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1. PREMESSA 

Il gambero di fiume Austropotambius pallipes, specie nativa europea e presente in Italia e in 
Trentino, è inserito nella Lista Rossa della IUCN e classificato come ”Endangered A2ce” ossia minacciato di 
estinzione a causa di una riduzione della popolazione superiore al 50% osservata negli ultimi 10 anni e 
dovuta al declino degli habitat disponibili e all’introduzione di competitori e parassiti alloctoni. La tutela di 
A. pallipes rientra nel quadro più ampio delle strategie comuni a livello globale e delle normative per la 
protezione dell’ambiente e della biodiversità. In Trentino, Il piano di gestione per il gambero di fiume, 
realizzato nell’ambito del Progetto LIFE+TEN (Trentino Ecological Network, LIFE11NAT/IT/000187, 
www.lifeten.tn.it), cofinanziato dall’Unione Europea e concluso nel 2017, ha messo in luce la necessità di 
adottare misure urgenti per la conservazione del gambero di fiume Austropotamobius pallipes sul territorio 
provinciale. Il piano di gestione ha quindi fornito le indicazioni necessarie per l’attuazione di interventi utili 
ad affrontare l’emergenza estintiva e a gestire correttamente le popolazioni e i loro habitat garantendone 
così la conservazione nel tempo. Il piano di gestione è in via di implementazione dal 2018 sotto il 
coordinamento scientifico della Fondazione Edmund Mach (FEM). Tra le raccomandazioni fornite dal piano, 
sono rilevanti per il presente progetto i metodi per l’identificazione, la prevenzione e la mitigazione dei 
fattori di minaccia. Va ricordato che dal 1 gennaio 2015 è in vigore nei paesi dell’Unione Europea il 
Regolamento 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle 
specie esotiche invasive, che impone agli stati membri: 1) La prevenzione; 2) Il rilevamento precoce e la 
rapida eradicazione; 3) La gestione delle specie aliene ampiamente diffuse. 

Una delle minacce più gravi per le popolazioni di A. pallipes è rappresentata dalla presenza di specie 
aliene invasive di gambero. In Trentino sono presenti due specie invasive di origine nordamericane: 
Faxionus limosus in 5 laghi del perginese, e Procambarus clarkii (gambero rosso della Louisiana o gambero 
killer) nel lago di Lagolo. Procambarus clarkii rappresenta una grave minaccia per le popolazioni autoctone 
di gambero e per l’ecosistema lacustre, ed è pertanto incluso tra le maggiormente dannose specie aliene 
invasive in Europa (http://www.iucngisd.org/gisd/), ed è elencato nella lista di specie per le quali il 
Regolamento 1143/2014 sopra citato prevede il “rilevamento precoce ed eradicazione rapida”. La forte 
invasività di questa specie è dovuta all’alimentazione generalista e la forte attività predatoria, la plasticità 
nel ciclo biologico con maturità precoce, alta fecondità e rapido accrescimento, e la sorprendente capacità 
di muoversi agilmente in ambiente terrestre, che conferisce al gambero della Louisiana una grande capacità 
dispersiva: in particolari situazioni è stato possibile dimostrare come esemplari di questo crostaceo 
nell’arco temporale di 4 giorni possano spostarsi in una vasta area che può misurare 20 km2, percorrendo 
fino a 17 km. A causa della sua attività scavatrice, P. clarkii causa gravi danni alle aree agricole (ad es. risaie) 
e ai fiumi e laghi, dove può indebolire le sponde. Infine, P. clarkii agisce come vettore di patogeni mortali 
per le popolazioni di A. pallipes. Infatti, la diffusione e trasmissione di patogeni, e in particolar modo 
del’oomicete Aphanomyces astaci, agente eziologico della peste del gambero, sia direttamente per 
introduzione e propagazione di specie alloctone, o indirettamente per trasferimento di materiali e 
attrezzature da pesca da un bacino all’altro è un’importante causa dell’indebolimento e dell’estinzione 
delle popolazioni di gambero autoctone. Attualmente le tecniche di tipizzazione molecolare hanno 
consentito di riconoscere almeno cinque diversi genotipi di A. astaci presenti in Europa, associate a livelli 
variabili di virulenza (AA.VV. 2014). Questi genotipi sono stati probabilmente introdotti in Europa insieme 
alle diverse specie di gamberi Nordamericani e sembrano essere tuttora associate a queste. Il genotipo A è 
probabilmente quello che ha causato la prima ondata epidemica nel XIX secolo e da allora ha continuato a 
circolare in Europa. Questo genotipo sembra attualmente associato solo alle specie autoctone europee e si 
ritiene possa essere meno aggressivo degli altri quattro genotipi, probabilmente introdotti in Europa negli 
ultimi 50 anni con le successive importazioni di specie aliene. I genotipi B e C sono stati isolati da 
Pacifastacus leniusculus, il genotipo D da Procambarus clarkii, mentre il genotipo E è riferibile a Faxionus 
limosus. 

