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1 - PREMESSA 

 

 

Il Parco Regionale della Valle del Lambro, con determina n.353 del 18/12/2019, ha affidato alla scrivente 

società Centro Tecnico Naturalistico STP SRL la realizzazione del “servizio relativo al monitoraggio della fauna 

ittica del lago di Montorfano con particolare riferimento allo stato attuale della popolazione del ciprinide 

alloctono Abramide (Abramis brama)”.  

Tale attività è coerente con le azioni di gestione della Riserva Naturale – ZSC IT2020004 Lago di Montorfano, 

per la quale il Parco Regionale della Valle del Lambro svolge servizio tecnico per conto del Gestore dell’area 

protetta. 

I risultati ottenuti dal monitoraggio ed esposti nella presente relazione tecnica, possono rappresentare un 

valido strumento a supporto della gestione della comunità ittica per il detentore dei diritti esclusivi di pesca. 

Dall’analisi bibliografica è stato appurato come, alla fine del secolo scorso, la comunità ittica del lago 

risultasse diversificata ed adeguata alla tipologia d’appartenenza del lago (lago poco profondo 

dell’Ecoregione Alpina – CNR-ISE, 02.09, 2009. Indici per la valutazione della qualità ecologica dei laghi). Le 

specie più rappresentate erano la scardola, il pesce persico ed il persico trota; di rilievo anche la presenza 

della tinca. Minoritarie invece: carpa comune, luccio, ghiozzo, triotto ed alborella. Venivano segnalate due 

specie alloctone, di recente immissione: gardon ed abramide (Bianchi M., L. Garibaldi, I. Paolini e H. Muntao, 

2000. Il lago di Montorfano (Como). Condizioni attuali ed evoluzione trofica valutata sulla base della qualità 

dei sedimenti. Joint Research Centre – European Commission). 

Studi più recenti, risalenti al 2013, indicavano come la struttura della comunità ittica si fosse rapidamente 

evoluta dopo la comparsa dell’abramide, risultando nettamente dominata da tale specie che rappresentava il 

62% della comunità ittica come numero di individui ed aveva determinato la regressione di tutte le altre 

(Volta P. et al., 2013). 

Anche i dati dei monitoraggi effettuati dall’Ufficio Pesca della Provincia di Como, oggi UTR Lombardia, dal 

1998 al 2011 (C. Romanò, dati interni) misero in evidenza una rapida ed importante alterazione 

dell’ittiocenosi a seguito della comparsa di A. brama tra le specie presenti.  

A fronte di questo quadro generale il Parco, in accordo con il Gestore dell’area protetta, ha promosso la 

presente azione di monitoraggio volta a definire il quadro ittiologico aggiornato e ad identificare altresì le 

migliori strategie di azione sito-specifiche finalizzate al contenimento della specie mediante prelievo selettivo 

ed interventi di contrasto al successo riproduttivo.  
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2 – PIANIO DI INTERVENTO 

 

 

Per l’assolvimento dell’incarico, sono state affrontate tre distinte fasi operative. Si tratta di attività consequenziali ed 

interconnesse tra loro. 

Quale azione preliminare, inoltre, sono state reperite tutte le autorizzazioni previste per legge per l’attuazione di 

monitoraggio di fauna ittica. In questa fase un particolare aspetto ha riguardato la relazione con il detentore dei diritti 

esclusivi di pesca, cui a norma di legge risulta essere in piena disponibilità materiale il pesce del lago. 

Le attività sono quindi state condivise e concordate con i diversi soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella 

gestione dell’ittiofauna del Montorfano, i quali hanno fattivamente preso parte alle operazioni sia in qualità di soggetti 

addetti al controllo ed alla vigilanza sia a titolo di collaborazione pratica e logistica. 

Le fasi in cui è stato articolato il lavoro sono state le seguenti: 

 

FASE 1 

Reperimento di dati bibliografici e dati relativi al pescato e di informazioni in genere relative alla fauna ittica da parte 

del proprietario dei diritti esclusivi di pesca, del competente ufficio territoriale di Regione Lombardia, delle 

associazioni di pesca e dei pescatori in generale. 

