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PREMESSA 
 
Il presente documento viene redatto in seguito alla conclusione delle attività di monitoraggio previste dal 

contributo regionale erogato per l’anno 2019, in relazione alle attività di indagine previste dal punto c) 

dell’Obiettivo 3 “Tutela e preservazione del patrimonio ittico autoctono, con riferimento alle acque interne 

ed alle acque marittime interne” dell’Allegato A del DGR nr. 516 del 30 aprile 2019. 

Nello specifico le attività sono state oggetto dell’interesse dell’A.S.D. Liberi pescatori del Corlo e del Cismon, 

concessionari della pesca all’interno delle acque del Bacino 12 della provincia di Belluno, in seguito alle 

conseguenze derivanti dagli eventi calamitosi intercorsi nell’autunno del 2018, che hanno duramente colpito 

l’areale ed i corpi idrici in concessione al beneficiario del contributo.  Le attività di indagine sono state previste 

nell’intento di fornire un quadro conoscitivo relativo alla situazione di distribuzione, abbondanze e 

strutturazione dei popolamenti ittici presenti all’interno di tutti i corpi idrici del Bacino 12. Il confronto dello 

stato attuale con il pregresso, necessario alla definizione della stima del danno a carico della fauna ittica 

presente, verrà sviluppato quale confronto con i medesimi dati di indagine, rilevati nel 2017 per mezzo di 

altro progetto promosso sempre sui finanziamenti regionali destinati alle associazioni dilettantistiche di 

pesca ed un secondo lavoro promosso autonomamente dell’A.S.D. Liberi pescatori del Corlo e del Cismon.  

Scopo del presente lavoro è quindi lo sviluppo di un processo di analisi tecnica volto a quantificare e definire 

il danno subito a carico della componente ittiofaunistica presente nel Bacino 12 e procedere, per mezzo di 

stima tecnica ed economica, alla definizione di un valore economico idoneo a promuovere un piano di 

ripristino ittico sostenibile. 
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INQUADRAMENTO 
 

Le attività di monitoraggio si sono concentrate principalmente sul lago del Corlo e sul torrente Cismon, 

tuttavia si è ritenuto importante procedere all’indagine della rosta Ampezzan, considerando il ruolo chiave 

di area nursery che questa ricopre e per disporre di un parametro di confronto tra un sistema fortemente 

colpito dalla tempesta Vaia, quale il torrente Cismon, ed uno interessato solo marginalmente, data la sua 

natura antropica, quale la rosta Ampezzan. 

Lago del Corlo 
Il lago del Corlo è un bacino artificiale interamente compreso nel territorio del Comune di Arsiè, in provincia 

di Belluno. Il lago, di origine artificiale, si è venuto a formare a seguito della costruzione, nel 1954, della diga 

di sbarramento del torrente Cismon, che attualmente ne costituisce il principale immissario. Data la natura 

antropica del bacino, il livello dell’acqua presenta notevoli sbalzi stagionali, quantificabili in oltre 15 metri, in 

funzione di plurimi fattori individuabili principalmente in: piovosità, scioglimento delle nevi, utilizzo 

dell’acqua per la produzione di elettricità e necessità di laminazione delle piene.  

Il bacino del Corlo presenta una profondità massima di 35 metri, valore riscontrato nella porzione lacuale 

adiacente alla diga. Nella porzione centrale, nei pressi della località “Rocca” le profondità si attestano attorno 

a valori medi di 20 metri, mentre nella zona settentrionale l’altezza della colonna d’acqua risulta essere 

mediamente di 5-6 metri nel periodo tardo primaverile, andando completamente in asciutta col trascorrere 

dell’Estate.  

Le sponde dell’invaso presentano un andamento sinuoso che segue la morfologia dell’ambiente circostante, 

caratterizzato prevalentemente dalla presenza di montagne. Conseguentemente, per la maggior parte del 

perimetro del lago, si identificano rapidamente profondità considerevoli, anche nell’immediato sottosponda.  

Ad invaso massimo, il lago si caratterizza per la forte presenza di formazioni boschive, prospicenti le sponde 

fino al livello dell’acqua, e di colate di ghiaia e detriti rocciosi, derivanti dall’azione erosiva che l’acqua esercita 

sui pendii circostanti. Date tali condizioni, in condizioni di battente ridotto, si verifica la drastica diminuzione 

delle aree rifugio, definendo un ecosistema potenzialmente elettivo per numerose specie ittiche, ma 

sostanzialmente banalizzato e povero di componenti morfologiche. In sponda destra è posto l’unico nucleo 

antropico insistente sul lago, identificabile come urbanizzazione rada, in quanto costituito da poche centinaia 

di abitanti equivalenti (AE).  

Le acque del lago sono alimentate da un bacino imbrifero di 628 km2, presentante un’altitudine massima di 

3.184 m s.l.m. Il bacino si trova ad un’altitudine di 268 m s.l.m. e presenta una superficie di massimo invaso 

pari a 2,45 km2. Il volume di invaso è pari a circa 48,8 milioni di m3. 
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Torrente Cismon 
Il torrente Cismon si origina in Trentino, nei pressi del passo Rolle, discendendo poi lungo il Primiero. 

Attraversa la regione del Feltrino, confluendo poi nel fiume Brenta. 

Nel tratto indagato, il torrente presenta un andamento incassato all’interno di una stretta valle, con contorno 

naturale e poco antropizzato, divenendo più largo e pianeggiante all’avvicinarsi con la confluenza con il lago 

del Corlo. 

Il fondo si costituisce di un substrato solido, movibile solo a tratti, con prevalenza di roccia, masso e ciottolo. 

Nelle aree meno turbolente si ritrovano ghiaia, sabbia e, solo in piccole sezioni, sedimenti limosi ed organici. 

All’interno del tratto indagato, in Comune di Fonzaso (località Pedesalto), si identifica una grossa traversa 

fluviale, all’origine di una piccola derivazione irrigua, sulla quale è ad oggi attivo un procedimento per 

richiesta di concessione all’uso idroelettrico delle acque. Tale traversa, allo stato di fatto, identifica un 

ostacolo invalicabile per l’ittiofauna ed una modifica morfologica, creando un piccolo bacino. 

Nel complesso, prima degli eventi accorsi nel 2018, il torrente si caratterizzava per un buono stato di 

naturalità dell’alveo e del corso in genere, identificando discreti habitat. Successivamente a Vaia, diversi tratti 

di torrente sono stati completamente modificati morfologicamente, risultando spesso banalizzati dall’effetto 

della piena. 

Nei vari momenti di indagine il fondo risultava pulito, con una copertura minima di periphiton sulle rocce e 

sui massi, mentre l’acqua si presentava trasparente e di colore verde chiaro. 

Ai fini della zonazione gestionale, il torrente Cismon si caratterizza come acque di tipo A, ossia salmonicole, 

come per altro dimostrato dai censimenti svolti negli anni precedenti. 