L’introduzione di P. clarkii nel lago di Lagolo ha portato in tempi brevi all’estinzione della 
popolazione di A. pallipes che era presente nel lago, per il concomitante effetto della predazione, 
competizione, e trasmissione della peste del gambero (si veda oltre). In considerazione quindi degli impatti 
diretti e indiretti sulle popolazioni di gambero autoctono e sugli ecosistemi, Procambarus clarkii 
rappresenta una delle minacce più rilevanti per le popolazioni del bacino del fiume Sarca; poiché la 
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presenza di questa specie in Trentino è accertata finora solo nel Lago di Lagolo, il proseguimento della 
campagna di contenimento, se non di eradicazione, può prevenire la diffusione di questa specie nel reticolo 
idrografico (così come si è verificato ad esempio nell’Italia Centrale, dove P. clarkii ha invaso il lago di 
Massaciuccoli, in provincia di Lucca, e da lì ha invaso tutti i corpi idrici dell’Italia centrale e poi meridionale). 
Appare quindi ovvio come sia non solo necessario, ma obbligatorio in base alle leggi vigenti, operare il 
controllo delle specie aliene invasive di gambero in Trentino, e in particolare di eradicare o almeno 
contenere l’unica popolazione di P. clarkii, presente nel Lago di Lagolo. 
 
 
2. DATI STORICI E CAMPAGNE 2018, 2020, 2021 

Da interviste con la popolazione locale, nel lago di Lagolo è segnalata la presenza di una 
popolazione di Austropotamobius pallipes almeno fino al 2012. La prima segnalazione del gambero della 
Louisiana a Lagolo risale al 2014, quando alcuni esemplari sono stati rinvenuti dal personale 
dell’Associazione Pescatori Basso Sarca. Sempre nel 2014, un iniziale monitoraggio condotto dalla FEM 
aveva permesso di catturare 19 esemplari, confermando quindi la presenza della specie nel lago. Sulle 
cause di introduzione, un possibile ipotesi è che l’introduzione accidentale sia avvenuta con semine di lucci 
di provenienza extra-italiana, avvenute intorno al 2012-2013. 

In ottobre 2018, su incarico della Rete di Riserve Basso Sarca, il personale FEM ha effettuato una 
campagna di marcaggio-rilascio-ricattura, per stimare l’abbondanza della popolazione presente e definire 
un piano di contenimento. I risultati di questa prima campagna di monitoraggi, effettuata mediante 
l’impiego di 50 nasse, hanno rilevato la scomparsa della popolazione di A. pallipes e fornito una stima 
dell’abbondanza della popolazione di P. clarkii di circa 300 individui, con una popolazione ben strutturata in 
diverse taglie e quindi stabile e in espansione. Pertanto, al termine di questa campagna conoscitiva, era 
stata ravvisata la necessità di mettere in atto nel più breve tempo possibile strategie di contenimento ed 
eradicazione.  

In ottobre 2020, FEM ha condotto una prima campagna di 10 giorni di cattura e rimozione (7-16 
ottobre), utilizzando 50 nasse,  al fine di verificare lo stato della popolazione presente e l’efficacia di catture 
ripetute. Durante tale campagna, sono stati rimossi 368 gamberi (con una media di 1.3 gamberi a nassa), 
con una distribuzione delle classi di età sostanzialmente corrispondente a quella registrata nel 2018. Il 
rapporto sessi è risultato sbilanciato in favore dei maschi, come tipicamente riportato in letteratura per 
questa specie, passando da un rapporto maschi/femmine di 2,68 nel 2018 a 1,69 nel 2020, anno in cui la 
nella popolazione erano presenti proporzionalmente più femmine. Pertanto, la campagna 2020 ha indicato 
che le stime del 2018 erano molto più basse del reale, e/o che la popolazione nell’intervallo di due anni 
aveva subito una crescita velocissima.  

