Relazione sullo status delle popolazioni delle specie ittiche autoctone italiane presenti nelle acque
interne della Provincia di Arezzo, con particolare riferimento alle specie originarie del distretto
faunistico Tosco-laziale, studio sulla diffusione di specie ittiche alloctone, e richiesta di progetto di
studio per l'identificazione di aree fluviali da destinare a

ZONE SPECIALI di CONSERVAZIONE (ZSC)
per la protezione di specie ittiche di interesse comunitario ai sensi della DIRETTIVA 92/43/CEE del
Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Premessa
A partire dall'esiguo numero di specie autoctone, la composizione delle comunità ittiche delle acque interne della provincia di Arezzo si è modificata di pari passo alla crescita della pressione antropica, nulla in epoca preistorica, in evoluzione a partire dall'occupazione romana ed in epoca medioevale, fino a subire notevoli variazioni a partire dal periodo
dei grandi cambiamenti economico-sociali portati dalla rivoluzione industriale. Dalla fine ‘800, attraverso tutto il ‘900,
le alterazioni delle comunità ittiche e degli ecosistemi dei principali bacini del territorio hanno avuto un incremento
costante, secondo una crescita ad iperbole, che dall'inizio di questo millennio secolo interessa la quasi totalità del reticolo fluviale. Attualmente si registra un generale sovvertimento del popolamento, sia in termini di numero di specie,
sia per quanto concerne la struttura e la dinamica delle popolazioni.
Nonostante il quadro generale appaia desolante, la comunità ittica del tratto superiore del fiume Arno, a monte degli
sbarramenti di Capolona e Subbiano, e quelle di alcuni affluenti del fiume Tevere, sono state colpite in misura minore
dall'impatto di specie alloctone e, anche se pesantemente minacciate da altre cause di alterazione ambientale, risultano ancora quasi integre rispetto alla composizione dell'originaria fauna ittica collinare del distretto faunistico Toscolaziale. In alcuni corsi d'acqua sono state registrate percentuali di autoctonia che sfiorano il 100%, e questi sembrano
rappresentare forse gli unici casi del genere in tutto il versante tirrenico peninsulare.
Appare dunque evidente che preservare questo ecosistema risulta di fondamentale importanza nel quadro del mantenimento della biodiversità degli habitat d'acqua dolce europei, e che sia necessario attuare al più presto "in situ" valide misure di conservazione, come sollecitato delle direttive europee indirizzate alla salvaguardia della risorsa idrica e
alla qualità degli ambienti acquatici, tra cui la Direttiva 92/43 CEE e la più recente Direttiva Quadro sulle Acque
2000/60/CE.
In questa ottica l'Amministrazione della Provincia di Arezzo si è già dimostrata lungimirante, istituendo "Zone di Protezione" per Ciprinidi reofili in torrenti in cui la fauna ittica si presentava particolarmente "integra ed autoctona". Più
precisamente nei torrenti Salutio, Teggina, Ascione, Singerna, Tignana, Sovara, Cerfone, ed in un tratto del fiume Tevere a monte della sua confluenza nell'invaso artificiale di Montedoglio.
Riconoscendo l'importanza di attuare un valido programma di salvaguardia per tramandare alle nuove generazioni il
patrimonio naturale del territorio, la stessa Amministrazione ha ritenuto di voler ottenere maggiori informazioni per
intervenire con più efficacia e per poter coinvolgere livelli amministrativi di grado superiore, dalla Regione Toscana al
Ministero dell'Ambiente, segnalando con solide prove scientifiche la gravità della situazione e la necessità di interventi
rapidi.
Con il presente lavoro riteniamo quindi di aver fornito un quadro accurato dello status di conservazione della fauna
ittica del distretto Tosco-laziale presente nelle aree protette ed in alcuni altri corsi d'acqua particolarmente promettenti ai fini della conservazione. Lo studio si basa sui dati dei campionamenti svolti ed in base alle informazioni ottenute durante varie campagne di studio effettuate a partire dal 2003, relative alla stesura ed agli aggiornamenti della
"Carta delle Vocazioni Ittiche della Provincia di Arezzo", dei vari "Piani Provinciali per la pesca nelle acque interne",
dell'identificazione delle "Zone Ittiche, e dell'istituzione delle "Zone di Frega e Zone di Protezione". In base a questo
studio si ritiene di aver fornito all'Amministrazione un valido strumento per sollecitare l'istituzione di una "Zona speciale di Conservazione" per la protezione di specie a rischio di interesse comunitario, come previsto dalle già citate direttive dell'Unione.

Materiali e metodi
Indice di Funzionalità Fluviale
Di ogni potenziale ZSC è fornita la valutazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale (Petersen, 1982; Siligardi & Maiolini,
1990).
L’ Indice di Funzionalità Fluviale valuta la capacità di un corso d’acqua di resistere all’inquinamento e di auto depurarsi
attraverso una serie di parametri che riguardano l’ecosistema ripario e quello acquatico; il primo infatti funge da filtro
naturale agli inquinanti provenienti dal bacino, mentre il secondo ha la capacità di degradare le sostanze inquinanti
che vi afferiscono. Tali funzioni di filtro e auto depurazione sono tanto più efficienti quanto più il corso d’acqua e le
sue rive si trovano in condizioni naturali.
Il grado di naturalità è determinato attraverso una scheda con 14 domande relative ad altrettanti parametri ambientali, per ciascuno dei quali sono fornite quattro possibili risposte alternative con relativi punteggi. Per applicare il metodo l’operatore si deve recare sul corso d’acqua da indagare e attribuire i punteggi sulla base delle osservazioni richieste dalla scheda; quindi viene effettuata la somma di tali punteggi e si giunge ad un risultato finale che può essere tradotto in una corrispondente classe di qualità e nel rispettivo giudizio. Alcuni parametri devono essere valutati separatamente per le due sponde, quindi si otterranno due giudizi finali, uno riferito alla sponda destra ed uno a quella sinistra
Il punteggio totale ottenuto in ciascuna scheda viene quindi tradotto nel rispettivo Livello di Funzionalità espresso in
numeri romani, a cui corrisponde un Giudizio di Funzionalità ed un colore di riferimento, utilizzato per la rappresentazione cartografica, così come evidenziabile nella sottostante tabella.
Livello di funzionalità

Punteggio

Giudizio

I

261-300

Ottimo

I-

II

251-

II

260

Inter

201-250

II-

III

181-

III

Buono
200

Inter

121-180

III-

IV

101-

IV
-V

120

51-

V

medio
Mediocre

Inter

61-100

IV

medio

medio
Scadente

60

Inter

14-50

medio
Pessimo

Per ogni ZSC possono essere forniti più di un IFF, in base alla omogeneità o discordanza dei vari tratti fluviali che compongono la ZSC esaminata. I risultati sono riportati nella tabella a seguire.
Indice di Funzionalità Fluviale
Sezione

Punteggio IFF

Funzionalità

Giudizio di qualità

sx

dx

sx

dx

sx

dx

Zona A

valore

valore

classe

classe

giudizio

colore

giudizio

colore

Zona B

valore

valore

classe

classe

giudizio

colore

giudizio

colore

Habitat
Per ogni stazione indagata sono descritte le seguenti componenti:

- Unità morfologiche del tratto censito: presenza % di riffle/raschi (aree con forti increspature e turbolenze), po-

ol/buche (zone più profonde e con velocità di corrente ridotta), run/piane o correnti (con profondità e velocità di
corrente abbastanza omogenee e costanti).
Copertura: parte di superficie del corpo d'acqua in ombra per la maggior parte della giornata; la scala è 0-5.
Torbidità: torbidità dell’acqua espressa con scala 0-5.
Antropizzazione: indica l’impatto antropico sul corso dovuto sia a scarichi che a opere di regimazione (briglie, arginature, ecc); espressa con scala 0-5;
Rifugi per i pesci: disponibilità e tipologie di rifugi per i pesci; presenza espressa con un punteggio da 0 a 4, delle
tipologie di cover: massi, undercut, vegetazione riparia, vegetazione acquatica, profondità, turbolenza, tronchi,
ripari, cavità roccia; la scala è 0-4.

I risultati sono riportati nella tabella riportata a seguire.
Raschi

Buche

Piane o correnti

Copertura

Torbidità

Antropizzazione

Rifugi

%

%

%

0-5

0-5

0-5

0-4

Caratterizzazione della stazione
Per ogni stazione campionata viene fornita una tabella di identificazione riassuntiva della situazione al momento del
campionamento:
Bacino

Arno

Corso d’acqua

Località
Data ed ora

Arno
-

-

-

Condizioni meteorologiche

-

Stato idrogeologico

-

Lunghezza della sezione

m

-

Larghezza media sezione

m

-

Caratteristiche fisiche e chimiche
Le caratteristiche fisico chimiche rilevate comprendono il rilevamento della temperatura dell’acqua e dell’aria, della
concentrazione dell’ossigeno disciolto, espresso in mg/l, e relativo valore della percentuale di saturazione, ed infine ai
valori del pH e della conducibilità elettrica, espressi in microSiemens/cm e in ppm, la misura che esprime la concentrazione di elementi nella soluzione di nutrienti (un ppm equivale ad una parte in peso di minerale in un milione di parti
di soluzione).
Per ogni stazione i risultati delle analisi sono riportate nella seguente tabella:
Temperatura acqua

°C

pH
Ossigeno disciolto
Ossigeno
Conducibilità elettrica
ppm

-

mg/l

-

%

-

microSiemens/cm

-

ppm

-

Le misurazioni di temperatura ed ossigeno sono state effettuate tramite l’utilizzo dell’ossimetro HANNA HI 9146, le
altre rilevazioni sono state effettuate con il misuratore portatile pH/EC/TDS/°C Hanna 991300.

Qualità biologica: indice IBE
L’Indice Biotico Esteso IBE (Ghetti, 1995, 1997) è basato sull’analisi qualitativa della comunità macrobentonica, rappresentata prevalentemente da Insetti, Oligocheti, Crostacei, Irudinei, e Molluschi che vivono a stretto contatto con il
fondo del fiume. In particolare, l’indice mette in relazione lo stato di salute dell’ecosistema fluviale alla diversa sensibilità di alcuni gruppi di macroinvertebrati, la cui presenza-assenza costituisce una prima indicazione sull’entità del degrado ambientale, nonché al numero complessivo di unità sistematiche (taxa) che costituiscono la comunità macrobentonica e che di norma diminuisce in presenza di inquinamento. La sua applicazione consente di valutare il grado
d’integrità ambientale di un corso d’acqua e di attribuirlo, mediante l’assegnazione di un punteggio, ad una determinata classe di qualità biologica.
La raccolta degli invertebrati avviene tramite un retino con manico e si esegue campionando più punti all’interno del
corso d’acqua in modo che siano sondati tutti i diversi ambienti contenuti; il campione raccolto viene preservato con
l’aggiunta di formalina e analizzato in laboratorio con l’ausilio di uno stereomicroscopio. Ciascun individuo prelevato
viene identificato con il livello sistematico (genere o famiglia) richiesto dal metodo. La determinazione del valore di
indice IBE si basa su una tabella a doppia entrata: le righe riportano come intestazione i diversi gruppi di macroinvertebrati elencati in ordine decrescente di sensibilità agli effetti delle variazioni ambientali; le colonne riportano come
intestazione gli intervalli numerici che fanno riferimento al numero complessivo di unità sistematiche ritrovate durante il campionamento nel tratto in oggetto. Incrociando la riga corrispondente al gruppo sistematico più sensibile rinvenuto con la colonna relativa al numero complessivo di unità sistematiche rinvenute, si ricava il punteggio IBE, cui
corrisponde una classe di qualità delle acque e un giudizio sintetico. È importante ricordare che la valutazione della
qualità biologica delle acque correnti attraverso l’Indice IBE è uno strumento complementare a quello della tradizionale analisi dei parametri chimico–fisici. L’analisi chimica valuta la qualità delle acque relativa all’istante in cui è stato
prelevato il campione, quindi se l’apporto di sostanze inquinanti è saltuario nel tempo è possibile che l’inquinamento
non sia rilevato se il prelievo non è contemporaneo ad esso. L’Indice IBE invece rileva anche i fenomeni di inquinamento avvenuti in passato, purché compresi nella durata di vita degli organismi che prende in esame; infatti anche se
le sostanze inquinanti possono non essere più presenti, le modificazioni che esse hanno indotto sulla comunità macrobentonica persistono per alcuni mesi.
IBE

Classe

Qualità dell’acqua

Giudizio

10+

I

buona

Ambiente non inquinato o comunque non alterato in modo sensibile

8-9

II

accettabile

Ambiente con moderati sintomi di inquinamento o di alterazione

6-7

III

dubbia

Ambiente inquinato o comunque alterato

4-5

IV

critica

Ambiente molto inquinato o comunque molto alterato

0-1-2-3

V

molto critica

Ambiente fortemente inquinato o fortemente alterato

Per ogni stazione campionata verrà inserito il grafico a barre del numero di esemplari per taxa di invertebrati del campione. risultati del campionamento ibe sono poi riportati nella tabella seguente.

Indice Biotico Esteso
Numero di taxa

Numero di esemplari

Indice di Shannon

Valore IBE

Classe IBE

valore

valore

valore

valore

Colore e classe

Campionamento ittico
La pesca elettrica è il metodo più indicato per il campionamento ittico in corsi d’acqua di piccole e medie dimensioni,
risulta essere efficace e generalmente innocuo per i pesci. Il sistema di pesca sfrutta l’effetto indotto da un campo elettrico sui pesci. Tramite un elettrostorditore, alimentato a batteria o da motore a scoppio, viene generato in acqua
un campo elettrico tra due elettrodi, lancia (anodo) e massa (catodo). Al crescere dell’intensità della corrente, sui pesci presenti all'interno del campo elettrico si producono in ordine i seguenti effetti:

-

fuga, non appena il pesce avverte la presenza del campo elettrico;

-

elettrotassia (induzione di nuoto forzato);

-

tetania (contrazioni muscolari);

-

elettronarcosi (rilassamento muscolare o stordimento);

-

morte, causata da traumi diretti come emorragie, frattura delle vertebre, arresto della respirazione, o a causa
del deficit di ossigeno e dello stress accumulato.

L’efficienza del sistema di pesca viene influenzata da vari fattori ambientali, primo fra tutti la conducibilità elettrica
dell’acqua: valori troppo bassi inibiscono la conducibilità e l’elettropesca risulta inefficace, valori di conducibilità molto
elevati determinano una dispersione eccessiva di corrente ed anche in questo caso l’elettropesca diviene inefficace.
Altro fattore condizionante per la pesca elettrica è costituito dalla natura del substrato: maggiore è la sua conducibilità (es. fondali fangosi), più il campo elettrico si disperde e l’efficienza di cattura è minore; fondali rocciosi poco conduttivi risultano invece ottimali.
Il campionamento tramite elettropesca è stato condotto da un gruppo di quattro persone: una che porta, aziona lo
storditore, e utilizza la lancia, tre che raccolgono i pesci storditi con guada e li trasportano nei contenitori per lo stoccaggio provvisorio in attesa delle analisi di campo.
Lo storditore ed il personale specializzato nel suo utilizzo sono stati forniti dall’Amministrazione della Provincia di Arezzo attraverso la Società Agriforest.
I pesci catturati sono stati sottoposti alle seguenti analisi:

-

identificazione della specie di appartenenza;

-

misura della lunghezza totale, cioè dall’apice del muso all’estremità della coda tenuta distesa, mediante un
apposito strumento, l’ittiometro, con un’approssimazione di ±1 mm;

-

pesatura con una bilancia di precisione di ±1 g.

Popolamento ittico
La composizione della comunità ittica viene espressa come percentuale di abbondanza degli individui delle diverse
specie ittiche rilevate, raggruppate nelle famiglie di appartenenza. Per ogni stazione sono riportati, quindi, i seguenti
grafici relativi alla composizione della comunità ittica campionata:
Comunità ittica
Grafico a torta della composizione percentuale del campione di ogni stazione, in termini di biomassa per specie.
Grafico a barre del numero di esemplari per specie del campione di ogni stazione.
Grafici a torta della composizione percentuale di specie autoctone, transfaunate ed alloctone.
Grafici a dispersione delle relazioni lunghezza-peso relativi alle popolazioni ittiche più numerose presenti.
Per l'analisi qualitativa è fornita una tabella che riporta il tipo di fauna ittica presente con l’elenco delle specie (nome
comune e scientifico) e la loro abbondanza relativa. L’abbondanza della specie è riportata in due colonne con valore 0
(assente o sporadica), 1 (rara), 2 (scarsa), 3 (frequente), 4 (diffusa), e 5 (numerosa), in corrispondenza del valore la casella ha colore distintivo rosso scuro (0), rosso (1), arancio (2), verde chiaro (3), verde scuro (4), e blu (5). Per ogni stazione è riportata una tabella che riporta l’andamento della catturabilità durante il campionamento. La tabella è divisa
in colonne con valore di incidenza da 0 a 4 e colore distintivo. Le tabelle seguenti sono un esempio.
Nome italiano
Barbo tiberino

Nome scientifico
Barbus tyberinus

Abbondanza della specie
5

numerosa

Fattori di ostacolo alla sopravvivenza dei Ciprinidi reofili
Ai fini di stabilire la validità come Zona Speciale di Conservazione del tratto di fiume esaminato è necessario verificare
che vi siano presenti condizioni ambientali ottimali per il mantenimento della fauna ittica autoctona presente.
Esistono molti fattori in grado di compromettere il naturale ricambio della popolazione ittica:







Riduzione della portata idrica e conseguente alterazione della qualità dell’acqua
Pressione predatoria esercitata da uccelli ittiofagi su riproduttori, avannotti ed immaturi
Alterazioni ambientali derivanti da lavori in alveo ed in sponda
Presenza di specie ittiche alloctone predatrici o competitrici
Presenza di specie ittiche alloctone congeneri in grado di ibridarsi con le specie autoctone
Eccessiva pressione di pesca

Per ogni tratto di corso d'acqua in esame viene valutata l’incidenza dei principali fattori di perturbazione osservata "in
loco" e sono inoltre fornite tabelle riguardo alla presenza di specie ittiche alloctone, pressione di pesca ed impatto della predazione da parte di uccelli ittiofagi. Le tabelle sono divise in colonne con valore di incidenza da 0 a 4 e colore distintivo.
Abbondanza di specie ittiche non indigene
nulla

sporadica

bassa

frequente

rilevante

0

1

2

3

4

nulla

sporadica

bassa

frequente

elevata

0

1

2

3

4

nulla

sporadica

bassa

frequente

elevata

0

1

2

3

4

nulle

basse

sensibili

rilevanti

elevate

0

1

2

3

4

presenza di uccelli ittiofagi

esemplari feriti da uccelli ittiofagi

perturbazioni di origine antropica

Specie reofile autoctone del distretto Tosco-laziale
A seguito sono riportate le specie reofile autoctone oggetto del presente studio.
Immagine

Nome italiano e scientifico

Status Lista Rossa IUCN Italia

Cavedano etrusco
Squalius lucumonis

In Pericolo Critico (CR) A2ce

Cavedano comune
Squalius squalus

Minor Preoccupazione (LC)

Barbo tiberino
Barbus tyberinus

Vulnerabile (VU) A2ce

Rovella
Rutilus rubilio

Quasi Minacciata (NT)

Vairone
Telestes muticellus

Minor Preoccupazione (LC)

Ghiozzo etrusco o di ruscello
Padogobius nigricans

Vulnerabile (VU) A2ce

Bacino del fiume Arno, torrente Salutio, zona di protezione e tratto terminale

Stazione di campionamento SAL01.
Origine: Ponte del Bonano. Bacino: Arno. Sottobacino: Casentino. Corpo recettore: affluente di destra del fiume Arno.
Lunghezza: 4 Km. Ordine fluviale: 2°.
Il torrente Salutio si forma presso il ponte del Bonano dall’unione dei Torrenti Faltona e Talla e, dopo un percorso di
circa 4 km, si immette in Arno come affluente di destra presso località “Tulliano”. Il corso d’acqua attraversa una piana
di origine alluvionale, fiancheggiata da rilievi boscosi, prevalentemente adibita a colture stagionali ed interessata da
una rada urbanizzazione. Il torrente ha regime perenne ma è soggetto a magre durante l’estate, aggravate dalla presenza di numerosi impianti di attingimento a scopo irriguo. Il Salutio rappresenta ecologicamente il tipico ecosistema
di torrente di fondovalle casentinese, ambiente di elezione per i ciprinidi del distretto Arno/tiberino. L’ecosistema del
torrente risulta in gran parte integro, e l’attività agricola che si svolge lungo il suo corso non sembra in grado di minacciare seriamente la sopravvivenza della fauna ittica. Le popolazioni delle specie autoctone svolgono tutto il ciclo vitale
nel torrente, riproducendosi con successo e fornendo così un reclutamento continuo alle popolazioni di cavedano comune, barbo tiberino, rovella, vairone, ghiozzo etrusco e cavedano etrusco del fiume Arno. Di conseguenza quasi tutto
il torrente Salutio è stato dichiarato zona di protezione, con lo scopo di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle
specie di fauna ittica riportate nell’elenco delle specie ittiche a rischio di estinzione di cui alla l.r. 56/2000.
La zona di protezione ha inizio all'altezza del ponte dell’abitato di Salutio e termina a valle al ponte della S.P. per La
Zenna, presso la località Casa Ceto. Nel tratto interessato dalla zona di protezione, il corso d’acqua scorre in una piana
alluvionale, avvicinandosi in alcuni punti alle pendici delle alture circostanti dove in alveo affiora la roccia di base della
vallata. Il letto del torrente si presenta naturale, composto da materiale alluvionale con pietre e grandi massi situati
sopra l'alveo roccioso. I componenti organici del fondo sono costituiti principalmente da detriti di origine vegetale,
grossolani nei tratti a flusso turbolento, progressivamente fibrosi e polposi al diminuire della velocità della corrente.
Durante il periodo estivo, al diminuire della portata, le componenti organiche del fondo aumentano e si formano moderati depositi di limo nelle zone a corrente lenta. Le sponde del torrente, coperte da vegetazione arborea ed arbustiva, sono ricche d'anfratti e nascondigli, ma l’ampiezza della zona perifluviale generalmente risulta esigua. Recente-

mente la parte inferiore della zona di protezione è stata interessa dai lavori per la messa in sicurezza del fiume Arno
previsti dall’Autorità di Bacino: la vegetazione arborea riparia è stata in gran parte abbattuta, tratti di sponda sono
stati corretti con la messa in opera di gabbioni, ed in alcuni punti l’alveo è stato rimaneggiato.

Funzionalità fluviale

La valutazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale è stata effettuata dividendo la zona di protezione in quattro settori
(denominati, a partire dal tratto più a monte, Zona A, Zona B, Zona C e Zona D) ed aggiungendo un quinto settore (Zona E) corrispondente al tratto di torrente che dal termine della zona di protezione giunge fino al fiume Arno. La qualità
ambientale nel complesso risulta buona ma la zona D e la zona E risentono ancora dell'impatto negativo dovuto ai lavori in alveo effettuati circa 10 anni fa per la messa in sicurezza del fiume Arno. Nella zona A il territorio comprende
campi coltivati su entrambe le sponde e la fascia di vegetazione riparia è poco ampia (5 - 10 m). In zona B la riva dx risulta occupata dal bosco pedemontano e la riva sx comprende un rado boschetto di caducifoglie, la vegetazione perifluviale è più estesa. I coltivati tornano ad interessare entrambe le rive della zona C, con contemporanea riduzione
della fascia perifluviale. Nella zona D è stata rimossa parte della vegetazione arborea, nel tratto inferiore l’alveo è stato rettificato con la messa in opera di gabbioni di contenimento su entrambe le sponde. In quest'area è presenze un'area attrezzata per picnic. I lavori di bonifica hanno interessato anche tutta la zona E fino alla confluenza in Arno del
torrente. Anche nella Zona E è presenze un'area attrezzata per picnic. Attualmente nelle zone D ed E si notano segnali
di ripresa con la crescita di nuova vegetazione arbustiva e l'aumento di complessità della morfologia fluviale causato
dall'erosione, ma dovranno ancora passare anni prima di un completo recupero ambientale.
Indice di Funzionalità Fluviale
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sx

dx

sx

dx

Zona A

205

205

II

II

sx
buono

buono

dx

Zona B

215

235

II

II

buono

buono

Zona C

210

210

II

II

buono

buono

Zona D

167

177

III

III

mediocre

mediocre

Zona E

175

175

III

III

mediocre

mediocre

La tabella seguente illustra presenza % delle unità morfologiche, efficacia della copertura arborea, torbidità, impatto
antropico, disponibilità e tipologie di rifugi per i pesci.

Caratteristiche dell'habitat
Sezione

Raschi

Buche

Piane o correnti

Copertura

Torbidità

Antropizzazione

Rifugi

Zona A

30%

10%

60%

2

1

2

3

Zona B

45%

15%

40%

5

1

1

4

Zona C

35%

25%

40%

4

1

2

3

Zona D

40%

20%

40%

2

1

2

2

Zona E

40%

10%

50%

2

1

2

3

La modesta pendenza del torrente, da 309 m s.l.m. a 289 m s.l.m. in circa tre chilometri di percorso, determina un
preponderanza di piane poco profonde interconnesse da lunghi raggi rispetto alle buche che solo in un caso superano
i 2 m di profondità. La copertura è generalmente buona e, tranne in caso di piena, la torbidità è scarsa o assente. Lungo tutto il corso del torrente i pesci trovano facilmente rifugio in anfratti del fondale, tra le pietre, o tra le radici della
vegetazione riparia arborea ed arbustiva.

Stazioni campionate

Stazione di campionamento SAL00.
Sono stati effettuati campionamenti in due stazioni: SAL01 e SAL00 (foce in Arno). SAL01 corrisponde alla stazione
presente nelle carte ittiche provinciali e monitorata a partire dal 2004, è collocata nel tratto medio dell'area adibita a
zona di protezione. SAL00 è situata fuori dalla Zona di Protezione, nel tratto antistante la foce in Arno del torrente,
quest'area è stata inclusa nella campagna di studio per la sua importanza riguardo allo scambio tra l'ittiofauna del torrente ed il corso del fiume Arno.
A seguito sono riportate le caratteristiche fisiche e chimiche rilevate al momento del campionamento per le due stazioni.

SAL01 caratteristiche chimico fisiche

SAL01 caratteristiche della stazione campionata
Bacino

Arno

Corso d’acqua

Località

Temperatura acqua

Salutio

Area attrezzata del Parco Fluviale

Data ed ora

21/09/2015

h 11.30
Sereno

Stato idrogeologico

Morbida

m

Larghezza media sezione

100
m

Arno

mg/l

7.72

Ossigeno

%

86

Conducibilità elettrica

microSiemens/cm

275

ppm

ppm

137

6-7

Località

Corso d’acqua

SAL00 caratteristiche chimico fisiche

Salutio

Temperatura acqua

Area a monte della confluenza in Arno

Data ed ora

21/09/2015

Sereno

Stato idrogeologico

Morbida

m

Larghezza media sezione

100
m

°C
pH

h 7.50

Condizioni meteorologiche

Lunghezza della sezione

8.01

Ossigeno disciolto

SAL00 caratteristiche della stazione campionata
Bacino

16.3

pH

Condizioni meteorologiche

Lunghezza della sezione

°C

16.0
8.2

Ossigeno disciolto

mg/l

7.53

Ossigeno

%

88

Conducibilità elettrica

microSiemens/cm

291

ppm

ppm

142

5-6

Al momento del campionamento la temperatura dell’acqua, la concentrazione e la percentuale di O 2 in soluzione, risultano compatibili con i valori necessari alla sopravvivenza dei Salmonidi. Il valore del ph, leggermente basico, è coerente con la struttura calcarea del territorio. La conducibilità elettrica è nei livelli normalmente registrati in questo periodo dell’anno in tratti fluviali che attraversano aree agricole.

Indice Biotico Esteso

Indice Biotico Esteso
Numero di taxa

Numero di esemplari

Indice di Shannon

Valore IBE

Classe IBE

22

1775

2.59

11

I

Il campionamento della fauna macrobentonica e la conseguente applicazione dell’indice IBE indica un’appartenenza
alla prima classe di qualità, evidenziando la mancanza di fonti di alterazione od inquinamento sensibili. L’indice di diversità di Shannon applicato alla comunità di macroinvertebrati è risultato però piuttosto basso.

Popolamento Ittico
Per limitare danni alle specie ittiche a rischio ed al numeroso novellame, il campionamento della fauna ittica è stato effettuato in modo
nulla
bassa
discreta
buona
ottima
meno invasivo possibile, limitandosi ad una unica passata di elettrostorditore. Anche se sicuramente non sono stati catturati "tutti" gli
0
1
2
3
4
esemplari delle specie ittiche presenti, la buona catturabilità ha comunque consentito di effettuare un prelievo statisticamente significativo.
Catturabilità durante il campionamento

Specie campionate (21/09/2015)
SAL01
specie

peso (gr)

SAL00
n° individui

peso (gr)

Totale SAL01 + SAL00
n° individui

peso (gr)

n° individui

P. nigricans

17.5

6

10

3

27.5

9

P. bonelli

52.5

21

48.1

25

100.6

46

S. lucumonis

370

41

988

57

1358

98

S. squalus

111

13

288.5

18

399.5

31

R. rubilio

140.5

26

174

23

314.5

49

B. tyberinus

45.75

12

1631.5

24

1677.25

36

T. muticellus

672

152

166

19

838

171

P. genei

13

1

13

1

S. trutta

108

1

108

1

Nella tabella a seguire sono riportati i dati relativi al numero di esemplari delle specie campionate nel corso delle
campagne per la stesura delle Carte Ittiche della Provincia di Arezzo 2003/2004 e 2010/2011, riferiti ai dati attuali.
SAL01 (tutti i campionamenti) numero di esemplari x specie
data ed anno

23/10/2003

14/07/2004

04/06/2010

21/09/2015

16

30

3

6

/

/

/

21

S. lucumonis

34

30

64

41

S. squalus

30

38

56

18

R. rubilio

66

59

123

23

B. tyberinus

32

11

22

12

B. plebejus

10

/

/

/

T. muticellus

7

59

125

152
/

P. nigricans
P. bonelli

C. bilineata

2

/

/

P. genei

10

3

1

/

A. arborella

/

/

19

/

S. trutta

/

5

3

/

Nel tempo si osserva una sostanziale stabilità delle specie autoctone ed una progressiva riduzione delle specie provenienti dal distretto padano-veneto, con l'eccezione della forte riduzione di P. nigricans gravemente minacciato dalla
comparsa di P. bonelli. La presenza di A. arborella nel 2010 è dovuta ad una favorevole situazione climatica che ha determinato la risalita della specie dal fiume Arno. La presenza della specie alloctona S. trutta è dovuta alla progressiva
discesa a valle degli esemplari immessi a scopo alieutico nella zona montana del torrente.

I grafici a seguire illustrano i risultati in termini di biomassa x specie, in numero di esemplari x specie relativi alle due
stazioni campionate.

SAL01

SAL00

I grafici a seguire illustrano i risultati in % di biomassa x specie e % in numero di esemplari x specie relativi alle specie
autoctone, transfaunate dal distretto padano-veneto, ed alloctone in Italia.

SAL01

SAL00

SAL01 + SAL00

SAL01 + SAL00

Come evidenziato dai grafici, la comunità ittica del torrente Salutio presenta un grado di autoctonia molto alto e, se si
esclude la comparsa di P. bonelli con la conseguente rarefazione di P. nigricans, risulta quasi totalmente integra.
La composizione della comunità ittica è illustrata nella tabella a seguire in termini di abbondanza relativa di ciascuna
specie (valori da 0 a 5).

Nome comune

Nome scientifico

Abbondanza della specie

Cavedano etrusco

Squalius lucumonis

4

diffusa

Rovella

Rutilus rubilio

4

diffusa

Vairone

Telestes muticellus

5

abbondante

Ghiozzo etrusco

Padogobius nigricans

2

scarsa (in calo)

Ghiozzo padano

Padogobius bonelli

4

diffusa (in espansione)

Barbo tiberino

Barbus tyberinus

3

frequente

Cavedano comune

Squalius squalus

3

frequente

Alborella

Alburnus alborella

0

sporadica

Trota fario

Salmo trutta

1

rara

Barbo italico o padano

Barbus plebejus

0

sporadica

Lasca

Protochondrostoma genei

1

rara

L' area oggetto di studio si trova a quota compresa tra 309 e 295 metri, altitudine compresa nei valori standard per la
"zona del barbo" in provincia di Arezzo. Nel tratto esaminato sono presenti prevalentemente specie autoctone.
All’interno della zona di protezione le condizioni ambientali permettono la vita dei Salmonidi per tutto l’arco
dell’anno, nel Salutio la presenza della trota fario (Salmo trutta), specie alloctona introdotta a scopo alieutico, è sporadica nel periodo estivo mentre in inverno e primavera, con l’aumento di portata ed il calo della temperatura, cresce
la presenza di esemplari provenienti dalle zone di rilascio situate nel tratto montano dei torrenti tributari. Tra le specie
indigene rovella (Rutilus rubilio) e cavedano etrusco (Squalius lucumonis) risultano presenti con popolazioni relativamente numerose e ben strutturate, in particolare al momento del campionamento sono stati osservati numerosi immaturi ed avannotti. La consistenza numerica del vairone (Telestes muticellus) è elevata e la popolazione appare ben
strutturata. La popolazione di ghiozzo etrusco o di ruscello (Padogobius nigricans) sta risentendo pesantemente per la
massiccia comparsa nel torrente del ghiozzo padano (Padogobius bonelli) proveniente dal distretto padano-veneto, ed
appare in preoccupante calo numerico. La colonizzazione del torrente da parte di P. bonelli, dovuta a cause sconosciute, si è svolta in tempi brevissimi (la specie non era mai stata osservata prima). Grazie alla precoce maturità e alla possibilità di effettuare vari cicli riproduttivi per stagione, P. bonelli sta velocemente sostituendo P. nigricans e la sopravvivenza nel torrente della specie autoctona appare seriamente compromessa. Il barbo del Tevere (Barbus tyberinus) è
relativamente frequente con una popolazione ben strutturata ma non molto numerosa. Durante il campionamento
del 2003 furono catturati alcuni esemplari di barbo padano (Barbus plebejus), ma in seguito non ne è stata più rilevata
presenza. La presenza del cavedano comune (Squalius squalus) appare soggetta ad oscillazioni numeriche, probabilmente legate a migrazioni trofiche e riproduttive da e verso il fiume Arno, la specie risulta comunque sempre presente
anche con esemplari di discrete dimensioni. Nei campionamenti precedenti furono catturati esemplari di lasca (Protochondrostoma genei), ma la sua presenza si è nel tempo rarefatta fino a registrare un solo esemplare (SAL00) nel
2015. La comparsa di alborella (Alburnus alborella) registrata nel giugno del 2010 è probabilmente legata a particolari

condizioni climatiche che hanno determinato la risalita nel torrente di esemplari provenienti dal fiume Arno. Il cobite
comune (Cobitis bilineata) risultava presente nel 2003 ma in seguito non ne sono stati più catturati esemplari, comunque la specie appare diffusa in quasi tutto il bacino superiore del fiume Arno in particolari microhabitat (fondali sabbiosi e fangosi) e non si esclude che alcuni esemplari possano vivere in altri punti del torrente Salutio con condizioni
ambientali adatte.
I dati delle popolazioni ittiche più numerose presenti nel torrente Salutio sono stati elaborati per costruire i grafici,
di seguito riportati, delle relazioni lunghezza-peso relativi (SAL01 + SAL00).

Fattori restrittivi per la sopravvivenza delle specie autoctone
presenza di specie ittiche non indigene
nulla

sporadica

bassa

frequente

rilevante

0

1

2

3

4

Con l'eccezione di Padogobius bonelli, specie invasiva antagonista di P. nigricans, durante il campionamento non sono
stati catturati in numero elevato esemplari di specie alloctone. Non sono stati catturati esemplari di Barbus plebejus,
specie in grado di minacciare il pool genetico delle popolazioni di B. tyberinus autoctone. L’alborella, antagonista primario della rovella, potrebbe sostituire la specie autoctona per competizione alimentare, ma le caratteristiche ambientali del torrente non consentono l’acclimatazione di una popolazione stabile, e la presenza della specie resta limitata a sporadiche risalite dal fiume Arno collegate a particolari condizioni climatiche.

presenza di uccelli ittiofagi
nulla

sporadica

bassa

frequente

elevata

0

1

2

3

4

nulla

sporadica

bassa

frequente

elevata

0

1

2

3

4

esemplari feriti da uccelli ittiofagi

All’arrivo nella zona di campionamento sono stati osservati esemplari di garzetta (Egretta garzetta), e lungo le sponde
del corso d’acqua erano presenti alcune orme e rare deiezioni di trampolieri. Nell’area è presente anche l’airone cenerino (Ardea cinerea). Nelle zone D ed E la presenza degli uccelli ittiofagi, aumentata dopo il taglio di alberi ed arbusti, è
in diminuzione con il recupero della vegetazione. Soltanto meno del 8% degli esemplari catturati di cavedano, rovella,
vairone e cavedano etrusco, presentavano ferite di varia entità, variabili dalla parziale amputazione di pinne a lacerazioni del derma, mentre tra gli esemplari di barbo la percentuale di ferite appariva pari a 0.
perturbazioni di origine antropica
nulle

basse

sensibili

rilevanti

elevate

0

1

2

3

4

Nonostante il torrente attraversi aree densamente coltivate, e nel suo tratto inferiore siano presenti due aree attrezzate per i picnic, le attività umane lungo il corso del fiume non disturbano in modo significativo la fauna ittica autoctona. Paradossalmente la presenza di campeggiatori e pescatori sportivi sembra svolgere una funzione di protezione
contribuendo ad allontanare gli uccelli ittiofagi. Nella zona di protezione la pesca è vietata e nel restante tratto non
sono segnalati particolari episodi di bracconaggio.

