (e di attività legate alla preparazione
e selezioni connesse alle suddette gare), anche nella tipologia ambientale salmonicola (S). Sono comunque sempre
esclusi gli “ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico” appartenenti alle categorie “1” (Ecosistemi
acquatici in aree ad elevata protezione), “4” (Presenza di specie ittiche in stato di grave rischio) e “5” (Ecosistemi
acquatici caratterizzati da elevata qualità delle comunità ittiche) descritti al seguente punto 5).
(7) Sono ammesse le immissioni di trota iridea (individui adulti e comunque di taglia non inferiore a quella minima di
cattura stabilita per i salmonidi nella zona A in Z1 e nella zona S in Z2) in qualunque tipologia ambientale. Sono in ogni
caso sempre esclusi gli “ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico” appartenenti alle categorie succitate.

Tutte le specie non appartenenti all’elenco sopra riportato, più altre che dovessero essere segnalate e non
incluse nello stesso elenco, non possono essere oggetto di ripopolamento, ma soggette ad interventi di
contenimento, riduzione ed eradicazione.
Nei principali laghi piemontesi degli anfiteatri morenici di Rivoli-Avigliana, di Ivrea e del Verbano le specie
oggetto di ripopolamento devono essere coerenti con le comunità ittiche “potenziali” (presenti in assenza di
alterazioni ambientali) secondo le seguenti indicazioni:
• eventuali immissioni finalizzate al recupero delle comunità originarie (X);
• immissioni inutili; più opportuni interventi sul reticolo idrografico (se capace di sostenere comunità ittiche)

drenante il bacino imbrifero e/o sull’emissario (I);
• alloctone e comunque inutili o non comprese nel più ampio bacino di appartenenza (no).
Genere specie sottospecie

Nome volgare

Anguilla anguilla
Alosa fallax
Alburnus alburnus alborella
Barbus meridionalis
Barbus plebejus
Chondrostoma genei
Chondrostoma soetta
Cyprinus carpio
Gobio gobio
Leuciscus cephalus
Leuciscus souffia
Phoxinus phoxinus
Rutilus erythrophthalmus
Rutilus pigus

Anguilla (3)
agone/cheppia/alosa
alborella (3)
barbo canino (2)
barbo (1)
lasca (2)
savetta (1)
carpa
gobione (1)
cavedano (3)
vairone (1)
sanguinerola (4)
triotto (3)
pigo

Ivrea (Can- Palude e lago
Maggiore,
Avigliana Grandia escluso)
di Candia Orta, Mergozzo
de e Piccolo
I
no
X
I
I
I
no
X
I
X
I
I
X
no
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I
no
I
I
I
I
no
X
I
I
I
I
X
no

I
X
X
I
I
I
I
X
I
X
I
X
X
I

I
no
X
I
I
I
no
X
I
X
I
X
X
no
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Scardinius erythrophthalmus
Tinca tinca
Cobitis taenia bilineata
Sabanejewia larvata
Lota lota
Gasterosteus aculeatus
Salaria fluviatilis
Padogobius martensii
Perca fluviatilis
Esox lucius
Salmo [trutta] macrostigma
Salmo [trutta] marmoratus
Salmo [trutta] trutta
Thymallus thymallus
Cottus gobio

scardola (3)
tinca (3)
cobite
cobite mascherato
bottatrice (5)
spinarello (2)
cagnetta
ghiozzo padano
persico reale (3)
luccio (3)
trota macrostigma
trota marmorata
trota fario
temolo (1)
scazzone (2)

X
X
I
no
no
no
no
I
X
X
no
no
no
no
no

X
X
I
no
no
no
no
I
X
X
no
no
no
no
no

X
X
I
I
X
I
X
I
X
X
no
I
no
I
I

X
X
I
no
no
no
no
I
X
X
no
I
no
no
I

(1) Specie legate alla presenza di un emissario/immissario, poco frequenti nei laghi.
(2) Specie legate alla presenza di un emissario/immissario, rare nei laghi.
(3) Specie della comunità di riferimento (AUr).
(4) Specie della comunità di riferimento (AUr) esclusivamente per i laghi del Verbano e di Avigliana.
(5) Specie della comunità di riferimento (AUr) esclusivamente per i laghi del Verbano.