Nel settembre 2021, su incarico del comune di Madruzzo all’Associazione Sportiva Pescatori 
Dilettanti Basso Sarca, e con coordinamento scientifico della FEM, è stata avviata la seconda campagna di 
10 giorni di cattura e rimozione (24 agosto-3 settembre) mettendo in opera un numero più elevato di nasse 
si diversa tipologia: 80 nasse tipo “Trappy” e 10 nasse tipo “Pirat”. Sono stati catturati 382 gamberi, di cui 
218 maschi e 164 femmine; il rapporto sessi è stato sempre maggiore di uno, cioè sbilanciato verso i maschi 
tranne in una giornata, con valori medi di 1,3. Dal 2020 al 2021 è diminuita l’efficacia di cattura, in quanto il 
numero di animali catturato per nassa è passato da 1.2 a 0.4 in totale, da 0.8 a 0.2 per i maschi, e da 0.5 a 
0.2 per le femmine. La diminuzione dell’abbondanza dei gamberi catturati è da ascrivere alla rimozione 
operata nel 2020, in concomitanza con l’inverno e primavera 2021 particolarmente fredde. 

Per tutte le campagne sopra descritte, tutti i gamberi catturati sono stati pesati e misurati (Figura 
1d, 1e), rilevato sesso e presenza eventuale di uova e larve, mancanza di chele o chele rigenerate, ad opera 
dei ricercatori FEM. Gli esemplari trappolati sono stati soppressi tramite refrigerazione a 4° C per almeno 24 
ore e successivo congelamento alla temperatura di -20 °C, per almeno una settimana, processo che 
determina la morte degli individui senza inutili sofferenze. Le carcasse sono state smaltite come previsto 
dall’art. 12 del Regolamento CE n. 1069/2009 per i “Materiali di categoria 1”, come definito all’art. 8 dello 
stesso regolamento, mediante incenerimento. 
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3. RISULTATI CAMPAGNA RIMOZIONE 2022.  
La terza campagna, su incarico del comune di Madruzzo a FEM, e successivo incarico per 

l’assistenza alle attività di campo all’Associazione Sportiva Pescatori Dilettanti Basso Sarca, si è svolta da 
lunedì 5/9/2022 a venerdì 17/9/2022 compreso, per 11 giorni di cattura e rimozione (l’8/9 a causa 
maltempo, non è stato possibile recuperare le nasse). Sono state messe in opera 79 nasse tipo “Trappy” e 
10 nasse tipo “Pirat” (Figure 1a-c), una nassa del secondo tipo non è stata più rinvenuta dall’11/9. A causa 
della siccità perdurata per tutto il 2022, il livello del lago era molto inferiore rispetto alle campagne 
precedenti (Figura 2), il che ha impedito di posizionare le trappole all’interno del canneto, habitat preferito 
dal gambero 
 
 

 
Figura 1. A) le 80 nasse tipo “Trappy” e 10 nasse tipo “Pirat” utilizzate per la campagna di rimozione, giorno 
1; b) messa in opera delle nasse; c) recupero dei gamberi; d) misurazione del peso; e) misurazione della 
lunghezza del cefalotorace.  
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Figura 2. Immagini della stessa parte della riva del lago scattate in: a) ottobre 2020; b) settembre 2021; c-
e), settembre 2022. 
  