 

FASE 2 

Applicazione della metodica ufficiale di monitoraggio ai sensi del DLgs 152/2006 e DM 260/2010 relativamente 

all’indagine della fauna ittica lacustre. Metodo 3030 - Protocollo di campionamento della fauna ittica nei laghi italiani 

(ISPRA, Manuali e Linee guida, 111/2014). 

Sulla scorta del sopralluogo per la valutazione della morfologia delle sponde, del fondale del lago (analisi batimetrica 

con ecoscandaglio) e della comunità ittica litoranea nonché sulla scorta degli interventi per gli adempimenti ittiogenici 

in atto e le valutazioni derivanti dalla FASE1, è stata concordata e definita una procedura di monitoraggio 

opportunamente adattata alla realtà in questione. 

 

FASE 3 

In funzione dell’esito delle indagini di cui alle fasi precedenti, si è provveduto ad elaborare un piano di intervento per 

la gestione delle specie alloctone armonizzando ed integrando questa attività con gli adempimenti ittiogenici e con le 

attività in corso da parte del proprietario dei diritti esclusivi di pesca. 

 

In base ai dati disponibili sull’autoecologia della specie, le azioni di monitoraggio erano state pianificate per la 

primavera 2019 presso i siti in cui la specie tende ad evidenziare i massimi valori di densità in ambienti facilmente 

accessibili, quali gli habitat litoranei, con acque poco profonde, durante la fase riproduttiva.  

Come per tutte le specie ittiche il periodo di maggior vulnerabilità è rappresentato dalla stagione riproduttiva, che per 

l’abramide va da aprile a giugno, quando si assiste alla formazione di gruppi di riproduttori, che talvolta richiamano 

anche individui immaturi.  
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La scelta di concentrare le azioni nel periodo riproduttivo e presso le aree di deposizione, quindi, presenta i seguenti 

vantaggi: 

 

• aumento dell’efficacia di cattura per via dell’incremento localizzato di biomassa; 

• agire in aree circoscritte agli habitat di riproduzione; 

• intervenire prima della deposizione delle uova; 

• intervenire direttamente sui siti di deposizione. 

 

A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 non è stato possibile effettuare le indagini nel periodo prefissato, 

posticipandole ai mesi di giugno e luglio 2020, riorientando la strategia di intervento. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla posa delle reti, che sono state lasciate in pesca per un tempo limitato al 

fine di ridurre al minimo l’impatto sulle specie ittiche non target. 

La sessione di elettreopesca è stata condotta nella giornata del 03 giugno. In data 20 luglio sono state posate le reti 

mentre nella giornata del 21 luglio si è provveduto al recupero delle reti ed alla raccolta dati.  

 

 

 

Fig.2.1: Lago di Montorfano, 20 luglio 2020. Posa delle reti (Foto CSBA snc). 
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3 – MATERIALI E METODI 

 

 

3.1 METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO  

 

Il campionamento della comunità ittica del lago è stato effettuato nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo di 

campionamento della fauna ittica nei laghi italiani (ISPRA, Manuali e Linee guida, 111/2014). Di seguito, 

sinteticamente, si espone la procedura adottata, rimandando al protocollo sopraccitato per la trattazione completa. 

La procedura di campionamento prevede l’utilizzo di due metodi:  

 

• elettropesca - EP 

• reti multimaglia branchiali - RM 

 

 

3.1.1 Elettropesca - EP 

 

L’elettropesca è stata utilizzata esclusivamente in ambiente litorale, con profondità comprese entro 1,5 m.  

Per lo svolgimento delle attività di campo è stata utilizzata un’opportuna imbarcazione con due operatori, attrezzata 

con strumentazione GPS (TRIMBLE JUNO SB) per la geolocalizzazione delle stazioni di campionamento e per 

l’identificazione delle profondità sulla base del modello 3D del fondale disponibile. Sull’imbarcazione è stata allestita 

la postazione di misura costituita da bilance ed ittiometri per le misure biometriche, vasche per lo stoccaggio dei pesci 

catturati e strumentazione per l’elettropesca (Fig.3.1). 

Il campionamento è stato effettuato per punti, precedentemante alla fase di monitoraggio con reti multimaglia, 

utilizzando un generatore con potenza superiore a 5.000 W, in modalità “corrente continua”, immergendo l’anodo 

solo una volta per 20 secondi. 