Valutazione ai fini dell'inserimento in una "Zona Speciale di Conservazione"

Operazioni di campionamento nel torrente Salutio (stazione SAL00).
Il torrente Salutio è un tipico corso d'acqua mediterraneo, soggetto a piene stagionali e magre estive, le sue caratteristiche ecologiche lo pongono tra gli habitat reofili di maggior pregio del bacino superiore del fiume Arno, tanto che la
zona di protezione “torrente Salutio” risulta tra le più importanti aree protette istituite a suo tempo dalla Provincia di

Arezzo con lo scopo di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle specie ittiche a rischio di estinzione di cui alla L. R.
56/2000. Questo tipico ecosistema di torrente di fondovalle risulta ancora in gran parte integro, l'inquinamento urbano derivante dal piccolo centro di Talla situato a monte e da casolari ed abitazioni presenti nella valle risulta modesto
e del tutto smaltibile grazie alla naturale attività depurativa del corso d'acqua. L’attività agricola lungo le rive del Salutio viene svolta nel rispetto delle leggi vigenti in materia di inquinamento e di prelievo idrico e non è causa di minaccia
per la fauna ittica. La comunità ittica risulta quasi totalmente corrispondente a quella reofila originale del distretto Tosco-laziale (circa 90% di autoctonia), con la sola eccezione della mancanza dell'anguilla (Anguilla anguilla) specie catadroma non più in grado di risalire il fiume Arno a causa della presenza di centrali idroelettriche ed altri sbarramenti
fluviali invalicabili. Le specie autoctone più a rischio svolgono tutto il loro ciclo vitale nel torrente, riproducendosi con
successo. Il torrente Salutio costituisce fornisce un perfetto vivaio per le popolazioni di cavedano (Squalius squalus),
barbo tiberino (Barbus tyberinus), rovella (Rutilio rubilio), vairone (Telestes muticellus), e cavedano etrusco (Squalius
lucumonis) del fiume Arno, garantendo un flusso continuo di esemplari giovani dal torrente al corso del fiume principale e di riproduttori da questo al torrente. Purtroppo la popolazione di ghiozzo etrusco (Padogobius nigricans) risulta
in fase di progressiva estinzione a causa della comparsa e dell'acclimatazione infestante della specie antagonista Padogobius bonelli originaria del distretto padano veneto. La presenza della trota fario (Salmo trutta), specie alloctona
introdotta a scopo alieutico, è limitata e stagionale, nel complesso non è causa di perturbazione della comunità ittica
autoctona. Circa dieci anni fa, la zona terminale del torrente è stata interessata dai lavori per la messa in sicurezza del
fiume Arno previsti dall’Autorità di Bacino che in parte compromisero la naturalità del corso d'acqua. L’abbattimento
di parte della copertura arborea e la regimazione dell’alveo favorirono la presenza di uccelli ittiofagi, in particolare
garzette, che ridussero la consistenza delle popolazioni ittiche presenti. A distanza di dieci anni il torrente mostra ancora i segni dell'opera dell'uomo, comunque si notano consistenti segnali di ripresa ed il corso d'acqua si sta avviando
verso un quasi totale recupero ecologico. In base a quanto verificato sul campo, dopo l'analisi dei dati raccolti comparati con i risultati delle campagne di campionamento precedenti, il torrente Salutio si presenta come corso d'acqua
sostanzialmente integro, popolato in modo preponderante da fauna ittica autoctona, in grado di costituire un santuario per l'ittiofauna reofila del distretto faunistico Tosco-laziale. Ai fini di garantire la conservazione di questo ecosistema raro e minacciato, per garantire la sua fruibilità alle nuove generazioni, sarebbe auspicabile l'inserimento di tutto il
suo percorso in una Zona Speciale di Conservazione (come previsto dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e successive)
dedicata alla protezione dell'ecosistema fluviale della fauna Ittica del distretto faunistico Tosco-laziale.

Operazioni di campionamento nel torrente Salutio (stazione SAL00).

Bacino del fiume Arno, torrente Rassina, tratto inferiore

Stazione di campionamento RAS02.
Sorgente: Chiusi della Verna. Altitudine: 1000 m s.l.m. Bacino: Arno. Sottobacino: Casentino. Corpo recettore: affluente di sinistra del fiume Arno. Ordine fluviale: 2°. Lunghezza: 15.7 Km.
Il torrente Rassina nasce sull'Alpe di Catenaia in prossimità di Chiusi della Verna, ad una quota di circa 1000 m s.l.m. e
dopo un percorso di circa 16 km, diventa affluente di sinistra del fiume Arno in corrispondenza del nella periferia nord
del centro abitato di Rassina. Il corso del torrente si snoda attraverso un territorio prevalentemente montano, di notevole valore storico, ambientale e paesaggistico, caratterizzato da terreni in prevalenza formati da roccia arenaria e
da argilloscisti. La porzione planiziale del torrente è piuttosto breve, circa tre chilometri. Dopo aver attraversato il territorio del comune di Chitignano, il corso d'acqua fa ingresso in una modesta piana alluvionale incassata tra alte colline
per poi confluire nel fiume Arno. Alla quota della sorgente il faggeto copre gran parte del territorio alternandosi con
zone a pascolo. Più a valle, nella fascia altimetrica compresa tra 300 e 900 metri, il torrente attraversa boschi a dominanza di castagno o quercia interrotti da pascoli e campi incolti. In corrispondenza della piana alluvionale il territorio
viene maggiormente sfruttato dall’uomo ed i boschi sono progressivamente sostituiti da colture stagionali e permanenti. Il clima dell'Alpe di Catenaia alterna freddi inverni, con abbondanti precipitazioni pluviali e nevose, ad estati
calde e secche, ma con variazioni termiche generalmente di scarsa entità. La composizione e la struttura della valle del
torrente, erti versanti e terreno in gran parte impermeabile, garantiscono per gran parte dell'anno un regime idrico di
portata ed energia relativamente elevate sufficiente a mantenere una discreta qualità dell’acqua, come è emerso nel
corso dei campionamenti. La zona presa in considerazione per essere classificata come zona speciale di conservazione
si estende per circa 3 Km, tra 320 e 380 m di altitudine, dalla confluenza in Arno del torrente fino alla prima briglia invalicabile per i pesci che si incontra in località La Fatica. Il territorio circostante l'area esaminata comprende una stretta fascia pianeggiante occupata da colture stagionali, casolari, ed alcune villette. La fascia perifluviale primaria è di
ampiezza compresa circa tra 5 e 30 m. Le formazioni funzionali sono rappresentate da una serie semplificata composta principalmente da salice rosso, vinco, carpino, pioppo, acacia ed arbusti di rovo e sambuco. La vegetazione arborea
garantisce buona ombreggiatura al torrente, proteggendolo nel periodo estivo da eccessiva evaporazione e dall'au-

mento di temperatura delle acque. Il torrente ha regime perenne, anche in estati molto calde non entra mai in secca.
In questa zona il torrente ha inciso i terrazzamenti fluviali plio-pleistocenici per cui l'alveo appare relativamente stretto e con sponde piuttosto ripide, di conseguenza la larghezza dell’alveo bagnato risulta sempre > 1/3 dell’alveo di
morbida. Analogamente anche l’efficienza di esondazione risulta penalizzata e l’alveo di piena ordinaria supera difficilmente di due volte quello di morbida. Nel processo di erosione l'alveo ha raggiunto la roccia arenaria di base pertanto il substrato risulta prevalentemente roccioso, costellato da massi crollati dalle sponde, e con relativamente modesti depositi di pietrisco, sabbia e ghiaia. In sezione trasversale l’alveo appare integro, ovviamente ad eccezione della
zona dove sono presenti le grandi briglie. La diversità morfologica risulta discreta. Gli elementi idromorfologici si susseguono regolarmente, con corte piane, raschi e buche di profondità anche superiore a 2 m. La componente vegetale
in alveo bagnato risulta formata da perifiton discreto, la copertura di macrofite tolleranti è quasi sempre assente. Nel
periodo estivo le alghe aumentano leggermente di spessore. Tra i componenti organici del fondo predominano i detriti di origine vegetale, principalmente fogliame e frammenti vegetali riconoscibili, ma è presente anche materiale polposo, e modesti depositi di limo, e detrito anaerobico..

Funzionalità fluviale

La valutazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale è stata effettuata dividendo la zona da esaminare in tre settori (denominati, a partire dal tratto più a monte, Zona A, Zona B, e Zona C). La qualità ambientale risulta buona, nonostante
la vicinanza al centro abitato. Nella zona A la valle è molto stretta, in riva sx le pendici delle colline arrivano fino al letto del torrente e la vegetazione boschiva si fonde con quella perifluviale, in riva destra il corso d'acqua è costeggiato
dalla strada per Chiusi della Verna, tra la strada e l'alveo resta una stretta fascia pianeggiante (20 - 100 m) prevalentemente occupata da campi coltivati e con fascia di vegetazione riparia poco ampia (5 - 20 m), oltre la strada sono presenti alcune abitazioni dietro cui si ergono immediatamente i fianchi alberati di un'erta collina. In zona B la valle si fa
più aperta ed entrambe le rive risultano occupate boschetti di caducifoglie alternati a campi di colture stagionali, con
fascia di vegetazione perifluviale, di ampiezza variabile tra 10 e 30 metri. La stessa situazione si osserva in riva sx della
zona C dove sono presenti anche alcune villette e casolari, mentre in riva dx le pendici boscose delle colline raggiungono le sponde del torrente.
Indice di Funzionalità Fluviale
Sezione

Punteggio IFF

Funzionalità

Giudizio di qualità

sx

dx

sx

dx

sx

dx

Zona A

235

205

II

II

buono

buono

Zona B

220

220

II

II

buono

buono

Zona C

220

235

II

II

buono

buono

La tabella seguente illustra presenza % delle unità morfologiche, efficacia della copertura arborea, torbidità, impatto
antropico, e disponibilità e tipologie di rifugi per i pesci.
Caratteristiche dell'habitat
Sezione

Raschi

Buche

Piane o correnti

Copertura

Torbidità

Antropizzazione

Rifugi

Zona A

35%

25%

40%

4

1

3

3

Zona B

35%

30%

35%

4

1

2

3

Zona C

34%

33%

33%

4

1

2

3

Stazioni campionate

Stazione di campionamento RAS00.
Sono stati effettuati campionamenti in due stazioni: RAS00 e RAS02. RAS02 corrisponde alla stazione presente nelle
carte ittiche provinciali e monitorata a partire dal 2004, è collocata nel tratto compreso tra due grandi briglie ed è attraversata dal ponte della strada per Rosina (376 metri s.l.m.), in località “la Fatica”, nel comune di Chitignano. TEG00
è collocata circa in corrispondenza del cartello stradale che segnala l'ingresso nel centro abitato di Rassina provenendo da Chiusi della Verna, l'inserimento di questa stazione è stato necessario ai fini della valutazione del tratto fluviale.
A seguito sono riportate le caratteristiche fisiche e chimiche rilevate al momento del campionamento per le due stazioni.
A seguito sono riportate le caratteristiche fisiche e chimiche rilevate al momento del campionamento.
RAS02 caratteristiche della stazione campionata
Bacino

Arno

Data ed ora

Corso d’acqua

07/10/2015

Stato idrogeologico

Morbida

Torrente Rassina

h 11.30
Lunghezza della sezione

Località

Condizioni meteorologiche
m 100

Larghezza media sezione

La Fatica
Sereno
m5-6

RAS02 caratteristiche chimico fisiche
Temperatura acqua
Ossigeno

95.5 %

16.0 °C
Conducibilità elettrica

pH

8.4
295 microSiemens/cm

Ossigeno disciolto
ppm

9.68 mg/l
144

RAS00 caratteristiche della stazione campionata
Bacino

Arno

Data ed ora

07/10/2015

Stato idrogeologico

Corso d’acqua

Torrente Rassina

h 8.00

Morbida

Località

Prima dell' ingresso in Rassina

Condizioni meteorologiche

Lunghezza della sezione

m 100

Larghezza media sezione

Sereno
m7

RAS00 caratteristiche chimico fisiche
Temperatura acqua
Ossigeno

87 %

14.5 °C

pH

Conducibilità elettrica

8.47
332 microSiemens/cm

Ossigeno disciolto
ppm

7.44 mg/l
172

Per entrambe le stazioni, al momento del campionamento la temperatura dell’acqua, la concentrazione e la percentuale di O2 in soluzione, risultano compatibili con i valori necessari alla sopravvivenza dei Salmonidi. Il valore di pH risulta basico ma nella norma e la conducibilità è discretamente bassa.

Indice Biotico Esteso

Indice Biotico Esteso
Numero di taxa

Numero di esemplari

Indice di Shannon

Valore IBE

Classe IBE

35

1088

3.46

13

I

Il campionamento della fauna macrobentonica e la conseguente applicazione dell’indice IBE indica un’appartenenza
alla prima classe di qualità, evidenziando la mancanza di fonti di alterazione od inquinamento sensibili. L’indice di diversità di Shannon applicato alla comunità di macroinvertebrati è risultato buono.

Popolamento Ittico
Catturabilità durante il campionamento
nulla

bassa

discreta

buona

ottima

0

1

2

3

4

Per limitare danni alle specie ittiche a rischio ed al numeroso novellame, il campionamento della fauna ittica è stato
effettuato in modo meno invasivo possibile, limitandosi ad una unica passata di elettrostorditore. Anche se sicuramente non sono stati catturati "tutti" gli esemplari delle specie ittiche presenti, la buona catturabilità ha comunque
consentito di effettuare un prelievo statisticamente significativo.

Specie campionate (07/10/2015)
RAS02
specie

RAS00

Totale RAS02 + RAS00

peso (gr)

n° individui

peso (gr)

n° individui

peso (gr)

n° individui

P. nigricans

44.5

10

91

33

135.5

43

S. lucumonis

/

/

238

6

238

6

S. squalus

/

/

801

7

801

7

R. rubilio

/

/

306

19

306

19

B. tyberinus

574.5

18

532.5

17

1167

35

T. muticellus

1628.7

222

1168

153

2796.7

375

Nella tabella a seguire sono riportati i dati relativi al numero di esemplari delle specie campionate nel corso delle
campagne per la stesura delle Carte Ittiche della Provincia di Arezzo 2003/2004 e 2010/2011, riferiti ai dati attuali.
RAS02 (tutti i campionamenti) numero di esemplari x specie
data ed anno

12/11/2003

13/07/2004

22/05/2010

07/10/2015

P. nigricans

1

8

2

10

S. squalus

1

/

/

/

B. tyberinus

41

42

91

18

B. plebejus

142

33

66

222

T. muticellus

44

20

/

/

S. trutta

5

/

/

/

Nel torrente sono presenti esclusivamente esemplari di specie autoctone, la presenza della trota fario (Salmo trutta)
dipende dalla discesa a valle di esemplari rilasciati a scopo alieutico a quote più elevate e risulta pertanto sporadica. La
composizione della comunità ittica appare diversa nelle due stazioni. La diversità è dovuta alla presenza della briglia
che delimita a valle l'estensione della stazione RAS02, si tratta di un salto d'acqua di circa sei metri, privo di scale di
monta, del tutto invalicabile per la fauna ittica in risalita. Sopra questi ostacoli, nel corso medio superiore del torrente,
le popolazioni di cavedano (Squalius squalus), cavedano etrusco (Squalius lucumonis) e rovella (Rutilus rubilio), si sono
lentamente estinte. Queste specie sono sopravvissute per alcuni decenni ma la loro consistenza numerica è diminuita
progressivamente fino ad azzerarsi, come dimostra la presenza di un solo esemplare di cavedano tra gli esemplari
campionati nel 2003. La popolazione di P. nigricans, mai molto numerosa, è comunque ben differenziata per classi di
età. Il vairone (Telestes muticellus) risulta dominante sia in termino di biomassa, sia come numero di esemplari, ma la
consistenza della popolazione può subire delle oscillazioni secondo l'andamento climatico annuale. Negli anni '80 e '90
furono effettuate immissioni di barbi provenienti da pescicolture del nord Italia, questo giustifica la presenza di esemplari di B. plebejus registrata nel 2003 e nel 2004 e non più segnalata nei campionamenti successivi. Non siamo in grado di stabilire se B. plebejus si sia semplicemente estinto o se abbia determinato un certo grado di ibridazione nella
popolazione di Barbus tyberinus presente a monte delle briglie, la questione può essere chiarita solo con opportune
analisi genetiche. Attualmente nel corso medio superiore del torrente è presente solo B. tyberinus con una popolazione non molto numerosa ma ben differenziata. A valle degli sbarramenti, il corso inferiore del torrente Rassina mantiene il collegamento con il corso del fiume Arno consentendo migrazioni trofiche e riproduttive alle specie presenti e la
comunità ittica appare totalmente autoctona e relativamente equilibrata.

I grafici a seguire illustrano i risultati in termini di biomassa x specie, in numero di esemplari x specie relativi alle due
stazioni campionate.

RAS02

RAS00

I grafici a seguire illustrano i risultati in % di biomassa x specie e % in numero di esemplari x specie relativi alle specie
autoctone, transfaunate dal distretto padano-veneto, ed alloctone in Italia.
RAS02

RAS00

RAS02 + RAS00

RAS02 + RAS00

Come evidenziato dai grafici, la comunità ittica del torrente Rassina risulta del tutto autoctona.
La composizione della comunità ittica è illustrata nella tabella a seguire in termini di abbondanza relativa di ciascuna
specie (valori da 0 a 5).

Nome comune

Nome scientifico

Abbondanza della specie

Cavedano etrusco

Squalius lucumonis

3

diffusa

Rovella

Rutilus rubilio

3

diffusa

Vairone

Telestes muticellus

5

localmente abbondante

Ghiozzo etrusco

Padogobius nigricans

3

rara (in calo)

Barbo tiberino

Barbus tyberinus

3

frequente

Cavedano comune

Squalius squalus

3

abbondante

Trota fario

Salmo trutta

0

frequente

Ai fini della valutazione per essere classificata come zona speciale di conservazione è stato esaminato solo il tratto inferiore del torrente Rassina, a valle del complesso di briglie invalicabili per la fauna ittica. Con l'eccezione della trota
fario (Salmo trutta) nel tratto esaminato sono presenti solo specie autoctone. La trota fario (Salmo trutta), specie alloctona introdotta a scopo alieutico, è sporadica e dipende dall'arrivo di esemplari discesi a valle dalle zone di rilascio
situate nel tratto montano del torrente e dei suoi tributari. La rovella (Rutilus rubilio) ed il cavedano etrusco (Squalius
lucumonis) risultano presenti con popolazioni non molto numerose ma relativamente ben strutturate, la loro consistenza numerica può variare in base agli andamenti annuali e stagionali delle precipitazioni. Anche la consistenza numerica del vairone (Telestes muticellus) è soggetta allo stesso tipo di variazioni ma, grazie alla sua elevata resilienza, in
alcune annate la specie raggiunge livelli di consistenza numerica molto elevati. La popolazione di ghiozzo etrusco o di
ruscello (Padogobius nigricans) è ben strutturata e numericamente conforme a quanto previsto per un torrente di
queste dimensioni, fortunatamente non sono stati campionati esemplari di ghiozzo padano (Padogobius bonelli), specie transfaunata dal distretto padano-veneto, che sta rapidamente sostituendo la specie autoctona nel bacino del fiume Arno. Il barbo del Tevere (Barbus tyberinus) è relativamente frequente con una popolazione ben strutturata ma
non molto numerosa. La presenza del cavedano comune (Squalius squalus) appare soggetta ad oscillazioni numeriche,
probabilmente legate a migrazioni trofiche e riproduttive da e verso il fiume Arno.

I dati delle popolazioni ittiche più numerose presenti nel torrente Salutio sono stati elaborati per costruire i grafici,
di seguito riportati, delle relazioni lunghezza-peso relativi (RAS02 + RAS00).

Fattori restrittivi per la sopravvivenza delle specie autoctone
presenza di specie ittiche non indigene
nulla

sporadica

bassa

frequente

rilevante

0

1

2

3

4

Nella zona presa in considerazione come futura zona speciale di conservazione non sono presenti esemplari di specie
ittiche non autoctone. La specie proveniente dal distretto padano-veneto Barbus plebejus, campionata alla stazione
RAS02 nel 2003 e nel 2004, non risulta più presente nel torrente, non sappiamo se si sia semplicemente estinta o se
abbia determinato un certo grado di introgressione genetica nella popolazione di Barbus tyberinus residente, la questione può essere chiarita solo con opportune analisi genetiche.
presenza di uccelli ittiofagi
nulla

sporadica

bassa

frequente

elevata

0

1

2

3

4

esemplari feriti da uccelli ittiofagi
nulla

sporadica

bassa

frequente

elevata

0

1

2

3

4

La zona è frequentata da trampolieri ma la presenza di abitazioni e la vicinanza del centro abitato di Rassina disturbano la loro attività, inoltre la rigogliosa vegetazione riparia garantisce ai pesci una buona protezione rispetto alla pressione predatoria degli uccelli. Durante i campionamenti non sono stati catturati esemplari feriti o mutilati.
perturbazioni di origine antropica
nulle

basse

sensibili

rilevanti

elevate

0

1

2

3

4

Nonostante il torrente attraversi aree coltivate, le attività umane lungo il corso del fiume non disturbano in modo significativo la fauna ittica. Nell'area sono segnalati episodi di bracconaggio.

Valutazione ai fini dell'inserimento in una "Zona Speciale di Conservazione"

Stazione di campionamento RAS00.
Il corso inferiore del torrente Rassina risulta in gran parte integro, l'inquinamento urbano risulta modesto e del tutto
smaltibile grazie alla naturale attività depurativa del corso d'acqua. L’attività agricola lungo le rive è limitata e svolta
nel rispetto delle leggi vigenti in materia di inquinamento e di prelievo. La comunità ittica è quella reofila originale del
distretto Tosco-laziale(100% di autoctonia). Nel torrente le specie autoctone sono stanziali o svolgono modeste migrazioni riproduttive e/o trofiche, spostandosi a monte o migrando da o verso il fiume Arno. Le popolazioni di cavedano
(Squalius squalus), barbo tiberino (Barbus tyberinus), rovella (Rutilio rubilio), vairone (Telestes muticellus), e cavedano
etrusco (Squalius lucumonis) si riproducono con successo, ma la consistenza numerica del reclutamento può essere
influenzata dalla portata incostante del corso d'acqua. La popolazione di ghiozzo etrusco (Padogobius nigricans) è ben
strutturata e attualmente non risulta minacciata dalla specie antagonista Padogobius bonelli presente in larga parte
del bacino del fiume Arno. La trota fario (Salmo trutta), specie ciclicamente introdotta a scopo alieutico nel tratto medio e superiore del torrente, non è causa di perturbazione della comunità ittica autoctona. In base a quanto verificato
sul campo, dopo l'analisi dei dati raccolti comparati con i risultati delle campagne di campionamento precedenti, a livello faunistico il torrente Rassina risulta tra i corsi d'acqua meno compromessi del territorio aretino. Per la protezione
di questo ecosistema raro da eventuali future minacce, e per garantire la sua fruibilità alle nuove generazioni, sarebbe
auspicabile l'inserimento della zona compresa tra la confluenza in Arno ed il complesso di briglie invalicabili situate a
monte, in una "Zona Speciale di Conservazione" (come previsto dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e successive) dedicata alla protezione dell'ecosistema fluviale della fauna Ittica del distretto faunistico Tosco-laziale.

Bacino del fiume Arno, Torrente Teggina, zona di protezione

Stazione di campionamento TEG03.
Sorgente: Croce di Pratomagno. Altitudine: 1591 m s.l.m. Bacino: Arno. Sottobacino: Casentino. Corpo recettore: affluente di destra del f. Arno. Ordine fluviale: 2°. Lunghezza: 20.2 Km.
Il torrente Teggina nasce a Croce di Pratomagno, alla quota di 1591 m s.l.m., e diventa affluente di destra del Fiume
Arno nella piana di Bibbiena. L’ambiente della valle del Teggina è tipico della montagna appenninica, con suolo in prevalenza formato da roccia arenaria e da argilloscisti, e vegetazione a dominanza di castagno o quercia interrotta pascoli e campi incolti, nella fascia altimetrica compresa tra 300 e 900 metri, mentre più in alto (fino a circa 1200 m) il
faggeto copre gran parte dei declivi alternandosi con zone a pascolo che divengono prevalenti a quote superiori. Nella
zona pedemontana, in corrispondenza della piana alluvionale, il territorio viene intensamente sfruttato dall’uomo ed il
bosco cede il passo ad estesi appezzamenti di colture stagionali e permanenti. Il clima è caratterizzato da freddi inverni con abbondanti precipitazioni pluviali e nevose, ed estati calde e secche, ma con variazioni termiche complessive
non molto accentuate. Le abbondanti precipitazioni e la conformazione del suolo (versanti ripidi e il terreno in gran
parte impermeabile) determinano per larga parte dell’anno un regime idrico di portata ed energia relativamente elevate che supporta la discreta qualità dell’acqua osservata nel corso dei campionamenti. La zona di protezione “Torrente Teggina” si estende per circa 3 Km, tra 350 e 325 m di altitudine, comprendendo il tratto del corso d'acqua compreso tra il cartello stradale che segnala l’ingresso nell’abitato di San Piero in Frassino a monte e la confluenza con il Fiume Arno, a valle. Il territorio circostante l'area protetta è costituito da un’ampia pianura occupata da colture stagionali, casolari, e fattorie. Tranne che per un piccolo tratto la fascia perifluviale primaria è ridotta, di ampiezza compresa
tra 5 e 25 m. Le formazioni funzionali sono rappresentate da una serie semplificata comprendente principalmente salice rosso, pioppo, acacia ed arbusti di rovo e sambuco. La vegetazione arborea forma una sorta di volta a galleria su
larga parte del corso del torrente, garantendo buona ombreggiatura con prevenzione di evaporazione e di riscaldamento delle acque nel periodo estivo. Il torrente ha generalmente regime perenne, ma in estati particolarmente secche alcuni tratti possono entrare in subalveo. La larghezza dell’alveo bagnato risulta > 1/3 dell’alveo di morbida per la
presenza di arginature interrotte solo in alcuni punti. L’efficienza di esondazione risente dell’arginatura e l’alveo di

piena ordinaria supera difficilmente di due volte quello di morbida. L’alveo è scavato nei depositi della piana alluvionale, pietrisco, sabbia e ghiaia vengono facilmente trasportati dalle piene e sono trattenuti solo in parte dalla vegetazione riparia o da interventi artificiali, soltanto sporadicamente dal letto del torrente emerge la roccia arenaria di base o
si osservano grandi massi. In sezione trasversale l’alveo appare a tratti integro, anche se recentemente sono state realizzate numerose
piccole briglie e poste in opera massicciate e gabbioni di contenimento a difesa dell'arginatura. La diversità morfologica comunque oscilla da scarsa a discreta. Gli elementi idromorfologici si susseguono irregolarmente, con forte preponderanza di lunghe piane, di profondità abbastanza regolare (circa 40 cm), rispetto a raschi e a rare buche di profondità raramente superiore a 1.5 m. La componente vegetale in alveo bagnato risulta formata da perifiton discreto, la
copertura di macrofite tolleranti è quasi assente. Durante il periodo estivo, in risposta all’aumento di temperatura ed
illuminazioni, le alghe aumentano di spessore. Tra i componenti organici del fondo predominano i detriti di origine vegetale, principalmente fogliame e frammenti vegetali riconoscibili, ma sono presenti anche depositi di materiale polposo, limo, e detrito anaerobico, che aumentano di importanza durante l’estate.

Funzionalità fluviale

La valutazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale è stata effettuata dividendo la Zona di protezione in tre settori (denominati, a partire dal tratto più a monte, Zona A, Zona B, e Zona C). La qualità ambientale nel complesso risulta buona, in linea con quanto si può aspettare per il tratto di fondovalle di un torrente mediterraneo. Nella zona A il territorio comprende campi coltivati su entrambe le sponde e la fascia di vegetazione riparia è poco ampia (5 - 10 m). In zona
B la riva dx risulta occupata da bosco pedemontano ed in riva sx si trova un boschetto di caducifoglie seguito da campi
di colture stagionali. Oltre la fascia perifluviale, di ampiezza variabile tra 10 e 30 metri, campi coltivati interessano anche entrambe le rive della zona C.
Funzionalità fluviale
Sezione

Punteggio IFF

Funzionalità

Giudizio di qualità

sx

dx

sx

dx

sx

dx

Zona A

205

210

II

II

buono

buono

Zona B

215

240

II

II

buono

buono

Zona C

195

195

II - III

II - III

buono-mediocre

buono-mediocre

Negli ultimi anni gran parte dell'area è stata destinata a "parco fluviale", è stata realizzata una pista ciclabile in riva sx
ed sono state poste in opera molte piccole briglie fluviali (di altezza poco superiore ad 1.5 m), strutture comunque non
in grado di interrompere la continuità fluviale (nei periodi di piena vengono sommerse o quasi).

La tabella seguente illustra presenza % delle unità morfologiche, efficacia della copertura arborea, torbidità, impatto
antropico, e disponibilità e tipologie di rifugi per i pesci.
Caratteristiche dell'habitat
Sezione

Raschi

Buche

Piane o correnti

Copertura

Torbidità

Antropizzazione

Rifugi

Zona A

25%

25%

50%

4

1

2

3

Zona B

30%

30%

40%

4

1

2

4

Zona C

25%

20%

55%

4

1

2

3

Stazioni campionate

Stazione di campionamento TEG00.
Sono stati effettuati campionamenti in due stazioni: TEG01 e TEG00. TEG01 corrisponde alla stazione presente nelle
carte ittiche provinciali e monitorata a partire dal 2004, è collocata nel tratto finale della zona di protezione a circa
5600 metri dalla confluenza in Arno del torrente. TEG00 è situata circa al centro della zona di protezione, tra le stazione TEG02 e TEG03 della Carta Ittica, l'inserimento di questa stazione è stato necessario ai fini della valutazione del
tratto fluviale.
A seguito sono riportate le caratteristiche fisiche e chimiche rilevate al momento del campionamento per le due stazioni.
TEG03 caratteristiche della stazione campionata
Bacino
Data ed ora
Stato idrogeologico

Arno
23/09/2015
Magra

Corso d’acqua
h 8.30
Lunghezza della sezione

Torrente Teggina

Località

A monte del ponte della zona di frega

Condizioni meteorologiche
m 100

Larghezza media sezione

Sereno
m6-8

TEG03 caratteristiche chimico fisiche
Temperatura acqua
Ossigeno

17.5 °C

88.5 %

pH

Conducibilità elettrica

8.1

Ossigeno disciolto

152 microSiemens/cm

ppm

8.4 mg/l
76

TEG00 caratteristiche della stazione campionata
Bacino

Arno

Data ed ora

Corso d’acqua

23/09/2015

Stato idrogeologico

Magra

Torrente Teggina

h 8.30

Località

Condizioni meteorologiche

Lunghezza della sezione

m 100

Larghezza media sezione

Parco fluviale
Sereno
m5

TEG00 caratteristiche chimico fisiche
Temperatura acqua
Ossigeno

18 °C

87 %

Conducibilità elettrica

pH

8.0
185 microSiemens/cm

Ossigeno disciolto
ppm

7.44 mg/l
108

Al momento del campionamento la temperatura dell’acqua, la concentrazione e la percentuale di O2 in soluzione, risultano compatibili con i valori necessari alla sopravvivenza dei Salmonidi. Il valore del ph, leggermente basico, è coerente con la struttura calcarea del territorio. Il valore della conducibilità elettrica è basso, indizio di una contenuta
quantità di sali disciolti, e di una buona qualità dell’acqua. Le condizioni leggermente peggiori registrate in TEG03 sono
probabilmente dovute al fatto che il tratto a monte della stazione (circa 50 di lunghezza m) risultava in secca, con conseguente interruzione del flusso superficiale.

Indice Biotico Esteso

Extended Biotic Index
Numero di taxa

Numero di esemplari

Indice di Shannon

Valore IBE

Classe IBE

30

1694

3.17

12

I

Il campionamento della fauna macrobentonica e la conseguente applicazione dell’indice IBE indica un’appartenenza
alla prima classe di qualità, evidenziando la mancanza di fonti di alterazione od inquinamento sensibili. L’indice di diversità di Shannon applicato alla comunità di macroinvertebrati è risultato buono.

Popolamento ittico
Per limitare danni alle specie ittiche a rischio ed al numeroso novellame, il campionamento della fauna ittica è stato effettuato in
nulla
bassa
discreta
buona
ottima
modo meno invasivo possibile, limitandosi ad una unica passata
di elettrostorditore. Anche se sicuramente non sono stati cattu0
1
2
3
4
rati "tutti" gli esemplari delle specie ittiche presenti, la buona
catturabilità ha comunque consentito di effettuare un prelievo statisticamente significativo.
Catturabilità durante il campionamento

Specie campionate (21/09/2015)
TEG03
Specie

TEG00

TEG03 + TEG00

peso (g)

n° esemplari

peso (g)

n° esemplari

peso (g)

P. nigricans

5.5

2

5

3

10.5

5

P. bonelli

50.2

29

74.5

24

124.7

53

S. lucumonis

686.5

53

59

4

745.5

57

S. squalus

1460

32

2306

11

3766

43

/

/

335

2

335

2
91

S. cephalus o ibridi
R. rubilio

n° esemplari

361.5

75

114.5

16

476

B. tyberinus

747

10

742

11

1489

21

T. muticellus

488.8

111

972.7

129

1461.5

240

P. genei

52

4

/

/

52

4

S. trutta

/

/

241

2

241

2

C. bilineata

4

1

/

/

4

1

Nella tabella a seguire sono riportati i dati relativi al numero di esemplari delle specie campionate nel corso delle
campagne per la stesura delle Carte Ittiche della Provincia di Arezzo 2003/2004 e 2010/2011, riferiti ai dati attuali.
TEG03 (tutti i campionamenti) numero di esemplari x specie
12/11/2003

14/07/2004

08/06/2010

21/09/2015

P. nigricans

Specie

6

4

2

2

P. bonelli

/

/

/

29

S. lucumonis

32

22

35

53

S. squalus

59

9

18

32

R. rubilio

126

35

15

75

B. tyberinus

/

24

10

10

T. muticellus

/

20

5

111

C. bilineata

/

4

/

1

149

4

11

4

A. arborella

6

/

3

/

S. trutta

/

1

3

/

P. genei

Numericamente la presenza di ittiofauna autoctona è soggetta a fluttuazioni in base alle condizioni climatiche ed alle
migrazioni trofiche o riproduttive di ciascuna specie, generalmente si verifica un aumento numerico alla fine dell'autunno grazie al reclutamento dei nati in primavera ed in estate. La popolazione di S. lucumonis appare relativamente
stabile, mentre quella di S. squalus varia per le dimensioni degli esemplari presenti a seconda della risalita di riproduttori dal fiume Arno. B. tyberinus, non campionato nel 2003 probabilmente a causa di condizioni climatiche sfavorevoli,
rimane sempre presente anche se mai in gran numero. La popolazione di P. nigricans, mai numerosa nel tratto in esame non particolarmente adatto alle esigenze ecologiche della specie, attualmente viene soverchiata numericamente
da P. bonelli (mai campionata precedentemente) che nell'area trova un ambiente particolarmente favorevole. Tra le
specie transfaunate P. genei, particolarmente abbondante nel 2003, successivamente riduce la sua presenza a pochi
esemplari ma non scompare del tutto. La presenza di alcuni esemplari di A. arborella nel 2003 e nel 2010 si deve a si-

tuazioni climatiche agevolano la risalita della specie dal fiume Arno. La specie C. bilineata non è stata campionata
sempre, ma risulta comunque presente in tratti localizzati del torrente. La presenza della specie alloctona S. trutta è
legata alla progressiva discesa a valle di esemplari immessi a scopo alieutico nella zona montana del torrente.
I grafici a seguire illustrano i risultati in termini di biomassa x specie, in numero di esemplari x specie relativi alle due
stazioni campionate.
TEG03

TEG00

TEG03

TEG00

I grafici a seguire illustrano i risultati in % di biomassa x specie e % in numero di esemplari x specie relativi alle specie
autoctone, transfaunate dal distretto padano-veneto, ed alloctone in Italia.
TEG03

TEG00

TEG03 + TEG00

TEG03 + TEG00

Come evidenziato dai grafici, la comunità ittica del torrente Teggina presenta un grado di autoctonia molto alto e, se si
esclude la comparsa di P. bonelli con la conseguente rarefazione di P. nigricans, risulta quasi totalmente integra.
La composizione della comunità ittica è illustrata nella tabella a seguire in termini di abbondanza relativa di ciascuna
specie (valori da 0 a 5).

