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1 PREMESSA 
 

Il siluro è presente nel Fiume Mincio dalla fine degli anni '80 e da allora esso si è naturalizzato nel fiume giungendo 

sia da sud, dal Po, sia da monte, dal Lago di Garda. La Carta Ittica di Mantova del 2000, il suo aggiornamento del 

2006 (Provincia di Mantova, 2000 e 2006) ed anche il Piano Ittico (Provincia di Mantova, 2006) descrivono per il 

Mincio un'ittiofauna fortemente alterata, con specie esotiche in grande espansione tra cui in particolare il Siluro. 

Per questo il Piano Ittico ha inserito tra le Azioni di gestione necessarie il "Controllo delle specie ittiche alloctone 

dannose per il patrimonio ittico autoctono" e nello specifico "campagne semestrali di contenimento del siluro 

(Silurus glanis) nel F. Mincio".  

Anche il Piano di Gestione del SIC IT20B0017 “ANSA E VALLI DEL MINCIO” (Parco del Mincio, 2011), nel quale 

rientra gran parte dell'area di intervento individuata, riporta tra le azioni di gestione dell'area protetta anche 

un'azione (Azione IA-23) di "contenimento di specie ittiche alloctone", riconoscendone l'elevato grado di minaccia. 

Lo stesso orientamento è condiviso anche nella parte veneta del fiume, dove peraltro dal 2002 la Provincia di 

Verona ha autorizzato nel tratto a valle della diga di Salionze la cattura del siluro senza rilascio ad un'associazione 

di pescatori subacquei affiliata FIPSAS. A parte questa piccola iniziativa in territorio veneto, e nonostante il forte 

carattere invasivo universalmente riconosciuto alla specie da parte della comunità scientifica e degli strumenti di 

gestione ittica vigenti nell'area, nel Mincio non è ancora mai stata intrapresa alcuna azione mirata a contenere 

l'impatto del siluro sul resto della comunità ittica. 

L'attività proposta in questa sede rappresenterebbe dunque la prima esperienza in assoluto di contenimento del 

siluro non solo per il Parco, il cui territorio peraltro copre gran parte dell'estensione del Mincio, ma per tutto il fiume. 

Di qui emerge il forte carattere dimostrativo del progetto proposto: esso è necessariamente localizzato in un 

segmento fluviale più breve rispetto all'intero corso del fiume (gravato dalla presenza della specie dall'incile del 

Lago di Garda alla foce in Po, compresi i laghi di Mantova), ma la varietà di ambienti che vi si presentano si offre 

come sistema ottimale in cui poter realizzare questa prima attività sperimentale per standardizzarne le modalità di 

esecuzione e renderla quindi replicabile qui e su tutto il corso del fiume.  

Il valore dimostrativo di questo progetto risiede inoltre nel fatto che esso rappresenterà un'occasione preziosa di 

acquisizione delle competenze necessarie da parte del personale di vigilanza del Parco per poter eseguire in futuro 

le stesse operazioni direttamente; personale del parco affiancherà infatti il team di tecnici specializzati incaricato 

dell'attività di contenimento, che provvederà a trasferire loro le conoscenze e l'esperienza pratica necessarie. 

2 OBIETTIVI DEL LAVORO 
Il progetto proposto ha i seguenti obiettivi: 

1. La rimozione dal fiume del maggior numero di siluri possibile, al fine di favorire la ricolonizzazione da parte 

delle specie native; 

2. La standardizzazione di un protocollo di cattura del siluro sito-specifico per il Mincio; 

3. L’acquisizione da parte del personale di vigilanza del Parco del Mincio delle competenze necessarie per 

poter dare continuità all’azione di contenimento del siluro. 

Si delinea dunque il seguente piano di lavoro. 

3 PIANO DI LAVORO 
Il piano di lavoro prevede la realizzazione del maggior numero possibile di campagne di contenimento del siluro 

finalizzate alla rimozione del massimo numero di esemplari di Siluro (Silurus glanis) dall’area di progetto. 