Nel rispetto di quanto previsto dal protocollo, ogni punto, scelto in maniera opportuna al fine di campionare ogni 

tipologia di habitat presente lungo le sponde del bacino lacustre, è stato georeferenziato. 

Il numero complessivo dei punti, il più possibile equidistanti tra loro, è stato definito sulla base di quanto previsto 

dalla metodica che indica almeno 50 punti per bacini lacustri con superficie minore od uguale a 1 km
2
 e almeno 80 per 

quelli con superficie maggiore di 1 km
2 

(ISPRA, Manuali e Linee guida, 111/2014).  

Tutti i pesci storditi sono stati raccolti e tenuti in un’apposita vasca per il tempo strettamente necessario alle 

operazioni di misura – lunghezza e peso – effettuate sull’imbarcazione medesima, e successivamente reimmessi nel 

corpo idrico nel medesimo punto di cattura.  

La registrazione dei dati è avvenuta sull’apposito Registro di cattura elettropesca (Fig. 3.2) dove sono stati annotati: 

• coordinate GPS del punto di elettropesca; 

• profondità del punto di campionamento (m) 

• specie ittica; 

• lunghezza totale – Ltot (mm) di ciascun individuo; 
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• peso – Ptot (g) di ciascun individuo 

per ciascun pesce campionato.  

Nella colonna “Note” sono state inserite osservazioni relative alla tipologia del fondale del sito campionato, ovvero 

annotati particolari del pesce catturato quali lesioni, patologie, ecc.. 

Per alcuni esemplari significativi è stato prelevato un campione di scaglie per la determinazione della classe d’età. 

 

 

 

Fig.3.1: Particolare dell’imbarcazione attrezzata per l’elettropesca (Foto CSBA snc). 

 

 

 

 

Fig. 3.2: Scheda Registro di cattura elettropesca  

  DATA: OPERATORI:

  LAGO:

n.

Centro Studi Biologia e Ambiente
  di Anzani A. e Marieni A. s.n.c.    Erba (CO)  tel. 031.610630    email: csba.erba@virgilio.it

Registro di cattura elettropesca

GPS Prof. (m) SPECIE Ltot. (mm) Ptot (g) ETA' NOTE
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3.1.2 Reti Multimaglia branchiali – RM 

 

Le Reti Multimaglia branchiali – RM – sono strumenti di cattura passivi, poiché il pesce in movimento rimane 

immagliato nella rete in corrispondenza della regione branchiale.  

Si suddividono in due categorie: "da fondo" o "bentiche" (RMB) e "mesopelagiche" (RMP) in relazione alla tipologia di 

posa: le prime ancorate e posate sul fondo, le seconde rialzate rispetto al fondo lacustre (Fig. 3.3). 

 

 

Fig. 3.3: Rappresentazione schematica della metodologia di posa per le Reti Multimaglia Bentiche RMB (a sn) e Mesopelagiche 

RMP (a dx) (ISPRA, Manuali e Linee guida, 111/2014). 

 

Ciascuna rete è composta da una serie di pannelli di dimensioni standard, ciascuno caratterizzato da una diversa 

dimensione della maglia in modo tale che possano essere catturati pesci di taglie differenti. 

Nello specifico ogni Rete Multimaglia Bentica – RMB è composta da 12 pannelli di rete con maglia variabile da 5 a 55 

mm. Ciascuna RMB è lunga 30 metri e alta 1,5 metri. La larghezza delle maglie si presenta nel seguente ordine: 43,0 

mm, 19,5 mm, 6,25 mm, 10,0 mm, 55,0 mm 8,0 mm, 12,5 mm, 24,0 mm, 15,5 mm, 5,0 mm, 35,0 mm, 29,0 mm.  

A tale impianto di base, al fine di catturare individui di grandi dimensioni di alcune specie quali luccio, tinca, carpa, 

siluro, ecc., il protocollo di campionamento prevede la possibilità di aggiungere all'estremità di ogni rete, ulteriori 4 

pannelli della stessa altezza e lunghezza dei precedenti, con maglie di lato pari a 70 mm, 90 mm, 110 mm, 135 mm. 