Nome italiano

Nome scientifico

Abbondanza della specie

Cavedano etrusco

Squalius lucumonis

4

diffusa

Rovella

Rutilus rubilio

4

diffusa

Vairone

Telestes muticellus

5

abbondante

Ghiozzo etrusco

Padogobius nigricans

2

scarsa (in declino)

Ghiozzo padano

Padogobius bonelli

4

diffusa ( in espansione )

Barbo tiberino

Barbus tyberinus

3

frequente

Cavedano comune

Squalius squalus

3

frequente

Alborella

Alburnus alborella

0

sporadica

Trota fario

Salmo trutta

1

rara

Cavedano europeo

Squalus cephalus

0

sporadica

Lasca

Protochondrostoma genei

1

rara

Cobite comune

Cobitis bilineata

2

scarsa

Nel tratto esaminato sono presenti prevalentemente specie autoctone. All’interno della Zona di protezione le condizioni ambientali permettono la vita dei Salmonidi per tutto l’arco dell’anno. Nel torrente Teggina la presenza della trota fario (Salmo trutta), specie alloctona introdotta a scopo alieutico, è sporadica nel periodo estivo mentre in inverno
e primavera, con l’aumento di portata ed il calo della temperatura, aumenta la possibilità che esemplari provenienti
da zone di rilascio situate nel tratto montano dei torrenti tributari vengano trascinati a valle durante episodi di piena.
Tra le specie indigene rovella (Rutilus rubilio) e cavedano etrusco (Squalius lucumonis) risultano presenti con popolazioni relativamente ben strutturate, ma la loro consistenza numerica può variare in base agli andamenti annuali e stagionali delle precipitazioni. Anche la consistenza numerica del vairone (Telestes muticellus) è soggetta allo stesso tipo
di variazioni ma, grazie alla sua elevata resilienza, in alcune annate la specie raggiunge livelli di consistenza numerica
molto elevati. La popolazione di ghiozzo etrusco o di ruscello (Padogobius nigricans) appare in seria difficoltà, la scarsa
pendenza del torrente garantisce un habitat particolarmente favorevole per il ghiozzo padano (Padogobius bonelli),
specie di recente comparsa transfaunata dal distretto padano-veneto, che sta rapidamente sostituendo la specie autoctona. Il barbo del Tevere (Barbus tyberinus) è relativamente frequente con una popolazione ben strutturata ma
non molto numerosa. La presenza del cavedano comune (Squalius squalus) appare soggetta ad oscillazioni numeriche,
probabilmente legate a migrazioni trofiche e riproduttive da e verso il fiume Arno, la specie risulta in pericolo a causa
della recentissima comparsa di esemplari di cavedano europeo (Squalus cephalus) di provenienza sconosciuta. S. cephalus minaccia di compromettere il pool genetico di S. squalus autoctono per ibridazione. Nel 2003 furono catturati
numerosi esemplari di lasca (Protochondrostoma genei), ma la presenza di questa specie si è progressivamente rarefatta fino a contare pochi esemplari nell'ultimo campionamento. La comparsa di alborelle (Alburnus alborella) nel torrente è probabilmente legata a particolari condizioni climatiche che determinano la risalita nel torrente di esemplari
provenienti dal fiume Arno. Il cobite comune (Cobitis bilineata), presente con rari esemplari, si incontra in particolari

microhabitat (fondali sabbiosi e fangosi) e non sempre la specie viene campionata, in ogni caso alcuni esemplari sono
stati catturati a luglio 2015 dallo staff di Radek Sanda (Dipartimento di Zoologia National Museum, Praga) durante
campionamenti per lo studio di parassiti dei pesci d'acqua dolce europei.
I dati delle popolazioni ittiche più numerose presenti nel torrente Teggina sono stati elaborati per costruire i grafici,
di seguito riportati, delle relazioni lunghezza-peso relativi (TEG03 + TEG00).

Fattori restrittivi per la sopravvivenza delle specie autoctone
presenza di specie ittiche non indigene
nulla

sporadica

bassa

frequente

rilevante

0

1

2

3

4

In generale nell'area non sono presenti in numero elevato esemplari di specie ittiche non autoctone. Attualmente la
minaccia più seria per l'integrità della comunità ittica originaria è rappresentata da Padogobius bonelli, specie invasiva
antagonista di P. nigricans recentemente comparsa nel torrente. In secondo luogo preoccupa la cattura di due esemplari di cavedano europeo (Squalius cephalus) durante i campionamenti alla stazione TEG00. Esemplari di questa specie sono segnalati nel bacino superiore del fiume Arno a partire dal 2010 e le catture di esemplari puri o di ibridi S. cephalus x S. squalus si fanno sempre più frequenti. L’alborella (A. arborella), antagonista primario della rovella per
competizione alimentare, non sembra in grado di acclimatarsi stabilmente per le caratteristiche ambientali del torren-

te e la presenza della specie resta limitata a sporadiche risalite dal fiume Arno collegate a particolari condizioni climatiche.
Presenza di uccelli ittiofagi
nulla

sporadica

0

1

bassa

frequente

rilevante

2

3

4

Cattura di esemplari feriti da uccelli ittiofagi
nulla

sporadica

bassa

frequente

rilevante

0

1

2

3

4

La zona di protezione è regolarmente frequentata da esemplari di garzetta (Egretta garzetta) e di airone cenerino (Ardea cinerea) ma, grazie alla rigogliosa vegetazione riparia arborea ed arbustiva presente, i pesci riescono generalmente a sfuggire alla cattura. Tra gli esemplari di specie autoctone catturati soltanto alcuni presentavano ferite di varia entità, variabili dalla parziale amputazione di pinne a lacerazioni del derma.
perturbazioni di origine antropica
nulle

basse

sensibili

rilevanti

elevate

0

1

2

3

4

Nonostante il torrente attraversi aree coltivate, le attività umane lungo il corso del fiume non disturbano in modo significativo la fauna ittica autoctona. Nella Zona di protezione la pesca è vietata e non sono segnalati episodi di bracconaggio.

Valutazione ai fini dell'inserimento in una "Zona Speciale di Conservazione"

Briglia a monte della stazione di campionamento TEG03.
La parte terminale del torrente Teggina ha caratteristiche ecologiche tali da poterla classificare tra gli habitat reofili di
maggior pregio del bacino superiore del fiume Arno, e per questo la Provincia di Arezzo ha deciso di classificarla "zona

di protezione" in base alla L. R. 56/2000 che salvaguarda le specie ittiche autoctone a rischio di estinzione. Il tipico ecosistema di torrente di fondovalle risulta ancora in gran parte integro, l'inquinamento urbano derivante dai centri abitati di Raggiolo, Ortignano e San Piero in Frassino risulta modesto e del tutto smaltibile grazie alla naturale attività
depurativa del corso d'acqua. L’attività agricola lungo le rive è svolta nel rispetto delle leggi vigenti in materia di inquinamento e di prelievo idrico e non è causa di minaccia per la fauna ittica. La comunità ittica risulta quasi totalmente
corrispondente a quella reofila originale del distretto Tosco-laziale(circa 90% di autoctonia). Nel torrente le specie autoctone sono stanziali o svolgono modeste migrazioni riproduttive e/o trofiche, spostandosi a monte o migrando da o
verso il fiume Arno. Le popolazioni di cavedano (Squalius squalus), barbo tiberino (Barbus tyberinus), rovella (Rutilio
rubilio), vairone (Telestes muticellus), e cavedano etrusco (Squalius lucumonis) si riproducono con successo, ma la consistenza numerica del reclutamento può essere influenzata dalla portata incostante del corso d'acqua. La popolazione
di ghiozzo etrusco (Padogobius nigricans) si sta progressivamente estinguendo a causa dell'acclimatazione infestante
della specie antagonista Padogobius bonelli originaria del distretto padano veneto. Quest'ultima specie trova nel tratto considerato un ambiente particolarmente favorevole grazie alla scarsa pendenza del torrente (minore di 1%), infatti
sembra che, rispetto a P. nigricans, P. bonelli prosperi in fondali con significative percentuali di substrato molle solitamente non molto graditi alla specie indigena. La trota fario (Salmo trutta), specie ciclicamente introdotta a scopo alieutico, non è causa di perturbazione della comunità ittica autoctona. La creazione del parco fluviale, con la costruzione della pista ciclabile e la messa in opera di varie briglie lungo tutta la zona di protezione non pregiudica in modo
significativo il valore della stessa rispetto ai fini di conservazione per cui è stata istituita. In base a quanto verificato sul
campo, dopo l'analisi dei dati raccolti comparati con i risultati delle campagne di campionamento precedenti, il torrente Teggina appare sostanzialmente integro e popolato prevalentemente da fauna ittica autoctona. Ai fini di garantire
la protezione di questo ecosistema raro da eventuali future minacce, e per garantire la sua fruibilità alle nuove generazioni, è necessario comunque elevarne il livello di protezione. Per questo sarebbe auspicabile l'inserimento della zona di protezione, e di un tratto a monte ancora da stabilire, in una "Zona Speciale di Conservazione" (come previsto
dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e successive) dedicata alla protezione dell'ecosistema fluviale della fauna Ittica del
distretto faunistico Tosco-laziale.

Briglia a monte a monte della stazione di campionamento TEG03 (tratto in secca).

Bacino del fiume Arno, torrente Solano, tratto terminale

Stazione di campionamento SOL02.
Sorgente: Poggio del Lupo. Altitudine: 1515 m s.l.m. Bacino: Arno. Sottobacino: Casentino: Corpo recettore: affluente
di destra del fiume Arno. Lunghezza: 14.6 Km. Affluenti principali: t. Scheggia. Ordine fluviale: 2°.
Il torrente Solano nasce nella catena del Pratomagno alle pendici del monte Poggio del Lupo (1515 m s.l.m.) e, dopo
un percorso di circa 15 km, si immette in Arno come affluente di destra presso la piana di Campaldino. Il territorio del
bacino idrogeografico del Solano è di notevole pregio paesaggistico e faunistico. Come nel resto della catena del Pratomagno, il terreno del tratto medio superiore del torrente è principalmente formato da roccia arenaria e da argilloscisti, nella fascia altimetrica compresa tra 300 e 900 metri la vegetazione è a dominanza di castagno o quercia interrotta pascoli, colture stagionali e campi incolti, più in alto si incontrano faggete alternate a zone a pascolo e boschi di
aghifoglie che divengono prevalenti oltre i 1200 m. A valle il territorio è intensamente sfruttato dall’uomo, il bosco resta confinato sui versanti della valle ed in corrispondenza della piana alluvionale il terreno viene occupato da casolari,
centri abitati ed estesi appezzamenti di colture stagionali e permanenti. Il clima è caratterizzato da freddi inverni con
abbondanti precipitazioni pluviali e nevose, ed estati calde e secche, ma con variazioni termiche complessive poco
marcate. Le piogge e la struttura del terreno fanno in modo che il flusso torrente abbia portata ed energia relativamente elevate per buona parte dell’anno, come prova la buona qualità dell’acqua osservata durante i campionamenti.
Nonostante la vicinanza di aree antropizzate, nel torrente Solano è presente una buona concentrazione di ossigeno
disciolto ed un basso livello d’inquinanti con conseguente popolamento macrobentonico di buona qualità.
Il tratto del Solano considerato come possibile zona speciale di conservazione si estende per circa tre chilometri, tra
380 e 350 metri di quota, dal centro abitato di Strada in Casentino alla confluenza con il fiume Arno. Il territorio circostante il tratto esaminato è occupato da colture stagionali e boschi sulla sponda sinistra, mentre sulla riva destra superfici agricole e zone alberate sono frammentate da abitazioni, capannoni industriali e, in corrispondenza della foce
in Arno, da un impianto per la lavorazione di inerti. Lungo entrambe le sponde, l'ampiezza della fascia perifluviale oscilla tra 10 e 30 m, con vegetazione costituita da una serie semplificata di formazioni riparie composta da salice rosso,
vinco, carpino, pioppo, acacia ed arbusti di rovo e sambuco. Lo sviluppo delle formazioni funzionali è interrotto solo

nei pochi tratti dove le sponde sono state rinforzate con gabbioni ma nel complesso fornisce una buona ombreggiatura. Il torrente ha regime perenne con portate indisturbate e larghezza dell’alveo bagnato e quasi sempre maggiore di
1/3 dell’alveo di morbida. L’efficienza di esondazione è discreta, con alveo di piena ordinaria largo tra 2 e 3 volte
l’alveo di morbida. Nei tratti pianeggianti il substrato dell’alveo, in parte roccioso, accumula materiale alluvionale costituito da pietre di varia dimensione miste a sabbia e ghiaia. In sezione trasversale l’alveo appare integro e la diversità
morfologica risulta buona. Lungo il corso d’acqua gli elementi idromorfologici si susseguono irregolarmente, con piane
e buche di media profondità (massimo 2.5 m circa) intervallate da piccole rapide e lunghi raschi. La componente vegetale in alveo bagnato risulta formata da perifiton spesso o discreto, la copertura di macrofite tolleranti è assente. I
componenti organici del fondo sono in gran parte costituiti da detriti di origine vegetale, principalmente fogliame e
frammenti vegetali riconoscibili ma, nei tratti dove il flusso è moderato, sono presenti modesti depositi di limo e detrito anaerobico. La parte superiore del tratto esaminato comprende parte di un "Campo di Gara" per la pesca sportiva
alla trota, istituito oltre venti anni fa per favorire lo svolgimento di tale tipo di manifestazioni in Casentino.

Funzionalità fluviale

La valutazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale è stata effettuata dividendo la Zona di protezione in due settori (denominati, a partire dal tratto più a monte, Zona A e Zona B). La qualità ambientale nel complesso risulta buona, anche
se la presenza del centro abitato, dei capannoni industriali e della lavorazione di inerti potrebbe far supporre il contrario. In zona A la riva destra è occupata da versanti collinari e la vegetazione riparia si fonde con i boschi senza interruzioni, in riva sinistra sono presenti aree urbanizzate ed agricole, ma è comunque presente una fascia di vegetazione
riparia poco ampia (5 - 10 m). Sulla riva destra della zona B il bosco pedemontano è seguito da colture stagionali interrotte solo per un breve tratto (poco più di 100 m) dalla vegetazione boschiva e, lungo la sponda del torrente, si estende una fascia di vegetazione di ampiezza variabile tra 10 e 30 m. Il territorio circostante la riva sinistra della zona B è
più urbanizzato, oltre casolari ed abitazioni, comprende la nuova zona industriale di Strada con la lavorazione di inerti.
L'effetto negativo delle attività umane è comunque mitigato dalla presenza di una fascia perifluviale ininterrotta, di
ampiezza variabile tra 10 e 30 metri, che per un breve tratto (100 - 150 m) si allarga a comprendere un boschetto di
caducifoglie.
Indice di Funzionalità Fluviale
Sezione

Punteggio IFF

Funzionalità

Giudizio di qualità

sx

dx

sx

dx

sx

dx

Zona A

245

215

II

II

buono

buono

Zona B

220

205

II

II

buono

buono

La tabella seguente illustra presenza % delle unità morfologiche, efficacia della copertura arborea, torbidità, impatto
antropico, disponibilità e tipologie di rifugi per i pesci.
Caratteristiche dell'habitat
Sezione

Raschi

Buche

Piane o correnti

Copertura

Torbidità

Antropizzazione

Rifugi

Zona A

35%

30%

35%

4

1

2

4

Zona B

35%

15%

50%

4

1

3

4

Stazioni campionate

Stazione di campionamento S0L00.
Sono stati effettuati campionamenti in una sola stazione: SOL00. SOL00 è circa 300 metri a valle della stazione SOL02
presente nelle carte ittiche provinciali e monitorata a partire dal 2004, il cambio di località è stato necessario vista la
difficoltà di procedere alle catture per il progressivo aumento di profondità della buca presente nella stazione SOL02.
La nuova stazione si trova nella stessa località "Cave Giustarini" a circa 800 metri dalla confluenza in Arno del torrente.
A seguito sono riportate le caratteristiche fisiche e chimiche rilevate al momento del campionamento.
SOL00 caratteristiche della stazione campionata
Bacino

Arno

Data ed ora

30/09/2015

Stato idrogeologico

Corso d’acqua

Magra

Torrente Solano

h 9.30

Località

Condizioni meteorologiche

Lunghezza della sezione

m 100

Larghezza media sezione

Cave Giustarini
Sereno
m 10

SOL00 caratteristiche chimico fisiche
Temperatura acqua
Ossigeno

84.2 %

16.5 °C
Conducibilità elettrica

pH

8.34
186 microSiemens/cm

Ossigeno disciolto
ppm

7.8 mg/l
93

Al momento del campionamento la temperatura dell’acqua, la concentrazione e la percentuale di O 2 in soluzione, risultano compatibili con i valori necessari alla sopravvivenza dei Salmonidi. I livelli di ossigenazione sono buoni ma non
è raggiunta la saturazione. Il valore della conducibilità elettrica è basso, indizio di una contenuta quantità di sali disciolti e di una buona qualità dell’acqua.

Indice Biotico Esteso

Indice Biotico Esteso
Numero di taxa

Numero di esemplari

Indice di Shannon

Valore IBE

Classed IBE

31

844

3.8

12

I

Il campionamento della fauna macrobentonica e la conseguente applicazione dell’indice IBE indica un’appartenenza
alla prima classe di qualità, evidenziando la mancanza di fonti di alterazione od inquinamento sensibili nonostante la
vicinanza dell'area industriale di Strada in casentino. L’indice di diversità di Shannon applicato alla comunità di macroinvertebrati è risultato buono, leggermente più alto rispetto alla media delle altre stazioni.
Popolamento Ittico
Per limitare danni alle specie ittiche a rischio ed al numeroso novellame, il campionamento della fauna ittica è stato effettuato in
nulla
bassa
discreta buona ottima
modo meno invasivo possibile, limitandosi ad una unica passata di
elettrostorditore. Anche se sicuramente non sono stati catturati
0
1
2
3
4
"tutti" gli esemplari delle specie ittiche presenti, la buona catturabilità ha comunque consentito di effettuare un prelievo statisticamente significativo. Al momento del campionamento
è stata osservata la presenza di un gran numero di avannotti di Ciprinidi e Gobidi.
Catturabilità durante il campionamento

Specie campionate (30/09/2015)
SOL00
Nome italiano

Nome scientifico

peso (gr)

n° individui

Ghiozzo etrusco

Padogobius nigricans

47.5

14

Ghiozzo padano

Padogobius bonelli

58

18

Cavedano etrusco

Squalius lucumonis

291

21

Cavedano comune

Squalius squalus

6250

27

Cavedano europeo

Squalius cephalus

909

3

Rovella

Rutilus rubilio

79

12

Barbo tiberino

Barbus tyberinus

2342

40

Vairone

Telestes muticellus

708.8

158

Lasca

Protochondrostoma genei

6

1

Trota fario

Salmo trutta

556

4

Nella tabella a seguire sono riportati i dati relativi al numero di esemplari delle specie campionate nel corso delle
campagne per la stesura delle Carte Ittiche della Provincia di Arezzo 2003/2004 e 2010/2011, riferiti ai dati attuali.
SOL02 (tutti i campionamenti) numero di esemplari x specie
Nome italiano

Nome scientifico

SOL00

11/11/2003

14/07/2004

26/05/2010

30/09/2015

Ghiozzo etrusco

P. nigricans

7

3

1

14

Ghiozzo padano

P. bonelli

/

/

/

18

Cavedano etrusco

S. lucumonis

/

/

2

21

Cavedano comune

S. squalus

3

15

5

27

Rovella

R. rubilio

25

42

13

12

Barbo tiberino

B. tyberinus

11

40

15

40

Vairone

T. muticellus

83

43

25

158

Cavedano europeo

S. cephalus o ibridi

/

/

/

3

Lasca

P. genei

7

1

/

1

Barbo plebeo

B. plebejus

1

/

/

/

Trota fario

S. trutta

/

2

1

4

I campionamenti effettuati fino al 2010 nella stazione SOL02 registrano nel tempo un calo nel numero di esemplari
catturati, decremento dovuto al peggioramento della catturabilità determinato dal progressivo aumento di profondità
del tratto esaminato. In ogni caso le popolazioni delle specie autoctone possono essere soggette a fluttuazioni numeriche in base alle condizioni climatiche ed alle migrazioni trofiche o riproduttive di ciascuna specie, generalmente si
verifica un aumento numerico alla fine dell'autunno grazie al reclutamento dei nati in primavera ed in estate. S. lucumonis, non campionata fino al 2010, risulta presente con una popolazione non molto numerosa ma ben strutturata
nel 2015, confermando il buon trend che questa specie sta registrando nel bacino casentinese del fiume Arno. Analogamente la popolazione di S. squalus si presenta poco numerosa e ben strutturata, la consistenza numerica della specie varia comunque a seconda del numero di riproduttori in risalita dal fiume Arno e della durata della loro permanenza nel torrente. B. tyberinus risulta sempre presente, con una popolazione ben strutturata, numericamente adeguata
a quanto ci si aspetta per un torrente tributario del fiume Arno. La popolazione di P. nigricans, mai numerosa nella
stazione SOL02 che presenta caratteristiche non particolarmente adatte alle esigenze ecologiche della specie, risulta
abbastanza ben rappresentata nella stazione SAL00. Tra le specie transfaunate P. genei è presente con pochi esemplari, mentre B plebejus registrato con un esemplare nel 2003 sembra scomparso. Al momento non siamo in grado di stabilire se B. plebejus si sia semplicemente estinto o se abbia determinato un certo grado di ibridazione nella popolazione di Barbus tyberinus, la questione può essere chiarita solo con successive analisi genetiche. Durante il campionamento sono stati catturati per la prima volta alcuni esemplari di Squalius cephalus, specie transalpina in grado di originare ibridi con le due specie del genere Squalius autoctone, probabilmente immessa illegalmente con materiale da ripopolamento di origine estera. La specie indigena del distretto padano - veneto P. bonelli, mai campionata precedentemente, nell'area trova un ambiente particolarmente favorevole e risulta presente con numerosi esemplari adulti,
oltre un gran numero di avannotti non campionabili. La presenza della specie alloctona S. trutta è legata alle immissioni di esemplari adulti "pronta pesca" durante lo svolgimento delle competizioni nel "Campo di Gara" per la pesca
alla trota ed alla progressiva discesa a valle di esemplari immessi a scopo alieutico nel tratto montano del torrente e
nei suoi tributari.

I grafici a seguire illustrano i risultati in termini di biomassa x specie, in numero di esemplari x specie relativi alla stazione campionata.
SOL00

SOL00

I grafici a seguire illustrano i risultati in % di biomassa x specie e % in numero di esemplari x specie relativi alle specie
autoctone, transfaunate dal distretto padano-veneto, ed alloctone in Italia.
SOL00

SOL00

Come evidenziato dai grafici, la comunità ittica del Solano presenta un grado di autoctonia alto, anche se nel torrente
si registra la recente comparsa delle specie alloctone P. bonelli e S. cephalus.
La composizione della comunità ittica è illustrata nella tabella a seguire in termini di abbondanza relativa di ciascuna
specie (valori da 0 a 5).

Nome italiano

Nome scientifico

Abbondanza della specie

Cavedano etrusco

Squalius lucumonis

4

diffusa

Rovella

Rutilus rubilio

4

diffusa

Vairone

Telestes muticellus

5

abbondante

Ghiozzo etrusco

Padogobius nigricans

3

frequente (in calo)

Ghiozzo padano

Padogobius bonelli

3

frequente (in espansione)

Barbo tiberino

Barbus tyberinus

4

diffusa

Cavedano comune

Squalius squalus

4

frequente

Cavedano europeo

Squalius cephalus

2

scarsa

Trota fario

Salmo trutta

2

scarsa

Lasca

Protochondrostoma genei

1

rara

Nel tratto considerato sono presenti prevalentemente specie autoctone. Le condizioni ambientali permettono la vita
dei Salmonidi per tutto l’arco dell’anno. La presenza della trota fario (Salmo trutta), specie alloctona introdotta a scopo alieutico, subisce delle fluttuazioni in base al numero di manifestazioni sportive svolte nel "Campo di Gara" e al

numero di esemplari immessi, ed inoltre al numero di esemplari provenienti da zone di rilascio situate nel bacino superiore del Solano che vengono trascinati a valle durante episodi di piena. Il numero complessivo di trote presenti non
risulta comunque mai troppo elevato per la forte pressione di pesca effettuata su esemplari adulti di allevamento appena rilasciati. Tra le specie indigene rovella (Rutilus rubilio) e cavedano etrusco (Squalius lucumonis) risultano presenti con popolazioni relativamente ben strutturate, ma la loro consistenza numerica può variare in base agli andamenti
annuali e stagionali delle precipitazioni, ad esempio durante il campionamento attuale gli adulti di entrambe le specie
erano poco numerosi, ma la moltitudine di avannotti osservata fa prevedere un aumento di esemplari per il prossimo
anno. Anche la consistenza numerica del vairone (Telestes muticellus) è soggetta allo stesso tipo di variazioni ma, grazie alla sua elevata resilienza, in alcune annate la specie raggiunge livelli di consistenza numerica molto più elevati rispetto alle specie precedenti. La popolazione di ghiozzo etrusco o di ruscello (Padogobius nigricans), poco numerosa e
localizzata, sembra risentire della comparsa del ghiozzo padano (Padogobius bonelli), che sta rapidamente sostituendo
la specie autoctona in quasi tutto il bacino del fiume Arno. Il barbo del Tevere (Barbus tyberinus) è relativamente frequente con una popolazione ben strutturata, ma la purezza del pool genetico della specie dovrebbe essere verificata.
La presenza del cavedano comune (Squalius squalus) appare soggetta ad oscillazioni numeriche, probabilmente legate
a migrazioni trofiche e riproduttive da e verso il fiume Arno, la specie risulta in pericolo a causa della recentissima
comparsa di esemplari di cavedano europeo (Squalus cephalus) di provenienza sconosciuta. S. cephalus minaccia di
compromettere il pool genetico di S. squalus autoctono per ibridazione. La popolazione di lasca (Protochondrostoma
genei) appare esigua, in rarefazione come nel resto del bacino superiore del fiume Arno.
I dati delle popolazioni ittiche più numerose presenti nel torrente Solano sono stati elaborati per costruire i grafici,
di seguito riportati, delle relazioni lunghezza-peso relativi.

Fattori restrittivi per la sopravvivenza delle specie autoctone
presenza di specie ittiche non indigene
nulla

sporadica

bassa

frequente

rilevante

0

1

2

3

4

Attualmente la minaccia potenziale più grave per l'integrità della comunità ittica originaria è rappresentata da Padogobius bonelli, specie invasiva antagonista di P. nigricans recentemente comparsa nel torrente. In secondo luogo preoccupa la cattura di tre esemplari di cavedano europeo (Squalius cephalus) durante i campionamenti. Esemplari di
questa specie sono segnalati nel bacino superiore del fiume Arno a partire dal 2010 e le catture di esemplari puri o di
ibridi S. cephalus x S. squalus si fanno sempre più frequenti. Nonostante, l’esemplare di barbo padano (B. plebejus)
campionato nel 2003, la specie non è stata più segnalata. In assenza di adeguate analisi genetiche, non possiamo stabilire se sia estinta o se la sua immissione abbia determinato introgressioni nel pool genetico della popolazione di Barbus tyberinus residente.
Presenza di uccelli ittiofagi
nulla

sporadica

0

1

bassa

frequente

elevata

2

3

4

Cattura di esemplari feriti da uccelli ittiofagi
nulla

sporadica

bassa

frequente

elevata

0

1

2

3

4

Nell'area sono presenti esemplari di garzetta (Egretta garzetta) e di airone cenerino (Ardea cinerea) ma la presenza di
abitazioni e la vicinanza del centro abitato di Rassina disturbano l'attività dei trampolieri e la vegetazione riparia fornisce buona protezione alla fauna ittica. Tra gli esemplari di specie autoctone catturati un paio presentavano ferite.
perturbazioni di origine antropica
nulle

basse

sensibili

rilevanti

elevate

0

1

2

3

4

Nonostante il torrente attraversi aree urbanizzate, le attività umane non disturbano in modo significativo la fauna ittica autoctona. Non sono segnalati gravi episodi di bracconaggio.

Valutazione ai fini dell'inserimento in una "Zona Speciale di Conservazione"
Il tratto terminale del torrente Solano costituisce un buon rifugio per le specie reofile autoctone del bacino superiore
del fiume Arno. Nonostante la contiguità con il centro abitato di Strada in Casentino e la presenza di abitazioni e zone
industriali, l'inquinamento urbano derivante risulta modesto e smaltibile dalla naturale attività depurativa del corso
d'acqua. L’attività agricola lungo le rive è svolta nel rispetto delle leggi vigenti in materia di inquinamento e di prelievo
idrico e non è causa di minaccia per la fauna ittica. Tranne la presenza in alcuni punti di gabbioni di contenimento a
protezione delle sponde dell'alveo, il corso del torrente si presenta in gran parte naturale. La comunità ittica é quasi
totalmente conforme a quella reofila originale del distretto Tosco-laziale (quasi 90% di autoctonia). Nel torrente le
specie autoctone sono stanziali o svolgono modeste migrazioni riproduttive e/o trofiche, spostandosi a monte o migrando da o verso il fiume Arno. Le popolazioni di cavedano (Squalius squalus), barbo tiberino (Barbus tyberinus), rovella (Rutilio rubilio), vairone (Telestes muticellus), e cavedano etrusco (Squalius lucumonis) si riproducono con successo, ma la consistenza numerica del reclutamento può essere influenzata dall'andamento climatico annuale. In ogni caso nell'area sono presenti anche varie fonti di minaccia, da tenere sotto controllo e, ove possibile, da eliminare. La popolazione di ghiozzo etrusco (Padogobius nigricans) risulta in pericolo per la comparsa e l'avvenuta acclimatazione della specie antagonista Padogobius bonelli originaria del distretto padano veneto. La presenza di un campo di gara per la
pesca sportiva alla trota fario (Salmo trutta), può determinare in alcuni periodi una presenza eccessiva di esemplari
adulti di questa specie alloctona e, nonostante la forte pressione di pesca, causare perturbazione nella comunità ittica
autoctona. L'introduzione illegale delle due specie alloctone transalpine Barbus barbus e Squalius cephalus, e della
specie originaria del distretto padano veneto Barbus plebejus, nel bacino superiore del fiume Arno può seriamente
compromettere l'integrità del pool genetico delle specie congeneri autoctone Barbus tyberinus, Squalius lucumonis e
Squalius squalus. Il processo di introgressione genetica è già in corso, come dimostrato dal lavoro di M. F. Geiger et al.

"Combining geometric morphometrics with molecular genetics to investigate a putative hybrid complex: a case study
with barbels Barbus spp. (Teleostei: Cyprinidae)" (Journal of Fish Biology 2016, 88, 1038–1055), ed appare estremamente preoccupante. Per questo è necessario elevare al più presto il livello di protezione, anche attraverso l'inserimento del tratto inferiore del torrente solano in una "Zona Speciale di Conservazione" (come previsto dalla Direttiva
92/43/CEE "Habitat" e successive) dedicata alla protezione dell'ecosistema fluviale della fauna Ittica del distretto faunistico Tosco-laziale.

Gabbioni di contenimento lungo il corso del torrente Solano.

Bacino del fiume Arno, torrente Ascione, zona di protezione

La stazione di campionamento ASC01 nel 2010.
Origine: Podere “Il Basso”. Altitudine: 186 m s.l.m. Bacino: Arno. Sottobacino: Valdarno. Corpo recettore: affluente di
destra del f. Arno. Lunghezza: 4 Km. Ordine fluviale: 2°.
Il torrente Ascione si origina dall’unione del Borro di Ripasesi con il Borro di Risula, presso “podere Il Basso” e, dopo un
percorso di circa 4 km, si immette in Arno come affluente di destra all’interno dell’invaso artificiale di Levane. Il corso
d’acqua attraversa una antica piana di origine alluvionale, ricca di terreni fossiliferi originati dal lago plio-pleistocenico
del Valdarno. Il torrente scorre per buona parte all’interno della Riserva Naturale Provinciale di Valle Inferno - Bandella, area ecologica di alto pregio. Prima di entrare nella piana del bacino artificiale, l’Ascione percorre una stretta valle
occupata da campi incolti e aree boschive. Nel tratto planiziale costeggia in riva dx campi incolti e prati, in riva dx una
scapata boschiva. Per tutto il suo corso il torrente è circondato da una stretta fascia di vegetazione arborea ed arbustiva che garantisce un’ottima copertura ombrosa. La qualità dell’ambiente risulta però alterata per la presenza di una
cava di estrazione di inerti, del tracciato della linea ferroviaria direttissima, e per alcuni guadi in cemento realizzati per
consentire l’accesso dei mezzi pesanti alle strutture della cava. Il torrente ha regime perenne, grazie all’apporto delle
acque provenienti dai monti del Pratomagno, ma è comunque soggetto a magre durante l’estate, aggravate dalla presenza di impianti di attingimento irriguo. Il corso d’acqua ha un alto valore come ecosistema mediterraneo, ambiente
tipico delle specie di interesse comunitario S. lucumonis, P. nigricans e R. rubilio, tutte presenti nel torrente. In particolare il cavedano etrusco (S. lucumonis), ormai sempre più raro ed oggetto di tutela, vi svolge tutto il ciclo vitale riproducendosi con successo fin dalle prime classi di età. Pertanto il torrente Ascione è stato dichiarato zona di protezione,
con lo scopo di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle specie di fauna ittica riportate nell’elenco delle specie ittiche a rischio di estinzione di cui alla l.r. 56/2000. La zona di protezione “Torrente Ascione” interessa il tratto del corso
d’acqua compreso tra al ponte di Sergine sulla strada provinciale n. 4 e la confluenza nel fiume Arno. La zona protetta
si trova per buona parte all’interno della Riserva Naturale Provinciale di Valle Inferno - Bandella, area ecologica di alto
pregio. Prima di entrare nella piana alluvionale il torrente percorre una stretta valle occupata da campi incolti e aree
boschive. Nel tratto planiziale costeggia in riva dx campi incolti e prati, in riva dx una scapata boschiva. Per tutto il cor-

so della ZF il torrente è circondato da una stretta fascia di vegetazione arborea ed arbustiva. La qualità dell’ambiente
risulta però alterata per la presenza di una cava di estrazione di inerti, del tracciato della linea ferroviaria direttissima,
e per alcuni guadi in cemento realizzati per consentire l’accesso dei mezzi pesanti alle strutture della cava.
Purtroppo la presenza della Riserva Naturale Provinciale di Valle Inferno - Bandella non ha aiutato a proteggere
quest'area ittiofaunistica di pregio ed il tratto inferiore del torrente è stato totalmente compromesso dall'azione di
vandali, al momento sconosciuti, che hanno utilizzato il torrente come discarica e ne hanno parzialmente canalizzato il
corso. Per questo motivo non si è potuto procedere alle operazioni di campionamento, gli unici dati disponibili risalgono al campionamento effettuato per la Carta ittica della Provincia di Arezzo del 2010.

Il torrente Ascione 09/10/2015, notare il cartello che segnala la zona di protezione.
In basso: sacchi di rifiuti gettati nel torrente

Torrente Ascione 09/10/2015 stazione ASC01 Carta Ittica Arezzo.

