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Premessa 
 
Fino ad oggi la Valutazione Ambientale è stata uno strumento generale di prevenzione 
utilizzato principalmente per conseguire la riduzione dell’impatto di determinati progetti 
sull’ambiente, in applicazione della Direttiva 58/337/CEE sulla Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) e le sue successive modificazioni. 
 
LA Direttiva 2001/42/CE ha esteso l’ambito di applicazione del concetto di valutazione 
ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti 
ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla 
messa in atto delle decisioni strategiche contenute nei piani e programmi; essa introduce 
la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come strumento per rendere 
operativa l’integrazione di obiettivi e criteri ambientali e di sostenibilità nei processi 
decisionali strategici, al fine di rispondere alla necessità di progredire verso uno sviluppo 
più sostenibile. 
 
LA Direttiva 2001/42/CE obbliga, ai fini di una efficace Valutazione Ambientale, alla 
elaborazione di un rapporto ambientale, allo svolgimento di consultazioni, alla valutazione 
di quanto abbiano influito il rapporto ambientale e i risultati delle consultazioni nell’iter 
decisionale e alla messa a disposizione delle informazioni sulla decisione. 
 
LA Direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia dal D. lgs. 152 del 3 aprile 2006, la cui 
parte seconda, contenente le procedure in materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 
luglio 2007, poi modificata dal D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4. 
 
La questione centrale della VAS attiene al problema delle decisioni, cioè all’interpretazione 
degli esiti della VAS all’interno dei processi decisionali. 
 
La partecipazione del pubblico è riconosciuta infatti come uno degli elementi necessari a 
garantire l’efficacia delle procedure di VAS. Il massimo di trasparenza possibile, di 
informazione dell’opinione pubblica e di pubblicità di tutto il processo decisionale risultano 
requisiti fondamentali della procedura. 
La Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi  
sull’ambiente indica agli stati membri, in sede di recepimento, rilevanti linee guida per 
promuovere la partecipazione del pubblico secondo la definizione ampia fornita dalla 
Convenzione di Aarhus. In tale direzione si pone anche la Direttiva 2003/35/CE sulla 
partecipazione del pubblico nei processi decisionali per i piani e programmi a rilevanza 
ambientale. 
 
LA Direttiva 2001/42 è stata pubblicata in data 21/7/2001 nella Guce L/197 del parlamento 
e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente. LA Direttiva è stata approvata secondo la procedura prevista dall’art. 251 
del Trattato dell’Unione europea. Si tratta della cosiddetta procedura di coesione o 
conciliazione.  
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1. QUADRO NORMATIVO 

1.1 Quadro normativo di riferimento in materia di V AS 
 
La VAS nel nostro Paese trova applicazione con le modifiche introdotte al D.lgs 152/2006 
a seguito della  emanazione del D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 
 
Come si evince dal complesso delle normative sopra riportate, la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) riguarda piani e programmi che possono avere un impatto significativo 
sull’ambiente e sul patrimonio culturale. E’ preordinata a integrare il procedimento di 
elaborazione, adozione e approvazione di detti piani o programmi con valutazioni 
ambientali, assicurando che contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile e 
duraturo. 
 
La procedura di VAS ha natura endoprocedimentale ed è quindi effettuata durante il 
processo di formazione del piano o del programma e prima della sua approvazione 
definitiva. Essa è quindi parte integrante delle procedure ordinarie utilizzate per l’adozione 
e approvazione dei piani e dei programmi elaborati per la valutazione e  corretta gestione 
delle risorse.  
Sono sottoposti a VAS anche i piani/programmi per i quali è necessaria la valutazione 
d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (in questo caso la 
valutazione d’incidenza è compresa nella procedura di VAS) in considerazione di possibili 
impatti sulle zone di protezione speciale o sui siti di importanza comunitaria (ZPS – SIC). 
 
La Regione Toscana ha prodotto, già a partire dal 1995, e quindi, in anticipo 
sull’approvazione della Direttiva europea, una legge sul governo del territorio che, 
innovando consistentemente la prassi di pianificazione territoriale dei vari livelli di governo, 
in un’ottica di sussidiarietà, ha di fatto inserito la Valutazione degli Effetti Ambientali degli 
strumenti urbanistici. 
 
Successivamente, con Delibera di Giunta sono state approvate le “Istruzioni tecniche per 
la valutazione degli atti di programmazione e pianificazione territoriale degli Enti Locali”, un 
manuale per l’applicazione delle valutazioni e infine, Norme Tecniche di raccordo tra la 
valutazione degli effetti ambientali nei Piani e la VIA. 
 
La valutazione integrata vera e propria degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed 
economici trova applicazione con la nuova L.R. 1/2005 sul Governo del Territorio che si 
applica al Piano Territoriale di Coordinamento (art. 51) della Provincia e al Piano 
strutturale comunale, oltre agli atti di governo del territorio sia di competenza provinciale 
che comunale. 
 
Il Regolamento attuativo della Regione Toscana in materia di valutazione integrata, 
relativo all’articolo 11, comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, (Norme per il 
governo del territorio) è stato approvato dalla Giunta Regionale in data 09 febbraio 2007-
regolamento 4R -e pubblicato in data 14 febbraio 2007 sul Burt n. 2. Il Regolamento ai 
sensi dell’art. 13, è entrato in vigore il 17 maggio 2007, quindi dopo l’emanazione del 
D.Lgs 16/01/’08 n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante a sua volta norme in materia ambientale”. 
 
Considerato che la Regione Toscana, in  attesa di promulgare una legge regionale in 
materia di VAS, ha approvato con deliberazione G.R. n. 87 del 9/02/2009 gli “Indirizzi 
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transitori applicativi nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di VAS e 
di VIA”, ai quali le Province ed i Comuni dovranno attenersi per i procedimenti di 
approvazione degli atti di pianificazione territoriale, e dei piani di settore. 
 
 
1.2 Normativa di riferimento in merito al Piano Itt ico in acque interne (PIPR)  

 
La Regione Toscana ha legiferato in materia di gestione della risorsa ittica in acque 
interne e in merito alla regolamentazione della pesca dilettantistica e professionale in 
acque interne, approvando la legge regionale 3 gennaio 2005 n. 7. 
Successivamente è stato approvato il Regolamento di attuazione n. 54/R/2005 per definire 
i criteri di gestione della pesca dilettantistica e degli istituti ittici a tutela della fauna ittica 
dei copri idrici regionali. 
 
La legge assegna alla Regione medesima la redazione, del Piano ittico Regionale, di 
durata sessennale, considerando tale Piano strumento di pianificazione settoriale soggetto 
a valutazione di coerenza con il PIT regionale e con gli altri strumenti della pianificazione 
settoriale. 
 
Alle Province, la legge n.7/2005 assegna varie funzioni, tra le quali, secondo quanto 
stabilito dall’art.9,la definizione di Piani e programmi per la gestione della pesca e la tutela 
e conservazione della fauna ittica, secondo i criteri e gli indirizzi del Piano Ittico Regionale. 
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2. La Valutazione Ambientale Strategica 
 
2.1 La procedura di VAS   
 
Per una sintesi delle complesse procedure inerenti la VAS, si riporta di seguito uno 
schema esplicativo: 
 

VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITÀ 

Autorità procedente trasmette all’autorità competente un rapporto 
preliminare con la descrizione del piano o programma 

↓ 

L’autorità competente individua i soggetti competenti in materia 
ambientale da consultare e trasmettere loro il rapporto preliminare 

↓ 

L’autorità competente emette il provvedimento di verifica assoggettando o 
escludendo il piano o il programma dalla VAS 

 

 

↓ 

↓ 

RAPPORTO 

AMBIENTALE 

Consultazione tra proponente / autorità procedente e autorità competente 
per la definizione delle informazioni da includere nel rapporto ambientale 

↓ 

Il proponente / autorità procedente redige il rapporto ambientale 

↓ 

Il proponente / autorità procedente comunica all’autorità competente il 
rapporto ambientale e una sua sintesi non tecnica 

↓ 

 

 

↓ 

Messa a disposizione del pubblico e dei soggetti competenti in materia 
ambientale della proposta di piano o programma e il rapporto ambientale 

↓  

 

CONSULTAZIONE 
Pubblicazione nel BURT di un avviso indicativo con i contenuti principali 
della  proposta di piano o programma e pubblicazione on line sui siti delle 
autorità procedenti e competenti 

↓ 

Entro 60 giorni chiunque può prendere visione della proposta di piano o 
programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie 
osservazioni 

 

 

↓ 

↓ 

VALUTAZIONE DEL 
RAPPORTO 

AMBIENTALE E DEGLI 
ESITI DELLE 

CONSULTAZIONI 

L’autorità competente svolge le attività tecnico / istruttorie valutando la 
documentazione presentata e le osservazioni presentate 

↓  

 

 

→ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 
 

 

 

 

 

 

 Ove necessario, l’autorità procedente provvede alla revisione del piano o 
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programma 

↓ 

Il piano o programma e il rapporto ambientale è trasmesso all’organo 
competente all’adozione o approvazione del piano o programma 

↓ 

↓ 

DECISIONE 

 

La decisione finale è pubblicata nel BURT 

↓ ↓ 

MONITORAGGIO 

 

 

→ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 
 

→ 
 

Il monitoraggio è svolto avvalendosi dell’ ARPAT 

 
2.2 La VAS.i. del “Piano Ittico in acque interne” ( PIPR) 
 
La prima fase del processo di valutazione integrata è denominata ai sensi dell’art. 5 del 
regolamento n.4/R del 9 febbraio 2007 “Valutazione iniziale”. Il Documento di valutazione 
iniziale prevede l’indicazione degli scenari di riferimento e degli obiettivi derivanti:  

- dal Piano di Indirizzo Territoriale (PIT);  
- dal Piano ittico Regionale in acque interne;  
- dal PTC vigente;  
- dalla verifica degli obiettivi della Proposta di  Piano ittico Provinciale in acque 

interne   (PIPR) rispetto agli altri strumenti (Piani di Bacino, PIT , PS adottati, 
approvati, ecc…) ovvero la verifica di coerenza esterna e la verifica di coerenza 
interna in relazione ai contenuti del PIPR medesimo. 

 
Successivamente all’approvazione della legge regionale  3 gennaio 2005 n. 7 con 
Deliberazione n. 52 del 16/05/2007 la quale la Regione Toscana ha provveduto a dare 
regole e criteri per la gestione della risorsa ittica e la regolamentazione della pesca nelle 
acque interne, approvando il Piano ittico regionale quale strumento di indirizzo in materia 
al quale le Province entro 180 gg dalla sua approvazione dovevano redigere il Piano ittico 
di livello provinciale.  
 