Ogni RMB sarà quindi formata da 16 pannelli. 

Anche le Reti Mesopelagiche – RMP  presentano la medesima struttura delle RMB ma la maglia più piccola ha una 

dimensione del lato pari a 6,25 mm: sono pertanto presenti 11 pannelli di maglia diversa. 

Ciascuna rete pelagica è lunga 27,5 metri e alta 6,0 metri. 

Anche in questo caso, a tale impianto di base, al fine di catturare individui di grandi dimensioni di alcune specie quali 

luccio, tinca, carpa, siluro, ecc., il protocollo di campionamento prevede la possibilità di aggiungere alla rete altri 

pannelli con maglie di lato pari a 70 mm, 90 mm, 110 mm e 135 mm. I pannelli aggiuntivi devono avere una lunghezza 

pari a 10 metri e un'altezza di 6 metri. 

Le RMP devono essere posizionate, se possibile, in corrispondenza della zona lacustre che presenta la massima 

profondità e comunque per laghi con profondità massima superiore a 10 m. 

Numero di strati da campionare, numero di reti per strato e numero di stazioni di campionamento sono determinati in 

base alla superficie ed alla profondità massima del lago (cfr. Tabelle 3 e 4, PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO DELLA 

FAUNA ITTICA NEI LAGHI ITALIANI, Manuali e Linee guida, ISPRA 111/2014). 
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Sforzo di campionamento con reti 

 

La metodica prevede un rigido protocollo di campionamento mediate reti da posta. Lo sforzo di campionamento è 

funzione delle caratteristiche morfologiche del lago. Tale aspetto costituisce pertanto il primo elemento da 

considerare per la pianificazione delle attività di campo. Per le caratteristiche morfologiche e morfometriche del lago 

di Montorfano, il Parco Regionale della Valle del Lambro dispone di dati di dettaglio reperiti nel corso di una indagine 

specifica pregressa che ha prodotto la redazione di una carta batimetrica precisa e di una rilevazione dettagliata 

dell’habitat litoraneo (Definizione dell’ampiezza di oscillazione ammissibile per il livello idrometrico del lago di 

Montorfano, CSBA 2014). Sono stati pertanto reperiti i dati riportati nella seguente tabella. 

 

 

Caratteristiche morfometriche derivate dal rilievo 

Quota di riferimento 397.19 m slm (livello “alto”)
 

Volume del lago 2486363.46 m
3
 

Superficie del lago 503887.21 m
2
 

Quota di riferimento 397.00m slm (livello “medio”)
 

Volume del lago 2410780.38 m
3
 

Superficie del lago 468343.11 m
2
 

Profondità massima -8.05 m 

Profondità media -5.11 m 

Quota di riferimento 396.60 m slm (livello “basso”)
 

Volume del lago 2224797.74 m
3
 

Superficie del lago 462123.48 m
2
 

Ampiezza della fascia di variazione del livello (rspetto al livello medio) 

Soglia alta +19 cm Soglia bassa -40 Variazione complessiva 59 cm 

 

Tab. 3.1: caratteristiche morfometriche del Lago di Montorfano. In giallo è evidenziato il valore assunto come estensione e quello 

della profondità massima considerata. 

 

Lo sforzo di pesca con le RMB, richiesto dal protocollo e relativo alle caratteristiche morfometriche del lago di 

Montorfano, è indicato nella seguente tabella (Tab. 3.2). 

 

 

 

Tab. 3.2: schema utilizzato per determinare lo sforzo di pesca con le RMB per il Lago di Montorfano (tratto da Manuali e Linee 

guida, ISPRA 111/2014). 
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La metodica standard prevede per questo lago la posa di 16 spezzoni di rete da 30 m (oltre a 10 m extra per pesci di 

grossa taglia) multi maglia bentiche (RMB), 5-55 mm, posizionate negli strati 0-3m (5 spezzoni), 3-6m (6 spezzoni), 6-

8m (5 spezzoni). 

Stante le finalità di monitoraggio preliminare, finalizzato all’indirizzo di misure gestionali per il contenimento della 

specie alloctona A. brama, pur rispettando l’approccio metodologico per l’applicazione del Lake Fish Index, d’accordo 

con la Committenza ed il detentore dei diritti esclusivi di pesca, si è optato per l’utilizzo di un numero di reti più 

contenuto, al fine di ridurre al minimo l’impatto del prelievo. 