Funzionalità fluviale

La valutazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale è stata effettuata dividendo la zona esaminata in tre settori (denominati, a partire dal tratto più a monte, Zona A, Zona B, e Zona C). Nel 2010 il giudizio di qualità ambientale risultava
nel complesso buono per le zone B e C, situate entro la Riserva Naturale Regionale, mentre la zona A risulta mediocre,

risentendo della presenza di cave e coltivazioni. Va ricordato che i valori di IFF non considerano la scadente qualità
delle acque osservata.
Indice di Funzionalità Fluviale
Sezione

Punteggio IFF

Funzionalità

Giudizio di qualità

sx

dx

sx

dx

sx

dx

Zona A

156

160

II - III

II - III

mediocre

mediocre

Zona B

235

225

II

II

buono

buono

Zona C

220

195

II

II - III

buono

buono mediocre

La tabella seguente illustra presenza % delle unità morfologiche, efficacia della copertura arborea, torbidità, impatto
antropico, disponibilità e tipologie di rifugi per i pesci, come risultavano nel 2010.
Caratteristiche dell'habitat
Sezione

Raschi

Buche

Piane o correnti

Copertura

Torbidità

Antropizzazione

Rifugi

Zona A

40%

5%

55%

2

2

3

2

Zona B

45%

5%

50%

4

2

1

2

Zona C

60%

5%

35%

3

2

1

2

Stazioni campionate

Torrente Ascione 09/10/2015 stazione ASC01 Carta Ittica Arezzo.
Per ovvi motivi il campionamento non è stato effettuato. La densità del limo in sospensione rendeva del tutto superfluo il tentativo di catturare esemplari. Inoltre, poco dopo le operazioni di campionamento del 2010, è stato rimosso il
guado in cemento del tratto terminale della stazione, e per un tratto di una cinquantina di metri il torrente è stato canalizzato sovvertendo la naturalità della zona. Riportiamo la seguito la descrizione della stazione come risultava nel

2009 durante la verifica delle zone di frega e delle zone di protezione istituite dalla Provincia di Arezzo e nel 2010 durante i campionamenti per la revisione della Carta delle Vocazioni Ittiche della Provincia di Arezzo.
.
ASC01. La zona esaminata interessa un tratto di circa 100 m a valle del ponte di Sergine, sulla strada provinciale n. 4
(185 metri s.l.m.). In corrispondenza della stazione il torrente percorre una stretta valle, occupata da colture stagionali
e permanenti interrotte da radi boschetti di caducifoglie. In riva sx, dopo il guado in cemento che segna il limite inferiore dell’area di campionamento, sono presenti i laghetti per il lavaggio degli inerti impiegati per i lavori della ferrovia
ed una grande fattoria con annessi agricoli. Lungo entrambe le sponde il torrente è circondato da una fascia di vegetazione non molto estesa, di ampiezza compresa tra 5 e 15 m, formata da una serie semplificata di formazioni riparie. Le
essenze arboree comprendono ontano, acacia, salice rosso, pioppo, e quercia, la vegetazione arbustiva è a prevalenza
di roveto e sambuco. Lo sviluppo delle formazioni funzionali è senza interruzioni su entrambe le sponde. Il torrente ha
regime perenne e portate indisturbate ma, a causa delle limitate dimensioni del letto, la larghezza dell’alveo bagnato
risulta inferiore ad 1/3 dell’alveo di morbida. Anche se i bordi dei campi formano una sorta di arginatura, l’efficienza di
esondazione è discreta, con alveo di piena ordinaria largo tra 2 e 3 volte l’alveo di morbida. In caso di piene particolarmente importanti il torrente esonda facilmente nella campagna circostante. il substrato è in gran parte scavato nel
materiale alluvionale argilloso tipico della vallata (in caso di precipitazioni la torbidità del torrente è notevole), ma sono frequenti affioramenti rocciosi, massi e tratti con pietrisco misto a sabbia e ghiaia. Nei tratti a corrente meno sostenuta ed al fondo delle buche si nota un certo accumulo di limo argilloso fine. In sezione trasversale l’alveo appare in
gran parte integro e con alta diversità morfologica. Gli elementi idromorfologici si susseguono irregolarmente con
prevalenza di piane poco profonde (<0,5 m) e raschi, mentre le buche sono rare e mai superiori al metro di profondità.
La componente vegetale in alveo bagnato è rappresentata da perifiton spesso o discreto, la copertura di macrofite tolleranti è scarsa. I componenti organici del fondo sono in gran parte costituiti da detriti di origine vegetale, principalmente fogliame e frammenti vegetali fibrosi e polposi, ma sono presenti anche depositi di detrito anaerobico misti ad
argilla e limo.

Torrente Ascione 09/10/2015, stazione ASC01 Carta Ittica Arezzo. Rifiuti e discarica di materiale edile sul greto del
torrente.

Indice Biotico Esteso

Indice Biotico Esteso
Numero di taxa

Numero di esemplari

Indice di Shannon

Valore IBE

Classed IBE

18

904

2.93

9

II

Al 05/08/2010, il campionamento della fauna macrobentonica e la conseguente applicazione dell’indice IBE indicava
un’appartenenza alla seconda classe di qualità, evidenziando alcuni effetti dovuti a inquinamento. L’indice di diversità
di Shannon applicato alla comunità di macroinvertebrati era piuttosto basso.

Popolamento Ittico
Al momento dell'arrivo nella zona da esaminare la situazione complessiva del torrente risultava troppo degradata per
procedere ai campionamenti. Per quantificare il danno subito dalla fauna ittica autoctona e per far meglio capire il valore rappresentato dal tratto terminale del torrente Ascione, si riportano a seguire i risultati del campionamento effettuato il 28/05/2010 durante i campionamenti per la revisione della Carta delle Vocazioni Ittiche della Provincia di Arezzo.
Specie campionate (27/05/2010)
ASC01
Nome italiano

Nome scientifico

peso (gr)

n° individui

Persico sole

Lepomis gibbosus

14

6

Cavedano comune

Squalius squalus

1268

62

Cavedano etrusco

Squalius lucumonis

1292

79

Barbo tiberino

Barbus tyberinus

111

6

Rovella

Rutilus rubilio

167

20

Alborella

Alburnus arborella

12

4

Nella tabella a seguire sono riportati i risultati del campionamento qualitativo effettuato il 28/05/2009, durante la verifica delle zone di frega e delle zone di protezione istituite dalla Provincia di Arezzo.

Nome italiano

Nome scientifico

Abbondanza della specie

Alborella

Alburnus arborella

3

diffusa

Persico sole

Lepomis gibbosus

2

sporadica

Barbo tiberino

Barbus tyberinus

3

diffusa

Cavedano comune

Squalius squalus

4

frequente

Cavedano etrusco

Squalius lucumonis

5

numerosa

Rovella

Rutilus rubilio

4

frequente

Durante entrambi i campionamenti, nel tratto esaminato erano presenti quattro specie autoctone: cavedano etrusco
(Squalius lucumonis), cavedano comune (Squalius squalus), barbo del Tevere (Barbus tyberinus), e rovella (Rutilus rubilio). Una specie trasferita dal distretto padano-veneto: alborella (Alburnus alborella) diffusa in particolare nel tratto
finale della zona di protezione dove risale dall'Invaso di Levane. Una specie alloctona di origine nordamericana: persico sole (Lepomis gibbosus), presente con solo pochi esemplari immaturi. La popolazione di cavedano etrusco (S. lucumonis), risultava numerosa e molto ben strutturata. Al momento del campionamento del 2009, i riproduttori di S. lucumonis presentavano livrea nuziale ed erano in fase di avanzata maturazione delle gonadi con anche femmine precoci di 65 - 70 mm Tl. Questa specie pioniera dotata di frega policiclica può effettuare la riproduzione in varie riprese,
come confermato dalla presenza di numerosi avannotti in vari stadi di sviluppo ma non catturabili durante tutti i campionamenti. Anche il cavedano comune (Squalius squalus), risultava frequente e con popolazione ben strutturata. Il
barbo del Tevere (Barbus tyberinus), era presente ma con esemplari di piccole dimensioni ed in gran parte immaturi.
La rovella (Rutilus rubilio), era piuttosto numerosa durante il campionamento del 2009, specialmente nelle prime classi di età, ed erano presenti esemplari in livrea nuziale di 80 mm Tl di taglia, mentre per cause sconosciute nel 2010 la
popolazione ebbe un netto calo numerico.
I grafici a seguire illustrano i risultati in termini di biomassa x specie, in numero di esemplari x specie relativi al campionamento del 2010.
ASC01

ASC01

I grafici a seguire illustrano i risultati, sempre per il 2010, in % di biomassa x specie e % in numero di esemplari relativi
alle specie autoctone, transfaunate dal distretto padano - veneto, ed alloctone in Italia.
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Come riportato nei grafici, la comunità ittica del torrente Ascione presentava nel 2010 un grado di autoctonia molto
elevato, tanto da risultare quasi integra.
I dati delle popolazioni ittiche più numerose presenti nel torrente Ascione nel 2010 sono stati elaborati per costruire i grafici, di seguito riportati, delle relazioni lunghezza-peso relativi.

I grafici evidenziano la buona struttura delle popolazioni di cavedano comune (Squalius squalus) e cavedano etrusco
(Squalius lucumonis) presenti nel torrente Ascione nel maggio del 2010.

Femmina gravida di cavedano etrusco (S. lucumonis) catturata nel torrente Ascione nel maggio del 2010.

Valutazione ai fini dell'inserimento in una "Zona Speciale di Conservazione"
Quanto successo nel corso inferiore del torrente Ascione dimostra quanto sia urgente istituire zone di conservazione
per garantire la sopravvivenza delle comunità ittiche indigene del nostro territorio. Troppo spesso la nostra società,
più che sollecita ad intervenire su questioni di lana caprina riguardanti la protezione delle faune maggiori, tende ad
ignorare la vera tragedia ambientale che sta colpendo il nostro paese da oltre quaranta anni: il progressivo degrado
delle nostre acque interne ed il conseguente declino ed estinzione della fauna ittica indigena. Si tratta di un problema
epocale e gli errori commessi non possono essere riparati. Se non siamo in grado di garantire una adeguata protezione
all'interno di una riserva naturale ad una specie considerata a rischio critico di estinzione nella lista rossa di IUCN Italia
come il cavedano etrusco (Squalius lucumonis) dovremo cominciare a preoccuparci. Il torrente Ascione rappresentava
uno dei pochi santuari per questa specie originatasi circa 3.5 milioni di anni fa, presente nella zona protetta con popolazione numerosa e ben differenziata (sono stati catturati diversi esemplari superiori a 180 mm Tl) e, per incuria, disattenzione o scarsità di mezzi, adesso l'abbiamo probabilmente persa. Non siamo in grado al momento di stabilire se
eventuali esemplari superstiti nel corso superiore del torrente possano ricolonizzare il corso d'acqua se e quando il
degrado esistente sia bonificato. Sicuramente è certo che se non si interverrà in tempi brevi non ci sarà più speranza
di recupero. Non ci deve consolare il fatto che nel territorio aretino ci siano altri torrenti dove questa specie, assieme
ad altre specie rare, è ancora presente in buon numero. Nel distretto faunistico Tosco-laziale, i torrenti integri della
nostra provincia sono perle rare e pertanto meritevoli di rigorosa protezione. La responsabilità di conservare questi
ecosistemi rari e minacciati e di garantirne la fruibilità alle nuove generazioni, ricade sulle amministrazioni, sul mondo
accademico, ma soprattutto su tutti i cittadini che abbiano veramente a cuore la protezione ambientale di questo paese. Per questo bisogna sollecitare azioni come l'istituzione nel nostro territorio di una Zona Speciale di Conservazione
(come previsto dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e successive), comprendente un reticolo formato da quei tratti di
fiumi e torrenti ancora integri e dedicata alla protezione della fauna Ittica del distretto faunistico Tosco-laziale.

Il torrente Ascione nel 2009.

Bacino del fiume Tevere, fiume Tevere, zona di protezione

STAZIONE DI CAMPIONAMENTOTEV04
Sorgente: Monte Fumaiolo. Altitudine: 1268 m s.l.m. Bacino: fiume Tevere. Superficie: 17.375 Km². Superficie in Prov.
di Arezzo: 686 Km². Corpo recettore: Mar Tirreno. Ordine fluviale 1°. Lunghezza asta: 348 km. Lunghezza asta in Provincia di Arezzo: 93.2 Km.
La sorgente del Fiume Tevere si trova sulle pendici del Monte Fumaiolo a 1.268 m s.l.m., nel lato che volge verso la Toscana, vicino alle Balze, frazione del comune di Verghereto (Provincia di Forlì - Cesena). Il fiume è lungo 348 km e possiede una portata media di circa 230 m³/s; dopo pochi metri dalla sorgente entra in Provincia di Arezzo, attraversandola per un breve tratto, per poi attraversare l'Umbria e il Lazio dove sfocia nel Mar Tirreno. I suoi principali affluenti sono i Fiumi Chiascio, Chiani, Nera e Aniene. Dal punto di vista geologico, le litologie affioranti nel bacino del Tevere sono per il 25% litologie permeabili (prevalentemente rocce carbonatiche), per il 38% rocce mediamente permeabili
(prevalentemente vulcaniti, alluvioni, conoidi e coperture colluviali ed eluviali) e per il 37% rocce poco permeabili
(Flysch arenaceo - argillosi, argilloso - arenacei e calcareo - argillosi). I settori maggiormente permeabili sono quelli
della dorsale carbonatica appenninica (settore orientale), le formazioni vulcaniche mediamente permeabili caratterizzano il settore sud-occidentale, mentre nell’area settentrionale del bacino affiorano prevalentemente formazioni fliscioidi a bassa permeabilità. Il bacino del Fiume Tevere si estende per circa 17.375 km2, occupando varie regioni: il
46.9% del territorio ricade in Umbria, il 41.4% in Lazio, il 6.8% in Toscana, il 3.6% in Abruzzo, l’1.2% nelle Marche mentre solo lo 0.1% in Emilia-Romagna. Il bacino si estende, dunque, in Toscana per 1.181 km2, di cui 686 km2, corrispondenti al 58%, ricadono all’interno della Provincia di Arezzo.
Il tratto toscano del Tevere interessa principalmente l'alta Valtiberina, la parte più orientale della Provincia di Arezzo; i
centri urbani maggiori sono Sansepolcro, Anghiari e Pieve S. Stefano. Sebbene l'attività turistica sia in fase di crescita,
l'economia della zona può considerarsi prevalentemente agricola, con tendenza alla pastorizia nelle aree più elevate.
Nell'Alto Tevere esistono foreste demaniali ed aree d'interesse comunitario che costituiscono patrimoni rilevanti dal
punto di vista ambientale e paesaggistico. La vegetazione è ricca e varia, in particolare si riscontrano querceti, misti a

cerro, roverella, orniello, carpino, castagneti e faggeti mentre nei pressi del fiume è diffuso l'ontano ed il pioppo; vi
sono inoltre vaste zone a prato. La composizione dei suoli della Valtiberina ha una forte componente alluvionale, che
ha sempre determinato una grande instabilità dell'alveo del Fiume Tevere. Fino alla creazione dell'invaso di Montedoglio, che ne ha stabilizzato il regime, l'alveo del fiume ha sempre subito fortissime variazioni annuali: le fluttuazioni
stagionali della portata, unite alla particolare struttura del terreno (materiali alluvionali incoerenti), portavano il corso
del Tevere ad oscillare in un letto largo anche più di cento metri in tempi brevissimi. A valle della diga la portata risulta
regimata ed il fiume ha assunto caratteristiche nettamente diverse, con acque fredde e costanti durante tutto l'anno,
adatte alla vita di Salmonidi come il temolo, specie recentemente introdotta; a monte dell'invaso, il Tevere continua
invece a mantenere le proprie caratteristiche incostanti. La zona di protezione interessa il tratto compreso tra Pieve S.
Stefano (località Vecchio Canile, 430 m s.l.m.) ed il punto di massima ritenuta dell'Invaso di Montedoglio (località Balsaccia 385 m s.l.m.). Nel tratto interessato il Tevere attraversa una piana alluvionale con substrato composto prevalentemente da pietre, ciottoli, sabbia e ghiaia, in alcuni punti affiora la roccia calcarea di base ed in altri sono presenti
grandi massi, a tratti sono osservabili depositi di limo fine. A causa degli episodi di piena, l’alveo è soggetto ad erosione e modifica, per questo in alcuni punti è stato rettificato con la messa in opera di briglie e gabbioni di contenimento.
Nella zona i componenti organici del substrato sono costituiti principalmente da detriti di origine vegetale, grossolani
nei tratti a flusso turbolento, progressivamente fibrosi e polposi al diminuire della velocità della corrente. In estate,
con il calo di portata, aumentano le componenti organiche del fondo, ed i depositi di limo crescono di spessore. Lungo
le sponde è presente una notevole vegetazione arborea ed arbustiva, rappresentata in prevalenza da salice rosso,
pioppo, carpino, acacia e quercia, ma l’ampiezza della zona perifluviale a tratti risulta esigua. In tutta l'area sono presenti impianti per la lavorazione di inerti, in corrispondenza dei quali l'ambiente risulta alterato dai fanghi derivanti dal
lavaggio delle ghiaie. La zona di protezione comprende il tratto terminale del fiume prima che confluisca nell'invaso
artificiale di Montedoglio, area che varia per estensione secondo le oscillazioni di livello della diga. Il livello del bacino
determina la profondità in risalita delle migrazioni trofiche e riproduttive della fauna ittica da e per il lago, per cui negli
anni in cui si sfiora il massimo di ritenuta la comunità ittica del fiume appare più varia e numericamente cospicua. Il 29
dicembre 2010 - Intorno alle 21,30 il cedimento di 2 conci dello scarico di superficie della diga di Montedoglio ha causato un'importante fuoriuscita di acqua dall'invaso che si è riversata nel fiume Tevere. A causa del crollo il livello delle
acque è rimasto molto basso anche nel periodo invernale, e per oltre 5 anni le migrazioni della fauna ittica si sono
molto ridotte in specie ed in numero di esemplari.

Funzionalità fluviale

La valutazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale è stata effettuata dividendo la zona da esaminare (circa 4,5 km) in tre
settori (denominati, a partire dal tratto più a monte, Zona A, Zona B, e Zona C). La qualità ambientale risulta generalmente mediocre ed in alcuni punti tende a diventare scadente. In particolare si nota il pesante impatto dei lavaggi di
inerti in corrispondenza degli impianti di lavorazione, dove il limo fine si accumula a ridosso delle sponde. In zona A in
fiume risente della prossimità del centro abitato, i lati di entrambe le sponde sono occupati da Abitazioni, campi coltivati, e capannoni industriali, gli elementi idromorfologici sono ben distinti ma si alternano con successione irregolare e
lunghe piane poco profonde sono la tipologia prevalente, la fascia di vegetazione riparia oscilla tra 5 e 20 m ma la copertura risulta a tratti insufficiente per la larghezza dell'alveo. In zona B la riva dx risulta occupata da versanti collinari
coperti da boschi di caducifoglie interrotti da aree urbanizzate ed industriali, mentre al di là della fascia perifluviale la
riva dx è costeggiata dai tracciati della E45 e SP77 tiberina, da aree industriali, casolari ed abitazioni. In questo tratto la
morfologia fluviale è dominata da raschi e lunghe piane di scarsa profondità, solo in rari punti l'alveo è inciso a formare buche di profondità superiore a 1.5 m. Tranne che in alcuni punti dove si riduce a pochi metri, la fascia perifluviale è
generalmente più ampia, a volte supera i 30 m, e la vegetazione arborea riesce a coprire buona parte del corso d'acqua. La zona C comprende il tratto terminale del fiume prima che confluisca nell'invaso artificiale di Montedoglio, area
che varia per estensione secondo le oscillazioni di livello della diga, e dove la comunità ittica è più direttamente interessata da spostamenti da e verso il bacino artificiale. La riva sx di questo tratto risulta ancora molto antropizzata con
la presenza di un grande impianto per la lavorazione di inerti, dei laghetti di decantazione collegati, e di capannoni industriali ed abitazioni. La riva sinistra è invece occupata da campi incolti e colture stagionali seguiti da boschi collinari
di caducifoglie. Su entrambe le sponde la fascia perifluviale è piuttosto ampia e la copertura arborea risulta buona, solo in un breve tratto della riva dx la vegetazione arborea è scomparsa a causa dell'erosione. Dall'alveo emergono a
tratti banchi di roccia friabile, gli elementi idromorfologici sono ben distinti e si alternano con successione irregolare,
ma raschi e lunghe piane poco profonde sono la tipologia prevalente.
Indice di Funzionalità Fluviale
Sezione

Punteggio IFF

Funzionalità

Giudizio di qualità

sx

dx

sx

dx

sx

dx

Zona A

121

121

III

III

mediocre

mediocre

Zona B

125

145

III

III

mediocre

mediocre

Zona C

125

131

III

III

mediocre

mediocre

La tabella seguente illustra presenza % delle unità morfologiche, efficacia della copertura arborea, torbidità, impatto
antropico, disponibilità e tipologie di rifugi per i pesci.
Caratteristiche dell'habitat
Sezione

Raschi

Buche

Piane o correnti

Copertura

Torbidità

Antropizzazione

Rifugi

Zona A

35%

15%

50%

2

3

4

3

Zona B

40%

10%

50%

3

3

4

3

Zona C

50%

5%

45%

3

3

3

3

Stazioni campionate

Stazione di campionamento TEV00.
Sono stati effettuati campionamenti in due stazioni: TEV04 e TEV00. TEV04 corrisponde all'omonima stazione presente nelle carte ittiche provinciali e monitorata a partire dal 2004. CER00 si trova circa 750 metri a valle di TEV04,
quest'area è stata inclusa nella campagna di studio per comprendere gli effetti delle migrazioni di specie lacustri sulla
fauna ittica autoctona dopo l'abbassamento del livello del bacino indotto dal crollo.
TEV04 La stazione è situata nel tratto terminale del fiume Tevere (404 metri s.l.m.), in corrispondenza di un guado in
cemento che conduce ad un impianto di lavorazione di inerti. L’ambiente immediatamente circostante l’area campionata è molto antropizzato. In riva sinistra oltre a campi adibiti a colture stagionali, si trovano l'impianto e vari capannoni di un’area industriale. In riva destra la situazione si presenta migliore, immediatamente a lato dell’alveo sono
presenti colture stagionali interrotte da macchie di bosco e le colline sovrastanti sono coperte da boschi di caducifoglie. Su entrambe le sponde si estende senza interruzioni una serie semplificata di formazioni riparie, di ampiezza
compresa tra 10 e 20 - 30 m, composta da salice rosso, acacia, pioppo, rade querce, e vegetazione arbustiva. Il fiume
ha regime perenne con portate indisturbate e larghezza dell’alveo bagnato > 1/3 dell’alveo di morbida. L’efficienza di

esondazione è buona, l’alveo di piena ordinaria è superiore al triplo dell’alveo di morbida. L’alveo è in parte scavato
nella roccia, parzialmente coperto da depositi di ghiaia sabbia e limo, costellato da grandi massi originati da vecchie
frane. La sezione trasversale appare in gran parte naturale, la parte iniziale del tratto campionato è però sbarrata dal
guado in calcestruzzo, normalmente invalicabile per pesci in rimonta (in caso di piena viene sommerso), realizzato per
consentire il trasporto degli inerti provenienti dalla cava. La componente vegetale in alveo bagnato è formata da perifiton discreto, con copertura di macrofite tolleranti è scarsa o assente. I detriti organici del fondo sono prevalentemente composti da resti di fogliame deciduo e frammenti fibrosi e polposi, nei tratti più calmi e profondi sono presenti depositi di detrito anaerobico.
A seguito sono riportate le caratteristiche fisiche e chimiche rilevate al momento del campionamento.
TEV04 caratteristiche della stazione campionata
Bacino

Tevere

Data ed ora

Corso d’acqua

28/09/2015

Stato idrogeologico

Fiume Tevere

h 12.15

Morbida

Località

Guado impianto inerti

Condizioni meteorologiche

Lunghezza della sezione

m 150

Larghezza media sezione

Sereno
m6

TEV04 caratteristiche chimico fisiche
Temperatura acqua
Ossigeno

108.1 %

18.4 °C

pH

Conducibilità elettrica

8.33

Ossigeno disciolto

204 microSiemens/cm

ppm

8.52 mg/l
98

I livelli di ossigenazione sono elevati e in sovra saturazione, il valore di pH risulta leggermente basico e la conducibilità
è contenuta.
TEV00 La stazione è situata a 393 metri di quota, circa 800 metri a valle della stazione TEV04, e a 500 metri dal punto
di massima ritenzione dell'invaso di Montedoglio. Il territorio circostante entrambe le sponde è occupato da colture
stagionali e boschetti di caducifoglie, l'urbanizzazione è rada. La fascia perifluviale ha ampiezza compresa tra 10 e 30
metri ed è occupata da una serie semplificata di formazioni riparie costituita da carpino, acacia, pioppo, quercia e ontano, e da arbusti di rovo e sambuco. Il fiume ha regime perenne, con portate indisturbate e larghezza dell’alveo bagnato > 1/3 dell’alveo di morbida. L'efficienza di esondazione è buona, con alveo di piena ordinaria largo tra 2 e 3 volte l’alveo di morbida. Il substrato dell'alveo è in gran parte composto da ghiaie mobili con le piene, ma in molti punti
sono presenti grandi massi ed emerge la friabile roccia di base. L'erosione è evidente solamente nelle curve e l'incisione verticale risulta modesta. In sezione verticale l'alveo appare integro con discreta diversità morfologica, gli elementi
idromorfologici, costituiti prevalentemente da raschi e piane, sono ben distinti e si alternano con successione irregolare. La Componente vegetale in alveo bagnato è costituita da perifiton tridimensionale apprezzabile con scarsa copertura di macrofite tolleranti. I detriti organici del fondo sono rappresentati da fogliame deciduo e frammenti fibrosi e
polposi, nei punti dove la corrente rallenta sono presenti depositi di limo e detrito anaerobico.
A seguito sono riportate le caratteristiche fisiche e chimiche rilevate al momento del campionamento.
TEV00 caratteristiche della stazione campionata
Bacino

Tevere

Data ed ora

Corso d’acqua

28/09/2015

Stato idrogeologico

Morbida

Fiume Tevere
h 8.30

Lunghezza della sezione

Località

Tratto terminale zona di protezione

Condizioni meteorologiche
m 150

Larghezza media sezione

Sereno
m5

TEV00 caratteristiche chimico fisiche
Temperatura acqua
Ossigeno

98.5 %

16.8 °C

pH

Conducibilità elettrica

8.0.5
228 microSiemens/cm

Ossigeno disciolto

8.02 mg/l

ppm

119

La temperatura dell’acqua, la concentrazione e la percentuale di O 2 in soluzione, risultano compatibili con i valori necessari alla sopravvivenza dei Salmonidi. Il valore del ph, leggermente basico, è coerente con la struttura calcarea del
territorio. La conducibilità elettrica è contenuta.

Indice Biotico Esteso

Indice Biotico Esteso
Numero di taxa

Numero di esemplari

Indice di Shannon

Valore IBE

Classe IBE

17

710

2.48

10

I

Il campionamento della fauna macrobentonica e la conseguente applicazione dell’indice IBE indica un’appartenenza
alla prima classe di qualità, evidenziando la mancanza di fonti di alterazione od inquinamento sensibili. L’indice di diversità di Shannon applicato alla comunità di macroinvertebrati è risultato basso rispetto alla media.

Popolamento Ittico
Per limitare danni alle specie ittiche a rischio ed al numeroso novellame, il campionamento della fauna ittica è stato effettuato in modo
nulla
bassa
discreta
buona
ottima
meno invasivo possibile, limitandosi ad una unica passata di elettrostorditore. Anche se sicuramente non sono stati catturati "tutti" gli
0
1
2
3
4
esemplari delle specie ittiche presenti, la buona catturabilità ha comunque consentito di effettuare un prelievo statisticamente significativo.
Catturabilità durante il campionamento

Specie campionate (28/09/2015)
TEV04
specie

TEV00

Totale TEV04 + TEV00

peso (gr)

n° individui

peso (gr)

n° individui

peso (gr)

n° individui

P. nigricans

20.5

6

39.5

10

60

16

S. squalus

2050

98

1510.5

118

3560.5

216

S. cephalus

161

1

575

6

736

7

R. rubilio

28

5

/

/

28

5

R. rutilus

/

/

16

4

16

4

B. tyberinus

665.5

19

383.5

12

1049

31

T. muticellus

692.7

107

525

100

1217.7

207

P. fluviatilis

45

6

147

18

192

24

Nella tabella a seguire sono riportati i dati relativi al numero di esemplari delle specie campionate nel corso delle
campagne per la stesura delle Carte Ittiche della Provincia di Arezzo 2003/2004 e 2010/2011, riferiti ai dati attuali.

TEV04 (tutti i campionamenti) numero di esemplari x specie
data ed anno

02/12/2009

20/06/2011

21/09/2015

P. nigricans

/

19

6

A. melas

/

39

/

S. cephalus

/

1

1

S. squalus

13

39

98

R. rubilio

23

11

5

B. tyberinus

/

25

19

T. muticellus

12

40

107

P. fluviatilis

2

/

6

S. trutta

3

2

/

Osservando i dati dei campionamenti effettuati precedentemente si nota come composizione della comunità ittica varia secondo gli spostamenti stagionali delle varie specie. Il basso numero di esemplari nel campionamento del dicembre 2009 è dovuto alla temperatura rigida che ha determinato la scomparsa di specie come B. tyberinus e A. melas e la
rarefazione delle altre. Confrontando i risultati dei successivi campionamenti (giugno 2011 e settembre 2015) si nota il
declino numerico di R. rubilio e P. nigricans, la presenza della specie alloctona S. cephalus, e la scomparsa del pesce
gatto (Ameiurus melas). L'assenza di esemplari della specie alloctona S. trutta è probabilmente dovuta al calo di immissioni effettuate a scopo alieutico. Nel complesso il numero di specie autoctone risulta ridotto rispetto a quanto
normalmente ci si aspetta per un corso d'acqua collinare del distretto Tosco-laziale.
I grafici a seguire illustrano i risultati in termini di biomassa x specie, in numero di esemplari x specie relativi alle due
stazioni campionate.
TEV04

TEV00

TEV04

TEV00

I grafici a seguire illustrano i risultati in % di biomassa x specie e % in numero di esemplari x specie relativi alle specie
autoctone, transfaunate dal distretto padano - veneto, ed alloctone in Italia.

TEV04

TEV00

TEV04 + TEV00

TEV04 + TEV00

Contrariamente a quanto normalmente osservato nel territorio aretino, la comunità ittica del fiume Tevere non registra la presenza di specie transfaunate dal distretto padano - veneto. Al momento il grado di autoctonia elevato (circa
85%) risulta piuttosto elevato, ma la presenza di specie alloctone immesse nell'invaso di Montedoglio, come S. cephalus e R. rutilus, fa presagire un peggioramento della situazione nel prossimo futuro.
La composizione della comunità ittica è illustrata nella tabella a seguire in termini di abbondanza relativa di ciascuna
specie (valori da 0 a 5).

Nome comune

Nome scientifico

Abbondanza della specie

Rovella

Rutilus rubilio

2

scarsa (forte declino)

Rutilo o gardon

Rutilus rutilus

2

scarsa (in espansione)

Vairone

Telestes muticellus

5

abbondante

Ghiozzo etrusco

Padogobius nigricans

2

scarsa

Barbo tiberino

Barbus tyberinus

3

frequente

Cavedano comune

Squalius squalus

5

abbondante

Cavedano europeo

Squalius cephalus

2

scarsa (in espansione)

Trota fario

Salmo trutta

1

rara

All’interno della zona di protezione sono segnalate catture di quasi tutte le specie alloctone segnalate nel lago artificiale, anche se le più frequenti sono rappresentate da S. cephalus, R. rutilus e P. fluviatilis, come verificato durante il
campionamento. Nel tratto esaminato le condizioni ambientali consentono la sopravvivenza dei Salmonidi per tutto
l’arco dell’anno, ma non sono sufficienti per una loro riproduzione naturale. La presenza di esemplari di trota fario
(Salmo trutta), è legata all'arrivo di esemplari provenienti dalle zone di rilascio situate nel tratto superiore del Tevere e
dei torrenti tributari, o dalla possibile risalita di esemplari dall'invaso durante i mesi invernali quando le basse temperature consentono agli esemplari di questa specie di spostarsi liberamente nel lago. Nel tratto del Tevere a monte del
bacino non è stata ancora registrata la presenza di P. bonelli e la popolazione autoctona di ghiozzo etrusco o di ruscello (Padogobius nigricans), anche se non è mai stata molto numerosa, non sembra essere minacciata. Tra le specie indigene le popolazioni di vairone (Telestes muticellus) e di cavedano comune (Squalius squalus) appaiono nettamente
dominanti, ben strutturate, e uniformemente distribuite. Il barbo del Tevere (Barbus tyberinus) è relativamente frequente, la sua popolazione appare ben strutturata ma non molto numerosa, probabilmente a causa della morfologia
dell'area, molto limo fine in sospensione derivante dall'erosione delle marne che costituiscono gran parte della valle.
La rovella (Rutilus rubilio), da sempre presente con una popolazione numerosa e ben strutturata, sta entrando in veloce declino e la cattura di esemplari di questa specie sta diventando sporadica. Il cavedano etrusco (Squalius lucumonis) è assente da tutto il bacino del Tevere a monte dell'invaso di Montedoglio.
I dati delle popolazioni ittiche più numerose presenti nel fiume Tevere sono stati elaborati per costruire i grafici, di
seguito riportati, delle relazioni lunghezza-peso relativi (TEV04 + TEV00).

Fattori restrittivi per la sopravvivenza delle specie autoctone
presenza di specie ittiche non indigene
nulla

sporadica

bassa

frequente

rilevante

0

1

2

3

4

La continua introduzione illegale di specie alloctone nel bacino di Montedoglio sta danneggiando gli equilibri ecologici
delle comunità ittiche indigene presenti in tutte le acque connesse all'invaso. In particolare la presenza del cavedano
europeo (Squalius cephalus) e del rutilo (Rutilus rutilus) compromette l'integrità dei pool genetico delle specie congeneri autoctone cavedano comune (Squalius squalus) e rovella (Rutilus rubilio), potenzialmente portando in breve
tempo entrambe alla locale estinzione. La trota fario (S. trutta) non si riproduce nel fiume e non è presente in quantità
tali da minacciare per predazione le specie autoctone.

presenza di uccelli ittiofagi
nulla

sporadica

bassa

frequente

elevata

0

1

2

3

4

nulla

sporadica

bassa

frequente

elevata

0

1

2

3

4

esemplari feriti da uccelli ittiofagi

Nella zona sono presenti colonie nidificanti di cormorano (Phalacrocorax carbo) sono regolarmente avvistati esemplari
di airone cenerino (Ardea cinerea) e di egretta (Egretta garzetta). La breve distanza dai tracciati molto trafficati della
E45 e SP77 tiberina agisce come deterrente e la ricca ittiofauna del bacino artificiale sembra attirare maggiormente gli
uccelli ittiofagi che raramente vengono ad alimentarsi in questa zona. Durante il campionamento sono stati catturati
pochi esemplari (<1%) con ferite di varia entità attribuibili a predazione da parte dell'avifauna.
perturbazioni di origine antropica
nulle

basse

sensibili

rilevanti

elevate

0

1

2

3

4

Nonostante il torrente attraversi aree popolate e densamente coltivate, le attività umane lungo il corso del fiume non
disturbano in modo significativo la fauna ittica autoctona. Nella zona non sono segnalati episodi di bracconaggio. La
minaccia per tutto l'ecosistema del bacino del fiume Tevere a monte della diga di Montedoglio è costituito dalla continua e pesante immissione illegale di specie alloctone nelle acque del lago.

Valutazione ai fini dell'inserimento in una "Zona Speciale di Conservazione"
Nonostante la vicinanza del centro abitato di Pieve Santo Stefano con le sue zone industriali, e la presenza di casolari e
abitazioni lungo la valle, nel tratto esaminato l'inquinamento è risultato modesto e totalmente smaltibile grazie alla
naturale attività depurativa del corso d'acqua. L’attività agricola lungo le sponde del fiume é svolta nel rispetto delle
leggi vigenti in materia di inquinamento e di prelievo idrico ed al momento non è causa di minaccia per la fauna ittica.
La composizione della comunità ittica della zona
di protezione risente della contiguità col bacino
artificiale dove sono presenti varie specie in grado di risalire il fiume. Il completamento del bacino artificiale è relativamente recente (1990) e la
composizione della comunità ittica presente appare in fase di continua trasformazione. Nei primi
anni appariva composta da specie indigene e da
alcune specie alloctone, spesso però presenti in
grande quantità (pesce gatto nero e carassio), le
principali specie predatrici erano il luccio ed il
persico trota. Successivamente le immissioni di
specie alloctone sono diventate sempre più frequenti e bizzarre (cattura di un Colossoma). Durante le operazioni di campionamento effettuate
nel 2011 nell'invaso di Montedoglio furono censite 14 specie: abramide (Abramis brama), carassio
COLOSSOMA PACU CATTURATO NELL'INVASO DI MONTEDOGLIO
(Carassius auratus), carpa (Cyprinus carpio), cavedano (Squalius sp.), rutilo (Rutilus rutilus), luccio (Esox lucius), lucioperca (Sander lucioperca), persico reale (Perca fluviatilis), persico sole (Lepomis gibbosus), pesce
gatto nero (Ameiurus melas), pesce gatto punteggiato (Ictalurus punctatus), savetta (Chondrostona soetta), scardola
(Scardinus esperidicus), più un piccolo esemplare di storione bianco (Acipenser transmontanus), ed attualmente sono
segnalate varie catture di esemplari di siluro d'Europa (Silurus glanis) e di persico trota (Micropterus salmoides). In
gran parte si tratta di specie alloctone immesse illegalmente con tempi e modalità ignote, sotto pressioni da parte delle associazioni di pesca sportiva il persico trota è stato supportato con immissioni e nel 2009 la Provincia di Arezzo autorizzò l'introduzione di trote lacustri e coregoni nelle acque dell'invaso senza però ottenere risultato positivo.
Le specie alloctone presenti nel lago risalgono il corso del Tevere e degli altri immissari solo in particolari condizioni
(alti livelli del bacino) e momenti (periodo di frega), ma è facile prevedere che in breve tempo la loro presenza diven-

terà costante. La zona di protezione è frequentata da immaturi di persico reale (Perca fluviatilis) che vi svolgono la fase trofica al riparo dei predatori lacustri ed a spese del novellame delle specie reofile. Gli esemplari più grandi di cavedano comune (S: squalus) e di cavedano europeo (S. cephalus) risalgono il fiume nel periodo di frega e scendono al lago per alimentarsi. Le due specie si incrociano facilmente e stanno dando origine ad una popolazione ibrida. Lo stesso
accade con il rutilo (Rutilus rutilus) e la rovella (R. rubilio), la specie alloctona risale il Tevere per la frega e si accoppia
anche con esemplari della specie indigena residente. La naturale torbidità dell'acqua, dovuta a particelle fini in sospensione, legata al tipo di substrato (terreni marnosi facilmente erodibili) non favorisce la presenza di specie indigene
come cavedano etrusco (S. lucumonis) e barbo del Tevere (B. tyberinus). Dal completamento della diga, in assenza di
continuità fluviale col resto del bacino, S. lucumonis risulta localmente estinto in tutto il bacino del Tevere a monte
dell'invaso. La popolazione di B. tyberinus non è molto numerosa nella zona di protezione, ma si presenta ben strutturata e localmente numerosa nel corso del Tevere a monte di Pieve Santo Stefano. La popolazione di ghiozzo etrusco
(Padogobius nigricans) non è mai stata molto numerosa in questo tipo di habitat, ma attualmente non sembra in pericolo. Per adesso la diga ha impedito l'arrivo della specie antagonista Padogobius bonelli originaria del distretto padano
veneto, ma non è escluso che in futuro qualcuno immetta illegalmente il ghiozzo padano o che altre specie alloctone
minaccino la sopravvivenza del ghiozzo autoctono. La presenza della trota fario (Salmo trutta), specie alloctona introdotta a scopo alieutico, è limitata e nel complesso non è causa di perturbazione della comunità ittica autoctona. Anche se nell'invaso è presente l'alborella (A. arborella), non sembra che questa specie risalga il corso del Tevere. Alla
luce di quanto verificato sul campo, dopo l'analisi dei dati raccolti comparati con i risultati delle campagne di campionamento precedenti, l'area esaminata non risulta particolarmente vocata alla conservazione delle specie reofile autoctone, ed in effetti questa zona di protezione è stata istituita per garantire la frega e l'accrescimento del novellame delle specie presenti nel bacino artificiale piuttosto che a difesa delle specie indigene. La presenza e le segnalazioni di
molte specie alloctone sono il segnale di una tendenza negativa che vede il moltiplicarsi di immissioni più o meno illegali di fauna ittica non indigena nei torrenti e nei fiumi italiani. Quanto sta accadendo nel bacino di Montedoglio sollecita la necessità di elevare il livello di protezione dei corsi d'acqua ancora relativamente integri, e rende ancora più urgente l'istituzione di Zona Speciale di Conservazione (come previsto dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e successive)
dedicate alla protezione dell'ecosistema fluviale della fauna Ittica del distretto faunistico Tosco-laziale.