Con determinazione dirigenziale n. 4588 del 20/11/2006, e successive DD.DD di modifica, 
la Provincia ha costituito un gruppo di lavoro interno, costituito da dipendenti a tempo 
indeterminato, con varie qualifiche e professionalità in ambito della gestione ittica e 
faunistica, nonché ambientale, coadiuvati dal Consorzio Bonifica Grossetana e 
dall’ARPAT - Sezione Mare di Livorno, al fine di iniziare l’iter per la redazione del piano 
medesimo, pur non avendo ancora la Regione Toscana approvato il piano ittico regionale 
per le acque interne. 
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In questa prima di fase di elaborazione del PIPR e stato dato particolare risalto alla ricerca 
ed acquisizione di informazioni tecnico scientifiche derivate dalla Carta della Vocazione 
Ittica, predisposta dall’Enalpesca, nonché dai dati dei monitoraggi ittici effettuati dalle 
Associazioni di pescatori dilettanti e sportive, al fine di individuare un “Quadro Conoscitivo” 
puntuale della risorsa  ittica e dell’attività alieutica e professionale della pesca in acque 
interne. 
  
L’approvazione dei progetti ittici annuali tramite l’approvazione da parte della Giunta 
Provinciale del “Programma annuale di Gestione Ittica” ha consentito di coinvolgere i vari 
stakeholders pubblici (Comuni, Comunità Montane, Università, Consorzi di bonifica…)  e 
privati (Associazioni di pesca sportiva, Liberi professionisti, Associazioni o Coperative di 
ricerca e di pesca professionale..) per acquisire negli anni informazioni, dati, che hanno 
contribuito alla definizione dei punti di forza e di debolezza della risorsa ittica provinciale, 
ma anche la consapevolezza che la gestione della stessa deve avvenire in termini di 
conservazione, incremento, e riequilibrio delle popolazioni ittiche autoctone, per assicurare 
nel tempo la corretta fruibilità, nell’ottica dello sviluppo sostenibile. 
  
In merito alla procedura di VAS stabilita dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale 
precedentemente richiamata, per la redazione del “Piano ittico Provinciale in acque 
interne” della Provincia di Grosseto, è possibile identificare   le seguenti Autorità: 

 
AUTORITA’ PROPONENTE 
Struttura Tecnica interna all’Ente di cui fanno par te dipendenti:  
- dell’Area Territorio, Ambiente e sostenibilità 
- del Servizio Attività Faunistico-venatorie ed Ittiche 
- della U.P. Aree Protette e Biodiversità 
                               
AUTORITA’COMPETENTE: GIUNTA PROVINCIALE  
                       

  
AUTORITA’PROCEDENTE: CONSIGLIO PROVINCIALE  

Attualmente rispetto al cronogramma della procedura di VAS.i. ci troviamo nella fase 
iniziale, nella quale l’autorità proponente trasmette la proposta di PIPR all’Autorità 
Competente, che ai sensi della D.G.R. n. 87/2009 e della D.G.P. n. 29/2009 è identificata 
nella Giunta Provinciale. 
 

Per quanto attiene alla nomina del Responsabile del procedimento e del garante della 
comunicazione nella procedura di VAS, con DD n. 1057 del 26.03.2009 sono stati 
rispettivamente nominati il Dott. Massimo Machetti e la Dott.ssa Simona Piccini. 
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3. Il Rapporto Ambientale 

3.1 Gli obiettivi della VAS relativamente al PIPR 
 

Come si è avuto modo di vedere l’introduzione della VAS ha offerto l’opportunità di avviare 
un percorso di verifica dei contenuti del PIPR utilizzando proprio le metodologie di 
valutazione introdotta dalla normativa vigente. 
 
La VAS non è infatti cosa separata, o altra, rispetto alla pianificazione, ma è strettamente 
connessa, e a volte anche coincidente. 
 
L’intera procedura della Valutazione Ambientale Strategica funge da supporto alla 
pianificazione e ai responsabili delle decisioni (la Provincia), fornendo loro informazioni 
ambientali pertinenti sulle implicazioni positive e negative del Piano. 
 
La VAS si configura, quindi, come una procedura parallela al processo di pianificazione 
delle attività legate alla gestione della risorsa ittica e alla regolamentazione della pesca in 
acque interne, che concorre alla definizione delle scelte di Piano Ittico, con pari dignità 
rispetto ad altri contenuti. 
 
Essa è volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall’attuazione delle 
singole scelte di Piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni 
alternative quelle maggiormente rispondenti sia agli obiettivi del Piano che agli obiettivi di 
sostenibilità della risorsa. 
 
Nel contempo la VAS individua le misure volte ad impedire, mitigare o compensare 
l’incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali già presenti e i potenziali 
effetti/impatti negativi delle scelte operate dal Piano.  
 
Preme comunque precisare che la proposta di PIPR, come del resto la legge regionale 
7/2005 e il relativo Piano ittico regionale hanno come obiettivo e finalità principali la tutela 
e salvaguardia degli ecosistemi acquatici, la conservazione, l’incremento e il riequilibrio 
delle popolazioni ittiche, per assicurarne una corretta fruibilità. 
 
Il presente documento ha lo scopo, pertanto, di individuare le eventuali criticità o le 
eventuali conseguenze ambientali dovute all’attività di pesca, sia essa professionale o 
dilettantistica, agli interventi effettuati o interessanti i corpi idrici provinciali, alla gestione 
della fauna ittica locale tramite i ripopolamenti ittici, che possono, in qualche modo, 
alterare l’equilibrio dell’ecosistema acquatico. 
 
Le valutazioni ambientali e strategiche che vengono effettuate nel presente rapporto, 
dedicheranno una particolare attenzione ai corpi idrici ed alle attività di pesca e di gestione 
della fauna ittica che interessino a vario titolo le aree riconosciute di siti di interesse 
comunitario e regionale (Sic e SIR), Zone di protezione speciale (ZPS) riconosciute dalla 
Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, della L.R. Toscana n. 56/2000 e  del DPR 120/03, al fine 
della conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatica, tra cui quella ittica. 
 
La valutazione è sviluppata mediante l’utilizzo di strumenti qualitativi, cercando di 
effettuare per ogni tipologia di attività o di gestione la valutazione che comprende 
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l’individuazione di punti di forza e punti di debolezza della stessa con l’indicazione di 
eventuali processi di tutela e mitigazione degli impatti sull’ambiente. 
 

 

3.2 I principi e gli obiettivi del PIPR 
 
L’operato della Provincia di Grosseto, anche nell’ambito della gestione ittiofaunistica dei 
corsi e bacini acquei del territorio, si fonda sulla convinzione che la qualità dell’ambiente 
rappresenti la vera risorsa attuale e futura di quest’area. Il Piano Ittiofaunistico Provinciale 
per la pesca nelle acque interne ha il fine di mantenere, e ricostituire dove necessario, il 
patrimonio di popolazioni autoctone di ittiofauna. 

Il piano si pone l’obbiettivo di attuare una rete di aree riproduttive di varia tipologie, ben 
distribuite sul territorio e di portare avanti tutta una serie di progettualità ben calibrate sul 
territorio tese a favorire la qualità dei corsi d’acqua e la permanenza e la stabilizzazione 
dei pesci. 

In questo senso sono pertanto da privilegiare da una parte tutte le attenzioni rivolte alle 
specie autoctone dall’altra la volontà di privilegiare tutto ciò che può considerarsi  come 
miglioramento del corso o del bacino acqueo ai fini della presenza delle popolazioni 
eurialine. Ciò nello specifico si attua tramite indirizzi generali di gestione e singoli progetti 
portati avanti tramite l’individuazione, il finanziamento ed il successivo controllo da parte 
della Provincia insieme alle associazioni di pescasportivi ed Enti locali e dalla ricerca della 
qualità dei soggetti utilizzati per le operazioni di ripopolamento. 

 
Alla base della programmazione del Piano provinciale si pone come strumento 
propedeutico, e all’uopo redatto, la “Carta delle vocazioni ittiofaunistiche della Provincia di 
Grosseto” (di seguito Carta Ittica) commissionata nel 2002 con convenzione alle 
associazioni pescasportive grossetane e al Dipartimento di Scienze Ambientali 
dell’Università di Siena. 
 
Infatti, comunque stabiliti gli indirizzi generali di gestione del territorio e nello specifico 
delle popolazioni eurialine, la pianificazione della gestione ittiofaunistica non può 
prescindere, sulla base di un approccio di carattere ecologico, dall’esame nel loro 
complesso ecosistemico degli ambienti acquatici e dalle cause che oggi, in modo diffuso e 
spesso intenso, ne provocano il degrado qualitativo transitorio o permanente. Questa è 
pertanto  la principale funzione dei piani di gestione delle risorse naturali, dei quali fanno 
parte anche le carte ittiche o delle vocazioni ittiofaunistiche. 

L’ittiofauna, oltre ad essere oggetto di fruizione da parte dell’uomo, svolge ruoli importanti 
e diversificati all’interno dei complessi intrecci di relazioni che caratterizzano gli ambienti 
acquatici, e risulta indispensabile per il loro equilibrio ecologico. Tutti i fattori che in 
qualche modo influenzano la composizione qualitativa e quantitativa dei popolamenti ittici, 
dalle alterazioni ambientali fino al prelievo alieutica, da parte dei pescatori, finiscono 
dunque per influenzare, più o meno direttamente, lo stesso equilibrio intrinseco degli 
ecosistemi acquatici superficiali. 

Alla fauna ittica si può attribuire un valore ecologico e naturalistico, un valore d’uso o 
economico e un valore sociale.  
 
Il valore naturalistico dipende dalla varietà e dalla rarità delle specie; per questo la 
conservazione della biodiversità è un fine fondamentale della pianificazione ittiofaunistica  
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e peraltro costituisce un obiettivo ben evidente del Piano Regionale per la pesca nelle 
acque interne.  
 
Il valore economico, o d’uso, è legato allo sfruttamento del patrimonio ittico tramite la 
pesca e va considerato in termini spaziali e temporali ampi, con riferimento alla 
rinnovabilità della risorsa e, dunque, anche al suo utilizzo futuro.  
 
La gestione della fauna ittica coinvolge, infine, importanti aspetti sociali connessi 
soprattutto con la pesca dilettantistica e, quindi, con l’impiego del tempo libero. La pratica 
della pesca da parte di una significativa percentuale della popolazione residente, insieme 
ad un afflusso di pescatori ospiti, rende la misura dell’affezione rispetto a un’attività che 
come poche altre consente il recupero di un contatto diretto e rigenerante con l’ambiente 
naturale. 

 
Così come evidenziato anche dalla Carta Ittica è necessario garantire la rinnovabilità a 
lungo termine delle risorse ittiche tramite il loro sfruttamento sostenibile, che diviene, 
l'obiettivo finale di una loro razionale gestione. 

 

3.3 Il Quadro Conoscitivo Ambientale del PIPR 
 

Indici abiotici e biotici dell’ecosistema acquatico  provinciale 

Il fine principale della carta ittica è quello di assicurare, tramite l’applicazione del metodo 
scientifico, una gestione delle stesse risorse ittiche lungimirante dal punto di vista 
naturalistico, ecologico, economico e sociale. L’analisi metodica dei popolamenti ittici e 
delle condizioni attuali degli ambienti acquatici ci permette di leggere le relazioni tra lo 
stato dell’ambiente e quello delle comunità ittiche, cercando di individuare le cause 
dell’eventuale scostamento di queste ultime rispetto a una situazione naturale ottimale. 