Prima della tempesta Vaia, data la complessità degli habitat ricadenti nel Bacino 12, questo territorio si 

caratterizzava per essere un’importante riserva di biodiversità e biomassa. Infatti, come già accennato, 

nonostante le pratiche di pesca dilettantistica e sportiva in essere nei corpi idrici del Bacino, nelle acque 

concessionate erano diverse le specie ittiche presenti, alcune delle quali iscritte anche negli elenchi di pregio 

e tutela. 

Rosta Ampezzan 
La rosta Ampezzan è una roggia regolata artificialmente che scorre per 4,7 km con asse nord-est sud-ovest 

nel territorio comunale di Fonzaso, in provincia di Belluno. La rosta nasce in corrispondenza dello scarico di 

una derivazione idroelettrica posta sul torrente Cismon, presso la centrale di Pedesalto ad Est del comune di 

Fonzaso.  

L’opera di presa da cui nasce la rosta si trova ad un’altitudine di 328 m s.l.m., mentre la foce in Cismon, che 

determina la fine del corso d’acqua, si trova 288 m s.l.m. 

La roggia Ampezzan presenta un alveo dalla larghezza variabile, con ampiezze da 1 a 5 m, andamento sinuoso, 

che attraversa un territorio a forte matrice agricola e naturale costituito principalmente da boschi e prati 
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stabili, incontrando lungo il proprio percorso elementi antropici di carattere abitativo ed industriale che, 

tuttavia, risultano essere poco impattanti sull’ecosistema della roggia stessa. La profondità media riscontrata 

lungo il corso della rosta è pari a 30 cm, tuttavia sono presenti delle piccole aree di pool, dove tale valore può 

raggiungere 1 m, e aree di raschio con battente idrico identificabile in pochi centimetri.  

Numerose risultano essere, invece, le opere di regolazione delle portate di deflusso presenti sul corso della 

roggia, a testimonianza della vocazione prettamente antropica del corpo idrico. Nonostante ciò, la rosta 

Ampezzan presenta una buona continuità ecosistemica, interrotta solamente dalla presenza di una coclea. 

Questo corpo idrico è stato inserito nell’analisi perché, essendo di origine antropica e soggetto a regolazione, 

ha risentito marginalmente degli effetti di Vaia, potendo fungere da confronto per la stima dei danni arrecati 

dagli eventi straordinari a carico della fauna ittica allora presente nel Cismon e nel lago del Corlo.   
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STRUTTURA PROGETTUALE 
 

Le modalità di campionamento, individuate all’interno della campagna di monitoraggio, sono state definite 

sulla base delle differenti caratteristiche morfologiche e fisiche dei corpi idrici da censire. Di seguito si 

procede all’analisi delle metodologie impiegate a seconda delle caratteristiche del corpo idrico censito: 

- Lago del Corlo: il campionamento è stato eseguito attraverso l’impiego di due differenti tecniche, 

individuabili nella pesca con reti e l’elettropesca; 

- Torrente Cismon e rosta Ampezzan: il campionamento si è composto del solo impiego 

dell’elettropesca con elettrostorditore spallabile, secondo il “Protocollo di campionamento e analisi 

della fauna ittica dei sistemi lotici guadabili - 2040”. 
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MATERIALE E METODI 
 

Come anticipato, si è trattato di un intervento multidisciplinare, volto all’identificazione dello stato di fatto 

dei siti indagati, alla definizione del grado di conservazione dei popolamenti ittici, nonché alla quantificazione 

del danno subito dalla componente ittiofaunistica presente nei corpi idrici, ed il corrispettivo economico. 

A tal fine si sono definite delle specifiche azioni, specialistiche per materia, realizzate secondo un 

cronoprogramma atto a consentirne un efficiente integrazione. 

Cronoprogramma delle azioni realizzate 
Dato il periodo di avvio del progetto, successivo all’ammissione al finanziamento da parte di Regione Veneto 

con la DD n. 135 2019, le attività progettuali sono state avviate in coerenza con i periodi climatici e la stagione 

in corso. 

Azione Data Tematiche Principali 

Monitoraggio ittico della rosta 
Ampezzan 

8 ottobre 2019 Monitoraggio ittico e rilievo dei parametri chimico-fisici 

Monitoraggio ittico del torrente 
Cismon 

9 ottobre 2019 Monitoraggio ittico e rilievo dei parametri chimico-fisici 

Monitoraggio ittico del torrente 
Cismon 

10 ottobre 2019 Monitoraggio ittico e rilievo dei parametri chimico-fisici 

Monitoraggio ittico del lago del 
Corlo 

6 novembre 2019 
Esecuzione dell’indagine tramite elettropesca e posa 

delle reti 

Monitoraggio ittico del lago del 
Corlo 

7 novembre 2019 
Recupero delle reti e censimento e rilievo dei parametri 
biometrici del pescato 

Redazione della relazione 
tecnica  

15 - 20 novembre 2019 
Elaborazione dei dati rilevati e redazione della relazione 
tecnica 

Monitoraggio del lago del Corlo 
L’indagine sull’ittiofauna è stata realizzata per mezzo di attività di campo così identificate: 

- monitoraggio con elettropesca da natante 

- monitoraggio con tramaglio, reti multi maglia bentiche e mesopelagiche 

 

Le attività, condotte da una squadra di 4 operatori specializzati, sono state sviluppando tramite l’applicazione 

parziale del “Protocollo di campionamento della fauna ittica dei laghi italiani – 3030” e l’impiego di 

attrezzature reti da posta più pesanti (tramaglio) per la cattura di esemplari di grosse dimensioni e specie 

particolarmente potenti. 
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Nello specifico, i materiali ed i mezzi impiegati sono stati: 

 n. 1 mezzi di trasporto Pick Up 

 n. 1 rimorchio per imbarcazioni in alluminio 

 n. 1 imbarcazione in alluminio da 4,2 m 

 elettrostorditore barellabile da 7,0 kW 

 reti e guadini per cattura di ittiofauna viva 

 n. 6 reti multimaglia bentiche 

 n. 2 reti multimaglia mesopelagiche 

 n. 2 reti denominate “tramaglio” 

 vasche di stoccaggio e mantenimento 

 strumentazione per rilievo delle biometrie del pesce 

 soffiante per aerazione delle masse d’acqua 

 materiale di consumo 

 fotocamera digitale subacquea Nikon Coolpix AW110 

 telemetro digitale Nikon mod. Laser 550 AS 

 sistema eco-sonar ad alta definizione SIMRAD StructureScan 3D 

 

I dati rilevati durante tutte le fasi di censimento sono stati impiegati per la definizione della variazione di 

presenza e biomassa riscontrata successivamente il verificarsi degli eventi legati alla tempesta Vaia. 