Operazioni di campionamento nel fiume Tevere (stazione TEV04).

Bacino del fiume Tevere, torrente Cerfone, zona di frega e breve tratto a valle

Stazione di campionamento CER02.
Sorgente: monte Corneta. Altitudine: 742 m s.l.m. Bacino: fiume Tevere. Ordine fluviale: 2°. Corpo recettore: affluente
di destra del fiume Tevere. Lunghezza asta in Provincia di Arezzo: 31.6 Km.
Il torrente Cerfone nasce dal monte Corneta (742 m s.l.m.) sullo spartiacque tra il bacino del fiume Tevere e la Valdichiana, per i primi 31.6 km scorre in territorio toscano e successivamente entra in Umbria vicino a Monterchi, per poi
confluire nel Tevere presso Lerchi (PG). Il corso del torrente appare molto vario, si passa dal vivace carattere torrentizio del tratto superiore al lento scorrere del tratto terminale in pianura. Lungo il suo percorso il Cerfone riceve le acque di numerosi rii ed affluenti, tra i quali il maggiore è il torrente Sovara, ma il suo regime resta tipicamente appenninico, alternando periodi di magra a fenomeni di piena durante l'autunno e la primavera. Nel suo alto corso il torrente attraversa terreni di alta collina con suolo formato principalmente da roccia arenaria, coperti da boschi a dominanza di quercia e castagno, interrotti a tratti da pascoli, macchie di erica e ginestra, e campi incolti. Nell'area il corso
d'acqua riceve un costante apporto di acqua durante tutto l’anno, la presenza umana si limita a pochi casolari, e l'inquinamento è praticamente assente. Il tratto montano termina con l'arrivo in una vasta piana alluvionale, dove attraversa appezzamenti di colture stagionali ed il centro abitato di Palazzo del Pero. Tranne in anni caratterizzati da precipitazioni eccezionali, in questa zona il forte prelievo idrico e la natura del substrato determinano l'inaridimento del
torrente durante l’estate. Le acque durevoli riprendono poi a località Intoppo, dove la valle si restringe bruscamente e
la falda riaffiora. A partire da questo punto il Cerfone scorre incassato tra le pendici boscose di erte colline fino al piccolo centro abitato di “Molin Nuovo”, dove la valle si riapre ed il torrente sbocca nella piana alluvionale che giunge fino in Valtiberina. Dall’ingresso nella piana di “Le ville" fino alla sua foce nel fiume Tevere, il Cerfone attraversa aree
densamente coltivate e popolate, soggette a forte prelievo idrico estivo, dove riceve un certo apporto di sostanze inquinanti di origine agricola o di provenienza urbana. Per tutto questo tratto le sponde del torrente sono coperte da
vegetazione arborea ed arbustiva che garantisce buona ombreggiatura con prevenzione di evaporazione e di riscaldamento delle acque nel periodo estivo, ma l’ampiezza della zona perifluviale generalmente risulta esigua, compressa
dai coltivati che spesso si estendono fino ai bordi dell'alveo. La valle del Cerfone è stata interessata dai lavori per la

costruzione della strada E 78. La messa in opera dell’infrastruttura ha alterato notevolmente il territorio circostante il
torrente, specialmente nel tratto tra Palazzo del Pero e Le Ville dove per la ridotta ampiezza della valle fluviale sono
stati costruiti molti viadotti e gallerie, ma già ad alcuni anni dal completamento dei lavori la Valcerfone ha mostrato
segnali di buona ripresa.

Funzionalità fluviale

La valutazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale è stata effettuata dividendo la zona da esaminare (circa 4 km) in due
settori (denominati, a partire dal tratto più a monte, Zona A e Zona B). La qualità ambientale nel complesso oscilla tra
buono e mediocre ma risulta comunque idonea per la presenza di Salmonidi e Ciprinidi reofili. In entrambe le zone la
fascia di vegetazione riparia è poco ampia (5 - 15 m) ma offre una buona copertura, il territorio comprende campi coltivati su entrambe le sponde, ma nella zona A i rilievi boscosi sono più vicini e l'urbanizzazione è più rada. In zona A il
corso del torrente presenta una pendenza leggermente più elevata e gli elementi idromorfologici, anche se si alternano irregolarmente, appaiono ben distinti, la torbidità è bassa ed i pesci trovano abbondanti rifugi in anfratti tra i massi
e tra le radici della vegetazione arborea. In zona B il corso del torrente si fa più uniforme, le buche sono rare e lunghe
piane di scarsa profondità predominano rispetto ai raschi. La struttura del fondale è coerente con la natura alluvionale
del terreno circostante, predominano ghiaia e sabbia e i depositi di limo sono più frequenti con conseguente lieve aumento di torbidità. Le radici della vegetazione arborea ed arbustiva offrono riparo ai pesci ma gli anfratti rocciosi sono
sostituiti dai gabbioni di contenimento che a tratti proteggono le sponde dall'erosione.
Indice di Funzionalità Fluviale
Sezione

Punteggio IFF

Funzionalità

Giudizio di qualità

sx

dx

sx

dx

sx

dx

Zona A

190

190

II - III

II - III

buono-mediocre

buono-mediocre

Zona B

185

185

II - III

II - III

buono-mediocre

buono-mediocre

La tabella seguente illustra presenza % delle unità morfologiche, efficacia della copertura arborea, torbidità, impatto
antropico, e disponibilità e tipologie di rifugi per i pesci.
Caratteristiche dell'habitat
Sezione

Raschi

Buche

Piane o correnti

Copertura

Torbidità

Antropizzazione

Rifugi

Zona A

35%

15%

50%

4

1

3

3

Zona B

25%

10%

65%

4

2

4

3

Stazioni campionate

Stazione di campionamento CER00.
Sono stati effettuati campionamenti in due stazioni: CER02 e CER00. CER02 corrisponde all'omonima stazione presente nelle carte ittiche provinciali e monitorata a partire dal 2004, è collocata in corrispondenza dell'inizio dell'area adibita a zona di frega. CER00 si trova circa 200 metri a valle del termine della zona di frega, quest'area è stata inclusa nella
campagna di studio per meglio valutare importanza del tratto planiziale come rifugio per le specie ittiche autoctone.
CER02 La stazione è situata in località “Pieve a Ranco” (320 metri s.l.m.), praticamente all’inizio della zona di Frega.
L’area esaminata attraversa una piana alluvionale circondata da boschi di caducifoglie. Il fondovalle è adibito a colture
stagionali (tabacco, girasole e mais), sono inoltre presenti casolari e gruppi di abitazioni. In riva sx le colture stagionali
sono attraversate dai tracciati della E 78 e della SS. e 73, solo per un breve tratto iniziale oltre la SS. 73 vengono sostituite da boschi collinari. Lungo entrambe le sponde si sussegue, interrotta soltanto dalla presenza di un ponte, una serie semplificata di formazioni riparie composta da acacia, pioppo, quercia, ontano, salice rosso, e da una intricata vegetazione arbustiva. La fascia perifluviale è ridotta dalla vicinanza dei coltivati, la sua ampiezza risulta compresa tra 5 e
10 m. Anche se nella stagione estiva possono verificarsi magre piuttosto severe, il corso d’acqua mantiene regime perenne, con ampiezza dell’alveo bagnato < 1/3 dell’alveo di morbida a causa della parziale arginatura a protezione dei
campi. Nonostante il corso d’acqua sia in parte arginato, l’efficienza di esondazione risulta sufficiente, con alveo di
piena ordinaria largo tra 2 e 3 volte l’alveo di morbida. L’alveo è scavato nel materiale alluvionale della vallata, per cui
predominano ghiareti, sabbie e depositi argillosi, ma sono comunque presenti grandi pietre, massi, e tronchi d’albero
caduti in acqua, che assieme alle radici di alberi ed arbusti, costituiscono valide strutture di ritenzione degli apporti
trofici. Nonostante la presenza di interventi artificiali (il ponte, gabbioni e una piccola briglia) in sezione trasversale
l’alveo mantiene una discreta diversità morfologica. Gli elementi idromorfologici si susseguono in modo irregolare,
con preponderanza di piane di scarsa profondità rispetto a raschi e buche (< 1.20 m), La componente vegetale in alveo
bagnato è costituita da perifiton discreto, la copertura di macrofite tolleranti è scarsa o assente. Durante le magre estive le alghe aumentano molto di spessore e le macrofite si fanno più frequenti. I componenti organici del fondo sono
costituiti da detriti di origine vegetale, principalmente fogliame e frammenti vegetali riconoscibili, ma sono presenti
anche depositi di materiale polposo, limo e detrito anaerobico che crescono di spessore durante il periodo estivo.
A seguito sono riportate le caratteristiche fisiche e chimiche rilevate al momento del campionamento.

CER02 caratteristiche della stazione campionata
Bacino

Tevere

Data ed ora

Corso d’acqua

12/10/2015

Stato idrogeologico

Morbida

Torrente Cerfone

h 7.30

Località

Pieve a Ranco

Condizioni meteorologiche

Lunghezza della sezione

m 100

Larghezza media sezione

Sereno
m4

CER02 caratteristiche chimico fisiche
Temperatura acqua
Ossigeno

89.7 %

15.7 °C

pH

Conducibilità elettrica

8.03

Ossigeno disciolto

210 microSiemens/cm

ppm

8.09 mg/l
105

La temperatura dell’acqua, la concentrazione e la percentuale di O 2 in soluzione, risultano compatibili con i valori necessari alla sopravvivenza dei Salmonidi, il valore di pH risulta basico ma nella norma e la conducibilità è contenuta.
CER00 La stazione è situata all'altezza del centro abitato di Le Ville (320 metri s.l.m.), in corrispondenza di un guado a
breve distanza dal ponte di una via vicinale. L’area esaminata attraversa una piana alluvionale estesamente coltivata a
tabacco, girasole e mais, costellata di casolari e gruppi di abitazioni. In riva sx le colture stagionali costeggiano il tracciato della SS. 73 e le abitazioni del paese, mentre in riva dx raggiungono direttamente le pendici boschive delle colline. Lungo entrambe le sponde si sussegue senza interruzioni una serie semplificata di formazioni riparie composta da
acacia, pioppo, quercia, ontano, salice rosso, e da intricata vegetazione arbustiva. Le essenze arboree formano una
sorta di foresta a galleria che, coprendo gran parte del torrente, fornisce protezione ed un’ottima ombreggiatura. La
fascia perifluviale è ridotta dalla vicinanza dei coltivati, la sua ampiezza risulta compresa tra 2 e 8 m. Nella stagione estiva si possono verificare magre severe, ma il torrente riesce a mantenere un regime perenne, con ampiezza
dell’alveo bagnato < 1/3 dell’alveo di morbida a causa dell’arginatura eretta a protezione dei coltivati. Le magre estive
sono accentuate dal forte prelievo idrico a scopo irriguo effettuato sulla falda acquifera. Nonostante il torrente sia arginato, l’efficienza di esondazione risulta sufficiente, con alveo di piena ordinaria largo tra 2 e 3 volte l’alveo di morbida. L’alveo è scavato nel materiale alluvionale della vallata, per cui la sua struttura risulta composta prevalentemente
da ghiareti, sabbie e depositi argillosi, mentre grandi pietre e massi sono molto scarsi, di conseguenza le strutture di
ritenzione degli apporti trofici sono costituite principalmente da radici di alberi ed arbusti. Sono presenti interventi
artificiali (gabbioni e massicciate) ed in sezione trasversale l’alveo presenta una scarsa diversità morfologica. La componente vegetale in alveo bagnato è costituita da perifiton spesso o discreto, la copertura di macrofite tolleranti è
scarsa o del tutto assente. Durante le magre estive le alghe aumentano di spessore e le macrofite si fanno più frequenti. I componenti organici del fondo sono costituiti da detriti di origine vegetale, fogliame e frammenti vegetali riconoscibili, ma predominano depositi di limo e detrito anaerobico che aumentano notevolmente di spessore durante
il periodo estivo.
A seguito sono riportate le caratteristiche fisiche e chimiche rilevate al momento del campionamento.
CER00 caratteristiche della stazione campionata
Bacino

Tevere

Data ed ora

Corso d’acqua

12/10/2015

Stato idrogeologico

Morbida

Torrente Cerfone
h 11.30

Lunghezza della sezione

Località
Condizioni meteorologiche

m 100

Larghezza media sezione

Le Ville
Sereno
m5

CER00 caratteristiche chimico fisiche
Temperatura acqua
Ossigeno

89.5 %

18.6 °C

pH

Conducibilità elettrica

7.86
223 microSiemens/cm

Ossigeno disciolto

7.22 mg/l

ppm

115

La temperatura dell’acqua, la concentrazione e la percentuale di O2 in soluzione, risultano compatibili con i valori necessari alla sopravvivenza dei Salmonidi. Il valore del ph, leggermente basico, è coerente con la struttura calcarea del
territorio. La conducibilità elettrica è contenuta.

Indice Biotico Esteso

Indice Biotico Esteso
Numero di taxa

Numero di esemplari

Indice di Shannon

Valore IBE

Classe IBE

30

1128

3.61

12

I

Il campionamento della fauna macrobentonica e la conseguente applicazione dell’indice IBE indica un’appartenenza
alla prima classe di qualità, evidenziando la mancanza di fonti di alterazione od inquinamento sensibili. L’indice di diversità di Shannon applicato alla comunità di macroinvertebrati è risultato elevato.

Popolamento Ittico
Per limitare danni alle specie ittiche a rischio ed al numeroso novellame, il campionamento della fauna ittica è stato effettuato in modo
nulla
bassa
discreta
buona
ottima
meno invasivo possibile, limitandosi ad una unica passata di elettrostorditore. Anche se sicuramente non sono stati catturati "tutti" gli
0
1
2
3
4
esemplari delle specie ittiche presenti, la buona catturabilità ha comunque consentito di effettuare un prelievo statisticamente significativo.
Catturabilità durante il campionamento

Specie campionate (21/09/2015)
CER02
specie
P. nigricans
P. bonelli
S. lucumonis

CER00

Totale CER02 + CER00

peso (gr)

n° individui

peso (gr)

n° individui

peso (gr)

7.5

3

2

1

9.5

n° individui
4

123.4

59

31

13

154.4

72
31

94

5

313

26

407

S. squalus

2868

24

2776

45

5644

69

R. rubilio

130.5

15

500.5

86

631

101

B. tyberinus

89

4

463

10

595

14

T. muticellus

582

80

76

6

658

86

P. genei

124

3

1668

65

1792

68

C. bilineata

/

/

27

4

27

4

A. arborella

/

/

32.5

9

32.5

9

1874

11

974

2

2848

13

S. trutta

Nella tabella a seguire sono riportati i dati relativi al numero di esemplari delle specie campionate nel corso delle
campagne per la stesura delle Carte Ittiche della Provincia di Arezzo 2003/2004 e 2010/2011, riferiti ai dati attuali.

CER02 (tutti i campionamenti) numero di esemplari x specie
data ed anno

22/03/2004

02/12/2009

23/05/2011

21/09/2015

12

4

36

3

/

/

/

59

S. lucumonis

13

/

7

5

S. squalus

44

12

25

24

R. rubilio

22

8

6

15

B. tyberinus

6

4

/

4

T. muticellus

41

54

/

80

P. genei

2

9

21

3

S. trutta

/

4

3

11

P. nigricans
P. bonelli

Nel tempo si osserva una sostanziale stabilità delle specie autoctone, la mancata cattura in alcune annate può essere
dovuta a migrazioni riproduttive o trofiche. Il calo numerico di P. nigricans è legata alla comparsa della specie antagonista P. bonelli. La specie transfaunata P. genei è acclimatata nel torrente da almeno 50 anni, ma non sembra aver
causato alterazioni delle popolazioni indigene. La consistenza numerica della specie alloctona S. trutta è dovuta all'entità delle immissioni effettuate a scopo alieutico nella zona montana del torrente e dei corsi d'acqua tributari.
I grafici a seguire illustrano i risultati in termini di biomassa x specie, in numero di esemplari x specie relativi alle due
stazioni campionate.
CER02

CER00

CER02

CER00

I grafici a seguire illustrano i risultati in % di biomassa x specie e % in numero di esemplari x specie relativi alle specie
autoctone, transfaunate dal distretto padano-veneto, ed alloctone in Italia.

CER02

CER00

CER02 + CER00

CER02 + CER00

Come evidenziato dai grafici, la comunità ittica del torrente Cerfone presenta un grado di autoctonia piuttosto basso,
poco più del 60%, dovuto alla presenza di S. trutta, P. genei, ed alla recente comparsa di P. bonelli.
La composizione della comunità ittica è illustrata nella tabella a seguire in termini di abbondanza relativa di ciascuna
specie (valori da 0 a 5).

Nome comune

Nome scientifico

Abbondanza della specie

Cavedano etrusco

Squalius lucumonis

4

diffusa

Rovella

Rutilus rubilio

4

diffusa

Vairone

Telestes muticellus

5

localmente abbondante

Ghiozzo etrusco

Padogobius nigricans

1

rara (in calo)

Ghiozzo padano

Padogobius bonelli

4

diffusa (in espansione)

Barbo tiberino

Barbus tyberinus

3

frequente

Cavedano comune

Squalius squalus

5

abbondante

Alborella

Alburnus alborella

1

sporadica

Trota fario

Salmo trutta

3

frequente

Lasca

Protochondrostoma genei

5

localmente abbondante

Cobite comune

Cobitis bilineata

2

scarsa (localizzata)

L'area oggetto di studio si estende per circa per 4 km tra 320 e 306 metri di quota, in questo tratto la morfologia del
torrente appare dominata da lunghe piane interrotte da brevi raschi, solo in un piccolo tratto iniziale (circa 500 m) la
maggiore pendenza determina una tipologia più varia con buche, piccole rapide, e brevi piane. All’interno della zona le
condizioni ambientali consentono la sopravvivenza dei Salmonidi per tutto l’arco dell’anno, ma non sono sufficienti
per una loro riproduzione naturale. La presenza di esemplari di trota fario (Salmo trutta), è subordinata all'arrivo di
esemplari provenienti dalle zone di rilascio situate nel tratto superiore del Cerfone e dei torrenti tributari. Da vari anni
non vengono più effettuate semine di trote adulte, vengono solo rilasciati esemplari immaturi che, dopo aver svolto
alcune stagioni di accrescimento in quota, tendono a scendere a valle per trovare acque più ricche e profonde. Per
questo gli esemplari catturati in questa zona sono generalmente adulti di taglia discreta, come risulta dai grafici sulla
% di biomassa relativa alle varie specie. La popolazione di ghiozzo etrusco o di ruscello (Padogobius nigricans) sta risentendo della comparsa nel torrente del ghiozzo padano (Padogobius bonelli), ed appare in preoccupante calo numerico. La colonizzazione del torrente da parte di P. bonelli, dovuta a cause sconosciute, si è svolta in tempi brevissimi (la
specie non era mai stata osservata prima). Rispetto a P. nigricans la specie invasiva giunge precocemente a maturità
ed è in grado di effettuare vari cicli riproduttivi per stagione. Grazie alle sue caratteristiche ecologiche P. bonelli sta
velocemente sostituendo P. nigricans e la sopravvivenza nel torrente della specie autoctona appare seriamente compromessa. Tra le specie indigene il cavedano comune (Squalius squalus) appare nettamente dominante e risulta uniformemente distribuito, mentre rovella (Rutilus rubilio), vairone (Telestes muticellus) e cavedano etrusco (Squalius lucumonis) sono presenti con popolazioni ben strutturate ma la loro consistenza numerica varia secondo il tratto dell'area esaminato, infatti tendono a concentrarsi nelle zone ecologiche a loro più congeniali. T. muticellus e S. lucumonis
si incontrano più di frequente nei tratti a corrente vivace della parte iniziale dell'area, mentre R. rubilio tende a colonizzare le lunghe piane a corrente più moderata e con substrato più molle. Il barbo del Tevere (Barbus tyberinus) è relativamente frequente, la sua popolazione appare ben strutturata ma non molto numerosa, probabilmente a causa
della morfologia dell'area, poco confacente alle esigenze ecologiche di questa specie. La popolazione di lasca (Protochondrostoma genei), specie originaria del distretto padano immessa nel territorio aretino negli anni '60, è ben strutturata e numericamente consistente. Gli esemplari di P. genei tendono a concentrarsi nelle lunghe piane, habitat particolarmente favorevole per le esigenze ecologiche di questa specie, e risultano meno frequenti nei tratti a corrente
più vivace. Le stesse caratteristiche morfologiche consentono la presenza dell'alborella (Alburnus alborella), anche se
in questa zona la specie non raggiunge mai una presenza numerica significativa. In generale l'area esaminata si presenta come particolarmente favorevole alla presenza di Ciprinidi che vi si riproducono con evidente successo, al momento del campionamento sono stati osservati numerosi immaturi ed avannotti. Sono stati catturati anche alcuni esemplari di cobite comune (Cobitis bilineata), la specie risulta localizzata in particolari microhabitat (fondali sabbiosi e
fangosi), e nell'area non è molto frequente viste le condizioni ambientali poco adatte.
I dati delle popolazioni ittiche più numerose presenti nel torrente Salutio sono stati elaborati per costruire i grafici,
di seguito riportati, delle relazioni lunghezza-peso relativi (CER02 + CER00).

Fattori restrittivi per la sopravvivenza delle specie autoctone
presenza di specie ittiche non indigene
nulla

sporadica

bassa

frequente

rilevante

0

1

2

3

4

In questa zona del torrente Cerfone è presente una specie alloctona (S. trutta) e quattro specie transfaunate dal distretto padano (P. genei, A. arborella, C. bilineata, P. bonelli). La trota fario (S. trutta) non si riproduce nel torrente e
non è mai presente in quantità tali da minacciare per predazione le specie autoctone. La lasca (P. genei) raggiunge
densità relativamente elevate in tratti localizzati del corso d'acqua, è naturalizzata da oltre 50 anni ma la sua presenza
non ha prodotto effetti negativi sulle popolazioni delle specie indigene. L’alborella (A. arborella) é antagonista primario della rovella e potrebbe sostituire la specie autoctona per competizione alimentare, ma le caratteristiche ambientali del torrente non consentono l’acclimatazione di una popolazione stabile e la presenza della specie resta limitata. Il
cobite comune (C. bilineata), presente con un limitato numero di esemplari in zone localizzate del torrente, non interagisce in modo negativo con le specie autoctone presenti. Attualmente la minaccia più grave per la comunità ittica
locale è rappresentata dal ghiozzo padano (Padogobius bonelli), specie invasiva antagonista di P. nigricans, che sta velocemente sostituendo il gobide autoctono in o il tratto considerato.
presenza di uccelli ittiofagi
nulla

sporadica

bassa

frequente

elevata

0

1

2

3

4

esemplari feriti da uccelli ittiofagi
nulla

sporadica

bassa

frequente

elevata

0

1

2

3

4

Nella zona vengono regolarmente avvistati esemplari di airone cenerino (Ardea cinerea) e di egretta (Egretta garzetta). La presenza di una rigogliosa vegetazione riparia arborea ed arbustiva fornisce una buona protezione ai pesci, e le
attività umane costituiscono ulteriore deterrente per gli uccelli ittiofagi. Solo alcuni esemplari catturati durante il
campionamento (<1%) presentavano ferite di varia entità.
perturbazioni di origine antropica
nulle

basse

sensibili

rilevanti

elevate

0

1

2

3

4

Nonostante il torrente attraversi aree popolate e densamente coltivate, le attività umane lungo il corso del fiume non
disturbano in modo significativo la fauna ittica autoctona. La costante presenza di agricoltori, escursionisti e pescatori
sportivi, contribuisce ad allontanare gli uccelli ittiofagi. Nella zona non sono segnalati episodi di bracconaggio.

Valutazione ai fini dell'inserimento in una "Zona Speciale di Conservazione"

Operazioni di campionamento nel torrente Cerfone (stazione CER02).
Nel tratto esaminato del torrente Cerfone l'ecosistema di torrente di fondovalle risulta ancora in gran parte integro,
l'inquinamento urbano derivante dal centro di Le Ville e dai casolari e abitazioni presenti nella valle è modesto e smaltibile grazie alla naturale attività depurativa del corso d'acqua. L’attività agricola lungo le sponde del corso d'acqua é
svolta nel rispetto delle leggi vigenti in materia di inquinamento e di prelievo idrico ed al momento non è causa di minaccia per la fauna ittica.

La comunità ittica risente della presenza di specie transfaunate dal distretto padano e la percentuale di autoctonia risulta relativamente bassa (65% circa). Nella zona si registra la scomparsa dell'anguilla (Anguilla anguilla), specie catadroma non più in grado di risalire dal mare a causa della presenza di centrali idroelettriche ed altri sbarramenti fluviali
invalicabili. Per favorire i pescatori sportivi questa specie veniva sostenuta con periodiche immissioni di materiale da
ripopolamento, ma le semine sono state interrotte da tempo perché gli individui maturi non sarebbero stati in grado
di migrare verso il mare. La popolazione di ghiozzo etrusco (Padogobius nigricans) è in rapido declino a causa della
comparsa e dell'acclimatazione infestante della specie antagonista Padogobius bonelli originaria del distretto padano
veneto. La presenza della trota fario (Salmo trutta), specie alloctona introdotta a scopo alieutico, è limitata e nel complesso non è causa di perturbazione della comunità ittica autoctona. Le altre tre specie originarie del distretto padano,
lasca (P. genei), cobite comune (C. bilineata), e alborella (A. arborella), non sono attualmente causa di minaccia per le
specie indigene. La quasi totalità della zona oggetto di studio è soggetta a divieto di pesca durante il periodo riproduttivo dei Ciprinidi reofili, essendo catalogata come "zona di frega" dalla legge sulla pesca della Regione Toscana, ed effettivamente le specie autoctone svolgono tutto il loro ciclo vitale nel torrente riproducendosi con successo, come dimostra il gran numero di larve ed avannotti osservati durante il campionamento. Questa parte del torrente Cerfone
risulta quindi molto importante per la protezione delle specie indigene del distretto Tosco-laziale: cavedano (Squalius
squalus), barbo tiberino (Barbus tyberinus), rovella (Rutilio rubilio), vairone (Telestes muticellus), e cavedano etrusco
(Squalius lucumonis).
In base a quanto verificato sul campo, dopo l'analisi dei dati raccolti comparati con i risultati delle campagne di campionamento precedenti, il torrente Cerfone si presenta in questo tratto come corso d'acqua sostanzialmente integro,
dove vivono popolazioni di Ciprinidi reofili autoctoni ben strutturate e relativamente numerose, non disturbate in modo significativo dalla presenza di alcune specie transfaunate dal distretto padano. Si registra purtroppo un preoccupante declino della popolazione di ghiozzo etrusco (P. nigricans) da attribuirsi alla recente comparsa nel torrente del
ghiozzo padano (P. bonelli) specie congenere antagonista nativa del bacino padano. La presenza di questa specie transfaunata è un primo segnale di una tendenza negativa che vede il moltiplicarsi di immissioni più o meno illegali di fauna ittica non indigena nei torrenti e nei fiumi italiani. Questo campanello di allarme sollecita la necessità di elevare il
livello di protezione dei corsi d'acqua ancora relativamente integri. Ai fini di garantire la conservazione di questi ecosistema rari e minacciati, per garantirne la fruibilità alle nuove generazioni, è quindi importante inserire parte del corso
del torrente Cerfone nel progetto della creazione di una Zona Speciale di Conservazione (come previsto dalla Direttiva
92/43/CEE "Habitat" e successive) dedicata alla protezione dell'ecosistema fluviale della fauna Ittica del distretto faunistico Tosco-laziale.

Operazioni di campionamento nel torrente Cerfone (stazione CER02)

Bacino del fiume Tevere torrente Sovara, zona di protezione e tratto a valle della
piccola diga facente parte del sistema idrico dell'invaso di Montedoglio

Stazione di campionamento SOV01.
Sorgente: Campo Maggio. Altitudine: 690 m s.l.m. Bacino: fiume Tevere. Ordine fluviale: 3°. Corpo recettore: affluente
di destra del torrente Cerfone. Lunghezza dell’asta in Provincia di Arezzo: 20.4 Km.
Il torrente Sovara nasce ad una quota relativamente poco elevata (Campo Maggio 690 m s.l.m.) e, dopo un corso di
circa 30 km, confluisce nel torrente Cerfone in territorio umbro nei pressi di località Vingone.
Il corso superiore del Sovara, scorre in una valle alta e stretta incassata tra colline costituite quasi interamente da ofioliti di origine magmatica di colore prevalentemente verde scuro e nero sulle quali cresce una vegetazione unica, con
specie endemiche e specializzate, tanto che l'area è stata dichiarata Riserva Naturale dalla Regione Toscana con il nome di "Parco dei Monti Rognosi e della valle del Sovara". La parte montana del corso d'acqua termina poco dopo il
piccolo invaso artificiale, e sfocia in località Bagnolo nell'area pedemontana occupata da una vasta piana alluvionale.
La diga forma una struttura invalicabile per la fauna ittica che isola il corso superiore, di lunghezza modesta, da quello
medio inferiore che costituisce il tratto più esteso del torrente. La vegetazione del territorio attraversato dal torrente
comprende faggete alternate a pascoli nella fascia altimetrica più alta, passando a boschi di castagno e quercia sporadicamente interrotti da campi incolti e casolari a quote inferiori. Nell'area dei Monti rognosi i boschi di caducifoglie
sono spesso interrotti da estesi rimboschimenti a pino nero e marittimo. La piana alluvionale, fiancheggiata da rilievi
boscosi, è prevalentemente adibita a colture stagionali ed interessata da una rada urbanizzazione. Il corso d'acqua
presenta caratteristiche tipiche dei torrenti appenninici, con regime soggetto a periodi di magra e di piena collegati
all'andamento meteorologico stagionale. Nel suo alto corso ha carattere torrentizio montano e un costante apporto di
acqua durante tutto l’anno. Nella piana nei pressi di Tavarnelle, il prelievo idrico e la natura del substrato generalmente determinano un totale inaridimento del torrente nei mesi estivi. Le acque durevoli riprendono poi nel tratto terminale dove la falda riaffiora. La zona superiore del torrente ospita una tra le popolazioni più floride di gambero di fiume
(A. pallipes), presenti in Provincia di Arezzo. Il gambero di fiume è segnalato dalla direttiva 92/43 CEE nell’allegato II

come specie di interesse comunitario, ragione per cui un piccolo tratto (circa 1.5 km) del corso superiore del Sovara è
stato dichiarato “Zona di Protezione”, come ai sensi della l.r. 56/2000.

Funzionalità fluviale
La valutazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale è stata effettuata dividendo la zona di protezione in quattro settori
(denominati, a partire dal tratto più a monte, Zona A, Zona B, Zona C). La qualità ambientale nel tratto a monte della
diga (zone A e B) risulta elevato, ad eccezione della strada diretta a Ponte alla Piera non sono presenti significativi elementi perturbanti di origine antropica. Nella zona a valle della diga (zona C) il territorio risente maggiormente delle
attività umane e della presenza del piccolo gruppo di abitazioni di Bagnolo, ma nel complesso la qualità ambientale
risulta accettabile.
Indice di Funzionalità Fluviale
Sezione

Punteggio IFF

Funzionalità

Giudizio di qualità

sx

dx

sx

dx

sx

dx

Zona A

265

280

I

I

elevato

elevato

Zona B

280

280

I

I

elevato

elevato

Zona C

210

235

II

II

buono

buono

Stazioni campionate
Sono stati effettuati campionamenti in due stazioni: SOV01 e SOV02, entrambi i siti corrispondono alle stazioni presenti nelle carte ittiche provinciali e monitorate a partire dal 2004. Le stazioni sono state esaminate separatamente
per la presenza dello sbarramento invalicabile per la fauna ittica rappresentato dalla diga.
SOV01 La stazione è situata nel tratto superiore del Torrente Sovara, in località “Conventino” (438 metri s.l.m.), nel
comune di Anghiari, e si trova all’interno della “Riserva Naturale Provinciale dei Monti Rognosi”. Il territorio circostante l’area esaminata presenta aree naturali e usi antropici del territorio, boschi di caducifoglie si alternano a colture
stagionali. Sulla riva sx sono presenti i campi del vecchio convento mantenuti prevalentemente incolti. In riva dx il terreno è più erto ed è coperto interamente da boschi di caducifoglie, tranne la zona occupata dal convento ristrutturato
ed adibito ad abitazione privata. Lungo entrambe le sponde sono presenti formazioni riparie complementari funzionali, formate da vegetazione arborea (quercia, carpino, acacia, salice rosso, ontano), arbustiva (roveto, sambuco), ed erbacea (felci, equiseti). La fascia perifluviale primaria risulta ridotta in riva sx dalla presenza dei campi, la sua ampiezza
non supera 6 - 8 metri. In riva dx le formazioni riparie funzionali sono poco più estese, ma la loro ampiezza è limitata
dall’inclinazione della scarpata soprastante. La vegetazione riparia forma una volta sopra gran parte del torrente, garantendo buona ombreggiatura e protezione. Il torrente ha regime perenne, con portate indisturbate e larghezza
dell’alveo bagnato > 1/3 dell’alveo di morbida. L’efficienza di esondazione è discreta, con alveo di piena ordinaria largo
circa 2 - 3 volte l’alveo di morbida. L’alveo è in parte scavato nel substrato roccioso ed in parte nel materiale di origine
alluvionale, sono presenti massi e vecchi tronchi stabilmente incassati che agiscono come strutture di ritenzione degli
apporti trofici. A parte la presenza di un guado in cemento e di un fatiscente ponticello in muratura, in sezione trasversale l’alveo appare integro e con alta diversità morfologica. Gli elementi idromorfologici, ben distinti ed in successione regolare, sono rappresentati da pozze poco profonde intervallate da piccole rapide o da raschi. La componente
vegetale in alveo bagnato è composta da perifiton sottile per gran parte dell’anno, solo nelle estati più calde la copertura algale si fa discreta, la copertura di macrofite tolleranti è assente. I componenti organici del fondo sono rappresentati da detrito di origine vegetale a frammenti riconoscibili e fibrosi, solo in pochissimi tratti sono presenti modesti
accumuli di limo e detrito anaerobico.