 
In particolare per attuare un sempre minor ricorso ai ripopolamenti è indispensabile 
conservarne la presenza e la capacità riproduttiva laddove questa sia residuale, in quanto, 
per quanto correttamente possano essere portati avanti reimmissioni, si rischia di 
introdurre ulteriori elementi di disturbo e contaminazione. Comunque tali operazioni sono 
ad oggi considerate indispensabili e pertanto si intende escludere, in linea di principio 
generale, l’introduzione di specie, sottospecie o forme differenti da quelle originarie, pur in 
una situazione generalmente caratterizzata da vari fattori di inquinamento ittico. 
 
Il quadro conoscitivo finale origina pertanto da una serie di analisi fatte in aree “stazione” 
nei principali corsi dei bacini ritenuti più interessanti sotto l’aspetto pescasportivo: 
Ombrone, Albegna e Fiora integrati da un’ulteriore analisi della situazione dei bacini 
acquei lago dell’accesa, lago di San Floriano, invaso di Poggio Perotto e invaso di Pian del 
Bichi. 

 
In particolare i parametri raccolti sono di tipo morfologico, idrologico, chimico-fisico, 
biologico e ittiologico. I parametri indagati in ogni stazione di campionamento sono 
riconducibili a tre categorie: Morfologici (geografici, fisici, vegetazionali etc..); Chimico fisici 
e Biologici 
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Si ritiene importante anche in questo Piano evidenziare i principali aspetti legati alle 
condizioni di alcuni importanti parametri: 

PARAMETRI MORFOLOGICI 
In particolare per questa prima categoria sono stati rilevati:  
• localizzazione geografica 
• tipo di profilo di valle 
• inclinazione dei versanti 
• altitudine 
• orientamento dell’alveo 
• pendenza  
• larghezza media dell’alveo bagnato  
• lunghezza 
• profondità media 
• profondità massima  
• morfologia dell’alveo inteso come percentuale di buche (pool) cascatelle e raschi 

(riffles)   aree a flusso rapido non turbolento (run) e aree a flusso bassissimo non 
definibile nelle precedenti classificazioni (glide),  

• granulometria di fondo 
• velocità della corrente 
• stima della portata 
• ritenzione idrica 
• integrità e stabilità delle rive, ombreggiatura 
• integrità della vegetazione riparia 
• composizione qualitativa, espressa in percentuale, della vegetazione acquatica, riparia 

e di bacino 
• zone di rifugio per la fauna ittica 

In particolare si evidenzia: 

Velocità della corrente  

Influenza il rinnovo dell’ambiente, determinando l’allontanamento di scorie 
metaboliche l’apporto di nutrienti e favorendo l’ossigenazione. Con velocità maggiori gli 
organismi hanno maggiore possibilità di scambi con l’ambiente circostante e questo è 
fondamentale soprattutto per gli organismi con scarsa capacità di spostamento. Per tali 
motivi i riffle (piccole rapide) sono maggiormente produttivi rispetto ai pools (buche). Si 
creano così vari habitat, con zone di riposo, caccia, deposizione, ecc... La velocità è stata 
misurata in campo. 
 

Portata   

E’ l’elemento che maggiormente influisce sulle caratteristiche di un corso d’acqua, 
costituendo la risultante di ciò che si parola da un punto di vista climatologico in 
continuazione nell’ambiente circostante. E’ in funzione anche delle caratteristiche 
idrogeologiche del bacino quali: permeabilità dei suoli, pendenza, presenza di riserve 
idriche. In seguito a ciò un corso d’acqua è sempre sottoposto, più o meno marcatamente, 
a variazioni nella sua portata.. 

 

La portata di un corso d’acqua è caratterizzata inoltre da: Oscillazioni di portata 
(variazioni più o meno rapide, irregolari e distribuite nel tempo) e Variazioni stagionali di 
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portata (parametro dedotto da osservazioni ripetute nel tempo per un periodo 
significativamente lungo) 

 
L’oscillazione stagionale della portata è legata principalmente al tipo di alimentazione 

del corso d’acqua (neve, ghiaccio, pioggia...), mentre la portata media è relativa più 
all’orografia, all’estensione e alla natura geolitologica del bacino ed alla presenza di 
riserve d’acqua. 

 
I fiumi della Toscana sono quindi da ricondurre (Henry, 1977), come evidenziato 

anche nella Carta Ittica Regionale 1° livello (CRIP , 1995), al tipo mediterraneo e/o sub-
mediterraneo con forti magre estive e riduzione della portata media ai valori minimi che, in 
casi particolari, può ridursi completamente. 
 

Granulometria del fondo  

E’ strettamente legata alla velocità dell’acqua (massi e ciottoli sono associati a 
velocità relativamente elevate mentre limo e sabbia a velocità moderate). Può essere 
indice della potenziale presenza di alcune specie in luogo di altre. 

 
Operativamente la composizione del fondo viene valutata da due operatori che 

stimano la composizione percentuale di massi, ciottoli, grossi, ciottoli, ghiaia, sabbia e limi 
in almeno tre transetti della stazione di campionamento.  

 
Per la stima si è fatto riferimento alla scala di Weber (1973) sotto riportata: 

Massi   > 265 mm 
Pietrisco  da 265 a 64 mm 
Ghiaia   da 64 a 2 mm 
Sabbia   da 2 a 0.06 mm 
Limo   da 0.06 a 0.04 mm 
Argilla   < 0.04 mm 
 
Torbidità 

Il grado di torbidità è stato indicato valutando la lontananza dalle condizioni di 
assenza di torbidità stessa. l’assegnazione ad una delle 5 classi (classi da 0 a 5, con 0 = 
assenza di torbidità) è stata eseguita da due operatori in almeno tre transetti del sito di 
campionamento. 

Indice I.F.F. “Indice di Funzionalità Fluviale” 
L’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) deriva da una raccolta delle informazioni relative 
alle principali caratteristiche ecologiche del corso d’acqua, al fine di redigere un inventario 
dello stato degli alvei e delle fasce riparie dei fiumi. 
 
Si ottine a partire dall’osservazione diretta con compilazione di una specifica scheda 
percorrendo il corso d’acqua a piedi da valle verso monte, osservando le due rive. Si 
identifica di volta in volta un tratto omogeneo per le caratteristiche da rilevare, per il quale 
andrà compilata un’unica scheda. Appena si osserva un significativo cambiamento anche 
in uno solo dei parametri da rilevare, va identificato un successivo tratto omogeneo per 
una nuova scheda 
 
I valori di I.F.F. vengono tradotti in 5 Livelli di Funzionalità (L.F.) , espressi con numeri 
romani (dal I che indica la situazione migliore al V che indica quella peggiore), ai quali 
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corrispondono i relativi giudizi di funzionalità ; sono inoltre previsti livelli intermedi, al fine 
di meglio graduare il passaggio da un livello all’altro (v. tabella seguente). 
 

 
 

PARAMETRI   CHIMICO-FISICI 
 
I parametri chimico-fisici rilevati sono: 
 
• temperatura dell’acqua 
• temperatura dell’aria 
• pH 
• conducibilità 
• ossigeno disciolto 
• Calcio, Potassio, Mangnesio, Sodio, Rame, Zinco 
• Ammonio, Nitriti, Nitrati, Solfati, Cloruri, Alcalinità 
 
Tra questi si evidenziano: 
 
Temperatura  (T, °C) 
 

La temperatura, assieme all’ossigeno disciolto, rappresenta una delle più importanti 
caratteristiche fisiche delle acque correnti ed influenza le reazioni chimiche e biochimiche 
degli ecosistemi (ad es.: il valore di saturazione di ossigeno, la solubilità dei sali). 
L’evoluzione, la distribuzione e l’ecologia degli organismi acquatici sono a loro volta 
determinate dalla temperatura delle acque. 

 
La temperatura non condiziona solo la presenza di una specie, ma anche il suo ciclo 
vitale, vale a dire il suo accrescimento, la maturazione delle gonadi, l’emissione dei 
gameti, lo sviluppo dell’uovo, ecc.. Il freddo inoltre deprime il metabolismo. 
  

La temperatura è dunque uno dei parametri più importanti per la determinazione 
della zonazione ittica; le sue variazioni in particolar modo quelle brusche, agiscono in 
modo negativo sul benessere e sulla salute del pesce e sulla vita degli organismi acquatici 
influenzando, tra l’altro, la quantità di ossigeno disciolto. L’intervallo entro il quale le 
diverse specie ittiche si sono acclimatate  è compreso tra 0°C e 30°C, ma per ciascuna 
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specie la massima temperatura sopportabile dipende da molteplici fattori quali lo stadio di 
sviluppo, l’ossigeno disciolto, il graduale ambientamento, la presenza di inquinanti, la 
stagione, l’ampiezza dello sbalzo termico, ecc.. Nei Salmonidi ad esempio, di norma in 
estate il massimo valore tollerabile è compreso tra i 20 °C e i 23 °C. 

 
La temperatura è un parametro di qualità delle acque ampiamente misurato e facile 

da misurare. La misurazione è stata eseguita direttamente in situ con termometro 
elettronico CRISON ed in gradi Celsius con precisione al decimo di grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
Temp.ra 

 
 
Tolleranza termica di alcune famiglie di pesci d’acqua dolce. La linea azzurra indica i limiti massimo e minimo; la linea rossa il range ottimale; la 
linea verde indica il limite di sviluppo delle uova. I Ciprinidi (B) comprendono solo carpa e carassio, gli altri sono inclusi nei Ciprinidi (A). (da De 
Luise, 1998; modificato) 

 
 
Ossigeno disciolto  

Dei differenti gas che compongono l’aria (azoto 78%, ossigeno 20%, anidride 
carbonica 0.3%, tracce di gas rari) quello fondamentale ed essenziale per tutti i processi di 
respirazione è l’ossigeno. L’ossigeno è un gas inodore, incolore ed insapore, presente sia 
allo stato libero come molecola biatomica (O2), sia combinato con altri elementi a formare 
vari composti. Tra questi ricordiamo ad esempio l’acqua formata da idrogeno ed ossigeno. 
Mentre in atmosfera questo elemento è largamente disponibile, in acqua (idrosfera) la sua 
presenza è scarsa (nelle condizioni migliori circa 10-15 mg/l) ed è considerato come 
fattore limitante.  

 
Nell’acqua la concentrazione di saturazione dell’ossigeno, oltre che dipendere dalla 

pressione atmosferica, è inversamente proporzionale alla temperatura dell’acqua stessa: 
ad esempio a normale pressione atmosferica (760 mm Hg) ad una temperatura di 5°C la 
massima concentrazione di O2 è circa 13 mg/l, a 25°C soltanto 8 mg/l.  
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Il valore di concentrazione deve poi essere integrato con il dato di percentuale di 
saturazione : % sat.= 100 (conc. misurata/conc. saturazione) 

 

Apposite tabelle consentono di determinare il valore di saturazione. Per valori 
inferiori al 100% si ha sotto-saturazione, per valori superiori al 100% si ha sovra-
saturazione. Per i corsi d’acqua Ghetti (1997) indica le seguenti classi di giudizio: 

 
% sat. O 2 a 20°C Classi Giudizio 

sat > 90 1 buono 
70 < sat < 90 2 soddisfacente 
50 < sat < 70 3 critico 
30 < sat < 50 4 grave 
10 < sat < 30 5 molto grave 

sat < 10 6 - 
 
 

Pressione idrogenionica  (PH).  