Le particolari condizioni ambientali tipiche degli stagni e paludi naturali, non sono sempre favorevoli alla
presenza di ittiofauna che, in termini di comunità di riferimento (cioè adatta a tale tipologie ambientali in
assenza di alterazioni) è piuttosto povera o addirittura assente. Le immissioni di pesci, in tali ambienti, vanno
escluse. Deroghe sono previste nell’ambito di progetti finalizzati ai recuperi naturalistici previa indagine
specifica volta a verificare la presenza storica di popolazioni ittiche e/o la compatibilità della presenza di pesci
rispetto ad altre entità faunistiche (soprattutto anfibi). In tali casi le specie indicate per le immissioni sono le
seguenti:
• stagni: carpa, tinca, scardola, triotto, persico reale, luccio;
• paludi: carpa, tinca, scardola.

Sono vietate immissioni di fauna ittica nelle acque stagnanti di alta quota (circhi glaciali, laghi in rocce
montonate ed in valli sospese).
Per quanto attiene le zone umide artificiali vale quanto segue:
Invasi a ritenuta - immissioni secondo i criteri succitati per i corsi d’acqua in funzione sub-aree (Z1.1, Z1.2 e
Z2.1) e delle tipologie ambientali (A, S, M e C);
Stagni e paludi artificiali per la pesca sportiva - tali bacini artificiali ad acque stagnanti (cave a laghetto in
attività o cessata, stagni per uso irriguo,…) devono essere soggetti, per quanto riguarda l’ittiofauna a rigorosi
protocolli riguardanti le immissioni e la gestione. Le specie che possono essere oggetto di immissioni sono le
seguenti:
• Salmo [trutta] trutta (trota fario) - possibilità nulle di formazione di popolazioni stabili (necessarie ripetute
immissioni per il mantenimento delle popolazioni); rischio elevato di morie nel periodo estivo a causa delle
temperature elevate dell’acqua (quando superiori a 20 °C); immissioni sconsigliate;
• Oncorhynchus mykiss (trota iridea) - possibilità nulle di formazione di popolazioni stabili (sicuramente
necessarie ripetute immissioni per il mantenimento della popolazione); rischio moderato di morie nel periodo
estivo a causa delle temperature elevate dell’acqua (quando superiori a 25 °C); immissioni sconsigliate;
• Cyprinus carpio (carpa), Esox lucius (luccio), Leuciscus cephalus (cavedano), Tinca tinca (tinca) e Perca
fluviatilis (pesce persico) - specie interessanti per la pesca sportiva; alta probabilità di formazione di
popolazioni stabili (quasi certa per la carpa, cavedano e tinca; probabile per luccio e persico, in funzione
dell’arredamento delle zone ad acque stagnanti mediante l’utilizzo di vegetali adatti); rischio di problemi
legati alla presenza di carpa con popolazioni di elevata consistenza nei confronti delle altre specie
(soprattutto luccio e tinca); immissioni consigliate;
• Cobitis tenia (cobite), Gobio gobio (gobione), Padogobius martensi (ghiozzo padano) e Leuciscus souffia
(vairone) - specie interessanti ai fini della diversità biologica (interesse didattico e divulgativo); possibile
formazione di popolazioni stabili (la ricostruzione di numerose tipologie ambientali nel lago favorisce la
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riproduzione spontanea); in caso di insuccesso delle prime immissioni, conviene sospendere i tentativi).
Immissioni consigliate;
• Alburnus alburnus alborella (alborella), Scardinius erythrophthal. (scardola) e Rutilus erythrophthalmus
(triotto) - specie interessanti ai fini della diversità biologica (modesto interesse alieutico); alta probabilità di
formazione di popolazioni stabili; qualche rischio per il “nanismo”; immissioni consigliate (ma con
prudenza).
Per le vasche di colmata e le casse di espansione, sono possibili immissioni di ittiofauna secondo i criteri
succitati inerenti la gestione di stagni e paludi naturali. Le risaie possono essere oggetto di interesse per