Stazione di campionamento SOV01.
A seguito sono riportate le caratteristiche fisiche e chimiche rilevate al momento del campionamento.
SOV01 caratteristiche chimico fisiche

SOV01 caratteristiche della stazione campionata
Bacino

Tevere

Corso d’acqua

Località

Sovara

Temperatura acqua

Conventino

Data ed ora

13/10/2015

pH
h 11.40

Condizioni meteorologiche

Sereno

Stato idrogeologico

Morbida

Lunghezza della sezione
Larghezza sezione

m

100
m

°C

3-4

8.5
8.33

Ossigeno disciolto

mg/l

10.4

Ossigeno

%

83.2

Conducibilità elettrica

microSiemens/cm

311

ppm

ppm

166

I livelli di ossigenazione sono elevati ma non in saturazione, il valore di pH risulta basico ma nella norma e la conducibilità è discreta..
SOV02 è situata a valle della piccola diga, nel tratto medio del Sovara, in località “Bagnolo” (465 metri s.l.m.), nel comune di Anghiari. Lungo la sponda dx il territorio circostante, tranne la presenza di un campo a ridosso della vegetazione riparia, è occupato da un esteso bosco di caducifoglie, mentre in riva sx predominano campi adibiti a colture
stagionali interrotti da piccole macchie di vegetazione e dalle abitazioni di Bagnolo. La fascia perifluviale primaria è ridotta, di ampiezza compresa tra 5 e 10 m (il torrente è parzialmente arginato dai bordi dei campi), è comunque presente una serie semplificata di formazioni riparie, formata da pioppo, ontano, acacia, quercia, salice rosso e da vegetazione arbustiva, che si sviluppa senza interruzioni su entrambe le sponde. La vegetazione forma una volta sopra il
letto del torrente garantendo ombra e protezione all’ittiofauna. Il torrente ha regime perenne con portate indisturbate, ma la larghezza dell’alveo bagnato risulta < 1/3 dell’alveo di morbida. Nonostante l’effetto argine dei campi,
l’efficienza di esondazione è discreta, con alveo di piena ordinaria largo tra 2 e 3 volte l’alveo di morbida. L’alveo, anche se scavato nella piana di origine alluvionale, ha substrato relativamente stabile, con grandi pietre e massi stabil-

mente incassati, che agiscono come strutture di ritenzione trattenendo pietrisco, sabbia e ghiaia trasportati dalle piene. In sezione trasversale l’alveo presenta di lievi interventi artificiali (gabbioni di contenimento) ma la diversità morfologica risulta buona. Gli elementi idromorfologici si susseguono irregolarmente, con preponderanza di raschi rispetto a piane e buche scarsa profondità (massimo 1 m circa). La componente vegetale in alveo bagnato è costituita da perifiton spesso o discreto, la copertura di macrofite tolleranti è ridotta o assente. Nei mesi estivi le alghe filamentose
aumentano di spessore. Generalmente i componenti organici del fondo sono costituiti da detriti di origine vegetale,
principalmente fogliame e frammenti vegetali riconoscibili, ma sono presenti anche depositi di materiale polposo, limo e detrito anaerobico che aumentano di spessore durante il periodo estivo.

Stazione di campionamento SOV02.
A seguito sono riportate le caratteristiche fisiche e chimiche rilevate al momento del campionamento.
SOV02 caratteristiche della stazione campionata
Bacino

Tevere

Corso d’acqua

Località

Sovara

SOV02 caratteristiche chimico fisiche
Temperatura acqua

Bagnolo

Data ed ora

pH

13/10/2015

h 7.30

Condizioni meteorologiche

Sereno

Stato idrogeologico

Morbida

Lunghezza della sezione
Larghezza sezione

m

100
m

°C

3-5

17.3
8.3

Ossigeno disciolto

mg/l

8.15

Ossigeno

%

96.5

Conducibilità elettrica

microSiemens/cm

160

ppm

ppm

79

I livelli di ossigenazione sono elevati e prossimi alla saturazione, il valore di pH risulta basico ma nella norma e la conducibilità è bassa.

Indice Biotico Esteso
Nel corso superiore del torrente Sovara è presente una popolazione numerosa e ben strutturata di gambero di fiume
italico (Austropotamobius pallipes), evidenziato in rosso nel grafico. Il numero riportato non rispecchia la reale quantità di esemplari campionati, trattandosi di specie protetta si è ritenuto di limitarne al massimo il prelievo.

Indice Biotico Esteso SOV01
Numero di taxa

Numero di esemplari

Indice di Shannon

Valore IBE

Classe IBE

34

1494

3.5

13

I

Il campionamento della fauna macrobentonica e la conseguente applicazione dell’indice IBE indica un’appartenenza
alla prima classe di qualità, evidenziando la mancanza di fonti di alterazione od inquinamento sensibili. L’indice di diversità di Shannon applicato alla comunità di macroinvertebrati risulta più alto rispetto alla media delle altre stazioni.

Indice Biotico Esteso SOV02
Numero di taxa

Numero di esemplari

Indice di Shannon

Valore IBE

Classe IBE

33

823

3.66

13

I

Il campionamento della fauna macrobentonica e la conseguente applicazione dell’indice IBE indica un’appartenenza
alla prima classe di qualità, evidenziando la mancanza di fonti di alterazione od inquinamento sensibili. Anche nella
stazione SOV02 l’indice di diversità di Shannon applicato alla comunità di macroinvertebrati è risultato più alto rispetto alla media delle altre stazioni. Nel tratto a valle della diga non sono stati catturati esemplari di A. pallipes, in questa
zona è presente il granchio di fiume (Potamon fluviatile), riportato in rosso nel grafico, con una popolazione stabile e
ben strutturata.

Popolamento Ittico
Per limitare danni alle specie ittiche a rischio ed al numeroso
novellame, il campionamento della fauna ittica è stato effetnulla
bassa
discreta
buona
ottima
tuato in modo meno invasivo possibile, limitandosi ad una
unica passata di elettrostorditore. Anche se sicuramente non
0
1
2
3
4
sono stati catturati "tutti" gli esemplari delle specie ittiche
presenti, la buona catturabilità ha comunque consentito di effettuare un prelievo statisticamente significativo.
Catturabilità durante il campionamento SOV01 e SOV02

Specie campionate (13/10/2015)
Specie
Nome italiano
Ghiozzo etrusco

SOV02

SOV01

Nome scientifico
P. nigricans

peso (gr)

n° individui

peso (gr)

n° individui

44

13

3

1
13

Ghiozzo padano

P. bonelli

/

/

25.9

Cavedano etrusco

S. lucumonis

468

23

200

7

Cavedano comune

S. squalus

349

10

1611

26

Rovella

R. rubilio

318

25

218

31

Barbo tiberino

B. tyberinus

307

10

700

8

Vairone

T. muticellus

673.2

73

989.5

83

Trota fario

S. trutta

573.5

20

510

5

Nelle tabelle a seguire sono riportati, stazione per stazione, i dati relativi al numero di esemplari delle specie campionate nel corso delle campagne per la stesura delle Carte Ittiche della Provincia di Arezzo 2003/2004 e 2010/2011,
comparati ai dati attuali.
SOV01 (tutti i campionamenti) numero di esemplari x specie
Specie

29/03/2004

25/09/09

12/04/2010

13/10/2015

P. nigricans

3

/

/

13

S. lucumonis

13

8

11

23

S. squalus

1

/

/

10

R. rubilio

/

11

8

25

B. tyberinus

4

6

6

10

T. muticellus

46

71

16

73

S. trutta

12

27

18

20

Nel tempo la presenza delle specie autoctone si mantiene costante, le variazioni di consistenza numerica sono dovute
a fattori climatici e a migrazioni trofiche e/o riproduttive da e verso il piccolo invaso, o alle variazioni di livello dello
stesso bacino dovute al prelievo idrico. La presenza della specie alloctona trota fario (Salmo trutta) è garantita dalle
periodiche immissioni effettuate a fini alieutici.

SOV02 (tutti i campionamenti) numero di esemplari x specie
Specie

29/03/2004

P. nigricans

25/09/09

/

P. bonelli

04/06/2010

13/10/2015

9

1

/

/

13

S. lucumonis

30

7

7

S. squalus

73

26

26

R. rubilio

62

24

31

B. tyberinus

13

13

8

T. muticellus

47

28

83

S. trutta

2

5

5

C. auratus

1

/

/

Non Campionata

I ciprinidi reofili autoctoni sono soggetti a fluttuazioni numeriche dovute a fattori climatici e a migrazioni trofiche e/o
riproduttive. La forte riduzione di P. nigricans è legata alla comparsa di P. bonelli, specie antagonista di origine padana.
La presenza della specie alloctona S. trutta è dovuta alle semine di esemplari per favorire la pesca sportiva. La presenza di un carassio (Carassius auratus), catturato nel 2004, è da considerarsi occasionale e probabilmente dovuta alla
liberazione nel torrente di un pesce rosso domestico.
I grafici a seguire illustrano i risultati in termini di biomassa x specie, in numero di esemplari x specie relativi alle due
stazioni campionate.
SOV01

SOV02

SOV01

SOV02

I grafici a seguire illustrano i risultati in % di biomassa x specie e % in numero di esemplari x specie relativi alle specie
autoctone, transfaunate dal distretto padano-veneto, ed alloctone in Italia.

SOV01

SOV02

Come evidenziato dai grafici, escludendo la presenza della trota (Salmo trutta) la comunità ittica del torrente Sovara
presenta un grado di autoctonia molto alto nel tratto superiore, mentre nel tratto inferiore si segnala la comparsa di
P. bonelli e la conseguente rarefazione di P. nigricans.
La composizione della comunità ittica è illustrata nella tabella a seguire in termini di abbondanza relativa di ciascuna
specie (valori da 0 a 5).
SOV01
Nome comune

Nome scientifico

Abbondanza della specie

Cavedano etrusco

Squalius lucumonis

4

diffusa

Rovella

Rutilus rubilio

4

diffusa

Vairone

Telestes muticellus

5

abbondante

Ghiozzo etrusco

Padogobius nigricans

3

frequente

Barbo tiberino

Barbus tyberinus

3

frequente

Cavedano comune

Squalius squalus

3

frequente

Trota fario

Salmo trutta

4

diffusa

Il tratto esaminato del torrente si trova a quota compresa tra 470 e 420 metri, all'interno di una riserva naturale, in un
area dove le alterazioni di origine antropica sono contenute e del tutto irrilevanti. Una parte del corso del torrente
(1.4 km) è destinata a zona di protezione per la fauna ittica. Con la sola eccezione della trota fario (S. trutta) nel tratto
esaminato sono presenti solo specie autoctone appartenenti alle famiglie Ciprinidi e Gobidi. La presenza della trota
fario, specie alloctona introdotta a scopo alieutico, è garantita dall'immissione periodica di esemplari immaturi (8 - 10
cm Lt) nelle zone di rilascio situate nel tratto superiore del Sovara e nei torrenti tributari, le classi di età presenti riflettono questa situazione (vedere il grafico relazione lunghezza-peso). Tra le specie indigene rovella (Rutilus rubilio) e cavedano etrusco (Squalius lucumonis) risultano presenti con popolazioni ben strutturate anche se relativamente poco
numerose, al momento del campionamento sono stati comunque osservati numerosi avannotti. La consistenza numerica della popolazione di vairone (Telestes muticellus) è buona e tutte le classi di età sono ben rappresentate. La popolazione di ghiozzo etrusco o di ruscello (Padogobius nigricans) è soggetta a fluttuazioni, probabilmente dovuta a forte
pressione predatoria da parte di S. trutta. Il barbo del Tevere (Barbus tyberinus) è presente anche se la popolazione
risulta poco numerosa. La presenza del cavedano comune (Squalius squalus) appare soggetta ad oscillazioni numeriche, probabilmente legate a migrazioni trofiche e riproduttive da e verso il bacino artificiale: nel periodo di frega e nei

momenti in cui la diga è al minimo gli esemplari risalgono il torrente disperdendosi nei tratti di maggiore profondità a
corrente moderata.
SOV02
Nome comune

Nome scientifico

Abbondanza della specie

Cavedano etrusco

Squalius lucumonis

4

diffusa

Rovella

Rutilus rubilio

4

diffusa

Vairone

Telestes muticellus

5

abbondante

Ghiozzo etrusco

Padogobius nigricans

1

rara (in declino)

Ghiozzo padano

Padogobius bonelli

3

frequente (in espansione)

Barbo tiberino

Barbus tyberinus

3

frequente

Cavedano comune

Squalius squalus

4

diffusa

Trota fario

Salmo trutta

3

frequente

Il tratto esaminato del torrente si trova a valle del bacino artificiale, ad una quota di circa 385 m, nella zona pedemontana all'inizio della piana alluvionale del Sovara. In questa parte del corso d'acqua sono presenti prevalentemente specie autoctone. Le condizioni ambientali permettono la vita dei Salmonidi per tutto l’arco dell’anno. La presenza della
trota fario (Salmo trutta), è comunque condizionata da periodiche immissioni effettuate per scopo alieutico. Il numero
complessivo di trote presenti non risulta troppo elevato per la forte pressione di pesca. Tra le specie autoctone rovella
(Rutilus rubilio) e cavedano etrusco (Squalius lucumonis) risultano presenti con popolazioni relativamente ben strutturate, ma la loro consistenza numerica è variabile a seconda degli andamenti climatici annuali e stagionali. Anche la
consistenza numerica del vairone (Telestes muticellus) è soggetta allo stesso tipo di variazioni ma, grazie all'elevata
resilienza della specie, in alcune annate la specie raggiunge livelli numerici più elevati rispetto alle specie precedenti.
La popolazione di ghiozzo etrusco o di ruscello (Padogobius nigricans), poco numerosa e localizzata, risente della comparsa del ghiozzo padano (Padogobius bonelli), che sta rapidamente sostituendo la specie autoctona in quasi tutto il
bacino del fiume Tevere. Il barbo del Tevere (Barbus tyberinus) è relativamente frequente ma con una popolazione
poco numerosa. La presenza del cavedano comune (Squalius squalus) appare soggetta ad oscillazioni numeriche legate a migrazioni trofiche e riproduttive, probabilmente condizionate da interruzioni della continuità fluviale da e verso il
torrente Cerfone ed il fiume Tevere dovute ai frequenti prosciugamenti del tratto planiziale del torrente.
I dati delle popolazioni ittiche più numerose presenti nei due tratti esaminati del torrente Sovara sono stati elaborati per costruire i grafici, di seguito riportati, delle relazioni lunghezza-peso relativi.
SOV01

SOV02

Fattori restrittivi per la sopravvivenza delle specie autoctone
SOV01 presenza di specie ittiche non indigene

SOV02 presenza di specie ittiche non indigene

nulla

sporadica

bassa

frequente

rilevante

nulla

sporadica

bassa

frequente

rilevante

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Nel tratto superiore del torrente Sovara, a monte della diga, l'unica specie ittica non autoctona è la trota fario (S. trutta), per il resto sono presenti solo Ciprinidi e Gobidi autoctoni. Nonostante i salmonidi siano sottoposti a forte pressione di pesca (anche illegale), la periodica immissione di un elevato numero di trotelle determina una eccessiva pressione predatoria su larve ed avannotti delle specie indigene, con conseguente calo numerico di esemplari delle relative popolazioni. Nel tratto a valle della diga, a partire dal 2011 (cattura di esemplari per scopi scientifici), è presente il
ghiozzo padano (Padogobius bonelli), specie invasiva antagonista di P. nigricans che sta determinando l'estinzione del
gobide indigeno. Oltre a questa specie transfaunata dal distretto padano-veneto, sono stati campionati esemplari della specie alloctona trota fario (S. trutta). La presenza di questa specie immessa per la pesca sportiva è costante ma,
grazie alla forte pressione di pesca, non risulta in grado di minacciare seriamente le specie autoctone.
SOV01 SOV02presenza di uccelli ittiofagi

SOV01 SOV02 esemplari feriti da uccelli ittiofagi

nulla

sporadica

bassa

frequente

elevata

nulla

sporadica

bassa

frequente

elevata

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

In entrambe le zone di campionamento è segnalata la sporadica presenza di trampolieri. La presenza di una rigogliosa
vegetazione riparia arborea ed arbustiva fornisce una buona protezione ai pesci, e nel tratto inferiore le abitazioni di
bagnolo costituiscono un ulteriore deterrente per gli uccelli ittiofagi. Soltanto in rari casi sono stati campionati esemplari con ferite di varia entità attribuibili a questo tipo di predatori.
SOV01 perturbazioni di origine antropica

SOV01 perturbazioni di origine antropica

nulle

basse

sensibili

rilevanti

elevate

nulle

basse

sensibili

rilevanti

elevate

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Il corso superiore del torrente Sovara si presenta quasi incontaminato e la presenza della riserva naturale, oltre alla
zona di protezione, mettono l'area in sicurezza rispetto allo sfruttamento del territorio. Il tratto a valle della diga in
parte risente della presenza umana, ma non si registrano significative alterazioni imputabili ad inquinamento urbano o

all'attività agricola. Nella zona di protezione la pesca è vietata e nel restante tratto non sono segnalati particolari episodi di bracconaggio.

Valutazione ai fini dell'inserimento in una "Zona Speciale di Conservazione"

Operazioni di campionamento nel torrente Sovara (stazione SOV02).
Il corso superiore del torrente Sovara scorre all'interno della "Riserva Naturale dei Monti Rognosi", un ambiente di alto pregio naturalistico dove il disturbo causato da attività umane è quasi nullo. La zona costituisce uno dei rari casi in
cui la comunità ittica originaria dei torrenti del territorio aretino si è mantenuta quasi inalterata. Al suo interno sono
presenti le specie autoctone rovella (Rutilus rubilio), cavedano etrusco (Squalius lucumonis), vairone (Telestes muticellus), barbo tiberino (Barbus tyberinus), cavedano comune (Squalius squalus) e ghiozzo etrusco (Padogobius nigricans).
Inoltre nel torrente vive una popolazione di gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) ben strutturata e numerosa, anche se è minacciata da prelievi effettuati illegalmente. La piccola diga situata a valle ferma la risalita di specie autoctone dal resto del bacino del fiume Tevere. In particolare ha impedito al ghiozzo padano (Padogobius bonelli) di colonizzare l'area, mettendo in relativa sicurezza la popolazione indigena di P. nigricans. Durante il campionamento la
sola specie ittica alloctona è risultata la trota fario (S. trutta). La trota viene immessa per fini alieutici e non si riproduce nel torrente, per la sua eradicazione è quindi sufficiente sospendere le semine favorendo così l'incremento numerico delle popolazioni di ittiofauna autoctona non più soggette ad eccessiva predazione. Attualmente soltanto un piccolo tratto del torrente (1.4 km) è classificato come zona di protezione ma, vista la presenza della riserva naturale e la
qualità della comunità ittica, sarebbe auspicabile una estensione a monte dell'area protetta di lunghezza almeno equivalente. Nonostante sia di qualità leggermente inferiore, anche il resto del torrente a valle della diga si presenta interessante dal punto di vista della conservazione. In quest'area il Sovara mantiene flusso perenne solo per un breve tratto poi, nella piana nei pressi di Tavarnelle, il prelievo idrico e la natura del substrato generalmente determinano un
totale inaridimento del torrente nei mesi estivi e la conseguente interruzione di continuità fluviale con il resto del bacino del Tevere. Le interruzioni intermittenti non hanno però impedito la colonizzazione da parte della specie Padogobius bonelli, originaria del distretto padano veneto, che sta progressivamente soppiantando la specie indigena P. nigricans. Il resto della comunità ittica appare identica a quella del tratto superiore del corso d'acqua, anche se nell'area il

gambero di fiume (A. pallipes) è sostituito da una popolazione piuttosto numerosa di granchio di fiume (Potamon fluviatile). In base a quanto verificato sul campo, dopo l'analisi dei dati raccolti comparati con i risultati delle campagne di
campionamento precedenti, il torrente Sovara si presenta come corso d'acqua sostanzialmente integro, popolato in
modo preponderante da fauna ittica autoctona. Grazie alla diga che lo isola dal resto del bacino tiberino, indubbiamente il corso superiore del torrente Sovara risulta il più idoneo per l'inserimento in una Zona Speciale di Conservazione dedicata alla protezione della fauna Ittica del distretto faunistico Tosco-laziale ma, vista l'alto grado di autoctonia della comunità ittica, si potrebbe considerare l'inserimento nell'eventuale area protetta anche di un tratto del corso d'acqua a valle del piccolo invaso artificiale (almeno fino all'ingresso nel paese di Tavarnelle).

Esemplari di gambero di fiume (Austropotamobius pallipes), stazione SOV01.

Bacino del fiume Tevere, torrente Singerna, zona di protezione

Stazione di campionamento SIN03.
Sorgente: monte Calvano. Altitudine: 1.254 m s.l.m. Bacino: fiume Tevere. Ordine fluviale: 2°. Corpo recettore: affluente di destra del fiume Tevere. Lunghezza: 21.6 Km.
Il torrente Singerna nasce dal Monte Calvano (1254 m s.l.m.) ed è affluente destro del Fiume Tevere a Badia Sucastelli.
Durante il suo percorso il Singerna attraversa zone di notevole valore storico, paesaggistico e faunistico. Il territorio
circostante il corso superiore del torrente è caratterizzato da faggete alternate a boschi di aghifoglie e zone a pascolo
e che divengono prevalenti oltre i 1200 m, la presenza umana è scarsa e limitata a pochi casolari e piccoli gruppi di abitazioni. Nel tratto medio inferiore (fascia altimetrica compresa tra 300 e 900 m) la vegetazione è a dominanza di castagno o quercia, interrotta pascoli, colture stagionali e campi incolti, mentre l'urbanizzazione aumenta di importanza
procedendo verso valle. A circa metà percorso il Singerna attraversa il paese di Caprese Michelangelo ed altri piccoli
centri abitati, ciò nonostante il livello d’inquinanti nel torrente rimane basso come dimostra il popolamento macrobentonico di buona qualità. Il corso inferiore del torrente attraversa una stretta piana alluvionale incassata tra colline
coperte da boschi di caducifoglie alternati a colture stagionali e campi incolti, e la presenza umana è limitata a casolari
e abitazioni destinate ad agriturismo. La primitiva confluenza nel fiume Tevere è stata inglobata dall’invaso di Montedoglio ed attualmente il torrente termina nel lago poco dopo una briglia invalicabile ai pesci in risalita, tranne quando
il livello dell'invaso aumenta fino a sommergerla. Il tratto esaminato corrisponde alla zona di protezione “Torrente
Singerna”, estesa nel tratto che dalla confluenza con il fosso Aliotti, giunge a valle fino alla confluenza con il fosso della
Rocca. In quest'area il torrente scorre con lieve pendenza in un alveo scavato nella ghiaia della piana alluvionale. Solo
in rari punti emergono tratti rocciosi o grandi massi. La scarsa pendenza della valle genera lunghe piane intervallate da
raggi ed ampi ghiareti. L’area viene periodicamente interessata da fenomeni di piena che modificano il corso d’acqua
facendone variare la profondità. L’alveo risulta pertanto molto ampio e privo di vegetazione arborea. Su entrambi i lati
la vegetazione riparia è presente soltanto ai bordi dell’alveo di piena, determinando quindi una scarsa ombreggiatura
delle acque e nei tratti poco profondi, durante il periodo estivo, la forte insolazione determina la crescita di uno spesso periphyton. I componenti organici del fondo sono costituiti da detriti di origine vegetale, grossolani nei tratti a flus-

so turbolento, progressivamente fibrosi e polposi al diminuire della velocità della corrente. In estate, al diminuire di
portata, aumentano le componenti organiche del fondo, ed i depositi di limo crescono di spessore.

Funzionalità fluviale

La valutazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale è stata effettuata dividendo la zona esaminata in tre settori (denominati, a partire dal tratto più a monte, Zona A, Zona B, e Zona C). Anche se scarsa antropizzazione del territorio circostante potrebbe far supporre il contrario, la struttura incoerente del substrato e l'ampiezza dell'alveo determinano
una qualità ambientale nel complesso mediocre. In zona A e B la vegetazione riparia raggiunge raramente il letto di
morbida del torrente e di conseguenza la copertura del torrente risulta scarsa. Il territorio circostante entrambe le zone comprende colture stagionali alternate a boschi di caducifoglie, ma in Zona B i coltivati sono molto meno estesi. La
struttura incoerente del suolo, principalmente composto da sabbie e ghiaie, determina una successione irregolare degli elementi idromorfologici ed una spiccata prevalenza di raschi e piane rispetto alle buche. Nella Zona C la vegetazione perifluviale si fonde con i boschi collinari, l'alveo si riduce in ampiezza, e la copertura del corso d'acqua aumenta.
Gli elementi idromorfologici si susseguono ancore in modo irregolare, ma nell'alveo emerge a tratti la roccia di base e,
anche se raschi e piane restano dominanti, cresce la percentuale di buche di media profondità.
Indice di Funzionalità Fluviale
Sezione

Punteggio IFF

Funzionalità

Giudizio di qualità

sx

dx

sx

dx

Zona A

146

146

III

III

mediocre

mediocre

Zona B

220

205

III

III

mediocre

mediocre

III

III

mediocre

mediocre

Zona C

sx

dx

La tabella seguente illustra presenza % delle unità morfologiche, efficacia della copertura arborea, torbidità, impatto
antropico, disponibilità e tipologie di rifugi per i pesci.
Caratteristiche dell'habitat
Sezione

Raschi

Buche

Piane o correnti

Copertura

Torbidità

Antropizzazione

Rifugi

Zona A

45%

10%

45%

1

1

2

2

Zona B

45%

5%

50%

1

1

2

2

Zona C

40%

15%

45%

2

1

1

2

Stazioni campionate

Stazione di campionamento SIN00.
Sono stati effettuati campionamenti in una sola stazione: SIN00. SIN00 è situata poco a valle della stazione SIN03 presente nelle carte ittiche provinciali e monitorata a partire dal 2004, il cambio di località è stato necessario per la difficoltà di accesso alla stazione SIN03.
SIN00 la stazione è collocata nel tratto terminale del torrente, poco prima della sua foce nel bacino artificiale di Montedoglio, in località “Ontaneto Brenzi” (408 metri s.l.m.), nel comune di caprese Michelangelo. Il territorio circostante
entrambe le rive presenta aree naturali e usi antropici del territorio, boschi di caducifoglie si alternano a colture stagionali. Lungo le rive è presente una serie semplificata di formazioni riparie, costituita da s alice rosso, pioppo, ontano,
varie essenze arbustive ed erbacee. L’ampiezza delle formazioni funzionali è compresa tra 30 e 10 m. La vegetazione
arborea raggiunge solo in radi punti l’alveo bagnato, per cui gran parte del corso del torrente non riceve una sufficiente ombreggiatura. Il torrente ha regime perenne con portate indisturbate e larghezza dell’alveo bagnato > 1/3
dell’alveo di morbida. Il tratto esaminato non è arginato, e l’alveo di piena ordinaria risulta superiore al triplo
dell’alveo di morbida. Il letto del torrente è molto ampio (30 - 50 m). L’alveo è scavato nei depositi alluvionali, le strutture di ritenzione sono libere e mobili con le piene, solo in pochi punti ghiaia e pietriscosono trattenuti dalle radici della vegetazione riparia o da interventi artificiali. In sezione trasversale l’alveo appare integro, ma sono presenti massicciate di gabbioni di contenimento, e la diversità morfologica appare scarsa. Gli elementi idromorfologici si susseguono
irregolarmente, con la preponderanza dei raschi rispetto a piane di profondità abbastanza regolare (circa 40 cm), è
presente una sola buca di circa 2 m di profondità. La componente vegetale in alveo bagnato risulta formata da perifiton discreto o spesso, la copertura di macrofite tolleranti è quasi assente. Durante il periodo estivo, in risposta
all’aumento di temperatura ed illuminazioni, le alghe aumentano di spessore. Tra i componenti organici del fondo
predominano i detriti di origine vegetale, principalmente fogliame e frammenti vegetali riconoscibili, ma sono presenti
estesi depositi di materiale polposo, limo e detrito anaerobico, che aumentano di importanza durante l’estate.
A seguito sono riportate le caratteristiche fisiche e chimiche rilevate al momento del campionamento.

SIN00 caratteristiche chimico fisiche

SIN00 caratteristiche della stazione campionata
Bacino

Tevere

Corso d’acqua

Località

Temperatura acqua

Singerna

Ontaneto Brenzi

Data ed ora

pH

21/10/2015

h 09.30

Condizioni meteorologiche

Sereno

Stato idrogeologico

Magra

Lunghezza della sezione

m

Larghezza media sezione

100
m

°C

16.7
7.8

Ossigeno disciolto

mg/l

7.9

Ossigeno

%

84

Conducibilità elettrica

microSiemens/cm

404

ppm

ppm

202

7-8

Al momento del campionamento la temperatura dell’acqua, la concentrazione e la percentuale di O2 in solu-zione,
risultano ancora compatibili con i valori necessari alla sopravvivenza dei Salmonidi. Il valore del ph, leggermente basico, è coerente con la struttura calcarea del territorio. La conducibilità elettrica, relativamen-te elevata, è correlata alla
presenza a monte della ZP di centri abitati ed aree agricole.

Indice Biotico Esteso

Indice Biotico Esteso
Numero di taxa

Numero di esemplari

Indice di Shannon

Valore IBE

Classed IBE

29

1412

3.55

12

I

Il campionamento della fauna macrobentonica e la conseguente applicazione dell’indice IBE indica un’appartenenza
alla prima classe di qualità, evidenziando la mancanza di fonti di alterazione od inquinamento sensibili. L’indice di diversità di Shannon applicato alla comunità di macroinvertebrati è risultato buono, in linea rispetto alla media delle altre stazioni.

Popolamento Ittico
Per limitare danni alle specie ittiche a rischio ed al numeroso novellame, il campionamento della fauna ittica è stato effettuato in modo
nulla
bassa
discreta
buona
ottima
meno invasivo possibile, limitandosi ad una unica passata di elettrostorditore. Anche se sicuramente non sono stati catturati "tutti" gli
0
1
2
3
4
esemplari delle specie ittiche presenti, la buona catturabilità ha comunque consentito di effettuare un prelievo statisticamente significativo. Al momento del campionamento è stata osservata la presenza di un buon numero di avannotti di Ciprinidi e Gobidi.
Catturabilità durante il campionamento

Specie campionate (21/09/2015)
SIN00
peso (gr)

n° individui

Ghiozzo etrusco

Nome italiano

Padogobius nigricans

Nome scientifico

33.5

10

Cavedano comune

Squalius squalus

2316

28

Barbo tiberino

Barbus tyberinus

338

5

Vairone

Telestes muticellus

685

93

Trota fario

Salmo trutta

207

9

Nella tabella a seguire sono riportati i dati relativi al numero di esemplari delle specie campionate nel corso delle
campagne per la stesura delle Carte Ittiche della Provincia di Arezzo 2003/2004 e 2010/2011, riferiti ai dati attuali.
SIN03 (tutti i campionamenti) numero di esemplari x specie
Nome italiano

Nome scientifico

SIN00

31/03/2004

29/09/2009

20/05/2011

21/09/2015

5

5

13

10

Ghiozzo etrusco

P. nigricans

Cavedano comune

S. squalus

/

81

39

28

Barbo tiberino

B. tyberinus

2

51

24

5

Vairone

T. muticellus

20

8

40

93

Pesce gatto nero

A. melas

/

/

1

/

Persico reale

P. fluviatilis

/

23

/

/

Trota fario

S. trutta

2

6

8

9

Il campionamento del 2004 fu effettuato nella stessa località di SIN00, mentre nel 2009 e nel 2011 la stazione fu spostata poco più a monte, in località "Mulino Selvadonica", dove si trova una delle poche buche di profondità superiore a
1.5 m presenti nella zona di protezione. Come si desume dai dati, la comunità ittica del torrente Singerna non è ricca
di specie ma presenta un grado di autoctonia molto alto. La presenza di A. melas e di molti immaturi di persico reale
(Perca fluviatilis) è collegata al livello molto elevato delle acque del lago che, sommergendo la briglia posta nel tratto
terminale, ha consentito la risalita nel torrente di specie provenienti dal lago. Questa comunicazione fu interrotta a
maggio 2010 quando crollò parte del muro laterale della diga inondando la valle sottostante. Da maggio 2010 le acque
del bacino non hanno più raggiunto una quota sufficiente a coprire la briglia ed il Singerna è rimasto isolato. Tra le
specie campionate il vairone (Telestes muticellus) e il cavedano comune (Squalius squalus) risultano dominanti, sono
presenti con popolazioni numerose e ben differenziate. Le popolazioni di ghiozzo etrusco (Padogobius nigricans) e
barbo del Tevere (Barbus tyberinus) sono ben differenziate, meno numerose, e tendono a localizzarsi in tratti del corso d'acqua specifici. B. tyberinus si incontra nei fondali più profondi, con substrato duro e ricco di anfratti o con grandi
massi sotto ai quali sia possibile rifugiarsi. P. nigricans frequenta acque basse e correnti, prive di sedimenti fini e limo,
con perifiton sottile e scarsa copertura di macrofite tolleranti. La presenza costante della specie alloctona trota fario
(Salmo trutta), non in grado di riprodursi nel torrente, è garantita da periodiche immissioni effettuate a fini alieutici.
I grafici a seguire illustrano i risultati in termini di biomassa x specie, in numero di esemplari x specie relativi alla stazione campionata.

SIN00

SIN00

I grafici a seguire illustrano i risultati in % di biomassa x specie e % in numero di esemplari x specie relativi alle specie
autoctone, transfaunate dal distretto padano - veneto, ed alloctone in Italia.
SIN00

SIN00

Come evidenziato dai grafici, la comunità ittica del torrente Singerna presenta un grado di autoctonia elevato, se si
esclude la presenza di S. trutta, risulta totalmente integra.
La composizione della comunità ittica è illustrata nella tabella a seguire in termini di abbondanza relativa di ciascuna
specie (valori da 0 a 5).

Nome italiano

Nome scientifico

Abbondanza della specie

Vairone

Telestes muticellus

5

abbondante

Ghiozzo etrusco

Padogobius nigricans

3

frequente

Persico reale

Perca fluviatilis

0

sporadica

Barbo tiberino

Barbus tyberinus

4

diffusa

Cavedano comune

Squalius squalus

4

diffusa

Cavedano etrusco

Squalius lucumonis

0

sporadica (localmente estinta)

Rovella

Rutilus rubilio

0

sporadica (localmente estinta)

Pesce gatto nero

Ameiurus melas

0

sporadica

Trota fario

Salmo trutta

3

frequente

Con la sola eccezione della trota fario (Salmo trutta), specie alloctona introdotta a scopo alieutico, nel tratto considerato sono presenti solo specie autoctone. Nel tratto esaminato le condizioni ambientali consentono la sopravvivenza
dei Salmonidi per tutto l’arco dell’anno, ma non sono sufficienti per una loro riproduzione naturale. La presenza della
trota fario è garantita dall'immissione periodica di esemplari immaturi (8 - 10 cm Lt) nelle zone di rilascio situate nel
tratto superiore del Singerna e nei torrenti tributari. Il numero complessivo di trote presenti non risulta comunque
mai tanto elevato da minacciare la sopravvivenza delle specie indigene. Nella zona di protezione sono state campionate solo tre specie di Ciprinidi reofili autoctoni, Vairone (Telestes muticellus), cavedano comune (Squalius cephalus), e

barbo del Tevere (Barbus tyberinus), la rovella (Rutilus rubilio) non è più segnalata nel Singerna da circa 12 anni, ed il
cavedano etrusco (Squalius lucumonis) risulta estinto in tutto il bacino del Tevere a monte dell'invaso di Montedoglio.
La locale consistenza numerica del vairone (Telestes muticellus) può variare in base agli andamenti annuali e stagionali
delle precipitazioni ma, grazie alla sua elevata resilienza, in alcune annate la specie arriva a contare moltissimi esemplari. La popolazione di ghiozzo etrusco o di ruscello (Padogobius nigricans), poco numerosa e localizzata, non sembra
essere particolarmente minacciata. Il barbo del Tevere (Barbus tyberinus) è relativamente frequente con una popolazione ben strutturata ma localizzata. La popolazione di cavedano comune (Squalius squalus) risulta numerosa, ben
strutturata, ed uniformemente distribuita. La presenza di specie lacustri, come pesce gatto nero (A. melas) e persico
reale (P. fluviatilis), risalite dal bacino di Montedoglio è subordinata all'aumento del livello dell'invaso, al momento la
continuità è interrotta e dal 2009 si registrano solo sporadiche segnalazioni di esemplari di queste specie.
I dati delle popolazioni ittiche più numerose presenti nel torrente Singerna sono stati elaborati per costruire i grafici, di seguito riportati, delle relazioni lunghezza-peso relativi (SIN00).

Fattori restrittivi per la sopravvivenza delle specie autoctone
presenza di specie ittiche non indigene
nulla

sporadica

bassa

frequente

rilevante

0

1

2

3

4

Attualmente la comunità ittica risulta composta solo da specie autoctone, la presenza della trota fario (Salmo trutta) è
subordinata ad immissioni di materiale da ripopolamento perché la specie non si riproduce nel torrente.
presenza di uccelli ittiofagi
nulla

sporadica

bassa

frequente

elevata

0

1

2

3

4

nulla

sporadica

bassa

frequente

elevata

0

1

2

3

4

esemplari feriti da uccelli ittiofagi

Nella zona protetta sono frequentemente segnalati esemplari di garzetta (Egretta garzetta) e di airone cenerino (Ardea cinerea). Non si esclude la presenza di cormorani (Phalacrocorax carbo) provenienti dall’invaso di Montedoglio.

Gli esemplari feriti da uccelli sono piuttosto frequenti. Circa il 15% degli esemplari catturati di cavedano e vairone,
presenta ferite, solo rari di esemplari di barbo risultano colpiti. La presenza di uccelli ittiofagi è favorita dalla scarsa
profondità dell’alveo e dalla mancanza di copertura arborea.
perturbazioni di origine antropica
nulle

basse

sensibili

rilevanti

elevate

0

1

2

3

4

Nonostante le aree coltivate ed i centri abitati situati a monte, le attività umane non sembrano disturbare in modo
significativo la fauna ittica autoctona. La pesca è vietata e non sono segnalati particolari episodi di bracconaggio. La
minaccia più grande per tutto l'ecosistema del bacino del fiume Tevere a monte della diga di Montedoglio è rappresentata dalla continua e pesante immissione illegale di specie alloctone nelle acque del lago.