Protocollo di campionamento della fauna ittica nei laghi 
Le indagini sono state realizzate applicando lo schema operativo previsto dal protocollo di campionamento 

n. 3030 dei Manuali ISPRA 111/2014: “Metodi Biologici per le acque superficiali interne”, riducendone 

l’intensità e lo sforzo, non dovendo svolgere una classificazione di tipo ecologico, ma avendo la necessità di 

sviluppare un sistema di confronto dello stato di presenza e conservazione dei popolamenti ittici rispetto alle 

condizioni esistenti prima di Vaia. Tale protocollo è stato riadattato sulla base della conformazione e biologia 

del lago del Corlo, tenendo in considerazione soprattutto gli eventi calamitosi che hanno determinato un 

considerevole riduzione delle biomasse di fauna ittica presenti. Si è proceduto quindi alla posa di un numero 

inferiore di reti rispetto a quelle previste dal protocollo, seguendo comunque la disposizione geografica e di 

profondità all’interno della colonna d’acqua, così da poter confrontare i dati rilevati con quelli frutto 

dell’applicazione del protocollo nel 2017. 

Nel dettaglio, il piano di monitoraggio, condotto con elettropesca da natante e reti multimaglia, è stato 

sviluppato come di seguito riportato. 

Elettropesca (EP) 

L'elettropesca è stata applicata in ambiente litorale (max 1,5 – 2,0 m di profondità) durante il medesimo 

periodo di campionamento con reti multimaglia. 
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Le attività sono state svolte da una squadra di 4 operatori con l’ausilio di natante ed un elettrostorditore da 

7.000 Watt a sola corrente continua. 

Ai fini dell’indagine in corso, sono stati previsti complessivamente 25 punti di indagine, prevedendo una 

distribuzione spaziale tale da permetter di descrivere le differenti condizioni morfologiche del lago.  

Reti Multimaglia branchiali (RM)  

Le Reti Multimaglia branchiali sono strumenti di cattura passivi, poiché basano la loro efficacia sulla presneza 

e mobilità del pesce, il quale rimane immagliato nella rete in corrispondenza della regione branchiale e 

dorsale. La singola 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. 

Le RM si suddividono in due categorie:  

 bentiche (RMB): rete calata in corrispondenza del fondo, è composta da 12 pannelli di rete aventi 

maglia variabile da 5 a 55 mm. Ciascuna RMB è lunga 30 metri e alta 1,5 metri. La larghezza delle 

maglie (mm) deve essere in questo ordine: 43,0 mm, 6,25 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 e 29,0 mm. Al fine di garantire un dato 

più esaustivo, permettendo di catturare anche soggetti appartenenti a specie che raggiungono 

dimensioni maggiori (es. luccio, carpa e tinca), difficilmente catturabili con maglie di piccola misura, 

ad ogni singola rete sono stati aggiunti ulteriori 4 pannelli aventi maglie di lato pari a 70 mm, 90 mm, 

110 mm e 135 mm. Ogni RMB sarà quindi formata da 16 pannelli. 

 mesopelagiche (RMP): la rete pelagica, lunga 27,5 metri e alta 6,0 metri, presenta la stessa struttura 

prevista per le RMB, ma la maglia inferiore ha una dimensione del lato pari a 6,25 mm, sono pertanto 

presenti 11 pannelli di maglia diversa. Come per le RBM, al fine di aumentare la capacità di cattura 

sulle taglie maggiori, le reti sono state implementate degli ulteriori 4 pannelli con maglia compresa 

tra 75 e 135 mm. Diversamente dalle RBM, le reti mesopelagiche sono impiegate lungo la colonna 

d’acqua, posandole a profondità variabili secondo lo schema successivo 

 

Oltre alle attrezzature sopra descritte, sono stati posati dei tramagli (350 x 100 mm), della lunghezza di 50 m 

e altezza pari a 1,8 m, per la cattura dei soggetti di dimensioni maggiori. 

Tabella 1, numerosità reti impiegate 

Tipologia rete Quantità 

RMB 6 

RMP 2 

Tramaglio 2 
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Tempi di posa delle reti 

Le reti sono rimaste in posa per circa 15 ore.       

Monitoraggio del torrente Cismon e della rosta Ampezzan 
Il campionamento dell’ittiofauna è stato sviluppato per mezzo di campagne mirate alla cattura non selettiva 

dei pesci in tratti lotici guadabili. L’azione è stata condotta da un team di 4 operatori specializzati, impiegando 

come tecniche di cattura l’elettropesca. Lo stoccaggio delle biomasse catturate è stato garantito con nasse 

di rete “in viva” poste direttamente nell’acqua del fiume, ove i pesci sono rimasti in attesa della biometria, o 

in ceste in materiale plastico da 250 litri. Tutta la biomassa campionata è poi stata liberata nelle stesse acque 

in cui è stata catturata. 

Nello specifico, i materiali impiegati per l’azione di monitoraggio ittiofaunistico sono stati: 

 Mezzo di trasporto Pick Up 

 Elettrostorditore spallabile da 1,3 kW 

 Reti e guadini per cattura di ittiofauna viva 

 Nassa da viva 

 Materiale di consumo 

 Fotocamera digitale subacquea Nikon Coolpix AW110 

 Telemetro digitale Nikon mod. Laser 550 AS 

 Bilancia elettronica ± 0,1 g 

 Ittiometro ± 1mm 

Elettropesca 

Per le indagini realizzate è stato applicato il “Protocollo di campionamento e analisi della fauna ittica dei 

sistemi lotici guadabili - 2040”, provvedendo alla realizzazione di un censimento a passaggi ripetuti.  

Il campionamento è stato effettuato mediante elettropesca, utilizzando un elettrostorditore di adeguata 

potenza (1,3 Kwatt in corrente continua 300 v), da una squadra di operatori specializzati composta da 4 

persone, portando alla realizzazione di un censimento quantitativo 

L’azione di monitoraggio si è svolta secondo il seguente schema: 

1. cattura della fauna ittica mediante pesca elettrica nell’area prescelta   

2. trasferimento e stabulazione del pescato in contenitori o nasse poste direttamente in acqua 

3. identificazione, misura e annotazione dei principali parametri biometrici (lunghezza e peso) dei 

soggetti catturati 

4. rilascio del pescato 

Metodi di classificazione ittiofauna 
La presente relazione si pone come strumento di confronto tra la situazione ecologica antecedente alla 

tempesta Vaia e a quella attuale. Per l’ottenimento di tal fine si è proceduto al confronto tra le biomasse 
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censite prima e dopo gli eventi calamitosi intercorsi nell’autunno 2018, analizzando i dati rilevati nell’ambito 

del piano d’indagine 2019 con quelli della campagna di monitoraggio del 2017. 