Esprime l’acidità o l’alcalinità delle acque in una scala compresa tra 0 e 14. Dipende 
dalla qualità e quantità di elettroliti disciolti, dall’attività fotosintetica e dall’attività batterica. 
Il pH delle acque in condizioni naturali è generalmente compreso tra 6.6 e 7.8. In zone con 
suoli acidi e zone di torbiera si possono trovare acque con pH inferiore a 5. Per contro nei 
canali e nei fiumi lenti, il pH può raggiungere temporaneamente, in relazione alla rilevanza 
fotosintetica diurna, valori di 9 o 10. A titolo indicativo Ghetti (1997) propone i valori di 
riferimento esposti nella  seguente in tabella. 

 

pH Acidità Alcalinità Zone 

 
< 5 

 
forte 

 Sorgenti e ruscelli nel tratto 
superiore delle regioni granitiche o 
corsi d’acqua a substrato acido 

da 5 a 6 media   
da 6 a 7 debole   
 
da 7 a 
7.5 

prossima alla 
neutralità 

prossima alla 
neutralità 

La maggioranza delle acque 
piscicole delle regioni calcaree 

da 7.5 a 
8 

 debole  

 
da 8 a 9 

 media Zone inferiori dei reticoli idrografici 
acque chiuse o acque correnti con 
abbondante vegetazione 

 
≥ 9 

 forte Acque poco pescose, valori 
temporanei, riduzione effetto 
tampone con consumo fotosintetico 
di CO2 

 

L’effetto del pH sugli organismi non è facilmente scindibile da quello di altri parametri 
come temperatura ed ossigeno disciolto. 
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Il pH è stato misurato direttamente in campo con un pH-metro portatile CRISON con 
sonda automatica di correzione della temperatura.  
 

 

Conducibilità Elettrica 

E’ un parametro indice della quantità di elettroliti (sali minerali ionizzabili) disciolti 
nelle acque. Il tenore viene espresso in µS/cm. Costituisce un buon indicatore del grado di 
mineralizzazione delle acque. Nella maggioranza delle acque piscicole la conducibilità 
varia tra 150 e 450 µS/cm: nelle zone superiori di alcuni corsi di montagna, nelle regioni 
granitiche-siliciche i valori possono arrivare anche fino a 15-50 µS/cm, mentre nei tratti di 
pianura si raggiungono normalmente i valori più elevati di conducibilità intorno ai 500 
µS/cm. Costituisce anche un indice indiretto di misura di inquinamento, in tratti fortemente 
inquinati può raggiungere anche valori superiori a 800 µS/cm. 

 
In genere i valori di conducibilità di un corso d’acqua crescono progressivamente da 

monte a valle, rappresentando il processo di mineralizzazione e di arricchimento in sali 
dovuto al drenaggio del bacino. A titolo indicativo si riporta la seguente tabella con valori di 
riferimento.  
 

Cond. elet. 
(µS/cm) 

Mineralizzazion
e 

Tipologia 

< 30 estremamente 
bassa 

acque poco mineralizzate, acque glaciali, sorgenti di 
montagna 

da 30 a 50 molto bassa sorgenti e torrenti di alta montagna, corsi d’acqua a 
substrato acido 

da 50 a 100 bassa ruscelli piccoli torrenti montani in zone silicee 
da 100 a 200 moderata torrenti a media altitudine 
da 200 a 300 sensibile regioni calcaree, zone superiori e medie 
da 300 a 400 forte regioni calcaree, zone inferiori, fiumi di pianura 
da 400 a 500 molto forte corsi d’acqua di alcune pianure 

inquinamento 
> 500 eccessiva acque inquinate 

ingresso di acqua salmastra 
 

La conducibilità è stata misurata direttamente in campo con un conduttimetro 
portatile CRISON con precisione pari ad 1 µS 
 

PARAMETRI BIOLOGICI 
 
Indice Biotico Esteso (I.B.E.)  

Gli Indici Biotici sono basati sullo studio di diversi gruppi di organismi acquatici 
bentonici (macroinvertebrati), in relazione alla loro frequenza e abbondanza lungo il corso 
d'acqua in esame. I macroinvertebrati colonizzano tutti i substrati presenti nei corsi 
d'acqua. Sono costituiti da popolazioni che occupano pressoché tutti i ruoli trofici dei 
consumatori e funzionano da filtratori, collettori, raschiatori, trituratori, succhiatori. 
Mostrano inoltre un'ampia gamma di sensibilità agli stress ambientali  Questi organismi si 
dimostrano particolarmente adatti: per la scarsa mobilità, che li lega strettamente al 
substrato di un determinato punto del corso d'acqua; perché sono visibili ad occhio nudo e 
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facilmente campionabili; perché sono rappresentati da un ampio spettro di specie; perché 
hanno cicli vitali abbastanza lunghi, in genere di un anno o più.  

 
Il dato biologico permette di: 

• fornire un giudizio sintetico sulla qualità complessiva dell’ambiente, stimando l’impatto 
che le varie cause di alterazione determinano sulle comunità che colonizzano le 
diverse zone dei fiumi, 

• suddividere i corsi d’acqua in classi di qualità, lungo il profilo longitudinale, in modo da 
ottenere un quadro d’insieme utile sia alla programmazione degli interventi risanatori, 
che alla corretta pianificazione del sistema di monitoraggio fisico, chimico e igenistico, 

• definire con un giudizio sintetico la qualità di un ambiente e controllare, nel tempo, 
l’efficacia degli interventi risanatori attraverso il recupero della sua qualità, 

• valutare la capacità autodepurativa in tratti di corsi d’acqua soggetti a carichi inquinanti 
continui o temporanei, 

• collaborare agli studi di impatto ambientale che coinvolgono aspetti della qualità dei 
corsi d’acqua, 

• definire il valore naturale di un determinato ambiente per una politica di conservazione 
e protezione (parchi fluviali, riserve, ecc..), 

• suggerire una corretta valutazione per la redazione di carte ittiche, di vocazione 
ittiofaunistica, ecc.. 

 
I valori di E.B.I. vengono convertiti in 5 classi di qualità che possono essere riportate 

in cartografia utilizzando delle colorazioni standardizzate, al fine di fornire un'immediata 
visualizzazione dello stato di qualità del corso d'acqua. I cinque colori convenzionali 
utilizzati per rappresentare i differenti livelli di qualità sono l'azzurro, il verde, il giallo, 
l'arancione, il rosso. Questa scala cromatica rappresenta il progressivo allontanamento da 
una qualità ambientale "normale", azzurro, fino a condizioni di massimo degrado, rosso. 

I prelievi del macrobenthos sono stati eseguiti con un retino immanicato (dimensioni 
dell'imboccatura: 41x30 cm) munito di raccoglitore intercambiabile e rete in monofilo di 
nylon a 21 maglie/cm. 

Una prima valutazione della struttura e delle dimensioni della comunità bentonica è 
stata fatta sul posto, il materiale raccolto è stato poi fissato in alcool al 70% e sottoposto in 
un secondo periodo ad un più accurato esame per la classificazione sistematica. 

La determinazione degli organismi raccolti è stata fatta con l'ausilio di guide per il 
riconoscimento delle specie animali delle acque interne italiane (CNR, 1976-85; Sansoni, 
1988). 
 

               
 
Limiti obbligati per la definizione delle Unità Sistematiche (U.S.) 
 

 
GRUPPI FAUNISTICI 

LIVELLI DI DETERMINAZIONE TASSONOMICA 
PER DEFINIRE LE UNITÀ SISTEMATICHE 

Plecotteri Genere 
Tricotteri Famiglia 

Efemenotteri Genere 
Coleotteri Famiglia 
Odonati Genere 
Ditteri Famiglia 

Eterotteri Genere 
Crostacei Famiglia 
Molluschi Genere 
Tricladi Famiglia 
Irudinei  Genere 
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Oligocheti Famiglia 
 

 
 
Classi di qualità IBE, corrispondenti punteggi e colori cartografici 
 

CLASSE   VALORE  I.B.E. GIUDIZIO COLORE 

I 10 – 11 – 12 ambiente non inquinato o non 
alterato in modo sensibile 

 

II 8 – 9 ambiente in cui sono evidenti 
alcuni effetti dell’inquinamento 

 

III 6 – 7 ambiente inquinato  

IV 4 – 5 ambiente molto inquinato  

V 1 – 2 – 3 ambiente fortemente inquinato  

 
 

CAMPIONAMENTO DELL'ITTIOFAUNA 

 I rilevamenti sul campo sono stati effettuati nel periodo compreso tra ottobre 2002 e 
luglio 2003. I corsi d'acqua esaminati sono stati in tutto 35; in ciascuno di essi sono state 
individuate una o più stazioni di campionamento secondo l’accessibilità, la campionabilità 
e la rappresentatività delle caratteristiche proprie di ciascun tratto del corso d'acqua da 
esaminare. 

 
 Complessivamente sono state visitate 49 stazioni tutte georeferenziate. 
 
In particolare i corsi d’acqua esaminati per il Bacino del Fiume Ombrone sono stati: 
 
− F. Ombrone 
− F. Merse      
− T. Mersino      
− T. Farma      
− F.sso del Bardellone     
− F. Orcia      
− T. Ente      
− T. Vivo      
− T. Vetra      
− F.sso di Bugnano     
− T. Zancona      
− F.sso Onanzio     
− F.sso Bulimacola     
− T. Ribusieri      
− T. Lanzo      
− T. Gretano      
− T. Melacciole    
− T. Melacce      
− T. Tresubbino     
− T. Tresubbie      
− T. Maiano      
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per il Bacino del Fiume Albegna sono stati:  
   

− F. Albegna      
− T. Stellata      
− T. Fiascone      
− T. Vivaio      
− T. Elsa      

 
Per il bacino del Fiume Fiora sono stati: 
 

− F. Fiora      
− F.sso Cadone      
− F.sso Reto      
− F.sso Calesina     
− F.sso Fonte d’Elmo     
− F.sso Picciolana     
− F. Lente      
− F.sso Prochio      
− F.sso Meleta      
− F.sso La Nova     

 

 I campionamenti delle fauna ittica sono stati condotti con il sistema della pesca 
elettrica, un metodo da tempo largamente utilizzato nello studio delle comunità ittiche 
(Perrow et al., 1996). 
 
 Per i campionamenti sono stati utilizzati due elettrostorditori, uno a corrente 
continua pulsata (150-400 V) e l'altro ad impulsi (350-600 V), a seconda del volume del 
corso d'acqua oggetto d'indagine. Sono stati effettuati campionamenti di tipo quantitativo 
integrati da alcuni rileivi integrativi qualitativi, finalizzati ad accertare il maggior numero 
possibile di specie ittiche; di ogni esemplare catturato è stato effettuato il riconoscimento 
specifico e sono stati misurati la lunghezza totale ed il peso umido. 