l’ittiofauna con le stesse indicazioni, per quanto riguarda le specie da utilizzare, per le paludi naturali.
Nei casi di piccoli bacini (con caratteristiche di stagni e/o paludi) appositamente realizzati per fini naturalistici
o di ambienti analoghi caratterizzati da naturalizzazione spontanea di ambienti artificiali (cave a laghetto
abbondonate, stagni per uso irriguo,…) valgono le stesse considerazioni espresse a proposito di quelli analoghi
naturali.
Le disposizioni sopra descritte devono essere coerenti con una seria programmazione dei ripopolamenti, mirati
alla tutela ed all’incremento degli endemismi e delle forme autoctone. Per alcune specie, si ritengono necessarie
prescrizioni particolari. Per quanto attiene la trota marmorata sono ritenuti indispensabili i centri di produzione
ittiogenica (incubatoi di valle) affidati in gestione alle società di pesca e simili (senza escludere centri privati di
produzione) controllati, sotto il profilo sanitario e genetico dalle pubbliche amministrazioni con la
collaborazione dell’Università e/o di esperti del settore con comprovata esperienza. In essi può essere effettuata
la produzione di materiale ottenuto dalla fecondazione artificiale di riproduttori autoctoni prelevati nei fiumi e
torrenti (e/o di sicura provenienza, in grado di garantirne lo stato genetico) e destinato al ripopolamento. Per
quanto riguarda il temolo si esclude qualunque pratica ittiogenica, fatta esclusione per l’eventuale
reintroduzione di individui catturati in corsi d’acqua italiani dove non siano state effettuate immissioni, in
bacini con analoghe caratteristiche e che già ospitavano la specie. Per le immissioni di luccio, ove necessario, si
ritiene indispensabile (analogamente a quanto espresso per la trota marmorata) l’utilizzo di soggetti autoctoni
ottenuti attraverso fecondazione artificiale di riproduttori catturati in natura, sotto rigoroso controllo genetico.
5) ECOSISTEMI ACQUATICI DI PARTICOLARE INTERESSE NATURALISTICO
Il presente piano individua gli “ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico” secondo le seguenti
categorie:
Categoria 1 - Ecosistemi acquatici in “aree ad elevata protezione” - Reticoli idrografici naturali superficiali
compresi nelle aree di particolare valenza naturalistica ed in particolare S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria),
Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale), Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione), parchi nazionali, parchi
regionali, riserve naturali, speciali, orientate (aree attrezzate, di salvaguardia e di preparco), Parco naturale del
lago di Candia, aree ad elevata protezione dell’alta val Sesia e della alta valle Chiusella, individuate dal PTA
(Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte).
Categoria 2 - Acque che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (ai
sensi del D.Lgs. 132/99, recepito dal PTA e trasposto nel D. Lgs. 152/06) ed in particolare i fiumi Sesia (dalla
confluenza con l’Angrogna a Romagnano Sesia), Ticino (dal lago Maggiore al confine regionale), Po (da
Crissolo a confine regionale), Stura di Lanzo (da Lanzo alla confluenza con il Ceronda), Pellice (dalla
confluenza con l’Angrogna alla foce) e Stura di Demonte (da Vinadio a Castelletto)
Categoria 3 - Tipologie salmonicole (S) nelle sub-aree Z1.1 e Z1.2 (zona gestionale “C”); cfr. precedente
punto 2).
Categoria 4 - Presenza di specie ittiche in stato di grave rischio. Ambienti nei quali è accertata la presenza
delle specie storione cobice, storione comune, anguilla, savetta, pigo, cobite mascherato, luccio e temolo di
cui al precedente punto 3). Un primo elenco di tali ambienti verrà riportato nelle “Istruzioni operative di
dettaglio” ai sensi del comma 6 dell’art. 10 della L.R. 37/06 e potrà essere arricchito e completato nell’ambito