La classificazione dell’abbondanza delle singole popolazioni ittiche, basata su un metodo di giudizio esperto, 

si articolerà come segue: 

 raro (R):    rinvenimento di un unico soggetto o di pochissimi esemplari 

 occasionale (O):   cattura di pochi soggetti, insufficienti a definire una classe  

demografica 

 comune (C):    specie presente in maniera sufficiente a definire una classificazione 

demografica 

 abbondante (A):   popolazione rigogliosa e in salute 

 molto abbondante (M):  popolazione estremamente abbondante che colonizza in maniera  

diffusa l’intero ambiente 

 

La strutturazione demografica delle differenti popolazioni costituenti la comunità rappresenta, invece, il 

grado di colonizzazione di un habitat e il livello di auto mantenimento della popolazione, ossia la capacità di 

auto sostenere la propria presenza in maniera naturale attraverso la riproduzione; pertanto i dati verranno 

presentati facendo ricorso alle sigle riportate di seguito: 

 N:  non strutturata, presenza di soggetti insufficienti alla valutazione 

 S:  strutturata, presenza omogenea di soggetti di tutte le classi di taglia 

 G:  prevalenza di soggetti giovani 

 SUB:  prevalenza di subadulti 

 A:  prevalenza di soggetti adulti 
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PIANO D’INDAGINE 
 

Lago del Corlo 
Il piano di monitoraggio realizzato sul lago del Corlo ha previsto azioni di indagine su tutta la sua superficie, 

identificando aree o siti di campionamento specifici per componente indagata. 

Di seguito, all’interno della Figura 1, è riportata la collocazione spaziale delle reti impiegate per il 

monitoraggio dell’ittiofauna, suddivise in gruppi in funzione della tipologia. 

La disposizione delle reti è stata effettuata tenendo in considerazione la morfologia e la batimetria presentata 

dal lago del Corlo, nell’intento di distribuire il più possibile lo sforzo di pesca, cercando di ottenere un dato il 

più possibile aderente alla situazione reale ed attuale. 

Figura 1, elaborato cartografico relativo alle attività di monitoraggio attraverso la posa di reti 
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I punti di posa delle reti sono stati definiti nell’intento di indagare in maniera significativa e rappresentativa 

la superficie e la colonna d’acqua del lago del Corlo.  

 Monitoraggio ittico tramite reti 

 Coordinate N Coordinate E Posa Ritiro Profondità calata (m) Tipologia 

1 45° 57,295' 11° 45,396' 15:15 08:10 18 Bentica 

2 45° 57, 407' 11° 45,257' 15:20 08:24 10 - 15 Bentica 

3 45° 57,412' 11° 45,832' 15:25 08:33 10 Bentica 

4 45° 57,540' 11° 45,879' 15:30 08:40 7,5 - 9,5 Bentica 

5 45° 57,751' 11° 45,952' 15:40 08:50 8,5 Bentica 

6 45° 57,787' 11° 46,093' 15:45 09:00 4 - 7,5 Bentica 

7 45°57.6787 11°45.4756 16.00 09:10 10 Tramaglio 

8 45°57.9848 11°46.2232 16:10 09:20 3 Tramaglio 

9 45°57.5424 11°45.5987 16:30 09:30 15 Mesopelagica 

10 45°57.0169 11°45.2078 16:40 09:40 24 Mesopelagica 

Tabella 2, anagrafica di ogni singola rete posata 

 

Figura 2, elaborato cartografico relativo alle attività di monitoraggio attraverso l’impiego dell’elettropesca 

 

L’elaborato cartografico contenuto all’interno della Figura 2 riporta i punti individuati per il monitoraggio 

attraverso l’impiego dell’elettropesca. Dall’analisi della collocazione spaziale relativa all’elettropesca si noti 
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come, tutti i punti di campionamento, si trovano nella porzione litorale del lago, in quanto questa è la zona 

di efficacia della tecnica in oggetto, avendo un raggio di azione massimo pari a 5 metri di profondità.  

Torrente Cismon e rosta Ampezzan 
Il piano di indagine sul torrente Cismon si è composto di 4 stazioni, individuate sulla base della collocazione 

territoriale ed in base alle caratteristiche fisico-morfologiche presentate, nell’intento di indagare gli ambienti 

significativi e ricorrenti lungo il corso del corpo idrico. Ai fini di una comparazione tra i dati, si è cercato di 

intervenire nelle aree indagate nel corso del piano di monitoraggio del 2017, purtroppo le condizioni attuali, 

frutto degli eventi calamitosi intercorsi nell’autunno del 2018, non hanno reso possibile una completa 

sovrapposizione, portando alla selezione di aree comunque vicine e morfologicamente simili.  

Durante le indagini previste per la rosta Ampezzan, data la sua natura artificiale, è invece stato possibile 

sovrapporre il piano di monitoraggio in corso con quello realizzato nel 2017, selezionando le due stazioni più 

significative per le indagini 2019.   

 

Figura 3, elaborato cartografico d'inquadramento territoriale per le stazioni di monitoraggio relative al torrente Cismon 
(blu) e alla rosta Ampezzan (ciano) 

 

Di seguito sono riportati gli elaborati cartografici di dettaglio relativi alla collocazione territoriale delle aree 

di campionamento per ogni stazione d’indagine del torrente Cismon. La cartografia di base, costituita 

dall’ortofoto del 2015 della Regione Veneto, riporta le caratteristiche morfologiche territoriali antecedenti 
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agli eventi calamitosi intercorsi nell’ottobre 2018, pertanto al momento dell’indagine ittiofaunistica del 2019 

la situazione risultava essere differente, purtroppo però gli strumenti cartografici ad oggi non risultano essere 

ancora aggiornati.  
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INTERVENTI SULL’ITTIOFAUNA 
 

Lago del Corlo 
Le azioni di indagine realizzate sul lago del Corlo hanno consentito l’aggiornamento delle conoscenze relative 

alla distribuzione e alla struttura dei popolamenti ittici presenti, definendo, previo confronto con il dato 

storico, l’entità del danno causato dalla tempesta Vaia. Dal confronto tra il dato pregresso e quello attuale, 

sarà possibile effettuare attività di pianificazione relative alla gestione futura, con l’intento di ricreare le 

condizioni naturali ed ecologiche di pregio che erano proprie dal bacino lacustre del Corlo. 

Le principali informazioni che sono derivabili da questo studio sono le seguenti: 

 Classificazione e definizione delle popolazioni costituenti la comunità ittica locale e del loro stato di 

conservazione 

 Abbondanza relativa delle singole specie 

 Strutturazione per classi di taglia delle specie più rappresentative 

 Stime di densità e biomassa 

 

Scopo della presente relazione resta comunque il raffronto tra i dati relativi alle specie, al numero di individui 

ed alla biomassa, rilevati durante la campagna di monitoraggio del 2017 e quella del 2019. Dall’analisi del 

raffronto sarà possibile determinare l’entità del danno causato dagli eventi calamitosi intercorsi nell’ottobre 

2018 e definire gli interventi necessari alla ricostituzione di una comunità ittica strutturata ed equilibrata 

composta da principalmente da specie di pregio quale era, in passato, quella del Corlo. 

Dati di cattura 

Le azioni di monitoraggio hanno consentito l’identificazione di 6 specie popolanti il lago, con abbondanze 

differenti, che verranno di seguito analizzate (4 di origine autoctona e 2 di origine alloctona): 

 Cavedano  (Leuciscus cephalus) 

 Gardon               (Rutilus rutilus) 

 Luccio  (Esox ssp.) 