Sono stati catturati 296 gamberi, di cui 202 maschi e 94 femmine. Il numero totale di gamberi 
catturati è diminuito linearmente nel tempo, passando da una media di 0,7 gamberi catturati per nassa il 
giorno 1 (58 gamberi in totale) a 0,1 gamberi il giorno 11 (12 gamberi in totale) (Figura 3a). Sono state 
catturati sempre più maschi: il rapporto sessi è stato sempre maggiore di uno, con valori medi di 3,1 (Figura 
4b). La taglia e il peso medio degli animali catturati dei due sessi si è mantenuto pressoché costante negli 
undici giorni di cattura (Figure 4c, d), attestandosi su valori medi di 48.7 gr (i pesi si riferiscono solo agli 
esemplari integri, i dati relativi ad animali con chele mancanti o rigenerate non sono stati utilizzati per i 
calcoli morfometrici di tutte le campagne) e 25.7 mm. Le femmine erano mediamente più grandi dei maschi 
(rispettivamente 48.86 e 48.42 mm di lunghezza media del cefalotorace) ma più leggere dei maschi (23.67 e 
26.62 gr di peso medio) dato il maggiore sviluppo delle chele dei maschi. Si è riscontrata una elevata 
percentuale (il 67%) di maschi maturi (i maschi in fase riproduttiva o F1 di P. clarkii sono facilmente 
riconoscibili dai gonopodi addominali sclerificati, la presenza di un tubercolo su 3° e 4° pereiopode, la 
colorazione rosso accesa, le chele di grandi dimensioni), ma anche di piccole dimensioni (dimensione 
media, minima e massima del cefalotorace = 50, 27, 63 mm nei maschi maturi, e 47, 28, 60 nei maschi 
immaturi). 
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Figura 3. A) valore dell’efficacia di cattura (CPUE) di maschi, femmine, e popolazione totale, misurato come 
numero medio di animali per nassa, per ogni giorno di cattura; b) valore del rapporto sessi (n. maschi /n. 
femmine) per ogni giorno di cattura; c) peso medio maschi, femmine e totale per ogni giorno di cattura; d) 
lunghezza media del cefalotorace di maschi, femmine e totale per ogni giorno di cattura. 
 
4. CONFRONTO CON RISULTATI CAMPAGNE RIMOZIONE PRECEDENTI 

Il confronto con le due campagne precedenti di rimozione (2020 e 2021), e in particolare con quella 

del 2021, che è stata effettuata con gli stessi metodi di quella del 2021 e con lo stesso numero di nasse, 

permette di fare alcune considerazioni sull’efficacia delle rimozioni. Dal 2020 al 2021 è diminuita l’efficacia 

di cattura (Figura 4a), in quanto il numero di animali catturato per nassa è passato da 1,2 a 0,3 in totale, da 

0,8 a 0,2 per i maschi, e da 0,5 a 0,1 per le femmine; inoltre, in tutte le campagne di rimozione l’efficacia di 

cattura è diminuita nel corso della campagna (Figura 4b). Questi dati suggeriscono l’efficacia della 

ripetizione annuale delle campagne di rimozione. 

Dal 2018 al 2021 il rapporto sessi degli animali catturati è diminuito (Figura 4c), cioè sono state 

catturate proporzionalmente più femmine. Va considerato che le campagne 2018 e 2020 sono state 

effettuata in pieno periodo riproduttivo (nel 2020 sono state raccolte numerose femmine mature, 3 

femmine con larve al primo stadio attaccate all’addome, 2 femmine con uova); le femmine in periodo 

riproduttivo sono più vagili rispetto a quelle che si sono già accoppiate (che tendono a rifugiarsi in gallerie 

scavate sul fondo o lungo le rive) e i maschi sono più vagili ed aggressivi, pertanto entrambi i sessi sono più 

“catturabili”. Nel 2021 e 2022, le campagne sono state anticipate a fine agosto/inizio settembre, prima 

dell’inizio della riproduzione, diminuendo quindi la probabilità di catturare femmine. 

Infine, nel 2021 sono stati catturati individui di taglia inferiore rispetto al 2020, e la taglia media è 

aumentata nel 2021 (Figura 4d). Poiché in natura il ciclo biologico di P. clarkii solitamente non va oltre i 12-

18 mesi di vita, gli individui raccolti nel 2021 sono quelli nati nell’estate/autunno 2020; la taglia ridotta 

rispetto a quella degli esemplari del 2020 dipende dalle minori temperature del lago nel corso dell’inverno 

primavera 2021, che hanno determinato una crescita più lenta. Al contrario, la taglia maggiore degli aninali 

catturati nel 2022 è ascrivibile alla loro crescita più veloce, avvenuta nel periodo di caldo anomalo che ha 

contrassegnato l’inverno e la primavera 2021-22. 
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Figura 4. Confronto tra campagne 2018, 2020, 2021, 2022: a) valore dell’efficacia di cattura (CPUE) di 
maschi, femmine, e popolazione totale, misurato come numero medio di animali per nassa; b) CPUE totale 
per ogni giorno di cattura; c) valore medio del rapporto sessi (n. maschi /n. femmine); d) lunghezza media 
del cefalotorace e peso medio maschi, femmine e totale; b  
 