 
 Mediante l’applicazione del Coefficiente d’Integrità Faunistica (CIF) di Bianco 
(1990), è stato valutato il grado di alterazione della fauna ittica in seguito all’immissione di 
specie alloctone: CIF= no totale specie autoctone presenti/n o totale specie presenti.  
 
 I valori del CIF variano da un minimo di 0 a un massimo di 1 e, per convenzione, si 
distinguono i seguenti livelli (Bianco, 1997): 
 
• CIF<0.4= situazione altamente compromessa. 
• CIF tra 0.41 e 0.8= situazione mediamente compromessa. 
• CIF>0.8= situazione integra o scarsamente compromessa. 
 
 Infine è stata presa nota di fattori di degrado osservati durante i campionamenti, 
quali la presenza di discariche, di fonti di inquinamento, di escavazioni in alveo, di 
sbarramenti, ecc., in modo da acquisire ulteriori indicazioni sullo stato di conservazione 
degli ecosistemi acquatici. 
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LA ZONAZIONE DEI CORSI D’ACQUA DELLA PROVINCIA  
 

La suddivisione di corsi d’acqua della provincia in zone definite è uno delle competenze 
che la L.R.7/2005 demanda alle Province. 

La suddivisione fino ad oggi utilizzata prendeva spunto da una prima indicazione recepita 
con il Reg. 56/1984 con cui venivano classificati e suddivisi i corsi d’acqua da parte della 
Regione Toscana. 

 Le caratteristiche ambientali nettamente modificate di questi ultimi anni in parte dovuto ad 
un andamento climatico ritenuto inizialmente anomalo ma che invece in questi ultimi tempi 
è divenuto caratteristica costante, unitamente alla richiesta, spesso esagerata da parte del 
settore agricolo e il proliferare di emungimenti illegali, hanno modificato in maniera spesso 
determinante e irrimediabile la tipologia dei corsi della Provincia. 

In questi ultimi anni si è assistito ad un lento impoverimento della risorsa acqua coinciso in 
maniera sempre più netta con un calo della qualità delle acque , il patrimonio idrico 
costituito dalla acque interne ha  attraversato una lenta perdita di valore non corrisposta 
dalla necessità di avere acque di alto valore sociale sia dal punto di vista dell’utilizzo che 
da quello sociale  soprattutto in quelle realtà in cui la presenza stessa delle acque e dei 
relativi ambienti costituiva la base di una economia e di una situazione sociale tradizionale 
di alto valore. 

L’esistenza stessa di corsi d’acqua nella zona montana ha permesso la creazione di indotti 
e in questi ultimi anni attraverso importanti e valide progettualità finanziate con la ex LRT 
24/85 e attualmente con la LRT 7/2005 la realizzazione di iniziative sia per la salvaguardia 
degli ambienti fluviali che l’utilizzo stesso della risorsa in appoggio al settore turistico. 

Da questo la necessità di riscoprire e salvaguardare gli ambienti fluviali e sopratutto creare 
una coscienza che riconosca nelle acque un patrimonio reale e non soltanto una risorsa 
da sfruttare. 

In questa ottica il piano ittico si pone come primo strumento di pianificazione a cui 
dovranno successivamente attenersi o convogliare i regolamenti di utilizzo delle acque a 
scopi irrigui o gli interventi in alveo o per la ricostituzione delle risorse stesse. 

La suddivisione dei corsi d’acqua in zone ittiche rappresenta la prima fase di pianificazione 
del piano Ittico provinciale; la Regione nel proprio piano ha individuato i criteri per la 
suddivisone delle zone in tre tipologie: 

• zona a salmonidi 

• zone a ciprinidi 

• zona di foce o acque salmastre 

 

Tale suddivisione viene effettuata utilizzando il codice ABACO come indicato nel PIR nel 
caso delle elaborazione di tale indicizzazione la trasformazione dei dati rilevati dalla Carta 
Ittica delle Provincia di Grosseto da Leonzio e coll.  

Risulta carente su lacune rilevazioni, d’altra parte è comunque possibile indicare i valori e 
individuare sulla base delle stazioni rilevate l’attribuzione dei corsi d’acqua ad una 
categoria o all’altra. 
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Di seguito vengono inseriti i due grafici riguardanti i dati rilevati nelle stazioni indicate. 

I rilevamenti sul campo sono stati effettuati nel periodo compreso tra ottobre 2002 e luglio 
2003. I corsi d'acqua esaminati sono stati 35; in ciascuno di essi sono state individuate 
una o più stazioni di campionamento secondo i seguenti criteri: 

- accessibilità; 

- campionabilità; 

- rappresentatività delle caratteristiche proprie di ciascun tratto del corso d'acqua da   
esaminare. 

 Complessivamente sono state visitate 49 stazioni indicate nella tabella che segue, 
georeferenziate facendo riferimento alla particella 1x1 km del sistema UTM: 

 

Codice 
Stazione 

Corso d'acqua Località 

O1 Fiume Ombrone 400 m a W di Podere Terretello (Civitella Paganico-Cinigiano), 
32TPN9157 

O2 Fiume Ombrone I Pianetti (Campagnatico), 32TPN8747 

O3 Fiume Ombrone La Steccaia (Grosseto), 32TPN7736 

M1 Fiume Merse ponte S.R. 441 (Montieri), 32TPN6776 

MS1 Torrente Mersino 1 Km a monte della foce (Montieri), 32TPN6474 

F1 Torrente Farma confluenza Fosso del Bardellone (Roccastrada), 32TPN7271 

F2 Torrente Farma 1 Km a SE di Podere Fontanini (Monticiano-Roccastrada), 
32TPN8572 

B1 Fosso del Bardellone confluenza Torrente Farma (Roccastrada), 32TPN7271 

OR1 Fiume Orcia Case Rosse (Montalcino-Cinigiano), 32TPN9259 

E1 Torrente Ente Molino di Montegiovi (Casteldelpiano), 32TQN0653 

E2 Torrente Ente Molino dell’Abbocco (Seggiano-Casteldelpiano)32TPN0661 

V1 Torrente Vivo Le Piagge (Seggiano), 32TQN0958 

VE1 Torrente Vetra 600 m a monte della foce (Seggiano), 32TQN0856 
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BU1 Fosso di Bugnano Podere Bugnanino (Seggiano-Casteldelpiano), 32TQN0954 

Z1 Torrente Zancona Case del Ponte (Arcidosso), 32TQN0648 

Z2 Torrente Zancona 500 m a E di Podere Banditaccia (Cinigiano-Arcidosso), 
32TQN0353 

ON1 Fosso Onazio 300 m a monte della foce (Arcidosso), 32TQN0647 

BL1 Fosso Bulimacola 200 m a N/E di Salaiola (Cinigiano), 32TQN0449 

RI1 Torrente Ribusieri Molino del Comune (Cinigiano), 32TQN0150 

RI2 Torrente Ribusieri Podere Marzuolo (Cinigiano), 32TPN9659 

L1 Fosso Lanzo confluenza Fosso dei Fossi (Roccastrada-Civitella-Paganico), 
32TPN8368 

L2 Fosso Lanzo Podere Il Cantiere (Civitella Paganico), 32TPN8757 

GR1 Torrente Gretano Podere Aratrice (Roccastrada-Civitella Paganico), 32TPN8161 

ME1 Torrente Melacciole 1.5 Km a S/SE di Stribugliano (Arcidosso), 32TQN0046 

ME2 Torrente Melacce ponte sulla strada Cinigiano-Arcille (Cinigiano-Campagnatico), 
32TPN9044 

TR1 Torrente Trasubbino 500 m a SW di Podere Brogio (Roccalbegna), 32TQN0140 

TR2 Torrente Trasubbie Le Trasubbie (Campagnatico-Scansano), 32TPN8340 

MA1 Torrente Maiano 500 m a W di Pian de'Canonici (Magliano-Scansano), 32TPN8236 

A1 Fiume Albegna Podere Rossi (Roccalbegna), 32TQN0542 

A2 Fiume Albegna ponte sulla S.R. 322 (Scansano-Manciano), 32TQN0123 

A3 Fiume Albegna Marsiliana (Magliano-Manciano), 32TQN9112 

ST1 Torrente Stellata Molino del Bagno (Manciano), 32TQN0624 

FI1 Torrente Fiascone 1 Km a monte della foce (Scansano-Manciano), 32TQN0125 
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VV1 Torrente Vivaio 1.5 Km a E/NE della Fattoria Colle Lupo (Scansano), 32TPN9419 

E1 Torrente Elsa 1 Km a O/NO di Poggio Forcato (Manciano), 32TPN0113 

E2 Torrente Elsa Marsiliana (Manciano), 32TPN9213 

F1 Fiume Fiora confluenza Fosso Cadone (S. Fiora), 32TQN1144 

F2 Fiume Fiora Cortevecchia (Semproniano-Castell’Azzara), 32TQN1432 

F3 Fiume Fiora ponte S.R. 74 tra Pitigliano e Manciano (Pitigliano), 32TQN1319 

CD1 Fosso Cadone 100 m a monte della foce (S. Fiora), 32TQN1144 

RT1 Fosso Reto 500 m a monte della foce (Castell’Azzara), 32TQN1532 

CL1 Fiume Calesina necropoli etrusca di Sovana (Sorano), 32TQN1626 

FE1 Fosso Fonte d'Elmo 1.5 Km a S di Elmo (Sorano), 32TQN2131 

PL1 Fosso Picciolana necropoli di Sovana (Sorano), 32TQN1626 

F1 Fiume Lente Ponte Sorano (Sorano), 32TQN2329 

F2 Fiume Lente 
500 m a valle ponte strada tra Pitigliano e Sorano (Pitigliano), 

32TQN1626 

PR1 Fosso Prochio confluenza Fiume Lente (Pitigliano), 32TQN1824 

ML1 Fosso Meleta confluenza Fiume Lente (Pitigliano), 32TQN1823 

LN1 Fosso La Nova ponte della strada tra Pitigliano e Farnese (Pitigliano), 32TQN1619 

 
  

In ogni stazione di campionamento sono stati raccolti i seguenti parametri morfologici e 
ambientali: 

• Altezza della stazione: espressa in m e desunta dalla Carta topografica regionale 
della Regione Toscana in scala 1:25.000, edizione U.T.M. 

• Lunghezza della stazione. 

• Larghezza massima, minima e media dell'alveo bagnato. 
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• Profondità media. 

• Area campionata: ottenuta dal prodotto della lunghezza della stazione per la 
larghezza media. 

• Portata: espressa in m3/sec e misurata moltiplicando l'area di una sezione del 
corso d'acqua (ottenuta misurando la profondità media del transetto e la sua 
larghezza) per la velocità dell'acqua in una zona ristretta e a morfologia costante. 

• Pendenza: espressa in valore % e desunta dalla Carta topografica regionale della 
Regione Toscana in scala 1:25.000, edizione U.T.M. misurando la variazione 
altimetrica del tratto esaminato e dividendola per la lunghezza del medesimo. 

• Stato idrologico: morbida o magra, in rapporto alla piovosità stagionale. 