 Lucioperca (Sander lucioperca) 

 Persico reale (Perca fluviatilis) 

 Scardola            (Scardinius erythrophthalmus) 

 

Tutte le catture sono state effettuate con l’uso delle reti, in quanto dall’attività di censimento con 

elettropesca non sono derivate catture. 
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Specie N° Individui Peso totale (g) 

Cavedano Leuciscus cephalus 3 4.270 

Gardon Rutilus rutilus 226 17.404 

Luccio Esox lucius 1 480 

Lucioperca Sander lucioperca 12 7.168 

Persico reale Perca fluviatilis 28 880 

Scardola Scardinius erythrophthalmus 3 2.885 

Totale  273 33.087 

Tabella 3, dati relativi al numero d'individui e biomassa per specie catturata 

 

Procedendo al raffronto tra i dati di cattura relativi alla campagna 2017 e 2019 si può notare come non siano 

state rilevate tre specie, due autoctone, trota fario (Salmo trutta trutta) e tinca (Tinca tinca), ed una di origine 

alloctona, la carpa (Cyprinus carpio), mentre ne è stata riscontrata una autoctona non rilevata nel 2017: la 

scardola (Scardinius erythrophthalmus).  

 2017 2019 

 n. individui biomassa (g) n. individui biomassa (g) 

Carpa 14 16.206 0 0 

Cavedano 11 13.831 3 4270 

Gardon 834 67.803 226 17404 

Luccio 21 26.836 1 480 

Lucioperca 28 11.712 12 7168 

Persico reale 1072 41.701 28 880 

Scardola 0 0 3 945 

Trota fario 2 837 0 0 

Tinca 6 5.005 0 0 

Totale 1.285 183.931 273 33.087 

Tabella 4, raffronto tra i dati relativi al numero d'individui e biomassa per specie catturata delle campagne di 
monitoraggio 2017 e 2019 

 

La valutazione delle stime di densità e biomassa, essendo impossibile una stima assoluta del popolamento 

ittico, viene affrontata come comparazione dei dati di cattura raffrontati alla superficie complessiva delle reti 

impiegate nelle due distinte campagne di indagine, definendo quindi la potenziale presenza di pesce per 

unità di superficie catturante e calcolando quindi la variazione tra le due annate di confronto. 

Tipologia di rete m2 n. 2017 n. 2019 Superficie calata 2017 Superficie calata 2019 

RMB 60 40 6 2.400 360 

RMP 225 6 2 1.350 450 

Tramaglio 90 0 2 0 180 

Totale: 46 10 3.750 990 

 Tabella 5, raffronto reti posate  
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Da quanto sopra riportato derivano i seguenti dati di cattura per unità di superficie di rete. 

 2017 2019 

 Individui/m2 g/m2 Individui/m2 g/m2 

Carpa 0.004 4.3 0.000 0.0 

Cavedano 0.003 3.7 0.003 4.3 

Gardon 0.222 18.1 0.228 17.6 

Luccio 0.006 7.2 0.001 0.5 

Lucioperca 0.007 3.1 0.012 7.2 

Persico reale 0.286 11.1 0.028 0.9 

Scardola 0.000 0.0 0.003 1.0 

Trota fario 0.001 0.2 0.000 0.0 

Tinca 0.002 1.3 0.000 0.0 

Totale 0.531 49.0 0.276 31.5 

Tabella 6, raffronto densità e biomassa per m2 di superficie di censimento realizzata 

 

Analizzando i dati precedentemente riportati, si evidenzia come, l’effetto della tempesta Vaia, abbia 

dimostrato un’incidenza significativa soprattutto su 3 specie: il luccio, il persico reale e la tinca. L’assenza di 

cattura sulla carpa, data soprattutto la nota resistenza di questo pesce alle elevate torbidità ed alla riduzione 

delle concentrazioni di ossigeno, viene ricondotto più ad una ridotta capacità delle reti multimaglia di 

trattenere questa specie, limitando ai soli tramagli la possibilità di cattura. Da notare, però, anche il fatto che 

si osserva un incremento della catturabilità di due specie alloctone, il lucioperca ed il gardon, che data la 

propria ecologia e, probabilmente una maggiore disponibilità di nicchie colonizzabili, hanno incrementato la 

propria diffusione e, in funzione dell’andamento climatico della primavera 2019, probabilmente avuto anche 

un miglior successo riproduttivo rispetto ad altre popolazioni. Tali specie saranno da tenere controllate, 

soprattutto nelle fasi di riequilibrio della comunità ittica, anche a mezzo delle future semine da pianificare, 

per evitarne esplosioni demografiche che renderebbero meno fruttuosi gli interventi di ristoro a carico delle 

specie target. La gestione di queste specie è già prevista nelle azioni del progetto promosso sulla stessa 

misura per l’obiettivo 2, per il quale si è richiesta proroga per poterne attuare i piani nei periodi fisiologici 

che garantiscono i migliori risultati di cattura e gestione (Aprile – Luglio). 

Quantificazione dell’effetto di Vaia 

Differentemente al censimento dei sistemi lotici, nei quali viene censita un’unità definita di superficie di 

corpo idrico, l’uso delle reti determina catture come interazione tra l’area di posa e l’ambiente circostante in 

cui il pesce si muove. Ai fini della presente perizia si assume che l’area di azione della singola rete sia definita 

per un’ampiezza di 100 m per lato, perpendicolarmente alla linea di posa. Da quanto ora riportato risulta 

quindi che, ai soli fini di poter riportare l’area di cattura ad una superficie effettiva di lago tale da 

rappresentarne l’ittiofauna presente, si assume che ogni metro lineare di rete riferisca a circa 200 m2 di 
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superficie del lago. Considerando quale superficie complessiva quella di pieno volume (2.45 km2), derivano 

le seguenti stime.  

 2017 2019 

 Individui/m g/m Individui/m g/m 

Carpa 0,00767 8,9 0,000 0,0 

Cavedano 0,00603 7,6 0,007 10,3 

Gardon 0,45699 37,2 0,545 41,9 

Luccio 0,01151 14,7 0,002 1,2 

Lucioperca 0,01534 6,4 0,029 17,3 

Persico reale 0,58740 22,8 0,067 2,1 

Scardola 0,00000 0,0 0,007 2,3 

Trota fario 0,00110 0,5 0,000 0,0 

Tinca 0,00329 2,7 0,000 0,0 

Totale 1,08932 100,8 0,658 75,1 

Tabella 7, dati di cattura per metro lineare di rete 

 

Conseguentemente, considerando l’area derivabile dal massimo di invaso, par a 2.45 km2, si possono 

sviluppare le stime di densità e biomassa.  

 2017 2019 

 Individui kg Individui kg 

Carpa 9.397 10.878 - - 

Cavedano 7.384 9.284 8.855 12.604 

Gardon 559.808 45.512 667.108 51.373 

Luccio 14.096 18.013 2.952 1.417 

Lucioperca 18.795 7.862 35.422 21.159 

Persico reale 719.562 27.991 82.651 2.598 

Scardola - - 8.855 2.789 

Trota fario 1.342 562 - - 

Tinca 4.027 3.359 - - 

Totale 1.334.411 123.461 805.843 91.940 

Tabella 8, stime di numerosità e biomassa delle specie presenti nel lago del Corlo 

 

Ai fini della presente perizia, vengono analizzate le specie che hanno evidenziato gli effetti più severi e che 

saranno oggetto di piani di semina e sostegno nei prossimi anni. 