Valutazione ai fini dell'inserimento in una "Zona Speciale di Conservazione"

Briglia al termine della zona di protezione del torrente Singerna.
Anche se nel suo corso medio ed inferiore il torrente Singerna attraversa il centro abitato di Caprese Michelangelo ed
alcune sue frazioni, l'inquinamento urbano derivante risulta modesto e smaltibile dalla naturale attività depurativa del
corso d'acqua. Nel territorio circostante il corso d'acqua l’attività agricola si svolge rispettando le leggi vigenti in materia di inquinamento e di prelievo idrico e non è causa di minaccia per la fauna ittica. L'alveo del torrente si presenta in
gran parte naturale, anche se la presenza di alcune briglie ne interrompe a tratti la continuità. La comunità ittica presenta un alto grado di autoctonia (quasi 90%) ma risulta relativamente povera di specie. Nell'area esaminata sono presenti popolazioni di cavedano comune (Squalius squalus), barbo tiberino (Barbus tyberinus), vairone (Telestes muticellus) e ghiozzo etrusco (Padogobius nigricans), che vi svolgono tutto il ciclo vitale riproducendosi con successo. Purtroppo da diversi anni la rovella (Rutilus rubilio) non è più segnalata nel torrente, ed il cavedano etrusco (Squalius lucumonis) risulta localmente estinto. La popolazione di ghiozzo etrusco (Padogobius nigricans) non risulta in pericolo, la
presenza della diga di Montedoglio ha frenato l'espansione della specie antagonista Padogobius bonelli, originaria del
distretto padano veneto, che sta rapidamente sostituendo la specie indigena in gran parte del distretto Tosco-laziale.
L'unica specie alloctona campionata è la trota fario (Salmo trutta), introdotta per favorire la pesca sportiva. Questo
salmonide non è in grado di riprodursi autonomamente nel torrente e, per garantire la sua presenza, regolarmente
vengono rilasciati esemplari immaturi nel tratto montano del Singerna e dei suoi affluenti. Anche se in alcuni periodi si
può registrare un numero elevato di trote adulte, la forte pressione di pesca impedisce a questa specie di causare perturbazione nella comunità ittica autoctona. Per il momento la presenza di una briglia invalicabile nella zona del punto
di massima ritenuta dell'Invaso di Montedoglio impedisce alle specie alloctone presenti nel lago di entrare nel torren-

te ma questa situazione non è destinata a durare. Come successo nel periodo precedente il crollo del 2010, appena la
crescita di livello supererà l'altezza della briglia riprenderanno gli spostamenti da e per il lago della fauna ittica, con
conseguente colonizzazione del torrente da parte di specie alloctone. Pertanto, anche se mantiene la sua funzione
come punto di risalita di riproduttori di Salmonidi e Ciprinidi dal lago artificiale alle zone di frega, il tratto terminale del
torrente Singerna ha scarso valore come area protetta per la conservazione e protezione dell'ecosistema fluviale della
fauna ittica del distretto faunistico Tosco-laziale. Ciò nonostante, nel tratto medio superiore del torrente Singerna è
presente una popolazione numerosa e ben strutturata di ghiozzo etrusco (Padogobius nigricans) ed una di gambero di
fiume (Austropotamobius pallipes), come risulta da un sopralluogo da noi effettuato lo stesso giorno del campionamento a SIN00. La presenza di queste specie considerate a rischio e l'isolamento garantito dalle briglie a valle, fanno
ritenere che il tratto medio superiore del Singerna possieda le caratteristiche adatte per essere inserito in futuro in
una Zona Speciale di Conservazione.

Tratto medio superiore del torrente Singerna, stazione SIN01.
Esemplari di ghiozzo etrusco o
di ruscello (Padogobius nigricans) catturati nel tratto medio
superiore del torrente Singerna
durante i campionamenti del
2001.

Bacino del fiume Tevere, torrente Tignana, zona di protezione

Stazione di campionamento TIG00.
Sorgente: monte Calvano. Altitudine: 1.254 m s.l.m. Bacino: fiume Tevere. Ordine fluviale: 2°. Corpo recettore: affluente di destra del fiume Tevere. Lunghezza: 21.6 Km.
Il Torrente Tignana nasce dal Monte dei Frati (1453 m s.l.m.) ed è affluente di sinistra del Tevere nell’invaso di Montedoglio nei pressi di San Piero in Villa. Nel suo percorso il Tignana attraversa terreni montani di notevole valore ambientale e paesaggistico. Nel tratto medio e superiore del torrente il suolo alterna argilloscisti e marne facilmente soggette a frane ed erosioni a zone più compatte formate da roccia arenaria, mentre nel tratto inferiore vallivo il terreno
è composto prevalentemente da materiale di origine alluvionale. Alle quote più elevate (oltre 1200 m) boschi di aghifoglie si alternano a vasti prati, più in basso (fino a circa 900 m) si incontrano faggete interrotte da pascoli e macchie di
abetine, mentre nella fascia altimetrica compresa tra 300 e 900 metri la vegetazione è a dominanza di castagno o
quercia interrotta pascoli, colture stagionali e campi incolti. Nel tratto medio superiore la presenza umana è limitata a
pochi casolari e isolate villette. In questa zona, oltre ad un'esigua attività turistica stagionale, la popolazione è dedita
prevalentemente alla pastorizia. Scendendo a valle i boschi cedono progressivamente il passo a colture stagionali, e
gruppi di abitazioni e, nel tratto terminale del torrente, l’impatto dell’opera dell’uomo acquista importanza con campi
estesamente coltivati a tabacco, girasole e mais, e con la presenza del paese di San Piero in Villa. Nel corso dei secoli il
torrente ha subito numerosi interventi di regimazione, muri a secco e gabbioni utilizzati per il contenimento di tratti
esposti all’erosione o briglie per arrestare il flusso delle piene. Nel tratto montano solitamente si tratta di vecchie
strutture in gran parte naturalizzate, di norma non in grado di pregiudicare la buona qualità ambientale, mentre nel
tratto planiziale le briglie e le massicciate sono più numerose e sottoposte a frequenti restauri, con lavori in alveo e
conseguente disturbo della comunità ittica. Il Tignana presenta caratteristiche tipiche dei torrenti appenninici: regime
soggetto a periodi di magra e di piena collegati all'andamento meteorologico stagionale. Il clima è caratterizzato da
inverni rigidi con precipitazioni abbondanti, ed estati calde e secche, ma con variazioni termiche nel complesso poco
marcate. Le precipitazioni e conformazione geomorfologica determinano un flusso del torrente di portata ed energia
relativamente elevate per larga parte dell’anno, come dimostra la buona qualità dell’acqua osservata durante i cam-

pionamenti. Infatti nel Tignana è stata registrata una buona concentrazione di ossigeno disciolto ed un basso livello
d’inquinanti con conseguente popolamento macrobentonico di buona qualità. L'unico affluente degno di nota del torrente Tignana è il Fosso di Stianta, che si estende per circa 4 km, scendendo dalle pendici dell'Alpe della Luna.
Il tratto esaminato in questo studio si estende per circa 1500 metri a partire dal punto del torrente all'altezza del livello di massima ritenuta dell'Invaso di Montedoglio (380 m s.l.m.) fino alla confluenza con il fosso Muncinella a monte
(417 m s.l.m.). In quest'area il torrente scorre con lieve pendenza in uno stretto alveo scavato nella ghiaia della piana
alluvionale, circondato da vegetazione riparia arborea ed arbustiva. Il substrato è composto prevalentemente da ghiaia, sabbia e pietrisco, solo in alcuni punti emergono dal fondale tratti rocciosi e grandi massi. La scarsa pendenza da
origine a lunghe piane intervallate da brevi raggi e ghiareti. L’area viene periodicamente interessata da fenomeni di
piena, ma la vegetazione arborea riparia generalmente protegge le sponde dall’erosione. Su entrambi i bordi
dell’alveo la vegetazione riparia è fornisce una buona ombreggiatura delle acque durante il periodo estivo. I componenti organici del fondo sono costituiti da detriti di origine vegetale, grossolani nei tratti a flusso turbolento, fibrosi e
polposi al diminuire della velocità della corrente. Durante il periodo estivo, con il diminuire della portata, aumentano
le componenti organiche del fondo ed i depositi di limo crescono di spessore.

Funzionalità fluviale

La valutazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale è stata effettuata dividendo la zona esaminata in tre settori (denominati, a partire dal tratto più a monte, Zona A, Zona B, e Zona C). L’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale ha
evidenziato una naturalità ed integrità nel complesso soddisfacenti. La situazione è buona nel tratto centrale dell’area
protetta, dove la presenza di un boschetto di caducifoglie in riva sx aumenta la naturalità del torrente. Nelle zone A e
C il territorio è dominato da aree intensamente coltivate in grado di determinare un certo grado di alterazione ambientale. In tutte e tre le zone l'idromorfologia è dominata da piane di scarsa profondità, solo in zona A le buche sono
più frequenti. La copertura è buona nelle prime due zone, è leggermente peggiore in zona C dove la fascia perifluviale
è di ampiezza ridotta. La leggera torbidità è dovuta alle marne facilmente erodibili presenti nel territorio.
Indice di Funzionalità Fluviale
Sezione

Punteggio IFF

Funzionalità

Giudizio di qualità

sx

dx

sx

dx

sx

dx

Zona A

190

190

II - III

II - III

buono mediocre

buono mediocre

Zona B

215

201

II

II

buono

buono

Zona C

185

185

II - III

II - III

buono mediocre

buono mediocre

La tabella seguente illustra presenza % delle unità morfologiche, efficacia della copertura arborea, torbidità, impatto
antropico, disponibilità e tipologie di rifugi per i pesci.
Caratteristiche dell'habitat
Sezione

Raschi

Buche

Piane o correnti

Copertura

Torbidità

Antropizzazione

Rifugi

Zona A

40%

15%

45%

3

2

1

2

Zona B

45%

5%

50%

3

2

1

2

Zona C

60%

5%

35%

2

2

1

2

Stazioni campionate

Stazione di campionamento TIG00.
Sono stati effettuati campionamenti in una sola stazione: TIG00. TIG00 è situata poco a valle della stazione TIG02 presente nelle carte ittiche provinciali e monitorata a partire dal 2004, in corrispondenza della stazione campionata in
modo qualitativo nel 2009 durante la verifica delle zone di frega e delle zone di protezione istituite dalla Provincia di
Arezzo.
.
TIG00. La stazione è collocata nel tratto terminale del torrente, circa 50 metri a monte del ponte della SP 77 Tiberina,
nei pressi del centro abitato di San Piero in Villa. Il territorio circostante l’area esaminata presenta aree naturali e usi
antropici del territorio, estese colture stagionali sono seguite da boschi di caducifoglie, l’antropizzazione è rada. La fascia perifluviale primaria è ridotta, di ampiezza compresa tra 5 e 10 m (il torrente è parzialmente arginato dai bordi dei
campi), è comunque presente una serie semplificata di formazioni riparie, formata da pioppo, ontano, acacia, quercia,
salice rosso e da vegetazione arbustiva, estesa senza interruzioni su entrambe le sponde. La vegetazione forma a tratti
una volta sopra il letto del torrente garantendo sufficiente protezione all’ittiofauna. Il torrente ha regime perenne con
portate indisturbate, ma la larghezza dell’alveo bagnato risulta < 1/3 dell’alveo di morbida. Nonostante la leggera arginatura, l’efficienza di esondazione è discreta, con alveo di piena ordinaria largo tra 2 e 3 volte l’alveo di morbida.
L’alveo è in prevalentemente scavato nel materiale di origine alluvionale, solo in pochi punti emerge la roccia marnosa
di base o sono presenti grandi pietre e massi in grado di trattenere pietrisco, sabbia e ghiaia trasportati dalle piene. In
sezione trasversale l’alveo presenta di lievi interventi artificiali (gabbioni di contenimento) e la diversità morfologica
appare bassa. Gli elementi idromorfologici si susseguono irregolarmente, con preponderanza di raschi e piane di profondità raramente superiore a 1 m. La componente vegetale in alveo bagnato è costituita da perifiton spesso o discreto, la copertura di macrofite tolleranti è ridotta o assente. Nei mesi estivi le alghe filamentose aumentano di spessore.
I componenti organici del fondo sono costituiti da detriti di origine vegetale, principalmente fogliame e frammenti vegetali riconoscibili, ma sono presenti anche depositi di materiale polposo, limo e detrito anaerobico che aumentano di
spessore durante il periodo estivo.
A seguito sono riportate le caratteristiche fisiche e chimiche rilevate al momento del campionamento.

TIG00 caratteristiche chimico fisiche

TIG00 caratteristiche della stazione campionata
Bacino

Tevere

Località

Corso d’acqua

Temperatura acqua

Tignana

Nei pressi del ponte sulla SP 77 Tiberina

Data ed ora

21/10/2015

Sereno

Stato idrogeologico

Morbida

Lunghezza della sezione
Larghezza media sezione

pH

h 11.30

Condizioni meteorologiche

m

100
m

°C

15.0
8.22

Ossigeno disciolto

mg/l

8.32

Ossigeno

%

94.3

Conducibilità elettrica

microSiemens/cm

234

ppm

ppm

116

5

Al momento del campionamento la temperatura dell’acqua, la concentrazione e la percentuale di O2 in soluzione, risultano ancora compatibili con i valori necessari alla sopravvivenza dei Salmonidi. Il valore del ph, leggermente basico,
è coerente con la struttura calcarea del territorio. La conducibilità elettrica risulta inferiore ai valori medi per i corsi
d’acqua che attraversano aree agricole.

Indice Biotico Esteso

Indice Biotico Esteso
Numero di taxa

Numero di esemplari

Indice di Shannon

Valore IBE

Classed IBE

31

726

4.21

13

I

Il campionamento della fauna macrobentonica e la conseguente applicazione dell’indice IBE indica un’appartenenza
alla prima classe di qualità, evidenziando la mancanza di fonti di alterazione od inquinamento sensibili. L’indice di diversità di Shannon applicato alla comunità di macroinvertebrati è tra i più alti.

Popolamento Ittico
Per limitare danni alle specie ittiche a rischio ed al numeroso novellame, il campionamento della fauna ittica è stato effettuato in modo
nulla
bassa
discreta
buona
ottima
meno invasivo possibile, limitandosi ad una unica passata di elettrostorditore. Anche se sicuramente non sono stati catturati "tutti" gli
0
1
2
3
4
esemplari delle specie ittiche presenti, la buona catturabilità ha comunque consentito di effettuare un prelievo statisticamente significativo.
Catturabilità durante il campionamento

Specie campionate (21/09/2015)
TIG00
peso (gr)

n° individui

Ghiozzo etrusco

Nome italiano

Padogobius nigricans

Nome scientifico

49

13

Cavedano comune

Squalius squalus

482

6

Cavedano europeo

Squalius cephalus

2447

33

Barbo tiberino

Barbus tyberinus

188

2

Vairone

Telestes muticellus

271.4

52

Nella tabella a seguire sono riportati i risultati del campionamento qualitativo effettuato il 29/09/2009, unico riferimento per la stazione TIG00.

Nome italiano

Nome scientifico

Abbondanza della specie

Vairone

Telestes muticellus

5

abbondante

Ghiozzo etrusco

Padogobius nigricans

3

frequente

Persico reale

Perca fluviatilis

3

sporadica

Barbo tiberino

Barbus tyberinus

4

diffusa

Cavedano comune

Squalius squalus

3

frequente

Cavedano etrusco

Squalius lucumonis

0

sporadica

Rovella

Rutilus rubilio

1

rara

Trota fario

Salmo trutta

4

diffusa

Nel 2009 la trota fario (Salmo trutta) era presente con rari esemplari discesi a valle dal corso superiore del Tignana o
dai suoi tributari. La specie dominante risultava il vairone (Telestes muticellus) con una popolazione numerosa e molto
ben strutturata. Il barbo del Tevere (Barbus tyberinus) era relativamente diffuso ma poco numeroso. Il cavedano comune (Squalius squalus) ed il ghiozzo etrusco o di ruscello (Padogobius nigricans) risultavano frequenti. La rovella (Rutilus rubilio) ed il cavedano etrusco (Squalius lucumonis) erano rari o sporadici (rispettivamente 3 ed 1 esemplari). Durante il campionamento furono osservati vari immaturi di persico reale (Perca fluviatilis), probabilmente risaliti dal bacino di Montedoglio per svolgere la fase trofica. Il campionamento del 2009 fu effettuato quando il livello dell'invaso
era prossimo al punto di massima ritenuta, prima del crollo del 2010, quando il livello elevato delle acque del lago agevolava l'ingresso delle specie lacustri nel torrente. Il repentino abbassamento di livello dovuto al crollo determinò
una veloce erosione nel tratto finale del torrente, creando una zona di scarsa profondità a corrente veloce e priva di
copertura alberata, difficilmente superabile dalle specie in risalita.
Dai dati del campionamento attuale emerge un notevole deterioramento del grado di autoctonia della comunità ittica
del torrente. Tra le specie autoctone campionate soltanto il vairone (Telestes muticellus) risultava presente con una
popolazione numerosa e ben differenziata. Il cavedano comune (Squalius squalus) sta venendo progressivamente sostituito dal congenere cavedano europeo (Squalius cephalus), specie alloctona transalpina sempre più frequente nelle
nostre acque interne. La popolazione di ghiozzo etrusco (Padogobius nigricans) risulta è frequente, tende a localizzarsi
in acque basse e correnti, prive di sedimenti fini e limo, con perifiton sottile e scarsa copertura di macrofite tolleranti.
specifici, e non sembra attualmente in pericolo. Il barbo del Tevere (Barbus tyberinus) sta diventando sempre più raro
nel tratto esaminato. Rispetto al 2009, non sono stati catturati esemplari della specie alloctona trota fario (Salmo trutta).
I grafici a seguire illustrano i risultati in termini di biomassa x specie, in numero di esemplari x specie relativi alla stazione campionata.
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I grafici a seguire illustrano i risultati in % di biomassa x specie e % in numero di esemplari relativi alle specie autoctone, transfaunate dal distretto padano - veneto, ed alloctone in Italia. Si nota il forte impatto della specie alloctona S.
cephalus sulla struttura della comunità ittica indigena.
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Come evidenziato dai grafici, la comunità ittica del torrente Tignana presenta un grado di autoctonia poco elevato.
La composizione della comunità ittica è illustrata nella tabella a seguire in termini di abbondanza relativa di ciascuna
specie (valori da 0 a 5).

Nome italiano

Nome scientifico

Abbondanza della specie

Vairone

Telestes muticellus

5

abbondante

Ghiozzo etrusco

Padogobius nigricans

3

frequente

Persico reale

Perca fluviatilis

0

sporadica

Barbo tiberino

Barbus tyberinus

2

scarsa

Cavedano comune

Squalius squalus

2

scarsa

Cavedano europeo

Squalius cephalus

4

diffusa

Rovella

Rutilus rubilio

0

sporadica

Trota fario

Salmo trutta

0

sporadica

Nella zona di protezione sono state campionate solo tre specie di Ciprinidi reofili autoctoni, Vairone (Telestes muticellus), cavedano comune (Squalius cephalus), e barbo del Tevere (Barbus tyberinus). La rovella (Rutilus rubilio), 3 esemplari nel 2009, non è stata più campionata e non risulta presente nelle stazioni di campionamento della Carta ittica
2010 - 2011 situate a monte. Non sono stati catturati esemplari di cavedano etrusco (Squalius lucumonis), 1 esemplare
nel 2009, sembra che la specie si sia localmente estinta come nel resto del bacino del Tevere a monte dell'invaso di
Montedoglio. La consistenza numerica della popolazione di vairone (Telestes muticellus) varia in base agli andamenti
climatici annuali e stagionali ma, grazie alla sua elevata resilienza, in alcune annate la specie arriva a contare moltissimi esemplari. La popolazione di ghiozzo etrusco o di ruscello (Padogobius nigricans), poco numerosa e localizzata, non

sembra essere particolarmente minacciata. Il barbo del Tevere (Barbus tyberinus) è in netto declino (2 esemplari catturati). La popolazione di cavedano comune (Squalius squalus) è seriamente minacciata dalla specie alloctona cavedano europeo (S. cephalus), le due specie si incrociano facilmente e stanno dando origine ad una popolazione ibrida. La
presenza di specie lacustri come il persico reale (P. fluviatilis), è subordinata all'aumento del livello dell'invaso. Nel
tratto esaminato le condizioni ambientali consentono la sopravvivenza dei Salmonidi per tutto l’arco dell’anno ma, a
differenza del 2009, durante il presente campionamento non è stato catturato nessun esemplare.
I dati delle popolazioni ittiche più numerose presenti nel torrente Tignana sono stati elaborati per costruire i grafici,
di seguito riportati, delle relazioni lunghezza-peso relativi (TIG00).

Fattori restrittivi per la sopravvivenza delle specie autoctone
presenza di specie ittiche non indigene
nulla

sporadica

bassa

frequente

rilevante

0

1

2

3

4

L'introduzione illegale di specie alloctone nel bacino di Montedoglio sta sovvertendo la composizione delle comunità
ittiche indigene presenti in tutte le acque connesse all'invaso. In particolare la presenza del cavedano europeo (Squalius cephalus) e del rutilo (Rutilus rutilus) compromette l'integrità dei pool genetico delle specie congeneri autoctone
cavedano comune (Squalius squalus) e rovella (Rutilus rubilio), portando entrambe in tempi brevi alla locale estinzione.
presenza di uccelli ittiofagi
nulla

sporadica

bassa

frequente

elevata

0

1

2

3

4

esemplari feriti da uccelli ittiofagi
nulla

sporadica

bassa

frequente

elevata

0

1

2

3

4

Nella zona protetta sono frequenti esemplari di garzetta (Egretta garzetta) e di airone cenerino (Ardea cinerea). Nella
zona sono presenti colonie nidificanti di cormorani (Phalacrocorax carbo). La vicinanza dei tracciati molto trafficati della E45 e SP77 tiberina agisce come deterrente, e la ricca ittiofauna del bacino artificiale sembra attirare maggiormente

gli uccelli ittiofagi che raramente vengono ad alimentarsi in questa zona. Durante il campionamento sono stati catturati pochi esemplari (<1%) con ferite di varia entità attribuibili a predazione da parte dell'avifauna
perturbazioni di origine antropica
nulle

basse

sensibili

rilevanti

elevate

0

1

2

3

4

Nonostante le aree coltivate ed i centri abitati situati a monte, le attività umane non sembrano disturbare in modo
significativo la fauna ittica autoctona. La pesca è vietata e non sono segnalati particolari episodi di bracconaggio. La
minaccia più grande per tutto l'ecosistema del bacino del fiume Tevere a monte della diga di Montedoglio è rappresentata dalla continua e pesante immissione illegale di specie alloctone nelle acque del lago.

Valutazione ai fini dell'inserimento in una "Zona Speciale di Conservazione"

Corso medio inferiore del torrente Tignana (stazione TIG02 Carta Ittica Arezzo).
Il corso del torrente Tignana attraversa un territorio scarsamente popolato anche se estesamente utilizzato per attività agricole. Nel corso d'acqua l'inquinamento urbano risulta modesto e smaltibile dalla capacità depurativa del corso
d'acqua e l’attività agricola, svolta nel rispetto delle leggi vigenti in materia di inquinamento e di prelievo idrico, non è
causa di minaccia per la fauna ittica. L'alveo del torrente è in gran parte naturale, anche in vari punti sono presenti
briglie e gabbioni di contenimento. Nel settore esaminato la comunità ittica ha subito un pesante deterioramento nel
grado di autoctonia e risulta relativamente povera di specie. Soltanto il vairone (Telestes muticellus) ed il ghiozzo etrusco (Padogobius nigricans), svolgono nell'area tutto il ciclo vitale riproducendosi con successo. Rovella (Rutilus rubilio)
e cavedano etrusco (Squalius lucumonis) sembrano essere localmente estinte. Il barbo del Tevere (B. tyberinus) ha subito un netto calo numerico in tutto il tratto inferiore del torrente, ma fortunatamente è ancora presente con una popolazione numerosa e ben strutturata nel tratto medio del Tignana. L'integrità del pool genetico della specie autoctona cavedano comune (S. cephalus) è seriamente minacciata per ibridazione dall''introduzione illegale della specie al-

loctona transalpina Squalius cephalus, che sta rapidamente sostituendo la specie indigena dando origine ad una popolazione ibrida S. cephalus x S. squalus, il processo di introgressione genetica in corso dovrebbe essere comunque quantificato attraverso ulteriori studi. La trota fario (Salmo trutta), è presente in tutto il tratto medio e superiore del Tignana ma non è stata censita durante il presente campionamento. Questa specie alloctona non è in grado di riprodursi
autonomamente nel torrente, e viene regolarmente introdotta per favorire la pesca sportiva attraverso il rilascio di
esemplari immaturi nel tratto montano del Tignana e dei suoi affluenti. A seconda dell'entità dei ripopolamenti, in alcuni anni si registra un numero elevato di trote adulte, ma la forte pressione di pesca ha sempre impedito a questa
specie di minacciare le specie autoctone presenti. Per il momento il basso livello dell'Invaso di Montedoglio ostacola la
risalita nel torrente di specie alloctone presenti nel lago, ma questa situazione non è destinata a durare. Come successo nel periodo precedente il crollo del 2010, quando la crescita del livello dell'invaso si avvicinerà al punto di massima
ritenzione riprenderà la colonizzazione del torrente da parte di specie alloctone. Dopo aver valutato i dati raccolti ed
esaminato le informazioni precedenti, anche se il tratto inferiore del Tignana mantiene la sua funzione come punto di
risalita di riproduttori e di immaturi di specie di interesse alieutico dal lago artificiale al torrente, la zona risulta di scarso valore come area protetta per la conservazione e protezione dell'ecosistema fluviale della fauna ittica del distretto
faunistico Tosco-laziale. e poco adatta per essere inserita in una Zona Speciale di Conservazione.

Tratto medio superiore del torrente Tignana, stazione (stazione TIG01 Carta Ittica Arezzo).

Riepilogo sulla situazione della fauna ittica autoctona nei corsi d'acqua esaminati
e, più in generale, in tutto il reticolo fluviale del territorio aretino.
Nelle tabelle seguenti sono riportate le percentuali in biomassa x specie e numero di esemplari x specie relative alle
specie reofile autoctone presenti in ciascun corso d'acqua esaminato.
% in biomassa della specie sul totale delle specie campionate
Corso d'acqua

S. lucumonis

S. squalus

B. tyberinus

R. rubilio

T. muticellus

P. nigricans

altri

T. Salutio

28.7%

7.18%

34.48%

6.65%

17.71%

0.58%

4.7%

T. Rassina inf.

7.59%

25.54%

16.98%

9.76%

37.24%

2.9%

0%

T. Teggina

8.57%

43.28%

17.11%

5.47%

16.8%

0.12%

8.65%

T. Solano

2.59%

55.57%

20.82%

4.94%

6.3%

0.42%

9.78%

T. Ascione

-

-

-

-

-

-

-

F. Tevere

-

51.91%

15.29%

0.41%

17.75%

0.87%

13.77%

T. Cerfone

3.18%

44.1%

4.65%

4.93%

5.14%

0.07%

37.93%

T. Sovara sup.

17.13%

12.77%

11.23%

11.64%

24.63%

1.61%

20.99%

T. Sovara inf.

4.7%

37.84%

16.44%

5.12%

23.24%

0.07%

12.59%

T. Singerna

-

64.7%

9.44%

-

19.4%

0.94%

5.78%

T. Teggina

-

14.02%

5.47%

-

7.9%

1.43%

71.18%

S. lucumonis

S. squalus

B. tyberinus

R. rubilio

T. muticellus

P. nigricans

altri

T. Salutio

22.79%

7.21%

5.58%

11.4%

39.77%

2.09%

11.16%

T. Rassina inf.

% di esemplari della specie sul totale degli esemplari catturati
Corso d'acqua

2.55%

2.98%

7.23%

8.09%

65.11%

14.04%

0%

T. Teggina

11%

8.3%

4.05%

17.57%

46.33%

0.97%

11.78%

T. Solano

7.05%

9.06%

13.42%

4.03%

53.02%

4.7%

8.72%

T. Ascione

-

-

-

-

-

-

-

F. Tevere

-

42.35%

6.08%

0.98%

40.59%

3.14%

6.86%

T. Cerfone

6.58%

14.65%

2.97%

21.44%

18.26%

0.85%

35.25%

T. Sovara sup.

13.22%

5.75%

5.75%

14.37%

41.95%

7.47%

11.49%

T. Sovara inf.

4.02%

14.94%

4.6%

17.82%

47.7%

0.57%

10.35%

T. Singerna

-

19.31%

3.45%

-

64.14%

6.9%

6.21%

T. Tignana

-

5.66%

1.89%

-

49.06%

12.26%

31.13%

Nella tabella a seguire è riportato il trend dello status delle popolazioni delle specie reofile autoctone presenti in ciascun corso d'acqua esaminato.
Status delle popolazioni delle specie reofile autoctone
Corso d'acqua
T. Salutio

S. lucumonis

S. squalus

B. tyberinus

R. rubilio

T. muticellus

P. nigricans
forte declino

in crescita

leggero declino

declino

declino

in crescita

T. Rassina inf.

stabile

leggero declino

leggero declino

declino

in crescita

stabile

T. Teggina

stabile

leggero declino

leggero declino

leggero declino

stabile

forte declino

T. Solano

in crescita

leggero declino

stabile

declino

in crescita

forte declino

T. Ascione

prob. estinta

prob. estinta

prob. estinta

prob. estinta

prob. estinta

prob. estinta

F. Tevere

prob. estinta

declino

stabile

forte declino

in crescita

stabile

T. Cerfone

stabile

stabile

leggero declino

leggero declino

stabile

forte declino

T. Sovara sup.

stabile

stabile

stabile

stabile

stabile

stabile

T. Sovara inf.

stabile

stabile

stabile

leggero declino

stabile

forte declino

T. Singerna

prob. estinta

stabile

stabile

prob. estinta

in crescita

stabile

T. Tignana

prob. estinta

forte declino

declino

prob. estinta

in crescita

stabile

Cavedano etrusco, Squalius lucumonis (Bianco, 1983)
Specie reofila tipica di acque pure e chiare, con
corrente sostenuta e substrato misto a roccia, pietrisco, sabbia e ghiaia. Vive di preferenza nei tratti
collinari e pedemontani montani di piccoli torrenti,
dove risulta particolarmente frequente alla confluenza tra gli affluenti ed il corso principale dei
corsi d'acqua maggiori. Individui isolati o a piccoli
gruppi stazionano anche nelle zone poco profonde
a corrente veloce dei fiumi maggiori, ma non si incontrano mai in laghi, bacini artificiali ed acque
chiuse e stagnanti. L'habitat tipico della specie è
rappresentato da corsi d'acqua di tipo mediterraneo caratterizzati da forti escursioni stagionali di
temperatura e di portata che, durante il periodo
estivo, possono prosciugarsi per lunghi tratti. In tali
condizioni i pesci sopravvivono confinati in piccole
pozze perenni fino al ripristino delle condizioni
ambientali. Di indole meno gregaria rispetto ad altre del genere, vive solitario o forma gruppi di alcune dozzine d'individui, generalmente di taglia ed età simile. Soltanto durante il periodo di frega, i riproduttori si riuniscono in branchi
più numerosi. Generalmente svolge attività durante tutto il corso dell'anno, solo nei periodi invernali più rigidi o durante le forti piene, quando resta nascosto nelle pozze più profonde e tra gli anfratti del substrato. S. lucumonis, assieme a R. rubilio, B. tyberinus, T. muticellus e P. nigricans, è tra le specie più caratteristiche della tipica comunità ittica
di torrente del distretto Tosco-Laziale. La specie è inserita nell'annesso III della Convenzione di Berna, sulla conservazione della fauna selvatica europea e degli habitat naturali, come specie minacciata. Elencata nell'Annesso II della Direttiva Habitat Dell'Unione Europea. Nella Lista Rossa IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) la specie è considerata in pericolo (EN B2ab(i,ii,iii,iv), Endagered), ed è considerata a rischio critico di
estinzione nella lista rossa di IUCN Italia. La specie è in forte declino in quasi tutta la sua area di distribuzione, tanto
che si può prevedere una sua futura scomparsa da molte località entro i prossimi 10 20 anni. Fortunatamente nel territorio aretino S. lucumonis è ancora presente con un
buon numero di popolazioni ben strutturate. Come evidenziato nel presente lavoro e
dai dati della Carta delle Vocazioni Ittiche
della Provincia di Arezzo 2010-2011, la popolazione più consistente è quella presente
nel tratto casentinese del fiume Arno e nei
suoi affluenti (da Capolona a monte fino a
Stia), un'altra popolazione è presente nel
tratto a valle dell'Invaso di Levane e nei
principali affluenti (t. Ambra, t. Ciuffenna,
ecc.). La popolazione isolata presente nel t.
Ascione, un tempo fiorente, si è probabilmente estinta a seguito di pesanti alterazioni dell'habitat. La specie è scomparsa dal
corso principale del Canale Maestro della
Chiana (una discreta popolazione superstite
nel t. Castro e sparuti esemplari nel corso
superiore del t. Esse di Foiano. S. lucumonis
è assente nel corso principale del fiume Tevere, ma è presente (anche se non abbondante) nel bacino del torrente Cerfone e nel
suo principale affluente t. Sovara. Piccole
popolazioni isolate sono presenti nei torrenti Afra, Nestore e Minimella.

Cavedano comune, Squalius squalus (Bonaparte, 1837)
Specie ubiquitaria, dotata di grande adattabilità
e resistenza alle alterazioni ambientali, diffusa
in acque correnti od in acque ferme ma in collegamento con corsi d'acqua dove possa riprodursi. Il cavedano preferisce fondali con substrato
misto a prevalenza di ghiaia sabbia e pietrisco,
ma si adatta bene anche a vivere su letti fangosi
e ricchi di vegetazione. In acqua corrente è frequente in pianura e in collina, mentre nei laghi
si trova sino a 1025 m di altezza (Lago Piazze,
Trentino). E' stato introdotto in numerosi bacini
artificiali, come per esempio nei laghi di Barrea
(970 m, Abruzzo) e di Prà da Stua (1103 m,
Trentino). S. squalus vive di preferenza in fiumi,
torrenti e laghi, ma è spesso presente in buon numero anche in canali, stagni e paludi. Nelle aree pedemontane raggiunge la parte inferiore della zona tipica dei salmonidi, mentre nel corso inferiore dei fiumi si spinge fin quasi alla zona di foce, essendo in grado di tollerare acque lievemente salmastre. Tra i Ciprinidi è tra le specie che meno risentono
dell'inquinamento, sia di origine urbana che industriale, e spesso vive a stretto contatto con scarichi fognari dove ricerca il cibo. Di indole gregaria, forma branchi anche di alcune centinaia di esemplari, composti generalmente da individui della stessa taglia ed età. I cavedani di età e taglia maggiore tendono a spostarsi in piccoli gruppi, formati da due
a poco più di una decina di esemplari. Da primavera inoltrata e per tutta l'estate, la maggiore attività osserva nelle
prime ore del mattino ed in quelle che precedono il tramonto, mentre nelle ore centrali della giornata i branchi stazionano quasi immobili vicino alla superficie. Nei corsi d'acqua, dall'inizio dei primi freddi fino a primavera, i cavedani
si trattengono in profondità, entrando in attività durante le ore centrali della giornata (dalle 11 del mattino fino alle 15
del pomeriggio), mentre nei laghi si muovono seguendo lo spostamento del termoclino. Nel corso medio del Po questa
specie rappresenta circa il 14% della biomassa ittica, mentre nel tratto medio inferiore
dell'Adige costituisce oltre il 40% dell'ittiofauna litorale; in entrambi i corsi d'acqua,
assieme a barbo e lasca, il cavedano contribuisce a formare oltre il 50% della biomassa
dell'intera comunità ittica. Nella Lista Rossa
IUCN (International Union for Conservation
of Nature and Natural Resources) la specie è
classificata a basso rischio (LC, Least Concern). Analogamente nella lista rossa di IUCN
Italia S. squalus è catalogata a Minor Preoccupazione (LC). Nel territorio aretino la specie attraversa un lento declino, a causa di
minacce legate all'ibridazione e alla predazione da parte di specie alloctone (S. glanis) e
di uccelli ittiofagi. Il calo più evidente si osserva nel tratto casentinese del fiume Arno e
nei suoi affluenti (da Capolona a monte fino
a Stia) dove l'introduzione della specie congenere alloctona Squalius cephalus ha determinato una frequente comparsa di ibridi.
Lo stesso problema è segnalato anche nel
torrente Esse di Foiano in Valdichiana e, come constatato dai recenti campionamenti,
nel torrente Tignana e nel corso inferiore degli altri tributari dell'invaso di Montedoglio,
fiume Tevere compreso.