In occasione della sessione di elettropesca per la definizione dell’ittiocenosi litoranea, sono stati effettuati 

sopralluoghi per identificare i punti più opportuni per la posa delle reti. Anziché il criterio della posa casuale, quindi, si 

è cercato di compensare la riduzione del numero di reti attraverso una attenta valutazione degli habitat presenti ed 

una effettiva loro esplorazione mirata. 

Nel complesso, quindi, sono state utilizzate 4 reti multi maglia bentiche da 30 m, ciascuna delle quali integrata da un 

ulteriore stendimento di 10 m specifico per pesci di grossa taglia. Lo sforzo di pesca è stato completato dall’impiego di 

una ulteriore rete a pannello con maglia 40 mm, altezza 3 m e lunghezza 75 m. 

Le reti sono state posate nei punti indicati nella figura 3.4 seguente. 

 

 

 

Fig. 3.4: Batimetria del Lago di Montorfano e punti di posa delle reti (elaborazione grafica CSBA snc) 
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  DATA: OPERATORI:

  LAGO:

Centro Studi Biologia e Ambiente
  di Anzani A. e Marieni A. s.n.c.    Erba (CO)  tel. 031.610630    email: csba.erba@virgilio.it

Prof. (m)

Registro di posa reti

ID RETE GPS Tempo di posa (ore) NOTE

Ogni rete è stata opportunamente segnalata mediante gavitello numerato che identifica in modo univoco la rete 

stessa (ID rete). I dati di riferimento delle reti (numero identificativo ID rete, punto GPS e profondità di posa) sono 

stati registrati nel Registro di posa reti (Fig. 3. 5). 

 

 

Fig. 3.5: Registro posa reti     Fig. 3.6: Registro di cattura reti multimaglia 

 

Il tempo di posa è stato di circa 10 – 10.5 ore, con posa indicativamente tra le ore 20.30 e le ore 22.00 e salpaggio tra 

le ore 7.00 e le ore 8.00.  

Le reti sono state salpate con lo stesso ordine in cui sono state calate.  

Ogni rete ed il relativo catturato sono stati tenuti separati.  

I campioni delle reti multimaglia sono stati subito analizzati a terra. I dati sono stati accuratamente registrati nel 

Registro di cattura reti multimaglia (Fig. 3.6), dove sono stati indicati per ogni pesce catturato, i seguenti dati: 

 

• numero della rete di riferimento; 

• specie ittica; 

• lunghezza totale – Ltot;  

• peso – P 

 

Nella colonna “Note” sono stati annotati particolari del pesce catturato quali lesioni, patologie, stato riproduttivo, 

ecc.. 

Da alcuni esemplari, ritenuti significativi, è stato prelevato un campione di scaglie per la determinazione della classe 

d’età. 

 

  DATA: OPERATORI:

  LAGO:

n.

Centro Studi Biologia e Ambiente
  di Anzani A. e Marieni A. s.n.c.    Erba (CO)  tel. 031.610630    email: csba.erba@virgilio.it

SPECIE ETA' NOTELtot. (mm) Ptot (g)

Registro di cattura reti multimaglia

ID STRUMENTO
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4 – RISULTATI 

 

 

4.1 COMUNITÀ ITTICA ACCERTATA 

 

I dati relativi alla composizione attuale dell’ittiocenosi del lago sono stati dedotti esclusivamente dal presente 

monitoraggio, inteso come articolazione complessiva di attività di elettropesca e censimento con reti multi maglia. 

Sebbene alcune specie risultino segnalate dai pescatori sportivi, il fatto di non aver censiti esemplari è indice di bassa 

rappresentatività a livello statistico. Del resto questo è l’approccio previsto dal metodo per l’applicazione dell’indice 

LFI. 