 2017 2019 Differenza 

 Individui kg Individui kg Individui kg 

Luccio 11.411 18.013 2.952 1.417 8.459 16.596 

Persico reale 637.671 27.991 82.651 2.598 555.021 25.393 

Tinca 3.356 2.799 - - 3.356 2.799 

Totale 652.438 48.803 85.602 4.014 566.836 44.789 

Tabella 9, stime di danno 



21 
 

Lo sviluppo di un programma di ripristino dei popolamenti colpiti, per i quali risulterebbe problematica 

l’attuazione di un piano di semina unico ed immediato che genererebbe ulteriore instabilità un sistema già 

compromesso e fragile, si prevede la possibilità di procedere a semine mirate distribuite in 4 anni. La 

definizione precisa di tempi, modi, quantità e taglia dei pesci da seminare sarà oggetto di mirata 

pianificazione successiva, che sarà legata all’andamento stagionale e biologico dell’ittiofauna, calibrando 

l’attività in un percorso guidato e coordinato da una supervisione tecnica. Per poter definire il valore 

complessivo dell’operazione, si procede quindi alla stima del danno complessivo dalla comunità ittica, 

definendo un quantitativo di semine potenziali che, nel corso degli anni e in funzione della riproduzione 

naturale ed una oculata gestione, porterà al riequilibrio della componente ittica locale. 

Il valore proposto per lo sviluppo di un piano di ripristino della comunità ittico locale non sarà quindi pari al 

danno stimato, ma calcolato al fine di consentire azioni di supporto alle popolazioni residue. 

 Danno subito Costo medio di 
mercato (€/kg) 

Totale € 
 Individui kg 

Luccio              8.459               16.596                    22,00 €     365.117,96 €  

Persico reale         555.021               25.393                    20,00 €     507.867,15 €  

Tinca              3.356                 2.799                      8,00 €       22.392,33 €  

Totale         566.836               44.789        895.377,44 €  

Tabella 10, stima economica del danno a carico dell’ittiofauna popolante il lago del Corlo a seguito di Vaia 

 

Come è possibile osservare, la quantificazione della stima del danno accorso a carico dell’ittiofauna 

popolante il lago del Corlo risulta ingente. Oltre ad identificare valori economici elevatissimi, le cui coperture 

rischierebbero di non poter essere garantite, l’attuazione di un piano di ripristino a valere su tali importi 

risulterebbe impossibile per le seguenti motivazioni: 

 Impossibilità di reperire sul mercato volumi sufficienti ed idonei di materiale ittico per le semine 

 Rischio di sovraccarico del sistema, reso fragile e facile a modifiche a seguito di Vaia. Infatti, 

l’immissione di tali volumi, senza consentire all’ecosistema lacuale di rigenerarsi di pari passo con 

l’aumento delle biomasse ittiche, genererebbe il rischio di un ulteriore collasso, con perdita della 

fauna resiliente e di quella seminata 

 Disponibilità economiche  

 

Per tale motivo, viene proposta una gestione scaglionata, che permetta la valorizzazione di delle riproduzioni 

naturali, l’implementazione delle aree di frega, la semina di materiale ittico ed il coordinamento tecnico. Di 

seguito la stima complessiva di tale attività, i cui dettagli gestionali saranno sviluppati in seguito. 
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Specie Taglia n. Individui €/cad biomassa (kg) €/kg Totale 

Luccio 3/5 25.000 2,10 €         52.500,00 €  

 Giovanile   800 14,50 €       11.600,00 €  

 Adulto   400 21,80 €         8.720,00 €  

Persico reale 4/6 45.000 0,80 €         36.000,00 €  

 Subadulto   - 19,52 €                      -   €  

 Adulto   1.200 19,52 €       23.424,00 €  

Tinca 6/8 80.000 0,18 €         14.640,00 €  

 Adulto   1.000 7,93 €         7.930,00 €  

Totale:     154.814,00 €  

Tabella 11, valutazione economica per lo sviluppo di un piano di semina atto al supporto biologico delle popolazioni 

target 

Lo sviluppo del piano di supporto potrà quindi essere così sinteticamente definito, sia in termini di 

azioni che economici. 

Azione 
Coordinamento 

tecnico 
Realizzatore Costo unitario 

Stesura e coordinamento del piano di 
ripristino ittico 

Si Ittiologo 7.500,00 € 

Semine ittiche Si Aziende specializzate 154.814,00 € 

Realizzazione e mantenimento aree di 
frega 

Si Concessionario 500,00 € 

Contenimento specie alloctone 
invasive 

Si Ittiologo e Concessionario 20.000,00 € 

Totale:  182.814,00 € 

Tabella 12, quantificazione economica per la realizzazione di un piano di ripristino e supporto all’ittiofauna del lago del 

Corlo, con sviluppo in 4 anni. 
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Torrente Cismon 
La campagna di monitoraggio del torrente Cismon è stata effettuata nella prima decade del mese di ottobre 

2019. Scopo della presente relazione è quello di constatare, nonché stimare, l’entità del danno a carico 

dell’ittiofauna causato dagli eventi calamitosi intercorsi nell’ottobre 2018. La stima del danno viene 

effettuata attraverso il raffronto tra la situazione attuale e lo storico dei dati rilevati durante le campagne di 

campionamento eseguite in passato. L’ultima campagna di monitoraggio dell’ittiofauna sul contesto in esame 

è stata effettuata nel 2017 in due momenti distinti, la prima durante il periodo estivo, nel mese di luglio, la 

seconda nel periodo autunnale, nel mese di settembre. Per eseguire il raffronto dei dati tra la situazione del 

Cismon ante e post eventi calamitosi del 2018, si è preso come riferimento per il 2017 la campagna di luglio. 

Metodo di tipo “Quantitativo” 

L’analisi dei dati di censimento, condotto nelle aree più rappresentative del torrente così come si presenta 

morfologicamente a seguito degli eventi di Vaia, hanno portato alle successive elaborazioni. 