• Tipo di substrato: massi, sassi, ciottoli, ghiaia, sabbia, limo, argilla, elencati in 
ordine di prevalenza. 

• % di raschi: sezione del corso d’acqua che presenta increspature e turbolenze. 

• % di buche: zone più profonde del resto del corso d'acqua e con velocità di corrente 
ridotta. 

• % di correnti: profondità e velocità della corrente omogenee e costanti nelle quali la 
superficie non presenta increspature. 

• % cascate: percentuale dell'area campionata con dislivelli superiori al metro di 
altezza. 

• % salti: percentuale dell'area campionata con dislivelli compresi tra 0.5 e 1 m di 
altezza; 

• % saltelli: percentuale dell'area campionata con dislivelli inferiori a 0.5 m di altezza. 

 

I campionamenti della fauna ittica sono stati condotti con il sistema della pesca elettrica, 
un metodo da tempo largamente utilizzato nello studio delle comunità ittiche (Perrow et al., 
1996). 

Per i campionamenti sono stati utilizzati due elettrostorditori, uno a corrente continua 
pulsata (150-400 V) e l'altro ad impulsi (350-600 V), a seconda del volume del corso 
d'acqua oggetto d'indagine. I tratti campionati sono stati isolati scegliendo come limite 
inferiore e superiore una discontinuità dell'asta fluviale (briglia, cascata ecc.); nel caso in 
cui queste strutture non fossero state presenti, sono state utilizzate delle reti per impedire 
la fuga dei pesci. 

Sono stati effettuati campionamenti di tipo quantitativo integrati da alcuni rileivi integrativi 
qualitativi, finalizzati ad accertare il maggior numero possibile di specie ittiche; di ogni 
esemplare catturato è stato effettuato il riconoscimento specifico e sono stati misurati la 
lunghezza totale (misurata con un ittiometro e approssimata a ±1mm) e il peso umido 
(misurato con una bilancia portatile e approssimato a ±1gr). Nel caso di determinazioni 
dubbie, si è provveduto a fissare i materiali e a trasportarli in laboratorio per la successiva 
determinazione. 

Gli esemplari appartenenti al genere Barbus sono stati determinati secondo la chiave 
dicotomica proposta da Bianco (1995). 

Tramite la tecnica dei passaggi ripetuti (Seber & Le Cren, 1967; Laurent & Lamarque, 
1975) sono stati valutati i valori di densità e di biomassa per ciascuna specie campionata. 
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Mediante l’applicazione del Coefficiente d’Integrità Faunistica (CIF) di Bianco (1990), è 
stato valutato il grado di alterazione della fauna ittica in seguito all’immissione di specie 
alloctone: 

CIF= no totale specie autoctone presenti/no totale specie presenti. 

 

I valori del CIF variano da un minimo di 0 a un massimo di 1 e, per convenzione, si 
distinguono i seguenti livelli (Bianco, 1997): 

 

• CIF<0.4= situazione altamente compromessa. 

• CIF tra 0.41 e 0.8= situazione mediamente compromessa. 

• CIF>0.8= situazione integra o scarsamente compromessa. 

 

Infine è stata presa nota di fattori di degrado osservati durante i campionamenti, quali la 
presenza di discariche, di fonti di inquinamento, di escavazioni in alveo, di sbarramenti, 
ecc, in modo da acquisire ulteriori indicazioni sullo stato di conservazione degli ecosistemi 
acquatici. 

Ques’ultimo dato non inserito nel calcolo del codice ABACO è importante da tenere conto 
soprattutto per quanto riguarda le zone di transizione o dove vi sono stati nel tempo 
interventi di immissione di specie non autoctone o addirittura non in grado di sopravvivere 
in tali ambienti. 

Il codice ABACO (Baino e Spilateri 1998) utilizza un algoritmo sulla base di 20 parametri 
chimico-fisici, ambientali, biologici e popolazionistici, pur essendo utilizzato per la 
valutazione delle popolazioni salmonicole, puà essere tarato per la determinazione del 
valore soglia per separare le acque a salmonidi e quelle a ciprinidi, con le  relative zone di 
transizione e ad individuare nell’ambito delle zone a salmonidi quella definite superiori 
(presenza di trota fario e scozzone, generalmente ambienti integri e meritevoli di attenta e 
puntuale salvaguardia) ed inferiori (trota fario e vairone come specie caratteristiche 
generalmente di taglia superiore a quelli della zona precedente, zone in cui potrebbero 
essere realizzati campi gara specifici o no-kill). 

Per quanto riguarda la zonazione dei tratti definiti salmastri si è tenuto conto 
principalmente delle indicazioni del PIR che individuano il valore di salinità del 5‰ ma, 
date le caratteristiche del territorio grossetano, anche la penetrazione del cuneo salino e le 
indicazioni pervenute dai pescasportivi sulla presenza di specie caratteristiche di questo 
tipo di acque. 

Questo comporta la necessità di effettuare nel tempo una serie di rilevamenti e azioni di 
monitoraggio che portino ad una più corretta individuazione delle aree.  

I campionamenti delle fauna ittica sono stati condotti con il sistema della pesca elettrica, 
un metodo da tempo largamente utilizzato nello studio delle comunità ittiche (Perrow et al., 
1996). 

 Mediante l’applicazione del Coefficiente d’Integrità Faunistica (CIF) di Bianco 
(1990), è stato valutato il grado di alterazione della fauna ittica in seguito all’immissione di 
specie alloctone: CIF= no totale specie autoctone presenti/no totale specie presenti. 

 I valori del CIF variano da un minimo di 0 a un massimo di 1 e, per convenzione, si 
distinguono i seguenti livelli (Bianco, 1997): 
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• CIF<0.4= situazione altamente compromessa. 

• CIF tra 0.41 e 0.8= situazione mediamente compromessa. 

• CIF>0.8= situazione integra o scarsamente compromessa. 
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3.4 Sintesi Sui Bacini Idrografici  

BACINO DEL FIUME OMBRONE 

 
Il bacino idrografico del Fiume Ombrone è secondo in Toscana solo a quello dell’Arno e 
rappresenta il decimo per importanza nazionale. Si estende su un’area di 3.590 Kmq per 
una lunghezza dell’asta fluviale principale di circa 160 Kmq dalle sorgenti alle pendici di 
Poggio Macchioni (al margine meridionale delle colline del Chianti) fino al mare Tirreno nel 
quale sfocia in località Tombolo, nell’area protetta del Parco della Maremma. 
 
Ha un’altitudine media di 307 m sul livello del mare e le vette più alte che lo circondano 
aggiungono quote elevate (Monte Amiata con 1783 m, Poggio di Montieri con 1500 m e 
Monte Cetona m 1148). La morfologia delle valli è molto varia: dai calanchi soggetti a 
frane della valle dell’Orcia alla caratteristica zona delle Crete Senesi nell’alta valle 
dell’Ombrone, al paesaggio ricco di vegetazione delle zone dell’Ombrone, al paesaggio 
ricco di vegetazione delle zone calcaree del Fiume Merse, alle colline del Chianti dell’alto 
corso dell’Arbia. 
 
Il regime generale del bacino è torrentizio. La portata media dell’asta principale è di 32 
mc/s, ma in casi eccezionali le piene dell’Ombrone sono disastrose, anche considerando 
l’instabilità dell’alveo soggetto a continua erosione: lo dimostra il fatto che la torbidità ed il 
trasporto in materiali solidi è molto elevato. 
La trattazione del bacino del Fiume Ombrone è stata suddivisa per ragioni metodologiche 
in diversi paragrafi che si riferiscono rispettivamente alle caratteristiche generali dell’intero 
bacino dell’Ombrone (con la descrizione particolare dell’asta principale e degli affluenti 
minori) e ai sottobacini del Fiume Merse e del Fiume Orcia. 

 
I valori di portata, che consentono di integrare i dati sopraccitati variano notevolmente nel 
corso dell’anno, in quanto si tratta di bacini formati da corsi d’acqua a carattere 
spiccatamente torrentizio. In particolare il bacino del Fiume Merse ha la maggiore portata 
media annuale. Il bacino del Fiume Orcia è il secondo per portata, ma primo per 
estensione e per trasporto di materiali sospesi. 
 
Fra gli affluenti di sinistra si citano il Fiume Orcia, mentre tra gli affluenti di destra il 
Torrente, il Fiume Merse, il Torrente Crevole ed il Torrente Gretano 
L’accesso al fiume è in genere difficile, con lunghi tratti di sterrato o di macchia da 
percorre per raggiungere le sponde talvolta attraverso proprietà private. 

 

Il corso del fiume Ombrone è caratterizzato dalla presenza di un’opera di sbarramento sita 
tra Grosseto ed Istia d’Ombrone che riveste un fattore limitante per la risalita 
dell’ittiofauna. Peraltro tale punto si può anche definire come un tratto di confine tra il tratto 
di fiume a fondo “sassoso-ciottoloso”, tipico areale del barbo, a un tratto a fondo melmoso. 
La risalita del pesce oltre tale punto del fiume risulta molto difficoltosa. 
 

Le stazioni nel corso del fiume Ombrone sono state 3: Loc. Pod. Terrello nel comune di 
Civitella Paganico, loc. Pianetti nel comune di Camapagnatico e la Steccaia (a valle 
dell’opera sopracitata) nel comune di Grosseto. 
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In tutte le stazioni la classe di valore IBE è compresa tra 9 e 10 (ambiente non inquinato o 
non alterato in modo sensibile - ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti 
dell’inquinamento). 

L’I.F.F. (Indice di Funzionalità Fluviale) nelle tre stazioni scende verso valle passando da 
235 (buono) a 195 (buono-mediocre) fino a 180 (mediocre) in località la steccaia. 

La specie ittica presente con buona struttura di popolazione in tutti i tratti del fiume è il 
cavedano. Il barbo risulta presente soprattutto nel tratto di fiume a monte della steccaia, 
ciò, come sopra detto, si può imputare alle caratteristiche di tale tratto di fiume. 

La popolazione di anguilla è via via sempre più presente scendendo nelle stazioni di rilievo 
probabilmente per i diversi ostacoli che deve affrontare nella sua risalita. 

La carpa è poco presente nel fiume Ombrone e comunque si trovano esemplari nei trati  
valle. Nel tratto a valle della steccaia sono presenti specie marine che risalgono i fiumi al 
fine riproduttivo quali il muggine e di particolare pregio la cheppia. 

Sempre nello stesso tratto sono è stata rilevata la presenza anche della lampreda di mare 
e del pesce gatto punteggiato. 

Il Coefficiente di integrità faunistica è risultato di 0,75 (6 specie autoctone su dodici) nella 
stazione di civitella paganico e di 0,5 (5 specie autoctone su 10) nelle altre due. Ciò indica 
una realtà mediamente compromessa dai ripopolamenti effettuati in passato con specie 
allocotone. 