 

3.1 LOCALITÀ DI ACCERTATA PRESENZA DEL SILURO OVE SI SVOLGERANNO GLI INTERVENTI 

La presenza della specie è accertata nell’intero reticolo idrografico superficiale del Parco (Carta Ittica della Provincia 

di Mantova, 2006).L'area individuata per il progetto è, come anticipato in premessa, il tratto fluviale comprendente 
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anche il SIC "Ansa e Valli del Mincio"; si tratta di un'area idrica il cui sviluppo lineare è pari a circa 18 km, che si 

estende dallo sbarramento invalicabile della Chiusa di Sacca a Goito (MN) verso sud fino al Lago Superiore 

compreso.Questo tratto si trova nell'area umida di maggior pregio naturalistico del Parco, inserita in un SIC e in una 

ZPS, ma anche individuata come Riserva Naturale di pregio internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, 

per questo meritevole di particolare riguardo e dunque di essere individuata come area  target prioritaria per il 

contenimento del siluro. Il segmento fluviale ivi ricompreso ed insieme il Lago Superiore offrono peraltro una varietà 

di ambienti tale da renderli ottimali come sistema sperimentale dove poter sviluppare e standardizzarne modalità 

di esecuzione dell’attività di contenimento che siano replicabili su tutto il corso del fiume. L’area di progetto è 

rappresentata in figura 1. 

Figura 1. area di intervento del progetto: asta fluviale del Mincio dalla Chiusa di Sacca a Goito (MN) fino all’ingresso nel Lago Superiore e Lago 

Superiore compreso. 
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4 MODALITÀ DI INTERVENTO 
in considerazione della tipologia ambientale presente e sulla base delle esperienze svolte in ambienti similari, in 

ambito lombardo (quale l’esperienza del Parco della Valle del Ticino Lombardo, del Parco dell’Adda Nord e del Parco 

Oglio Nord), si individuano le seguenti modalità di intervento: 

1. ELETTROPESCA DA BARCA DIURNA. Considerato il periodo stagionale in cui dovrà essere svolta l’azione di 

contenimento, questa modalità di cattura si è rivelata essere la più efficiente ed efficace tra le modalità 

operative provate nell’attività sperimentale già condotta in ambienti analoghi, sia fluviali (Parco Lombardo 

della Valle del Ticino, Regione Lombardia, Parco Oglio Sud. Conservazione di Acipenser naccarii nel Fiume 

Ticino e nel medio corso del Po, Rapporto finale divulgativo, 2006. Life-Natura) che lacustri quali il Lago di 

Comabbio. In questo lago piatto dalle caratteristiche molto simili al Lago Superiore, nel periodo 2009-2013, 

il Parco del Ticino ha realizzato un progetto finanziato da Fondazione Cariplo proprio finalizzato al 

contenimento delle specie ittiche esotiche del lago, tra cui il siluro (Provincia di Varese, Parco Lombardo 

della Valle del Ticino, 2013. Creazione di un network di gestione e controllo della specie esotica invasiva 

Silurus glanis per la tutela e l’incremento della biodiversità in siti della Rete Natura 2000. Opuscolo 

divulgativo); da questo lavoro è emersa l’efficacia dell’elettropesca diurna praticata in diversi periodi 

dell’anno, tra cui l’autunno, concentrando l’azione nella fascia sublitorale. Nel caso dell’asta fluviale, posta 

a monte del Lago Superiore inclusa nell’area target, l’azione sarà particolarmente concentrata su ceppaie 

e massicciate sommerse, dove generalmente è possibile reperire in tana esemplari anche numerosi di tutte 

le taglie. 

2. POSA DI RETI. Sempre sulla scorta delle esperienzecitate, sarà provata anche in questo caso l’efficacia 

della cattura con reti, dimostratasi un ottimo strumento di cattura in quel caso. In base a tale esperienza, 

saranno realizzate campagne di posa notturna di reti da posta con maglia > 7 cm, secondo transetti definiti 

in funzione della conformazione dell’area di intervento. 