Stazione 1 

Specie 
2017 2019 

N. individui Biomassa(g) N. individui Biomassa(g) 

Fario 49 3.896,4 1 29 

Fario X marmorata 5 811,7 1 820 

Scazzone 73 523,3 2 19 

Sanguinerola 1 1,8 - - 

Totale 128 5.233,2 4 868 

Tabella 13, raffronto tra i dati rilevati durante la campagna 2017 e 2019 nella stazione 1 

 
Stazione 2 

Specie 
2017 2019 

N. individui Biomassa(g) N. individui Biomassa(g) 

Barbo canino - - 1 2 

Fario 6 933,7 6 62 

Fario X marmorata 4 2.454,50 - - 

Marmorata 4 715 - - 

Scazzone 47 408,4 4 13 

Totale 61 4.511,6 11 77 

Tabella 14, raffronto tra i dati rilevati durante la campagna 2017 e 2019 nella stazione 2 

 

Stazione 3 

Specie 
2017 2019 

N. individui Biomassa(g) N. individui Biomassa(g) 

Fario 39 6.672,0 - - 

Fario X marmorata - - 1 285 

Cavedano 5 4275,7 - - 

Luccio 1 620 - - 

Sanguinerola 1 4,5 - - 

Scazzone 58 496,6 - - 

Totale 104 12.068,8 1 285 

Tabella 15, raffronto tra i dati rilevati durante la campagna 2017 e 2019 nella stazione 3 
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Stazione 4 

Specie 2017 2019 

N. individui Biomassa(g) N. individui Biomassa(g) 

Fario 30 490,6 - - 

Fario X marmorata - - 2 40 

Persico reale 3 3,9 - - 

Scazzone 40 359,6 1 5 

Totale 73 854,1 3 45 

Tabella 16, raffronto tra i dati rilevati durante la campagna 2017 e 2019 nella stazione 4 

Stima delle abbondanze e strutturazioni 

La classificazione dell’abbondanza delle singole popolazioni ittiche, basata su un metodo di giudizio esperto, 

è stata effettuata per i tratti incrementali di tipo qualitativo. I tratti di tipo qualitativo, previsti dal protocollo 

n. 2040 dei Manuali ISPRA 111/2014: “Metodi Biologici per le acque superficiali interne”, sono da effettuarsi 

quali incrementali in continuità con i segmenti censiti secondo il metodo quantitativo, i quali, a differenza di 

quest’ultimo, non prevedono la cattura degli esemplari ed il conseguente rilievo dei parametri biometrici, 

ma il conteggio visivo degli esemplari per ogni specie censita e l’attribuzione degli stessi ad una classe di 

taglia, così da poter definire la strutturazione della popolazione e l’abbondanza della stessa all’interno del 

tratto censito, cumularmente agli incrementali precedenti. 

Specie 
Stazione 1 Stazione 2 Stazione 3 Stazione 4 

A S A S A S A S 

Barbo canino - - R N - - - - 

Cavedano - - - - - - - - 

Fario O N O N - - - - 

Fario X marmorata R N - - R N O N 

Luccio - - - - - - - - 

Marmorata - - - - - - - - 

Persico reale - - - - - - - - 

Sanguinerola - - - - - - - - 

Scazzone O N O N - - O N 

Tabella 17, stime di abbondanza (A) e strutturazione (S) nelle 4 sezioni di indagine 2019 

Rosta Ampezzan 
La campagna di monitoraggio ittico sulla rosta Ampezzan è stata eseguita per disporre di un riferimento di 

controllo, atto a verificare le condizioni in areali scarsamente interessati dall’effetto di Vaia. Per constatare il 

danno e l’eventuale stima dell’entità dello stesso, come fatto in precedenza col torrente Cismon, si è 

proceduto al raffronto tra i dati rilevati durante le campagne di monitoraggio ittico effettuate ante e post gli 

eventi calamitosi intercorsi nell’autunno 2018. Per il dato storico si fa riferimento al progetto conoscitivo 

d’indagine effettuato lungo la rosta Ampezzan per definire le differenti destinazioni d’uso dei tratti del corpo 

idrico, al fine di ottenere una gestione puntuale in grado di valorizzarne le peculiarità. I dati storici, raccolti 

durante i rilievi effettuati nel mese di ottobre del 2017, si costituiscono di 7 stazioni di campionamento, 

mentre per la campagna di monitoraggio del 2019 ne sono state previste 2, selezionando quelle dimostratesi 
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più significative e rappresentative della morfologia e biologia della rosta. Le stazioni individuate risultano 

essere  

 Stazione n.1: denominata “Valle coclea” corrispondente alla stazione numero 3 della campagna di 

campionamento 2017 

 Stazione n.2: denominata “Valle biforcazione II tronco” corrispondente alla stazione numero 5 della 

campagna di campionamento del 2017 

Metodo di tipo “Quantitativo” 

L’analisi dei dati di censimento, condotto nelle aree più rappresentative della rosta, hanno portato alle 

successive elaborazioni. 

Stazione 1 "Valle coclea" 

Specie 
2017 2019 

N. individui Biomassa (g) N. individui Biomassa (g) 

Fario 48 2.906,1 262 4.135 

Fario X marmorata 3 610,6 4 1.317 

Marmorata - - 1 210 

Totale 51 3.516,7 267 5.662 

Tabella 18, raffronto tra i dati rilevati durante la campagna 2017 e 2019 nella stazione 1, denominata “Valle coclea” 

 

Stazione 2 "Valle biforcazione II tronco" 

Specie 
2017 2019 

N. individui Biomassa (g) N. individui Biomassa (g) 

Fario 9 1.392,6 80 1.368 

Fario X marmorata - - 15 2.117 

Marmorata - - 1 490 

Totale 9 1.392,6 96 3.975 

Tabella 19, raffronto tra i dati rilevati durante la campagna 2017 e 2019 nella stazione 2, denominata “Valle biforcazione 

II tronco” 

Stima delle abbondanze e strutturazioni 

La classificazione dell’abbondanza delle singole popolazioni ittiche, basata su un metodo di giudizio esperto, 

è stata effettuata per i tratti incrementali di tipo qualitativo. I tratti di tipo qualitativo, previsti dal protocollo 

n. 2040 dei Manuali ISPRA 111/2014: “Metodi Biologici per le acque superficiali interne”, sono da effettuarsi 

quali incrementali in continuità con i segmenti censiti secondo il metodo quantitativo, i quali, a differenza di 

quest’ultimo, non prevedono la cattura degli esemplari ed il conseguente rilievo dei parametri biometrici, 

ma il conteggio visivo degli esemplari per ogni specie censita e l’attribuzione degli stessi ad una classe di 

taglia, così da poter definire la strutturazione della popolazione e l’abbondanza della stessa all’interno del 

tratto censito, cumularmente agli incrementali precedenti. 
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Specie 
Stazione 1 Stazione 2 

A S A S 

Fario M S A S 

Fario X marmorata O N C S 

Marmorata R N R N 

Tabella 20, stime di abbondanza (A) e strutturazione (S) nelle 4 sezioni di indagine 2019 

Quantificazione dell’effetto di Vaia 

Il calcolo degli effetti di Vaia sui due sistemi è stato ottenuto come confronto tra il dato storico (2017), 

realizzato con la stessa metodologia di indagine, ed il rilievo 2019. Al fine della definizione della stima dei 

danni è quindi ottenuto come differenza di biomassa e densità tra le condizioni ante e post tempesta. Come 

si potrà osservare, il torrente Cismon ha subito un effetto significativo e duraturo, mentre la rosta Ampezzan, 

usata come riferimento data la sua natura antropica e quindi solo marginalmente interessata dagli effetti di 

Vaia, non ha subito scostamenti particolari, dimostrando per contro un incremento della presenza di pesce 

rispetto al 2017 (potenzialmente legata ad una rimonta di pesce dal bacino del Cismon per le mutate 

condizioni ambientali), non registrando danni. 