della redazione dei piani ittici provinciali.
Categoria 5 - Ecosistemi acquatici caratterizzati da elevata qualità delle comunità ittiche. Ecosistemi
acquatici per i quali risultano comunità costituite da un numero elevato di specie autoctone e con popolazioni
sufficientemente strutturate ai fini dell’automantenimento, anche con presenza di specie di cui alla categoria
precedente e/o comunque con areali di distribuzione in contrazione più o meno evidente. Sono anche
considerati gli ambienti con numero totale di specie autoctone AU ≥ 12. Gli ambienti individuati (parte dei
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quali potrebbero essere oggetto di interesse per l’individuazione di Siti di Interesse Comunitario) saranno
riportati nelle “Istruzioni operative di dettaglio” ai sensi del comma 6 dell’art. 10 della L.R. 37/06. Gli elenchi
di tali ambienti potranno essere arricchiti e completati nell’ambito della redazione dei piani ittici provinciali.
6) IMMISSIONI
Le reintroduzione ed i ripopolamenti costituiscono un sistema per la gestione dell’ittiofauna in tutti gli ambienti
acquatici presenti nel territorio della regione ad eccezione delle zone turistiche e delle zone per la pesca a
pagamento e riservata, nelle situazioni in cui sia necessario:
a) permettere, favorire o accelerare la ricostituzione di popolazioni ittiche demograficamente ricche e ben
strutturate in ambienti che siano stati sottoposti ad alterazioni ambientali di qualunque genere e dove la
ricolonizzazione da parte della fauna ittica non possa avvenire in modo naturale o sia impedita o rallentata da
impedimenti naturali o di origine antropica;
b) sostenere la produttività ittiogenica naturale in quegli ambienti che, per cause antropiche, non sono
accessibili (o difficilmente accessibili) ai pesci che necessitano di migrazioni per esigenze trofiche e/o
riproduttive;
c) sostenere la produttività ittiogenica naturale dei soli salmonidi nelle zone gestionali “A” e “C”, di cui al
precedente punto 2), ove risulti compromessa da una eccessiva pressione di pesca.
Le specie oggetto di ripopolamento sono elencate al precedente punto 4) e valgono, in sintesi, le seguenti
ulteriori indicazioni:
1) le immissioni con specie alloctone, diverse da quelle elencate al precedente punto 4), sono “sempre” escluse
per qualunque tipologia ambientale su tutto il territorio piemontese; costituiscono eccezioni Salmo [trutta]
fario (trota fario dei ceppi atlantici) nella zona gestionale “A” ai fini indicati alla succitata lettera “c” e
Oncorhynchus mykiss (trota iridea - esclusivamente individui adulti e comunque di taglia non inferiore a
quella minima di cattura stabilita per i salmonidi nella zona “A”) per qualunque zona gestionale;
2) sono escluse le immissioni finalizzate all’incremento degli stock ittici nella zona “B”, con l’eccezione delle
acque stagnanti artificiali gestite come “zone chiuse”, definite alla Lettera f) del comma 5 dell’art. 10 della
Legge Regionale 37 del 29 dicembre 2006, ma con particolare attenzione all’individuazione delle specie
ammissibili secondo i criteri riportati al precedente punto 4);
3) gli ambienti acquatici della zona “B” possono essere oggetto di ripopolamenti ai soli fini indicati alle
succitate lettere “a” e “b”;
4) le immissioni finalizzate all’incremento degli stock ittici, di cui alla succitata lettera c), sono possibili
esclusivamente per le acque salmonicole e precisamente con Salmo [trutta] marmoratus (trota marmorata)
nella zona “C”, con Salmo [trutta] fario (trota fario dei ceppi atlantici) nella zona “A” e con Oncorhynchus
mykiss (trota iridea - esclusivamente individui adulti e comunque di taglia non inferiore a quella minima di