 

Sottobacino del fiume Merse 

Il sottobacino del Fiume Merse, che meglio andrebbe definito del Farma-Merse poiché il 
Farma fornisce un notevole contributo idrico, è situato nell’Antiappennino Toscano ed 
interessa il margine sud delle Colline Metallifere. Ha una superficie complessiva di 639 
Kmq e riveste una grande importanza Sotto il profilo naturalistico, in quanto soprattutto 
nell’alta valle del Fiume Farma le condizioni ambientali generali sono nel complesso 
intatte. L’esistenza di questa realtà altamente positiva deve essere attribuita alla natura dei 
luoghi, privi di vie d’accesso facilmente percorribili e dall’orografia molto irregolare. 

 
Un altro fattore da non trascurare è la piovosità della parte superiore delle vallate e la 
struttura litologica costituita in prevalenza da calcari ed arenarie con alta permeabilità. 
Il terreno è molto ricco di minerali anche se le attività estrattive hanno subito una notevole 
riduzione negli ultimi decenni. 
 
I più importanti affluenti del versante Grossetano sono il Torrente Farma e, affluente di 
quest’ultimo, il F.sso del Bardellone. 
 
La stazione nel fiume Merse è stata nel comune di Montieri (presso il ponte della S.R. 
441). La classe di valore IBE è risultata di 5 (ambiente molto inquinato) e l’I.F.F. (Indice di 
Funzionalità Fluviale) 222 ovvero buono. 

Le specie censite sono state la trota fario, la rovella, il barbo tiberino, il vairone e il 
cavedano. Le ultime due sono quella maggiormente presenti in termini di consistenza e 
struttura della popolazione. Il coefficiente di integrità faunistica (C.I.F.) è pari ad 8 (una 
sola specie alloctona, la trota fario, su 5 specie autoctone) evidenzia una situazione 
comunque poco compromessa. 
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La stazione sul torrente Mersino (1 km a monte dalla confluenza col Merse) ha evidenziato 
un Valore I.B.E. di 9 (ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell’inquinamento) e un 
I.F.F. di 225 (buono). Entrambe le due specie rilevate, trota fario e vairone, appartengono 
alla famiglia dei salmonidi e di queste la prima è specie alloctona peraltro presente con 
popolazione mal strutturata; ciò è dovuto alle immissioni per pescasportivi. 

 

Sottobacino torrente Farma 

Il Torrente Farma nasce dal Poggio Cerro Balestro (619 m slm) ed è affluente di destra del 
fiume Merse in località Podere Poggiale. Per lungo tratto fa da confine fra la Provincia di 
Grosseto e quella di Siena. La lunghezza del percorso è di 35 Km attraverso una valle che 
per la sua iniaccessibilità si è preservata da una intensa antropizzazione. Il pendio è 
rivestito di fitti boschi nei qualiè segnalata fra l’altro la presenza del Tasso, albero raro in 
Toscana. 
 
Il letto si presenta largo e vario con alcune briglie artificiali presso il “ponte di torniella” ed 
in località “ferriera”. Le rive sono in generale coperte di vegetazione abbondante e la 
profondità va da una decina di centimetri a più di un metro. Per la quasi totalità del corso, 
le sponde sono incassate in una valle stretta e ripida. 

Le stazioni di questo bacino sono state tre: A valle della confluenza con il fosso 
bardellone, loc. Pod. Fontanini (Monticiano-Roccastrada) ed una sul fosso del Bardellone 
prima della confluenza nel fiume Farma. 

Il Valore I.B.E. è risultato rispettivamente di 10 (ambiente non inquinato o non alterato in 
modo sensibile), 8 (ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell’inquinamento) e 10. 

Il valore di I.F.F. (Indice di Funzionalità Fluviale) risulta compreso tra 250 e 260 (elevato-
buono). 

In questo sottobacino le specie ittiche più presenti, secondo i rilevamenti, sono il 
cavedano, il barbo e la trota fario con una popolazione non strutturata (presente grazie a 
ripopolamenti). Il vairone è ben presente nella prima stazione e nel fosso del Bardellone 
dove è poco presente l’anguilla, mentre viceversa l’anguilla risulta invece ben presente 
nella stazione più a valle del Farma. 

Il Valore del coefficiente di integrità faunistica (C.I.F.) è rispettivamente di 0,8 e o,88 
(situazione poco compromessa)  nelle prime due stazioni, mentre invece è di 1 (tute le 
specie rilevate sono autoctone) nel fosso del Bardellone. 

 

Sottobacino del Fiume Orcia 

Il Fiume Orcia costituisce l’asta fluviale principale del bacino omonimo. 
Il bacino del Fiume Orcia è fra i sottobacini del Fiume Ombrone quello che ha la maggiore 
estensione, coprendo.un area di circa 929 Kmq. E contornato da cime elevate come li 
Monte Labbro ed il Monte Amiata e caratterizzato da un paesaggio con importanti sorgenti 
minerali. 
 
La struttura geologica prevalente del bacino è costituita da strati di argille e sabbie che 
suoli sottoposti facilmente ad erosione finiscono per rendere l’acqua del Fiume Orcia quasi 
costantemente torbida. 
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L’asta fluviale principale nasce alle pendici del Monte Cetona (1148 m) a metri 762 ed ha 
una lunghezza complessiva di 57 Km; in località Monte Amiata circa a terzi del suo 
percorso esiste una stazione idrometrica di rilevamento. Tutti i corsi d’acqua del bacino 
hanno un carattere torrentizio con piene invernali e magre o addirittura asciutte nel periodo 
estivo. 
 
Gli affluenti più rappresentativi sono il torrente Ribusieri, il Torrente Ente. 
 

Torrente Zancona 

Il torrente Zancona nasce alle pendici del Monte Labbro (1193 m) in una zona dove hanno 
origine numerosi corsi d’acqua che scorrono in bacini idrografici diversi (Fiume Paglia, 
Fiume Fiora). 
Il Torrente Zancona è affluente di destra del Torrente Ente in località Ragaggio dopo un 
percorso di circa 17 Km. 
Dei tre rami che originano il Torrente Ente il Torrente Zancona è quello che scorre nella 
area meno antropizzata. 
 

Torrente Vivo 

Nasce alle pendici del Monte Amiata in prossimità del paese di Vivo d’Orcia di altitudine. 
Insieme al Torrente Zancona costituisce uno dei tre rami del Torrente Ente, che a sua 
volta è immissario del Fiume Orcia in località Molino dell’Abbocco dopo un percorso di 15 
Km. Il Torrente Vivo ha una lunghezza di circa 12 Km. 
Presso l’abitato di Seggiano riceve le acque del Torrente Vetra. Interessante è la 
vegetazione dell’alta valle dove sono presenti grandi esemplari di abete, tiglio, faggio, 
acero, cerro e castagno. 
. 

BACINO DEL FIUME ALBEGNA 

 

Il Fiume Albegna nasce alle pendici del Monte Buceto (1152 m) dove le sue sorgenti sono 
a quota 1018 m. Sfocia nel Mar Tirreno a Torre Saline dopo un percorso di circa 60Km. 

I suoi affluenti principali sono da sinistra il Torrente Eisa e il Fossa della Radicata e da 
destra il Torrente Patrignone, il Torrente Rigo e il Torrente Vivaio. 
Il corso principale, e i suoi torrenti affluenti in misura maggiore, sono caratterizzati 
dall’estrema variabilità della portata provocata dalle scarse precipitazioni annuali, come 
tutti i corsi d’acqua della Toscana meridionale. In questo caso gli affluenti del Fiume 
Albegna arrivano a vere e proprie prolungate asciutte estive e tardo estive che possono 
arrivare anche a compromettere gli esiti degli interventi di ripopolamento in questi corsi 
d’acqua. 
 
Il Fiume Albegna soffre anch’esso di questa situazione che è accentuata dalle attività 
agricole che si svolgono nella sua fertile valle e che nei periodi di maggior carenza 
d’acqua riducono la già magra portata. 

Questa situazione come è prevedibile può influire negativamente sulla vita acquatica e su 
quella ittica in particolare. 
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Dalla località “La Marsiliana”, risalendo il suo corso l’Albegna assume l’aspetto di torrente 
di pianura con ampi ghiaieti, poi ancora più in alto assume l’aspetto di torrente montano 
con gole suggestive buche. 
I principali apporti “inquinanti”, in questo fiume, sono essenzialmente dovuti a scarichi 
urbani provenienti dalle fognature pubbliche dei vari comuni attraversati direttamente dal 
Fiume Albegna o dai suoi affluenti. 

 
La suddivisione amministrativa tra le varie zone ittiche definita dalla Carta Ittica Regionale 
di 1° Livello (CRIP, 1995) è per il Fiume Albegna a ttualmente così ripartita; la zona a 
Salmonidi arriva fino alla confluenza con il Torrente Vivaio (Comune di Scansano), la zona 
a Ciprinidi da detta confluenza fino al Ponte della Ferrovia (Comune di Orbetello) e la zona 
ad acque salmastre da detto ponte fino alla foce. 
 

BACINO DEL FIUME FIORA 

 
Il bacino del Fiume Fiora occupa l’estremo sud-orientale della Toscana e in parte nord 
occidentale del Lazio La parte toscana del bacino, nella Provincia di Grosseto, è limitata a 
nord dal complesso montuoso del Monte Amiata, dove prende origine l’asta principale. 
 
Lo sviluppo del bacino ha direzione nord-sud; a oriente e a occidente lo spartiacque è 
costituito dalle colline degradanti dell’Amiata, con rilievi generalmente modesti, che 
separano il bacino del Fiora dal bacino del Tevere o più precisamente dal sottobacino del 
Paglia  a est e dal bacino dell’Albegna a ovest. 
 
Il paesaggio, esclusa la parte più alta, nella zona del Monte Amiata, è quello collinare 
tipico dell’Alta Maremma, con boschi di macchia mediterranea intervailati da coltivazioni di 
varia natura e con centriabitati di elevato valore storico e paesaggistico. 
Oltre all’asta principale, i corsi d’acqua del bacino che non risentono eccessivamente della 
siccità estiva ed hanno quindi acque perenni sono il Fiume Lente, il Fosso Calesina e il 
Fiume La Nova. 
 
Nel bacino del Fiora sono riscontrabili due situazioni diverse, anche se in parte 
sovrappobili, per la pratica della pesca sportiva: una riguarda le parti alte dei corsi, nelle 
zone montane o almeno di alta collina, a prevalente attitudine salinonicola; l’altra si 
riferisce ai tratti collinar con prevalenze più dolci e dove sono le specie ciprinicole quelle 
maggiormente diffuse e pescate.  
 

Fiume  FIORA 

Il Fiume Fiora nasce dal Poggio Trauzzolo (1200 m) alle pendici del Monte Amiata e 
scorre nel territorio regionale toscano solo nei suoi primi 35 Km di corso. Successivamente 
entra nel Lazio, dopo averne, per un tratto, delimitato il confine. Sfocia nel Mar Tirreno nei 
pressi di Montalto di Castro dopo 83 chilometri complessivi di corso. 
 
Nella zona alta e medio-alta, il fiume, per lunghi tratti, è racchiuso in gole profonde e 
scorre tra massi e ghiareti in correntine, buche e piccole rapide. Successivamente la valle 
si allarga e così pure l’alveo ed il fiume scorre tra spianate e ghiareti sempre la 
abbondante vegetazione. 
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In territorio toscano il Fiora raccoglie le acque di solo tre corsi con acque perenni: il 
Calesina, il Fiume Lente e il Fosso La Nova, tutti affluenti di sinistra.  
 