2019 

  Area (m2) N. individui Biomassa (g) Biomassa g/m2 N. soggetti/m2 

Cismon 6.000 19 1275 0,213 0,003 

Ampezzan 300 363 10122 33,740 1,210 

       

2017 

  Area (m2) N. individui Biomassa (g) Biomassa g/m2 N. soggetti/m2 

Cismon 6.000 259 19.798,70 3,300 0,043 

Ampezzan 300 60 4909,30 16,364 0,200 

Tabella 21, calcolo della biomassa/m2  e del numero di soggetti/m2 ante e post gli eventi calamitosi intercorsi nel 2018 

2019 

  Biomassa g/m2 N. soggetti/m2 
Superficie corpo 

idrico (m2) 
Biomassa totale 

(kg) 
N. soggetti 

totali 

Cismon 0,213 0,003 266.560 56,64 844 

Ampezzan 33,740 1,210 16.512 557,11 19.980 

           

2017 

  Biomassa g/m2 N. soggetti/m2 
Superficie corpo 

idrico (m2) 
Biomassa totale 

(kg) 
N. soggetti 

totali 

Cismon 3,300 0,043 266.560 879,59 11.507 

Ampezzan 16,364 0,200 16.512 270,20 3.302 

Tabella 22, calcolo della biomassa e del numero di soggetti totali presenti all’interno dei corpi idrici, ante e post gli 

eventi calamitosi intercorsi nel 2018 

 

Alla luce dell’analisi ora riportata, si rileva che, nel solo torrente Cismon, si sono evidenziati danni. La stima 

degli stessi viene quindi definita solo per questo corpo idrico, distinguendo la ripartizione tra “Salmonidi” ed 

“Altre Specie”. Per la definizione del piano di ripristino del materiale ittico, si useranno quindi i valori riferiti 

alle specie seminabili per indirizzo di Piano Ittico e dati storici nel torrente Cismon: 

 Trota marmorata (Salomo trutta marmoratus) 

 Altre specie: scazzone (Cottus gobio), sanguinerola (Phoxinus phoxinus) e Cavedano (Leuciscus 
cephalus) 
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Perdita 

  Biomassa (kg) N. individui 

Salmonidi 752,90 3.510 

Altre spp. 70,04 6.797 

Tabella 23, dati relativi alla distribuzione della perdita per classe di specie all’interno del torrente Cismon 

 

 Perdita 

  Biomassa  N. individui 

Salmonidi 91% 33% 

Altre spp. 9% 64% 

Tabella 24, dati relativi alla distribuzione della perdita per classe di specie all’interno del torrente Cismon 

 

Sulla base del dato rilevato che, nel caso di corpi lotici, riferisce direttamente ad unità di superficie, si è 

definita la perdita totale e proporzionale per classe di specie subita dal torrente a seguito degli effetti di Vaia. 

Di seguito viene riportato, al pari di quanto sviluppato per il lago del Corlo, il complessivo del danno a carico 

della componente ittiofaunistica locale. 

 Danno subito Costo medio di 
mercato (€/kg) 

Totale € 
 Individui kg 

Salmonidi              3.510                 752,9                    45,00 €       33.880,50 €  

Altre ssp              6.797                   70,0                    21,00 €          1.470,84 €  

Totale            10.307                 822,9          35.351,34 €  

Tabella 25, stima del danno complessivo subito dal torrente Cismon 

 

Lo sviluppo di un piano di ristoro ittico si baserà sullo sviluppo di un protocollo di intervento da distribuirsi in 

3 anni, diluendo le semine e coordinandone la realizzazione, al fine di valorizzare i processi di ripresa naturale 

e l’instaurazione di un equilibrio stabile tra morfologia, l’ittiofauna e la restante componente biologica, 

fondamentale per il successo dell’intervento. 

Specie Taglia N .Individui €/cad Biomassa (kg) €/kg Totale 

Trota marmorata Uova 100.000 0,10 €   10.000,00 € 

 4/6 10.000 0,60 €   6.000,00 € 

 10/12 4.000 1,40 €   5.600,00 € 

 Adulto   250 45,00 € 11.250,00 € 

Altre specie Vario   100 21,00 € 2.100,00 € 

      34.950,00 € 

Tabella 26, stima del valore del programma di semina necessario a ripristina i popolamenti ittici del torrente Cismon 
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Lo sviluppo del piano di supporto potrà quindi essere così sinteticamente definito, sia in termini di 

azioni che economici. 

Azione 
Coordinamento 

tecnico 
Realizzatore Costo unitario 

Stesura e coordinamento del piano di 
ripristino ittico 

Si Ittiologo 1.500,00 € 

Semine ittiche Si Aziende specializzate 34.950,00 € 

Totale:  36.450,00 € 

Tabella 27, quantificazione economica per la realizzazione di un piano di ripristino e supporto all’ittiofauna del torrente 

Cismon, con sviluppo in 3 anni. 
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CONCLUSIONI 
 

Al termine delle attività di stima e valutazione, si è potuto accertare come, l’effetto di Vaia, abbia generato 

danni sul popolamento ittico del Bacino 12 per svariate centinaia di migliaia di euro. Risanare questo danno 

per mezzo di un unico e massivo intervento di semina risulterebbe economicamente irrealizzabile e 

pericoloso per la salvaguardia degli ecosistemi acquatici. 

Al fine di poter procedere allo sviluppo di azioni di supporto e tutela delle popolazioni resilienti sono state 

sviluppate stime di intervento e relativi costi, i quali saranno ovviamente da pianificare ed affinare in fasi 

successive. In termini generali si può quindi così definire l’onere economico, riferito alle azioni tecniche da 

intraprendere, per la riqualificazione e tutela dei popolamenti ittici distrutti dagli effetti di Vaia. 

Lago del Corlo 

Azione 
Coordinamento 

tecnico 
Realizzatore Costo unitario 

Stesura e coordinamento del piano di 
ripristino ittico 

Si Ittiologo 7.500,00 € 

Semine ittiche Si Aziende specializzate 154.814,00 € 

Realizzazione e mantenimento aree di 
frega 

Si Concessionario 500,00 € 

Contenimento specie alloctone 
invasive 

Si Ittiologo e Concessionario 20.000,00 € 

Totale:  182.814,00 € 

Torrente Cismon 

Azione 
Coordinamento 

tecnico 
Realizzatore Costo unitario 

Stesura e coordinamento del piano di 
ripristino ittico 

Si Ittiologo 1.500,00 € 

Semine ittiche Si Aziende specializzate 34.950,00 € 

Totale:  36.450,00 € 

Sommano: 219.264,00 € 

Tabella 28, stima economica per lo sviluppo di interventi di ripristino, tutela e supporto dei popolamenti ittici del Bacino 

12 a seguito degli effetti devastanti della tempesta Vaia 

 