cattura stabilita per i salmonidi nella zona “A”) per qualunque zona gestionale;
5) sono occasionalmente ammesse le immissioni di Salmo [trutta] fario (trota fario dei ceppi atlantici) in
qualunque tipologia ambientale ai soli fini dell’organizzazione di gare di pesca a livello nazionale ed
internazionale (e di attività legate alla preparazione e selezioni connesse alle suddette gare), ma ad
esclusione in alcuni degli ambienti catalogati nelle categorie 1 (aree ad elevata protezione), 4 (presenza di
specie ittiche in stato di grave rischio) e 5 (ecosistemi acquatici caratterizzati da elevata qualità delle
comunità ittiche);
6) negli “ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico” catalogati nelle categorie 1, 4 e 5 descritti
al precedente punto 5, sono escluse le immissioni finalizzate all’incremento degli stock ittici, di cui alla
succitata lettera c), ad eccezione della Salmo [trutta] marmoratus (trota marmorata); sono invece ammesse
quelle ai soli fini indicati alle succitate lettere a) e b); in ogni caso sono sempre escluse e senza eccezioni, le
immissioni con salmonidi diversi da Salmo [trutta] marmoratus (trota marmorata);
7) sono sempre escluse le immissioni con Salmo [trutta] macrostigma (trota fario dei ceppi mediterranei); per
tale ecotipo si prevede la “gestione passiva” in alcuni bacini che saranno precisamente elencati nell’ambito
della predisposizione delle “Istruzione operative di dettaglio” ai sensi del comma 6 dell’art. 10 della L.R.
37/06;
8) negli ecosistemi acquatici catalogati nella categoria 1 (aree ad elevata protezione) facenti parte degli
“ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico” di cui al precedente punto 5), qualora fossero
caratterizzati da assenza di ittiofauna per condizioni naturali, in nessun caso, sono ammesse immissioni di
pesci.
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Le deroghe succitate riguardanti i salmonidi Salmo [trutta] fario (trota fario dei ceppi atlantici) e Oncorhynchus
mykiss (trota iridea) si ritengono valide a condizione che, in occasione dei prossimi monitoraggi sulle reti
regionale e provinciali, gli esiti dell’applicazione dei metodi di valutazione di stato delle comunità ittiche non
siano pregiudicati dalla presenza di tali specie ai fini della coerenza con il conseguimento degli obiettivi di
qualità ai sensi del D. Lgs. 152/06 (in recepimento della Direttiva 2000/60 CE). In ogni caso, al fine di ridurre i
rischi di ibridazione di Salmo [trutta] marmoratus (trota marmorata) con Salmo [trutta] fario (trota fario dei
ceppi atlantici) al contatto tra le zone gestionali “A” e “C”, si ritiene necessaria l’individuazione di aree
“cuscinetto” nelle quali sono consentite le immissioni esclusivamente con Oncorhynchus mykiss (trota iridea esclusivamente individui adulti e comunque di taglia non inferiore a quella minima di cattura stabilita per i
salmonidi nella zona gestionale “A”). I criteri per la determinazione dei caratteri dimensionali di tali aree
verranno descritte nelle “Istruzioni operative di dettaglio” ai sensi del comma 6 dell’art. 10 della L.R. 37/06 e
verranno applicati nell’ambito della redazione dei piani ittici provinciali.
7 - ZONE SPECIALI DI PESCA
Le zone soggette a “gestione speciale” delle attività alieutiche e di ripopolamento vanno gestite nel rispetto di
quanto indicato al precedente punto 4). Esse sono quelle elencate dalla Lettera f) del comma 5 dell’art. 10 della
Legge Regionale 37 del 29 dicembre 2006 ed andranno individuate nell’ambito della redazione dei piani ittici
provinciali, in coerenza con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambienti acquatici e dell’ittiofauna e
tenuto conto di quanto segue.
2) Le zone di protezione sono individuate “preferenzialmente” negli “ecosistemi acquatici di particolare