La comunità ittica accertata nell’ambito del presente lavoro è stata messa a confronto con quella riferita alle indagini 

pregresse più recenti (C. Romanò, UTR Insubria, dati interni). I risultati sono esposti nella tabella seguente 

 

Elenco delle specie accertate 

Classe Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 2011 2020 

OSTEICHTYES 

 

ANGUILLIFORMES Anguillidae Anguilla anguilla Anguilla   

CYPRINIFORMES 
Cyprinidae 

Abramis brama Abramide   

Alburnus alburnus alborella Alborella   

Cyprinus carpio Carpa  segnalata 

Ctenopharyngodon idella Amur   

Rutilus rutilus Gardon   

Squalius cephalus Cavedano   

Scardinius erythrophtalmus Scardola   

Tinca tinca Tinca   

Cobitidae Cobitis taenia bilineata Cobite comune   

ESOCIFORMES Esocidae Esox lucius Luccio  segnalata 

SILURIFORMES Ictaluridae 
Ameiurus melas Pesce gatto   

Ictalurus punctatus Pesce gatto punteggiato   

 PERCIFORMES 

Centrarchidae 
Lepomis gibbosus Persico sole   

Micropterus salmoides Persico trota   

Gobidae Padogobius martensii Ghiozzo padano   

Percidae Perca fluviatilis Pesce persico   

 

Tab. 4.1: Composizione e confronto della cenosi ittica del lago di Montorfano tra gli anni 2011 e 2020. 

 

Le recenti attività di campo (giugno-luglio 2020) hanno evidenziato come l’ittiocenosi accertata comprenda 11 specie, 

censite, alle quali vanno aggiunte altre 2 specie non censite ma di comprovata presenza. 

Rispetto al passato si rileva l’assenza di Anguilla, Alborella, Cobite comune e Ghiozzo padano, mentre si registra la 

comparsa della Carpa erbivora (Amur), del Pesce gatto punteggiato e del Cavedano. 

I dati relativi alla composizione della comunità sono riassunti nei grafici seguenti (Fig. 4.1). 
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Fig. 4.1: Composizione della comunità ittica espressa in % rispetto al totale del numero di individui censiti (a sinistra) ed in % 

rispetto al peso complessivo dei pesci catturati (elaborazioni CSBA snc). 

 

          

          

Fig. 4.2: Alcune delle specie più rappresentative censite: Scardola (alto sx), Tinca (alto dx), Persico trota (basso sx), Pesce persico 

(basso dx) (foto CSBA snc). 
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Fig. 4.3: Alcune delle specie ittiche alloctone censite: Pesce gatto punteggiato (alto sx), Pesce gatto (alto dx) e Abramide (sotto) 

(foto CSBA snc). 

 

 

4.2 APPLICAZIONE DELL’ INDICE LFI  

 

Il Lake Fish Index – LFI è un indice multimetrico utilizzabile per la valutazione dello stato di qualità delle comunità 

ittiche e per la derivazione, sulla base dello stato di qualità dell’ittiofauna, dello stato ecologico di un lago; è 

applicabile ad ogni bacino lacustre con superficie >0,5 km
2
 dell’Ecoregione Alpina e dell’Ecoregione Mediterranea 

(Volta, 2009). Per i laghi di superficie inferiore, l’applicabilità del metodo deve essere valutata da preventivo giudizio 

esperto. Nel caso del lago di Montorfano, tale valutazione è già stata espletata in passato (Volta, 2009) e sul corpo 

idrico l’indice è ritenuto applicabile. 

 

Il LFI è composto da cinque metriche i cui valori consentono di derivare la classe di qualità. 

Le metriche considerano: 

1. l’abbondanza relativa (Numero Per Unità di Sforzo) delle specie chiave; 

2. la struttura di popolazione delle specie chiave; 

3. il successo riproduttivo delle specie chiave e tipo-specifiche; 

4. la diminuzione del numero di specie chiave e tipo-specifiche; 

5. la presenza di specie ittiche aliene. 

Secondo la metodica del LFI il lago di Montorfano è ascrivibile al Gruppo 3 ovvero a Laghi poco profondi di pianura. 

Sono i laghi di piccole dimensioni della fascia morenica o pianeggiante subalpina. Corpi idrici tipicamente meso-eutrofi. 
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Il numero di specie ittiche è ridotto, sono generalmente inadatti alla presenza dei salmonidi e, in generale, delle specie 

stenoterme di acque fredde.  