 
5. RISULTATI INDAGINI SANITARIE 

Nell’ambito di un progetto congiunto di ricerca e cooperazione tecnologica tra il Centro Ricerca e 
Innovazione della Fondazione Edmund Mach e il laboratorio di Refrenza nazionale per le Malattie dei 
Crostacei dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, finalizzato alla conservazione del 
gambero di fiume autoctono Austropotamobius pallipes complex, è stato valutato lo stato di salute delle 
popolazioni di gambero di fiume autoctone e alloctone del Trentino, mediante analisi di 30 individui per 
ogni popolazione. Le popolazioni analizzate sono state campionate tramite un metodo non invasivo che ha 
previsto l’utilizzo di tamponi monouso per raccogliere ife e zoospore di miceti eventualmente presenti sulla 
cuticola del gambero. A Lagolo sono stati raccolti tamponi da 30 animali durante la campagna 2021, il 25/8; 
i tamponi sono stati analizzati da ISZVe mediante tecniche di biologia molecolare al fine di rilevare la 
presenza dell’oomicete Aphanomyces astaci. Il DNA da sottoporre alle analisi molecolari è stato estratto ed 
amplificato con PCR real-time, applicando una metodica specifica per la rilevazione di A. astaci (Rusch et al., 
2020). Una curva standard di calibrazione ha permesso di quantificare il livello di A. astaci presente nel 
campione (espresso in numero di copie/μl) e di classificare ciascun risultato come “NEGATIVO” (se < 1 
copia/μl), “INFERIORE AL LOD” (“Limit Of Detection”, se il valore è compreso tra 1 - 5 copie/μl) o 
“POSITIVO” (se > 5 copie/μl). Infine, i campioni positivi con valori compresi tra 5 e 500 copie/μl sono da 
considerarsi “INFERIORI AL LOD”, ovvero inferiori al limite di quantificazione del metodo utilizzato (Limit Of 
Quantification). Per i campioni positivi è stato possibile confermare l’identificazione di A. astaci tramite PCR 
end-point seguita da sequenziamento Sanger (Oidtmann et al., 2006), per escludere la possibilità di 
aspecifici in qPCR dovuti alla presenza di altre specie di Aphanomyces ambientali e non patogeni per i 
gamberi (Viljamaa‐Dirks & Heinikainen, 2019). I campioni positivi sono stati ulteriormente analizzati tramite 
una metodica in PCR real-time sviluppata recentemente (Di Domenico et al., 2021), al fine di identificare i 
diversi genotipi di A. astaci diffusi nell’area di progetto. Il metodo utilizzato permette di discriminare tra il 

b)a)

d)c)
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Genotipo A (a bassa patogenicità per il gambero autoctono) e i genotipi B, D ed E (ad alta patogenicità per 
A. pallipes complex e generalmente associati alle specie alloctone). 

Nella popolazione di P. clarkii analizzata sono stati osservati 3 campioni positivi (29,8 copie/ul), per i 
quali è stato possibile anche confermare la specie del patogeno tramite PCR end-point e sequenziamento, 5 
individui con valori di infestazione inferiori al LOQ, e 22 individui negativi. La tipizzazione genotipica del 
ceppo di A. astaci presente indica come gli individui siano infetti con A. astaci di genotipo A, quindi il 
genotipo ad elevata virulenza, che causa mortalità nelle popolazioni autoctone di gambero. 
 
 
6. CONSIDERAZIONI CONLCUSIVE E RACCOMANDAZIONI PER AZIONI FUTURE 
In sintesi: 

• I dati relativi ad ulteriori 11 giorni consecutivi di cattura (superiori a quelli del 2020 e del 2021, in cui le 
catture sono durate rispettivamente 6 e 10 giorni) confermano l’efficacia di campagne protratte per 
tempi lunghi nella la riduzione dell’abbondanza della popolazione presente.  