I pesci oggetto di rimozione saranno soppressi previa anestesia e smaltiti a norma di legge. 

5 PERSONALE IMPIEGATO 
Il Parco del Mincio intende utilizzare il supporto operativo esterno di una società specializza nel contenimento del 

siluro, con una buona conoscenza del territorio. Ai tecnici specializzati della società consulente il Parco affiancherà 

il proprio personale di vigilanza per il coordinamento e ai fini dell’acquisizione delle competenze tecniche e del 

Know-how necessari alla replicazione futura dell’esperienza anche in altri tratti fluviali del Parco. 

Il soggetto coinvolto dovrà disporre: 

- di tutto il personale tecnico e della strumentazione necessaria; 

- di adeguata conoscenza della tematica e del contesto di intervento; 

- della formazione sia specifica e di quella connessa alla sicurezza. 

Il personale coinvolto sarà munito delle specifiche autorizzazioni rilasciate da UTR con cui saranno altresì condivisi 

i luoghi specifici di intervento. 

6 SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO E DI INTERESSE ALIEUTICO 

MINACCIATE DALLA PRESENZA DEL SILURO 
Il tratto fluviale presenta un popolamento ittico composto, oltre che dal siluro, dalle specie che seguono; con 

asterisco sono indicate le specie in Allegato II alla Direttiva Habitat quindi di rilevante interesse conservazionistico: 

- Alborella 

- Anguilla 

- Barbo comune* 

- Carassio 

- Carpa 

- Cavedano 

- Cobite comune* 
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- Gambusia 

- Ghiozzo padano 

- Gobione 

- Lasca* 

- Luccio 

- Triotto* 

- Pescegatto 

- Persico reale 

- Persico trota 

- Persico sole 

- Pigo* 

- Savetta* 

- Scardola 

- Tinca 

- Vairone* 

 

7 CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
In considerazione dei tempi concessi dalla Regione Lombardia le fasi operative degli interventi selettivi proposti 

sono previste indicativamente fra il 15 novembre ed il 15 dicembre 2018. 

 

8 ENTITÀ DEGLI INTERVENTI E RELATIVI COSTI 
L’intervento è, nella sua parte operativa, scomponibile in giornate di Pesca di una squadra di almeno tre – quattro 

operatori specializzati che operano su imbarcazione con tutta la strumentazione di cattura necessaria. 

L’unità di misura dello sforzo e quindi del costo complessivo dell’intervento è rappresentato dalla giornata di campo 

che, in un grande ambiente acquatico come fiume Mincio o il lago Superiore, è stimabile in circa 1000 - 1200 euro 

ad intervento, comprensivo dei costi del personale, delle spese vive di trasferta, vitto e alloggio, della barca e dei 

costi connessi al mantenimento della strumentazione necessaria (IVA esclusa). 

Sulla base di tali premesse è possibile immaginare tre differenti livelli di intervento che si differenziano 

sostanzialmente per l’intensità dello sforzo di campo: un intervento “ottimale” per l’area indicata e due livelli 

parziali, il cui costi è schematizzato come segue. 

- Intervento ottimale, costo complessivo 36.000 euro 

- Intervento ridotto del 25%, costo complessivo 27.000 euro 

- Intervento ridotto del 50%, costo complessivo 18.000 euro. 

 

9 ULTERIORI INFORMAZIONI A SUPPORTO DELL’INTERVENTO DI CONTENIMENTO 

DELLA SPECIE. 
Si tratta del primo intervento di questa tipologia in quest’ambito fluviale quindi è da intendersi come un primo passo 

di un intervento più ampio che nei prossimi anni dovrà proseguire estendendo l’area di intervento ed interessando 

anche altre stagioni dell’anno, oltre a quella autunnale. 