Barbo del Tevere, Barbus tyberinus Bonaparte, 1839
Specie gregaria e bentonica, diffusa principalmente nelle acque correnti e ben ossigenate dei fiumi e torrenti
appenninici dell'Italia centro meridionale. B. tyberinus
preferisce substrati ghiaiosi e sabbiosi, in corsi d'acqua
a bassa profondità. Sembra che le temperature estive
ottimali siano comprese tra i 10 ed i 22 C°. In inverno
questi pesci si rifugiano in gruppi nelle profonde cavità
presenti fra i massi del substrato. B. tyberinus e le altre
specie del genere Barbus (sensu stricto) Doadrio (1990),
sono considerate specie pioniere a causa della loro considerevole adattabilità verso gli stress naturali del loro
ambiente ed il basso livello di competizione tra loro e le
altre specie di ciprinidi. Assieme al cavedano comune il
è una delle prime specie a colonizzare le nuove porzioni
di alveo inondato e le parti asciutte temporaneamente
sommerse durante le piene primaverili, ed è una delle
ultime specie ad abbandonare tali habitat all'arrivo della stagione calda. La specie non ama le acque ferme, soltanto in rari casi si incontra nei laghi. B. tyberinus compie migrazioni isodrome. Durante l'avvento della stagione fredda, in novembre e dicembre, gli adulti tendono a spostarsi dalle zone superiori dei corsi d'acqua verso le pozze profonde o le porzioni fluvio-lacustri del loro habitat. In primavera
anche la maggior parte degli esemplari giovani non è più presente nelle aree più elevate, probabilmente a causa del
trasporto passivo operato dalle piene, molto frequenti durante tale periodo. Alla fine dell'inverno, in febbraio e marzo, gli adulti migrano dalle zone di svernamento verso le aree riproduttive situate più a monte. La specie è inserita
nell'annesso III della Convenzione di Berna, sulla conservazione della fauna selvatica europea e degli habitats naturali,
come specie minacciata. Nella Lista Rossa IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) la specie è classificata prossima ad entrare in pericolo Near Threatened (NT). Nella lista rossa di IUCN Italia B.
tyberinus è dichiarata Vulnerabile (VU) secondo il criterio A per una diminuzione notevole della popolazione negli ultimi 10 anni a causa di introduzione di specie alloctone e perdita di habitat (captazione delle acque); inoltre l'areale è
altamente frammentato per la presenza delle
specie alloctone in pianura, capaci di interrompere le connessioni tra i vari tratti dei fiumi causando l'arresto del flusso genico. La
specie e minacciata anche dall'ibridazione con
le specie congeneri introdotte B. barbus e B.
plebejus. Anche se al momento nel territorio
aretino sono presenti varie popolazioni integre
di B. tyberinus, l'introduzione illegale della
specie alloctona transalpina Barbus barbus e
della specie originaria del distretto Padanoveneto Barbus plebejus, nel bacino superiore
del fiume Arno può seriamente compromettere tramite ibridazione l'integrità del pool genetico di Barbus tyberinus. Il processo di introgressione genetica è già in corso (M. F. Geiger,
2016), ed appare estremamente preoccupante. Nel tratto del fiume Arno che dalle chiuse
di Capolona e Subbiano arriva al confine di
provincia la situazione è già irrimediabilmente
compromessa. Migliore è la situazione nel bacino del Tevere, dove si registra un lieve declino della specie solo nel tratto inferiore dei tributari dell'invaso di Montedoglio probabilmente causato dalla presenza di specie alloctone. In Valdichiana la specie appare stabile e
non si registrano particolari minacce.

Rovella, Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837)
Specie ubiquitaria ad ampia valenza ecologica. Si incontra in
acque correnti, ferme o a lento corso, di preferenza su substrati misti a roccia, pietrisco, sabbia e ghiaia, ma vive bene
anche in bacini con fondali prevalentemente fangosi e ricchi di
vegetazione sommersa. Frequente in piccoli corsi d'acqua,
soggetti a notevoli variazioni di portata stagionale, tipici dei
paesi mediterranei. Nei periodi di siccità i pesci sopravvivono
confinati in piccole pozze perenni. Tollera leggere concentrazioni di salinità, lungo le coste si spinge fin quasi alla zona di
foce dei fiumi, ed è presente in canali e lagune costiere come il
lago di Massaciuccoli in Toscana. Specie gregaria, forma branchi anche molto numerosi, spesso in associazione con altri ciprinidi, come B. tyberinus, S. lucumonis, T. muticellus e S. cephalus. Nei fiumi i branchi svernano in acque profonde, riparandosi sotto grandi massi o in anfratti del fondale, mentre nei laghi scendono sotto la linea del termoclino, senza però interrompere del tutto l'attività alimentare. R. rubilio è elencata in appendice II della direttiva Habitat 92/43/CEE ed
elencata fra le specie protette nella Convenzione di Berna (all. III), ed inclusa nel piano d'azione generale per la conservazione dei Pesci d'acqua dolce italiani (Zerunian 2003). Nella Lista Rossa IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) la specie è classificata come prossima ad entrare in pericolo (NT, Near Threatened). Dalla lista rossa di IUCN Italia R. rubilio è considerata Vulnerabile (VU), perché scomparsa da molti laghi ed è presente in maniera frammentaria in diversi fiumi. Negli ultimi 10 anni l'areale di distribuzione è diminuito del 30%, principalmente a causa dell'introduzione di specie aliene (R. rutilus e R. aula). La specie è scomparsa da tutte le acque
ferme o a lento corso del territorio aretino, inizialmente a causa della competizione alimentare con A. arborella, poi
per l'introduzione di R. aula e R. rutilus. Queste ultime specie stanno progressivamente estromettendo la specie indigena dall'asta principale dei due maggiori fiumi della provincia. R. rutilus agisce da ponte tra R. aula e R. rubilio
dando origine a popolazioni ibride come sta succedendo nell'invaso di Montedoglio. Nel corso superiore del fiume
Arno R. rubilio costituiva la specie dominante fino a metà degli anni '80,
quando nel periodo produttivo si potevano osservare nei raschi branchi di migliaia di esemplari intenti alla frega, e
non era raro catturare esemplari di taglia anche superiore a 200 mm Tl. Adesso la specie è in declino più o meno
marcato in tutto il bacino del fiume Arno, resistono popolazioni stabili solo in
alcuni piccoli tributari. R. rubilio rischia
l'estinzione nel bacino del Tevere a
monte dell'invaso di Montedoglio ed è
declino nel resto del bacino all'interno
del territorio aretino, con l'eccezione
del tratto superiore del torrente Sovara
dove uno sbarramento invalicabile
mantiene in precaria sicurezza una piccola popolazione. In Valdichiana la specie ha subito nel tempo un forte declino
ed attualmente la sua consistenza numerica risulta molto ridotta.

Vairone, Telestes muticellus (Bonaparte, 1837)
Specie reofila, estremamente adattabile, tipica del tratto montano e pedemontano di fiumi e torrenti, ma presente in buon numero anche in corsi d'acqua planiziali
ed in laghi o stagni con acque sufficientemente ricche di
ossigeno. Nei laghi si rinviene con particolare frequenza
allo sbocco degli immissari. Specie strettamente legata
ad acque limpide, fresche, ben ossigenate, con substrato roccioso misto a sabbia pietrisco e ghiaia. In montagna la sua area di distribuzione si sovrappone in parte
con quella della trota. Di indole gregaria, forma branchi
che solo raramente arrivano a contare più di un centinaio d'individui. In collina e pianura la sua frequenza è
maggiore nei corsi d'acqua di portata minore, dove vive
in associazione con altri ciprinidi, come cavedani, barbi,
triotti, rovelle e lasche. La specie è moderatamente fotofoba, solitamente svolge attività negli strati d'acqua prossimi
al fondo, o nel settore di mezzofondo. Il vairone risulta particolarmente sensibile alle variazioni meteorologiche e muta comportamento in relazione all'ora e alla temperatura. Durante la primavera e l'estate, si osserva con maggior facilità nelle prime ore del mattino o dopo il tramonto. Svolge attività durante tutto l'anno, soltanto nei periodi invernali
più rigidi si sposta in acque più profonde dove svolge attività ridotta, nei fiumi stazionando nelle buche sotto i salti
d'acqua, nei laghi spostandosi sotto la linea del termoclino. Il vairone si riproduce tra maggio e giugno, ma la frega può
anticipare o posticipare a seconda della quota, della temperatura dell'acqua e della portata dei corsi d'acqua. I riproduttori si riuniscono in branchi e stazionano a lungo nelle aree di frega, situate in acque correnti, poco profonde e ben
ossigenate, con substrato misto a prevalenza di sabbia, ghiaia e pietrisco. La deposizione avviene in più riprese, generalmente durante le ore notturne, ad intervallo di alcuni giorni. In particolari annate si possono avere fino a tre cicli di
frega. Per stagione ciascuna femmina può
produrre fino a 6.000 piccole uova adesive, dal diametro di circa 2 mm. Dopo la
fecondazione le uova aderiscono al substrato fino alla schiusa. La specie è elencata in appendice II della direttiva Habitat
92/43/CEE e nell'appendice III della Convenzione di Berna, è inoltre inclusa nel piano d'azione generale per la conservazione dei Pesci d'acqua dolce italiani (Zerunian 2003). Nella Lista Rossa IUCN (International Union for Conservation of Nature
and Natural Resources) la specie è classificata a basso rischio (LC, Least Concern).
Analogamente nella lista rossa di IUCN Italia T. muticellus e considerata a Minor
Preoccupazione (LC). In provincia di Arezzo la specie appare in netta espansione in
quasi tutti gli ambienti adatti del reticolo
fluviale. Sembra che T. muticellus in qualche modo si avvantaggi del declino di R.
rubilio. Le due specie sicuramente non sono in conflitto, hanno sempre convissuto
senza problemi, comunque è un fatto
l'aumento numerico di questa specie nei
corsi d'acqua dove la consistenza numerica di R. rubilio subisce un calo. La questione richiederebbe comunque ulteriori
indagini.

Ghiozzo etrusco o di ruscello, Padogobius nigricans (Canestrini, 1867)
Specie reofila diffusa in fiumi e torrenti fino a circa 650
m di quota. Nei fiumi si stabilisce nei tratti poco profondi e a corrente moderata, con letto fangoso frammisto a sabbia, ciottoli e ghiaia. Nei torrenti si incontra
in tutta la zona inferiore della Trota, dove costituisce
una tipica comunità in associazione con R. rubilio, T.
muticellus e B. tyberinus. P. nigricans ha abitudini sedentarie e territoriali, si stabilisce in tane sotto pietre
o altri ostacoli sommersi da cui compie brevi spostamenti per alimentarsi. Tipica di acque limpide e ben
ossigenate, ha una tolleranza molto bassa alle alterazioni ambientali. La specie è elencata in Appendice III
della Convenzione di Berna sulla protezione della fauna e nell'Annesso II della Direttiva dell'Unione Europea
"Habitat". P. nigricans è inclusa nella Lista Rossa IUCN
(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) come specie in pericolo d'estinzione (VU B2
ab (ii,iii,iv,v), Vulnerable). La specie è considerata Vulnerabile (VU) anche dalla lista rossa di IUCN Italia. La Regione Toscana ha proibito il commercio, la cattura e la detenzione, tranne che per scopi scientifici, di P. nigricans in tutto il
proprio territorio. P. nigricans ha un area di distribuzione relativamente ristretta (superficie stimata di occupazione
(AOO) < 2.000 kmq) e la sua presenza è confermata in solo sei bacini fluviali e due laghi. Una volta molto comune, la
specie si è estinta in tre di questi fiumi, ed è divenuta molto rara in quasi tutte le altre. La principale causa di minaccia
è rappresentata dall'introduzione della specie congenere antagonista P. bonelli, originaria del distretto faunistico Padano-veneto. Recentemente P. Bonelli è comparsa nel territorio aretino, dove sta velocemente sostituendo la specie
indigena in tutti i corsi d'acqua colonizzati. P. nigricans sopravvive indisturbata solo nei tratti in quota di fiumi e torrenti (tra 500 e 650 m s.l.m.) e nei tratti dove ostacoli invalicabili impediscano l'arrivo della specie transfaunata. La sopravvivenza di P. nigricans è comunque minacciata da predatori (Salmonidi e uccelli ittiofagi), inquinamento,
eccessivo prelievo idrico, canalizzazione e regimazione degli alvei. Molti
tratti planiziali dei torrenti entrano in
secca a partire dalla tarda primavera,
per abbassamento della falda a causa
di troppi pozzi artesiani ad uso civile
ed agricolo, con conseguente perdita
di aree di frega adatte alla riproduzione della specie. Nel tratto casentinese
del fiume Arno si assiste alla progressiva affermazione di P. bonelli in tutti i
tratti planiziali del fiume e dei suoi
affluenti (ad eccezione del t. Rassina).
Nel restante corso aretino del fiume
la specie sopravvive indisturbata solo
alle quote più elevate del suo areale.
P. nigricans è presente con popolazioni ben strutturate nel bacino del
Tevere a monte dell'invaso di Montedoglio e nel tratto superiore del torrente Sovara. A valle del bacino la
specie è assente dal corso del fiume e
subisce la competizione di P. bonelli in
tutti i tratti pedemontani dei torrenti.
La specie è scomparsa o assente da
quasi tutta la Valdichiana.

Conclusioni ed indicazioni per la gestione
Il nostro paese sta attraversando una emergenza ambientale di epiche proporzioni che sta passando totalmente sotto
silenzio. A dispetto dell'abuso di formule come "protezione della biodiversità" o "rispetto ambientale", si assiste ad un
continuo degrado delle acque interne ed a una sistematica distruzione delle comunità ittiche fluviali, lacustri, e di torrente. A parte velleitarie iniziative come il "piano d'azione generale per la conservazione dei Pesci d'acqua dolce italiani", concretamente non è stato fatto quasi nulla per arrestare la continua immissione di specie ittiche alloctone o estranee al distretto faunistico di rilascio. Non è attualmente in vigore nessun disciplinare che regoli l'acquisto di materiale da ripopolamento all'estero o l'allevamento interno di specie alloctone per fini alieutici. In assenza di un Piano
Ittico Nazionale esiste una totale anarchia riguardo ai regolamenti di pesca, misure minime, e periodi di divieto. Il risultato è che quasi tutte le specie ittiche d'acqua dolce hanno subito un declino delle loro popolazioni (in alcuni casi
anche dell'80% in 3 generazioni), e sono finite a vario grado nella Lista Rossa IUCN come in pericolo di estinzione, per
declino nella qualità dell'habitat e per introduzione di specie aliene. Sulla base di come sta procedendo il degrado, non
è troppo pessimista ipotizzare che almeno la metà delle specie autoctone delle acque interne italiane saranno estinte
entro la metà di questo secolo. Unico freno per le future estinzioni, potrebbe essere la creazione di specifici santuari,
strettamente controllati e protetti, orientati a salvaguardare le rare popolazioni ittiche ben strutturate e ben localizzate. La Commissione Europea da anni ha emanato direttive per spingere gli stati membri ad istituire Zone Speciali di
Conservazione (Direttiva 92/43 e successive), un tipo di area protetta in grado di svolgere le azioni necessarie a garantire anche la difesa delle nostre specie ittiche in pericolo. In effetti, una zona speciale di conservazione o ZSC, ai sensi
della Direttiva Habitat della Commissione europea, è un sito di importanza comunitaria in cui sono state applicate le
misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e delle popolazioni delle specie per cui è necessaria una protezione rigorosa. Il problema è che, per adesso, viene conferito questo status solo ai
SIC già esistenti e che la procedura burocratica per la creazione di nuovi SIC è estremamente lenta e complicata. Ad
esempio un SIC viene adottato come Zona Speciale di Conservazione dal Ministero dell'Ambiente degli stati membri
entro 6 anni dalla formulazione dell'elenco dei siti, e sei anni fa la situazione delle acque interne era meno compromessa rispetto ad ora. Inoltre la burocrazia richiede che tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano non direttamente connessi e necessari alla loro gestione devono essere assoggettati alla
procedura di valutazione di incidenza ambientale, che comporta ulteriori allungamenti dei tempi. Con questo iter va
da sé che le stalle verranno chiuse quando i buoi saranno già scappati. Riuscire a snellire queste procedure ed ideare
una formula di conservazione adatta alla difesa delle specie e degli habitat delle acque interne di interesse comunitario, che richiedono misure diverse rispetto a quelle adottate per le faune maggiori ed in generale per tutte quelle subaeree, è però compito del legislatore e non interessa il presente lavoro. Il nostro compito è quello di fornire un modesto contributo, basato su dati scientifici ed osservazioni sul campo, per svolgere un'azione concreta per la protezione delle specie ittiche a rischio, ed in particolare per quelle del distretto faunistico Tosco-laziale. Rispetto a quanto accade nel resto dell'Italia peninsulare, il territorio aretino conserva ancora un buon numero di corsi d'acqua dove sono
presenti popolazioni numerose e ben strutturate delle principali specie endemiche a rischio. In particolare abbiamo
esaminato le principali zone di protezione istituite dalla Provincia di Arezzo e tratti di alcuni corsi d'acqua di particolare interesse, analizzando il loro potenziale come "santuari" per le specie ittiche reofile del distretto Tosco-laziale. Lo
studio ha fornito il quadro riassunto nella tabella a seguire.
Valutazione ai fini dell'inserimento in una "Zona Speciale di Conservazione"
IFF

Classe IBE

Autoctonia

Alloctonia

Predazione

Antropizzazione

T. Salutio

Corso d'acqua

buono

I

alta

bassa

bassa

bassa

Valore
alto

T. Rassina inf.

buono

I

elevata

nulla

sporadica

sensibile

elevato

T. Teggina

buono

I

alta

bassa

sporadica

bassa

alto

T. Solano

buono

I

alta

bassa

sporadica

sensibile

alto

T. Ascione

buono

nullo

nullo

nullo

nullo

massima

nullo

F. Tevere

mediocre

I

sufficiente

alta

alta

alta

molto basso

T. Cerfone

buono

I

medio alta

bassa

sporadica

bassa

alto

T. Sovara sup.

ottimo

I

elevata

quasi nulla

sporadica

quasi nulla

molto elevato

T. Sovara inf.

buono

I

alta

bassa

sporadica

bassa

alto

T. Singerna

mediocre

I

sufficiente

quasi nulla

alta

bassa

basso

T. Tignana

buono

I

sufficiente

alta

sporadica

bassa

molto basso

Dall'elaborazione dei dati raccolti nel campo emerge come, su 10 tratti di corso d'acqua esaminati, cinque presentano
un elevato valore ecologico e faunistico, due raggiungano livelli di quasi eccellenza, e solo tre non rivestano particolare interesse ai fini della conservazione delle specie reofile indigene del distretto faunistico Tosco-laziale.
Il tratto casentinese del fiume Arno (da Capolona a monte fino a Stia), ha una enorme importanza nel quadro della
protezione delle specie reofile autoctone, ed attualmente deve essere considerato tra le ultime roccaforti della biodiversità fluviale del centro Italia. Le zone terminali dei quattro torrenti esaminati presentano caratteristiche ideali come
presidi di protezione per le specie indigene, ma il loro ecosistema non è del tutto incontaminato ed è necessario potenziare nel minor tempo possibile per evitare ulteriore degrado. Se escludiamo il tratto inferiore del torrente Rassina,
dove il grado di autoctonia e del 100%, in tutto il resto del reticolo fluviale l'integrità della comunità ittica originaria è
messa in pericolo da continue introduzioni di specie alloctone. Squalius squalus e Barbus tyberinus sono minacciate
per l'introduzione di Squalius cephalus, Barbus barbus e Barbus plebejus, specie congeneri in grado di compromettere
l'integrità genetica delle popolazioni residenti per ibridazione Per quanto riguarda B. tyberinus, introgressioni genetiche sono in corso a partire da metà degli anni '80, e sono state studiate da M. Geiger (2016) grazie ad esemplari catturati nel 2011 durante un campionamento a fini di studio organizzato con S. Porcellotti e J. Freyhof. La comparsa di S.
cephalus è più recente, le prime catture di esemplari di questa specie risalgono a 5 - 6 anni fa, ed anche se le catture di
ibridi S. squalus x S. cephalus sono sempre
più frequenti, sarebbe necessario un apposito studio genetico e molecolare per stabilire il grado di introgressione nella popolazione di S. squalus. Alla stesso periodo risalgono le prime segnalazioni di catture di
Padogobius bonelli, gobide originario del
distretto faunistico Padano-veneto, probabilmente introdotto nelle acque dell'Italia
peninsulare frammisto a materiale da ripopolamento. Questa specie transfaunata sta
sostituendo rapidamente la specie indigena
Padogobius nigricans nei tratti planiziali di
quasi tutto il bacino, per competizione alimentare, predazione di uova e avannotti, e
grazie ad una maturità precoce abbinata
alla capacità di effettuare più cicli riproduttivi per stagione.
Una delle briglie di Subbiano-Capolona.
Nella restante parte del bacino, da Capolona al confine di provincia, la situazione è molto compromessa. In particolare la "zona di protezione" del torrente Ascione, inclusa in questo progetto, è stata interessata da scarichi di acque dense di limo fine che hanno reso impossibile la sopravvivenza delle specie reofile autoctone e del tutto superfluo effettuare le azioni di campionamento programmate. La pressione antropica nell'area è molto forte e episodi di regimazione, rimaneggiamento e canalizzazioni
sono relativamente frequenti. Le popolazioni di specie reofile autoctone sopravvivono, con piccole popolazioni isolate,
solo nei tratti vallivi dei torrenti tributari. Nel corso principale del fiume Arno, la presenza di specie alloctone e transfaunate risulta preponderante. Il siluro di Europa, segnalato per la prima volta nel 2006, in breve tempo è diventata la
specie dominante, con conseguente calo numerico delle popolazioni di tutte le altre specie, alloctone, transfaunate o
indigene. Le specie autoctone sono scomparse (S. lucumonis, R. rubilio, P. nigricans, T. tinca) o sono divenute rare e
sporadiche (S. esperidicus, E. cisalpinus, T. muticellus), A. anguilla è localmente estinta a causa degli sbarramenti che
impediscono la risalita dal mare, B. tyberinus ha dato origine ad una popolazione ibrida che presenta in vario grado i caratteri fenotipici di B. tyberinus, B. plebejus, e B.
barbus, solamente S. squalus risulta ancora frequente,
anche se la popolazione sta subendo un progressivo declino numerico. Le specie transfaunate sono rappresentate, oltre che da B. plebejus, da A. arborella, P. bonelli, C.
soetta, C. genei e R. aula, dopo un momento iniziale di
espansione tutte queste specie stanno soffrendo per la
pressione predatoria di S. glanis e risultano in declino.
Tra le specie alloctone, oltre al siluro d'Europa (S. glanis),
nell'area sono presenti le specie alloctone Pseudorasbora
parva, Carassius auratus, Ameiurus melas, Lepomis gibSiluro d'Europa, Silurus glanis.
bosus, Micropterus salmoides, Sander lucioperca. Sono

inoltre segnalati esemplari di Abramis brama e Ictalurus punctatus, ma la presenza di queste specie necessita di conferma. La popolazione di carpa (Cyprinus carpio), specie alloctona di antica introduzione e considerata per molto tempo tra le specie autoctone, risulta in declino sempre a causa di S. glanis e, vista il suo notevole interesse alieutico, viene supportata tramite semine di immaturi allevati in cattività.
Nel sottobacino Valdichiana del fiume Arno, non incluso in questo studio, le specie reofile autoctone sono presenti in
numero significativo solo nel tratto medio-superiore del torrente Esse di Foiano, dove però si registra probabile scomparsa di P. nigricans (sostituito da P. bonelli) e la presenza diffusa di esemplari di S. cephalus. Nel tratto inferiore del torrente Esse e nel Canale Maestro della Chiana si registra una
massiccia presenza di specie alloctone e la progressiva rarefazione ed estinzione delle specie autoctone. Particolarmente
preoccupante è il forte declino della scardola italica (Scardinius hesperidicus), che da sempre rappresentava la gran parte
della biomassa ittica del sottobacino, probabilmente collegata, oltre ad un aumento di specie ittiche alloctone, alla massiva colonizzazione dell'ecosistema da parte del crostaceo alloctono gambero rosso della Louisiana (Procambarus Clarckii).
Questo crostaceo ha abitudini predatrici più marcate rispetto
alle specie indigene europee, ed in molti paesi è ritenuto implicato nella forte riduzione di molte specie autoctone di croGambero rosso della Louisiana (Procambarus clackii)
stacei, anfibi e pesci, di cui preda uova, larve ed immaturi.
Per quanto riguarda il bacino del fiume Tevere, soltanto nel
torrente Sovara e nel torrente Cerfone sono state riscontrate comunità ittiche con caratteristiche di autoctonia tali da
richiedere particolari misure di protezione e conservazione. Le zone di protezione dei tributari dell'invaso di Montedoglio, pur ricoprendo un ruolo importante per la riproduzione e per l'accrescimento degli immaturi delle specie di interesse alieutico presenti nel lago, non rivestono particolare interesse ai fini della strategia di salvaguardia delle specie
reofile autoctone del distretto Tosco-laziale. La zona di protezione nel tratto superiore del torrente Sovara presenta le
caratteristiche ideali come "santuario" per il mantenimento della biodiversità. La piccola diga che interrompe la continuità fluviale con il resto del bacino del fiume Tevere, isola il corso medio-superiore del torrente prevenendo la risalita
di specie alloctone come P. bonelli. Nell'area l'unica specie alloctona è la trota (Salmo trutta), ma nel torrente non si
riproduce autonomamente, e la sua presenza può essere facilmente controllata o eliminata limitando o sospendendo
le immissioni effettuate a scopo alieutico. Il valore di questa zona è ulteriormente incrementato da una popolazione
numerosa e ben strutturata di gambero di fiume (Austropotamobius pallipes), specie classificata in pericolo di estinzione (VU B2bce+3bcd, vulnerable) dalla lista rossa IUCN, elencata in Appendice III della Convenzione di Berna come
specie che "richiede una particolare legislazione per regolarne lo sfruttamento", citata in Annesso V e II della Direttiva
Europea "Habitat", come "specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Speciali Aree di Conservazione" (SAC). L'Annesso II richiede anche che gli Stati Membri devono monitorare questa specie protetta e presentare ogni sei anni un rapporto per confermare che si trovi in
"status favorevole" nella sua naturale area di distribuzione (disposizione non ottemperata per quest'area). Il tratto esaminato del torrente
Cerfone, corrispondente in gran parte all'area di frega per Ciprinidi del
piano ittico provinciale, presenta un grado di autoctonia piuttosto basso per la presenza, oltre che di S. trutta, di una popolazione numerosa
e ben differenziata di lasca (Protochondrostoma genei) specie transfaunata dal distretto Padano-veneto assieme al cobite comune (C. bilineata). Nonostante la presenza di queste due specie, da tempo naturalizzate e non in conflitto con specie autoctone, questo torrente è uno
dei pochi corsi d'acqua dove la rovella (R. rubilio) si incontra ancora in
buon numero e dove vive una discreta popolazione di cavedano etrusco (S. lucumonis). La popolazione di B. tyberinus, anche se non molto
numerosa, al momento risulta geneticamente pura (M. Geiger, 2016).
La popolazione cavedano comune (S. squalus) è numerose e ben strutturata, nel torrente non è segnalata la presenza di S. cephalus e quindi
gli esemplari dovrebbero essere geneticamente puri. Un vero problema è rappresentato invece dalla recente comparsa del ghiozzo padano
(P. bonelli) nel torrente, in pochi anni questa specie ha quasi totalmente rimpiazzato P. nigricans, costringendo la specie autoctona a quote
più elevate nei torrenti tributari frammentandone l'areale in piccolisIl torrente Cerfone in località "Le Ville"

sime popolazioni isolate ed in equilibrio precario. Nonostante il declino di P. nigricans, causato da P. bonelli, il torrente
Cerfone rappresenta un buon rifugio per le specie reofile autoctone, pertanto è necessario un incremento delle misure di protezione per la conservazione del suo ecosistema. Il valore di questo torrente per la conservazione della biodiversità viene aumentato e non diminuito dalla specie transfaunata P. genei, infatti la lasca è in declino in tutta la sua
area di distribuzione originaria, ed è classificata in pericolo (EN) nella lista rossa di IUCN Italia, quindi la popolazione
superstite nel torrente Cerfone risulta importante nel quadro della conservazione di questo endemismo del distretto
Padano-veneto. Le zone di protezione istituite nei tratti inferiori dei tributari risentono della presenza delle specie alloctone presenti nell'invaso di Montedoglio che risalgono nei corsi d'acqua per la riproduzione o per alimentarsi. In
particolare, durante i vari campionamenti condotti dall'Ufficio Pesca, nelle acque del fiume Tevere sono stati catturati
esemplari risaliti dal lago delle specie ittiche alloctone Squalius cephalus, Rutilus rutilus, Ameiurus melas, e Perca fluviatilis, e delle specie transfaunate Rutilus aula, Gobio benacensis e Alburnus arborella. Nelle acque del bacino artificiale sono inoltre presenti, ma finora non campionate in acqua corrente, le specie alloctone Sander lucioperca, Lepomis gibbosus, Micropterus salmoides, Ictalurus punctatus, Abramis brama, e Carassius auratus, inoltre durante i campionamenti con reti effettuati nel 2011 dalla società GRAIA s.r.l. fu catturato un piccolo esemplare di storione bianco
(Acipenser transmontanus) le segnalazioni della presenza del siluro d'Europa (Silurus glanis) e della blicca (Blicca bjoerkna) devono essere confermate. Fatta eccezione per il persico trota, la cui immissione fu autorizzata per scopi alieutici e su pressione delle principali associazioni di pesca sportiva, l'origine della presenza di tante specie alloctone non è
ufficialmente conosciuta. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le immissioni illegali in tutto il territorio aretino, ma
sembra che gli invasi artificiali rappresentino un una vera calamita per quanti si dilettano in questo tipo di attività. In
Italia ci sono ancora persone che, per voler pescare comodamente pesci esotici senza allontanarsi troppo da casa, o
per semplice ignoranza, considerano le acque pubbliche come propria riserva personale e si arrogano il diritto di decidere quali pesci le debbano popolare. In assenza di controlli doganali alle frontiere, il trasporto di specie alloctone dai
loro luoghi d'origine al nostro paese è diventato fin troppo facile, ed una volta acclimatate in un corso d'acqua trasferirle in un altro bacino diventa semplicissimo. Purtroppo quando una nuova specie viene segnalata, a meno che si non
sia incapace di riprodursi autonomamente, è generalmente troppo tardi per eradicarla e l'unica azione possibile resta
solo il contenimento. Se si vuole veramente conservare la biodiversità delle nostre acque, almeno dove ancora esistono specie ittiche autoctone, è importante sostenere campagne di informazione sul problema, devono essere aumentati i controlli per prevenire le immissioni illegali, e inasprite le sanzioni a carico di chi introduce illegalmente specie
aliene. Sappiamo benissimo che in questi tempi di crisi è difficile reperire i fondi da destinare alla conservazione, e che
lo stato di benessere delle acque interne non è un problema popolare, ma ogni specie è patrimonio di tutta l'umanità,
il prezzo da pagare per l'estinzione anche di una sola di esse è sempre troppo alto, e il conto che verrà presentato dalle future generazioni non potrà mai essere soddisfatto.

L'invaso di Montedoglio al punto di massima ritenuta, prima del cedimento di 2 conci dello scarico di superficie il 29 dicembre 2010.

Indicazioni per la gestione
Secondo la Commissione europea, una zona speciale di conservazione o ZSC è un sito di importanza comunitaria in cui
sono state applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e delle
popolazioni delle specie per cui è necessaria una protezione rigorosa. Come sito si intende una area di una determinata estensione all'interno della quale vengono applicate le opportune misure di protezione. Questo tipo di definizione è
sicuramente valido per la fauna e la flora subaerea, ma è difficilmente applicabile alla fauna ittica delle acque interne.
Escluse le specie strettamente lacustri, per le quali è possibile individuare uno o più specchi d'acqua dove applicare le
misure di conservazione necessarie, le specie ittiche in pericolo sono spesso presenti in vari bacini fluviali ma localizzate in piccoli tratti del corso d'acqua principale o dei suoi affluenti. In questo caso l'applicazione di rigide misure di conservazione su tutta la superficie dei bacini o sottobacini sarebbe impossibile e causerebbe troppi conflitti con i legittimi interessi dei cittadini residenti. Per questo abbiamo ritenuto importante definire come ZSC "un reticolo di tratti di
corsi d'acqua di particolare valore per garantire la protezione e la conservazione delle specie ittiche ritenute in pericolo di estinzione". Queste "zone speciali di conservazione" non corrispondono all'equivalente della Commissione europea, ma seguono filosofia e finalità della Direttiva 92/43/CEE (e successive), cercando di fornire risposta alla necessità
di coordinare sul territorio le misure di conservazione necessarie alla protezione delle specie ittiche che IUCN considera in pericolo critico (CR), in pericolo (EN), e vulnerabili (VU), in assenza di uno specifico disciplinare in materia.
La ZSC "Intra Tevere et Arno", dedicata alla protezione degli habitat e delle specie ittiche reofile minacciate autoctone
del distretto faunistico Tosco-laziale, comprenderà un reticolo di zone di protezione istituite in corsi d'acqua di particolare pregio ecologico ed individuati dal presente studio.
Valutazione ai fini dell'inserimento in una Zona Speciale di Conservazione ed azioni di protezione previste
Corso d'acqua

Valore

T. Salutio

alto

Azione proposta

ZSC

Mantenere la zona di protezione esistente o eventualmente estenderla a monte.

SI

Istituire una zona di protezione dalla foce in Arno a monte fino alla prima briglia in località
"La Fatica" nel territorio del comune di Chitignano.

SI
SI

T. Rassina

elevato

T. Teggina

alto

Mantenere la zona di protezione esistente o eventualmente estenderla a monte.

T. Solano

alto

Istituire una zona di protezione dalla foce in Arno a monte fino al paese di Strada.

SI

T. Ascione

nullo

Verifica della sopravvivenza delle popolazioni autoctone e piano di recupero ambientale.

NO

F. Tevere

molto basso

Mantenere la zona di protezione esistente.

NO
SI

T. Cerfone

alto

Istituire una zona di protezione dall'inizio della zona di frega in località Pieve A Ranco, a
valle fino al guado sul torrente situato all'altezza del paese di Le Ville.

T. Sovara sup.

molto elevato

Estendere a monte per una lunghezza pari o superiore a quella della zona di protezione
esistente.

SI

T. Sovara inf.

alto

Istituire una zona di protezione dalla base della diga fino al ponte del paese di Tavarnelle.

SI

T. Singerna

basso

Mantenere la zona di protezione esistente.

NO

T. Tignana

molto basso

Mantenere la zona di protezione esistente.

NO

I tratti individuati come importanti ai fini della conservazione delle specie ittiche autoctone sono quindi:
Per il bacino del fiume Arno
- torrente Salutio, dal ponte presso la strada provinciale n. 59 in località casa Ceto, fino alla confluenza con il
fiume Arno, a valle;
- torrente Rassina, dalla prima briglia in località "La Fatica" nel territorio del comune di Chitignano, fino alla
confluenza con il fiume Arno a valle;
- torrente Teggina, dal ponte della strada provinciale n. 64 in località San Piero in Frassino, fino alla confluenza
con il fiume Arno a valle;
- torrente Solano, dal ponte di via del Castello nel centro abitato di Strada in Casentino, fino alla confluenza con
il fiume Arno a valle;
Per il bacino del fiume Tevere
- torrente Cerfone, dall'inizio della zona di frega in località Pieve A Ranco, fino al guado sul torrente situato
all'altezza del paese di Le Ville a valle;
- torrente Sovara, dalla confluenza del rio Cerfone, fino al ponte della strada provinciale n. 45 a valle;
- torrente Sovara, dalla base della diga in località Bagnolo, fino al ponte della strada provinciale della Libbia a
valle.

Dal momento della sua istituzione, la ZSC "Intra Tevere et Arno" avrà il compito di coordinare le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno "status favorevole" le popolazioni delle specie ittiche a rischio ed in particolare:
- organizzare la sorveglianza delle zone di protezione;
- monitorare periodicamente la presenza di minacce per le specie ittiche a rischio e, ove fosse il caso, proporre adeguate contromisure;
- monitorare periodicamente tramite campionamento le specie ittiche a rischio;
- monitorare periodicamente tramite campionamenti IBE lo stato delle acque nelle zone di protezione;
- ideare e promuovere iniziative di informazione ed educazione ambientale inerenti la protezione della fauna
ittica e degli ecosistemi presenti nelle zone di protezione;
- redigere attualmente una relazione per l'Ufficio Pesca della Regione Toscana sulle attività svolte e sullo status delle comunità ittiche presenti nelle zone di protezione.
La ZSC "Intra Tevere et Arno" potrebbe trovare sede nell'Impianto di Troticoltura della Provincia di Arezzo, struttura
dove da anni l'Ufficio Pesca svolge iniziative didattiche per gli studenti delle scuole della provincia di Arezzo. Oltre a
fornire da base operativa per la ZSC, nel centro potrebbero essere svolte conferenze, iniziative promozionali, e vi potrebbe trovare collocazione un'aula verde per le attività didattiche.
Questa serie di iniziative potrebbero essere inquadrate tra i progetti volti alla diffusione della conoscenza della fauna
ittica, degli ambienti acquatici, dell’esercizio della pesca, e dell’uso dei prodotti ittici, come previsto dal Piano Regionale Agricolo Forestale 2012 - 2015 (PRAF), Misura E.2.1 azione A.

Lezione di ittiologia per gli studenti tenuta sul campo dal dr. Stefano Porcellotti.
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