• Il confronto dei risultati della campagna 2022 con quelli delle campagne precedenti indicano (seppure 
i dati vadano interpretati con cautela) l’efficacia della rimozione, che determina una riduzione 
dell’abbondanza delle popolazioni nell’anno successivo. Inoltre, mentre nel 2020 il numero di animali 
catturati dopo un valore massimo registrato il primo giorno, si è mantenuto con valori costanti, ovvero 
le nasse hanno mantenuto una elevata efficacia di cattura, indicando che la popolazione non 
diminuiva sensibilmente anche continuando a posizionare le nasse in un raggio di 1-3 m dalla 
posizione della cattura precedente; nel 2021 e 2022 l’efficacia di cattura è diminuita progressivamente 
nel tempo.  

• Va considerato che il primo semestre 2022 è stato caratterizzato da temperature straordinariamente 
elevate, che hanno sicuramente inciso sullo sviluppo della popolazione presente. Procambarus clarkii 
è infatti una specie di acque calde; le temperature ideali per questo crostaceo oscillano tra i 21 ed i 
27°C, con un arresto dell’accrescimento a temperature inferiori a 12°C. Pertanto, a fronte di un atteso 
incremento nell’abbondanza della popolazione presente, le catture sembrano suggerire invece che 
tale crescita non si sia verificata, auspicabilmente grazie alla rimozione di un elevato numero di 
animali in fase riproduttiva o pre-riproduttiva avvenuto nel 2020 e 2021. 

• Un aspetto da tenere in considerazione nei confronti tra anni sono i diversi periodi in cui sono state 
svolte le campagne: in ottobre i gamberi sono in periodo riproduttivo, sono estremamente vagili 
(femmine incluse) e quindi più catturabili. La campagna del 2021 e 2022 le catture sono state svolte in 
un periodo non pienamente idoneo sia per quanto riguarda la fase del ciclo vitale, sia per l’elevato 
disturbo causato dalla presenza turistica. È auspicabile che, nei prossimi anni, venga effettuata una 
campagna tra fine settembre e metà ottobre, per poter confrontare i dati con quelli della campagna 
2020.  

• Poiché gli individui giovani, di piccole dimensioni, tendono a non entrare nelle nasse (perché sono 
meno vagili e possono essere cannibalizzati dagli individui più grandi); al fine di incrementare 
l’efficacia delle catture per le prossima campagne sarà consigliabile modificare parte delle nasse 
ricoprendole con una maglia fine, e/o predisporre ART (Artificial Refuge Traps), formate da piccoli tubi 
cilindrici costruiti in materiale vario, soprattutto PVC o terracotta, di varie dimensioni uniti per il lato 
più lungo, che “mimano” la tana e che si sono rivelate essere un metodo efficace per la cattura di 
piccoli e femmine ovigere, e raccomandate nel Piano di gestione nazionale di P. clarkii (Tricarico e 
Zanetti, 2021). 

 
Al lago di Lagolo, considerata l’elevata pericolosità del gambero della Louisiana per il gambero 

autoctono e in generale per l’equilibrio dell’ecosistema, oltre all’elevato rischio di diffusione in altri siti 
della Provincia, il controllo/eradicazione di tale popolazione va considerata di primaria importanza, oltre 
che essere richiesta dalla legislazione europea. I risultati della campagna di cattura 2022 ribadiscono 
quanto già indicato al termine della campagna precedente: le raccomandazioni fornite nel 2018, sono 
ancora valide, soprattutto perché le campagne di rimozione, effettuate con un numero elevato di nasse e 
per almeno 10 giorni consecutive, appaiono efficaci nella riduzione dell’abbondanza di P. clarkii. Pertanto, 
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le campagne e andrebbero ripetute nei prossimi anni, possibilmente a inizio autunno, con l’obiettivo di 
perseguire l’obiettivo dell’eradicazione o perlomeno quello dell’abbassamento consistente e duraturo della 
popolazione. Si sottolinea che, dato il numero di ore/uomo necessarie a svolgere tali attività, e all’impegno 
richiesto, la collaborazione con l’Associazione Sportiva Pescatori Dilettanti Basso Sarca ha fornito e può 
continuare a fornire le risorse necessarie per tale attività, da svolgersi con il coordinamento e controllo del 
personale della Fondazione Mach. 
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