interesse naturalistico” elencati al precedente punto 5). Importante è anche l’individuazione delle aree di
frega anch’esse inseribili nelle zone di protezione, soprattutto per le specie appartenenti alle liste degli
allegati della Direttiva 92/42/CE e per quelle considerate a rischio medio ed elencate al precedente punto 3);
tale funzione (nei casi in cui sia concretamente possibile) è prevista nell’ambito della redazione dei Piani
Ittici Provinciali.
3) Le zone turistiche e le zone per attività agonistiche e promozionali non devono costituire, nel loro
insieme, per ogni bacino di pesca, più del 10 % della lunghezza totale dei reticoli idrografici costituiti dalle
aste fluviali individuate dalla “Carta Ittica Relativa al Territorio della Regione Piemontese”.
4) Per l’individuazione delle zone turistiche e le zone per attività agonistiche e promozionali sono esclusi
alcuni degli “ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico” elencati al precedente punto 5) e
precisamente le categorie 1, 4 e 5 ad eccezione di tratti fluviali che, ancorché compresi in tali categorie, si
trovino entro aree metropolitane e/o urbanizzate; sono inoltre escluse tutte le zone umide naturali ad acque
stagnanti.
5) Nelle zone turistiche (e comunque in qualunque zona umida naturale - o sue porzioni - interessata, a
qualunque titolo, da modalità di gestione di pesca sportiva a pagamento), nelle zone per attività
agonistiche e promozionali e nelle zone a regolamentazione particolare non sono ammesse immissioni di
pesci ai fini di incrementare la biomassa ittica, ma con le seguenti eccezioni relative ai salmonidi:
- Salmo [trutta] marmoratus e Oncorhynchus mykiss (trota iridea - esclusivamente individui adulti e
comunque di taglia non inferiore a quella minima di cattura stabilita per i salmonidi nella zona gestionale
“A”) nelle zone gestionali “B” e “C” delle sub aree Z1.1 e Z1.2 indicate nella carta della zonazione
gestionale allegata al presente piano;
- Salmo [trutta] marmoratus, Salmo [trutta] trutta (ceppi atlantici della trota fario) e Oncorhynchus mykiss
(trota iridea - esclusivamente individui adulti e comunque di taglia non inferiore a quella minima di
cattura stabilita per i salmonidi nella zona gestionale “A”) nei seguenti ambienti:
- acque stagnanti artificiali;
- zona gestionale “A”;
- altre tipologie ambientali, ma esclusivamente per gare di pesca ai salmonidi di livello nazionale e
internazionale (e di attività legate alla preparazione e selezioni connesse alle suddette gare).
6) Le zone chiuse vanno individuate nelle zone umide artificiali; in esse sono ammesse immissioni di pesci
appartenenti esclusivamente alle specie autoctone, in coerenza con quanto indicato al precedente punto 4).
7) Le zone a regolamentazione particolare possono essere individuate su qualunque corpo idrico, ma non
devono costituire, nel loro insieme, per ogni bacino di pesca, più del 10 % della lunghezza totale dei reticoli
idrografici costituiti dalle aste fluviali individuate dalla “Carta Ittica Relativa al Territorio della Regione
Piemontese”; comunque tale percentuale si riferisce al totale comprendente anche le zone turistiche e le
zone per attività agonistiche e promozionali.
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8) Nelle zone a regolamentazione particolare comprese in alcuni degli “ecosistemi acquatici di particolare
interesse naturalistico” elencati al precedente punto 5) e precisamente le categorie 1, 4 e 5 sono sempre
escluse immissioni di pesci di qualunque specie (salmonidi compresi) se finalizzate all’incremento della
biomassa ittica, ad eccezione di tratti fluviali che, ancorché compresi in tali categorie, si trovino entro aree
metropolitane e/o urbanizzate.
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