 

Le risultanze dell’applicazione del metodo sono riassunte nella tabella 4.2 

Metrica Valore 

1 – N PUS 4.00 

2 – Struttura specie chiave 3.33 

3 – Successo riproduttivo specie chiave e tipo-specifiche 6.00 

4 – Diminuzione del numero di specie chiave e tipo specifiche 6.00 

5 – Presenza di specie ittiche aliene 8.00 

 

RQE 0.55 

Giudizio SUFFICIENTE 

 

Tab. 4.2: applicazione dell’indice LFI per il lago di Montorfano relativamente alle specie censite nel monitoraggio svolto tra giugno 

e luglio del 2020. 
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5 – PROTOCOLLO DI CONTENIMENTO DELLE SPECIE ESOTICHE 

 

 

Sulla base delle risultanze del monitoraggio si è potuto constatare come la popolazione di Abramide, 

principale specie alloctona che in passato ha richiesto interventi diretti per il contenimento, sia in graduale 

contrazione. Già i censimenti più recenti, infatti, avevano evidenziato tale tendenza. 

Allo stato attuale la specie più significativa, soprattutto in relazione al numero di esemplari censiti, è il 

Pesce persico.  

La popolazione di Abramide è tuttora significativa, ma appare attualmente assestata su una dominanza di 

esemplari di taglia medio-piccola per la specie. Nonostante siano state impiegate reti con maglie apposite 

per la cattura di grossi esemplari, l’esemplare di Abramide di taglia maggiore è risultato essere un individuo 

di 306 mm di lunghezza e peso di 319 g. 

Come affermato, tuttavia, la densità e la struttura di popolazione dell’Abramide richiede comunque 

attenzione dal punto di vista gestionale. 

A tale proposito, quindi, in funzione dell’autoecologia della specie e delle caratteristiche del lago, il 

presente studio ha permesso di definire uno specifico protocollo di gestione della specie. 

Di seguito si riportano per punti i contenuti del protocollo. 

 

• La posa di reti deve essere funzionale alla cattura selettiva di riproduttori di Abramide e pertanto 

dovrà avvenire nei siti di deposizione delle uova, durante il periodo riproduttivo della specie. Tale 

periodo per il Montorfano è compreso tra la metà di aprile e la metà di maggio. In questo periodo si 

dovrà effettuare un monitoraggio visivo quotidiano delle condizioni presso i siti riproduttivi, 

avviando le operazioni alle prime avvisaglie di assembramenti di Abramidi in fase riproduttiva 

presso le aree designate. Per le aree di intervento si rimanda alla cartografia di figura 5.1 (Area 1 e 

Area 2). 

• Le reti da impiegare dovranno avere maglie comprese tra 35 e 55 mm per permettere l’imbocco 

delle Abramidi di taglia tipica presenti nel lago. Si suggerisce l’impiego di stendimenti di altezza non 

inferiore a 2 m e lunghezze complessive di almeno 100 m presso ciascuna delle due aree 

individuate. Possono essere impiegate sia reti da posta a pannello che tramagli, ritenendo 

opportuno l’impiego simultaneo di entrambe le tipologie di attrezzi da pesca. 

• Sebbene l’efficacia delle reti da posta sia massima durante la notte, in periodo riproduttivo 

dell’Abramide è possibile mantenere in pesca gli attrezzi per l’intera giornata. Si dovrà tuttavia 

porre attenzione al fatto di controllare ed eventualmente salpare le reti ad intervalli non superiori 

alle 12 ore. 
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• La riproduzione delle Abramidi solitamente avviene nell’arco di 7-10 gg durante il periodo indicato 

al punto primo. Le operazioni di cattura selettiva devono essere ripetute almeno 3 volte durante la 

fase del picco riproduttivo. 

Il presente protocollo operativo, sebbene redatto su base scientifica ed in funzione delle risultanze del 

monitoraggio svolto, necessita di una calibrazione in situ. Tale fase è auspicabile che venga effettuata 

durante la prossima primavera. Conclusa una prima campagna di contenimento sarà quindi possibile 

integrare la procedura all’interno della attività gestionali ordinarie svolte dal detentore dei diritti esclusivi di 

pesca. 

 

 

Fig. 5.1: Zone di intervento mirato per il contenimento delle Abramidi. 