Fiume  LENTE 

Il Fiume Lente, affluente di sinistra del Fiume Fiora, ha origine dal Poggio d’Orlando (566 
m) e riceve le acque del Torrente Sereno da destra, in prossimità dell’abitato di Sorano, e 
dei Fossi Loretino e Meleta da sinistra, rispettivamente subito a monte e a valle di 
Pitigliano. Nel suo corso di circa 20 chilometri, tutto in Provincia di Grosseto, attraversa i 
comuni di Sorano e Pitigliano. Confluisce nel Fiora presso Cascina Meletello. 
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3.5 Sintesi Sui Laghi Ed Invasi  
 

Dopo le indagini conoscitive condotte sui bacini e sottobacini dei fiumi Ombrone, Albegna 
e Fiora si è inteso condurre un’analisi della situazione dei laghi più interessanti dal punto 
di vista pescasportivo e pertanto dal punto di vista gestionale.  
 
Peraltro non era mai stata condotta su tali bacini una puntuale indagine conoscitiva, 
strumento propedeutico indispensabile ai fini di una corretta gestione. I rilevamenti sul 
campo sono stati effettuati nel periodo compreso tra la fine di maggio e i primi di settembre 
2004. 
  
Per il campionamento qualitativo dell’ittiofauna è stato impiegato un elettrostorditore a 
impulsi (350-600 V), utilizzato lungo le rive dei laghi. Per quanto riguarda i bacini di Pian 
del Bichi e di Poggio Perotto è stato eseguito un solo saggio qualitativo con 
l’elettrostorditore.  
 
Per i due laghi dell’Accesa e di S.Floriano, invece, a partire dalla fine di maggio sono stati 
realizzati, ad un mese l’uno dall’altro, quattro saggi qualitativi con l’elettrostorditore.  
Limitatamente ai laghi dell’Accesa e di S.Floriano sono stati effettuati campionamenti 
quantitativi dell’ittiofauna, compiuti con l’utilizzo di alcune reti da posta e da fondo, note 
anche come “altane”. 
 
IL LAGO DELL’ACCESA 

 
Il lago dell’Accesa, situato nel comune di Massa Marittima in località La Pesta a 157 m 
s.l.m., fa parte del bacino del Fiume Bruna di cui costituisce la sorgente e drena un bacino 
di circa 5 Kmq. 
 
Alimenta il lago e il suo emissario Bruna una sorgente con portata di circa 80 l/s. 
Il lago dell’Accesa ha una forma irregolare, rotondeggiante allungata con apice rivolto ad 
ovest. Il bacino lacustre presenta una superficie di circa 15 ettari con un perimetro di 1825 
m. 
 
Dal punto di vista batimetrico, il lago raggiunge una profondità massima di 39 m e ben il 
58% dell’area totale del bacino lacustre presenta profondità superiore ai 20 m, cui 
consegue una profondità media abbastanza elevata, pari a 21,31 m. 
 
Il lago dell’Accesa è bordato quasi interamente da una fascia di canneto (canna palustre 
Phragmites australis) che comunque raggiunge qualche decina di metri solo sulla sponda 
occidentale e nordoccidentale. 
 
Nelle acque del lago dell’Accesa è stata accertata la presenza di 11 specie ittiche tra le 
quali non sono state rilevate il Luccio e la Tinca che risultavano presenti fino agli anni 
novanta. 
 
Tra le specie rilevate le più comuni risultano il Persico sole (Lepomis gibbosus) e la 
Gambusia (Gambusia holbrooki), per queste due specie alloctone la presenza di tutte le 
classi di taglia dimostra il perfetto insediamento nel lago. 
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Tra le altre specie il Persico reale (Perca fluviatilis), il Persico trota (Micropterus 
salmoides) e la Carpa (Cyprinus carpio) risultano abbastanza comuni come anche il 
Cavedano (Leuciscus cephalus) e l’Anguilla (Anguilla anguilla). 
 
Scarsa la presenza della Trota iridea (Onchorhynchus mykiss), del Naso (Chondrostoma 
nasus), del Cobite (Cobitis bilineata) e del Ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae). 
 
Da evidenziare che delle 11 specie rilevate solo due, anguilla e cavedano, sono autoctone 
e pertanto, a parte la carpa che può considerarsi come naturalizzata, le altre sono tutte 
specie alloctone di cui addirittura ben 5 esotiche.  
 
Il presente Piano dovrà servire per definire linee di gestione finalizzate alla esaltazione 
delle potenzialità del luogo tramite l’incremento delle popolazioni di specie autoctone. 
 
 

IL LAGO DI SAN FLORIANO 

 
Il lago di San Floriano è situato nel comune di Capalbio, 6 Km a Sud-Ovest del capoluogo, 
vicino a Capalbio Stazione, a 7 m s.l.m. Drena un bacino di 1,2 Kmq e fa parte del bacino 
del Fosso del Melone, che costituisce il principale immissario del vicino lago di Burano e 
riceve le acque del Fosso San Floriano (principale emissario del lago omonimo). 
 
Il lago di San Floriano ha una forma irregolare, allungata da nordest a sudovest e presenta 
per la maggior parte rive basse e paludose, eccezion fatta per la sponda occidentale e 
nordoccidentale, che è rocciosa.  
 
Questo bacino lacustre presenta notevoli variazioni di superficie in parte a causa dello 
scarso apporto degli immissari, come il Fosso dei Pratini, in parte a causa 
dell’emungimento delle acque sfruttate nel periodo primaverile-estivo a scopo irriguo. La 
superficie totale varia da un minimo di 3,267 ha ad un massimo di 12,8 ha e, allo stesso 
modo il perimetro si sviluppava da un minimo di 894 m ad un massimo di 1700 m.  
 
Dal punto di vista batimetrico, il lago raggiunge una profondità massima di 5 m ed una 
profondità media di 2,67 m, valore che deriva dal fatto che il 43 % dell’area totale del lago 
è più profondo di 3 m. 
 
Il lago di San Floriano presenta un’estesa fascia di vegetazione palustre esclusivamente 
sulle sponde orientali e su quelle meridionali, mentre le rive settentrionali sono costituite 
dalla roccia calcarea delle pendici del Poggio Capalbiaccio e buona parte di quelle 
occidentali sono costituite da argini artificiali. 
 
Le specie più comuni sono risultate il Persico sole e la Gambusia, entrambe presenti in 
grande numero con buona distribuzione nelle classi di taglia degli individui catturati, delle 
quali è stata accertata la riproduzione con il rinvenimento di numerosissimi giovani 
dell’annata. 
 
Comunissima è risultata anche la Carpa, catturata in tutti i campionamenti effettuati, che 
inoltre mostra una popolazione ben strutturata. 
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Il Luccio ed il Persico trota, sebbene siano risultati meno comuni delle specie già trattate, 
sono tuttavia molto frequenti e presentano comunque popolazioni decisamente numerose. 
Del Persico trota è stato censito un discreto numero ed è stata verificata la riproduzione 
grazie al rinvenimento di numerosi giovani dell’annata. 
 
Anche l’Anguilla è stata rilevata in tutti i saggi effettuati, ma non si è dimostrata così 
comune come si potrebbe ipotizzare in un corpo idrico così vicino alla costa che presenta 
condizioni ideali per permettere la vita trofica di questa specie.  
 
Ciò, probabilmente, è da mettere in relazione con lo sbarramento artificiale, alto più di due 
metri, presente sul Fosso San Floriano, il principale emissario, poche decine di metri dopo 
l’uscita dal lago, che costituisce un notevole ostacolo per la risalita delle anguille. 
 
Scarsa la presenza di Scardola e Alborella.  
 
L’ittiofauna del lago di San Floriano risulta composta da 3 specie autoctone (Esox lucius, 
Anguilla anguilla, Scardinius erythrophtalmus), 1 alloctona naturalizzata (Cyprinus carpio), 
1 alloctona transfaunata (Alburnus alburnus) e 3 specie alloctone esotiche (Gambusia 
holbrooki, Lepomis gibbosus, Micropterus salmoides). 
 
Considerando la Carpa specie autoctona, le specie alloctone risultano alla pari con quelle 
autoctone, costituendo, quindi, il 50% dell’ittiofauna. Anche nel lago di San Floriano, come 
già verificato per l’Accesa, le due specie più comuni sono il Persico sole e la Gambusia. 
 

INVASO DI POGGIO PEROTTO 

 
L’invaso di Poggio Perotto è situato 4,5 Km a sudest di Montiano, ad un’altitudine di 171 m 
s.l.m., nel territorio comunale di Magliano in Toscana. La diga, finita di costruire nel 1938, 
utilizzata a fini irrigui, è alta 26 m (dati del Servizio Nazionale Dighe) e sbarra la valle del 
Fosso Serra, che costituisce l’unico immissario e l’emissario del bacino. 
 
L’invaso presenta una lunghezza massima di 1050 m ed una larghezza massima di 350 m 
ed ha una capacità totale di 4.340.000 metri cubi (dato del Servizio Nazionale Dighe) ed è 
interamente circondato da una fascia di vegetazione arborea. Nella parte orientale, nei 
pressi della diga, è presente un vasto bosco ceduo a prevalenza di Leccio e Roverella, 
mentre le rive settentrionali e quelle meridionali, sono bordate da una fascia boscosa, 
dello spessore di un centinaio di metri, a prevalenza di conifere. Nella porzione nord 
occidentale, dove il Fosso Serra si immette nell’invaso, è presente una vasta area 
pianeggiante, periodicamente allagata, dove vegeta un bosco ripario a prevalenza di salici. 
 
I campionamenti hanno permesso di accertare la presenza di 9 specie ittiche delle quali la 
Pseudorasbora (Pseudorasbora parva) è risultata di gran lunga la specie più comune.  
 
Discreta è anche la presenza del Persico sole, mentre la Rovella, il Triotto e l’Alborella, 
sono risultati abbastanza comuni nelle acque del bacino, così come la Carpa ed il 
Carassio comune.  
 
Meno diffusi l’Anguilla e il Cavedano di cui sono stati campionati pochi esemplari. 
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Delle 9 specie rilevate 3 sono autoctone, 1 naturalizzata (la carpa), 2 specie alloctone 
transfaunate (Rutilus aula e Alburnus alburnus) e 3 specie alloctone esotiche (Carassius 
carassius, Pseudorasbora parva e Lepomis gibbosus). 
 

 

INVASO DI PIAN DEL BICHI 

 
L’invaso di Pian del Bichi è situato 1,5 Km a nord est di Montemassi, ad un’altitudine di 
171 m s.l.m., nel territorio comunale di Roccastrada. La diga, finita di costruire nel 1964, 
utilizzata a fini irrigui, è alta circa 24 m e sbarra la valle del Torrente Asina, che costituisce 
l’unico immissario e l’emissario del bacino. 
 
L’invaso presenta una lunghezza massima di 345 m ed una larghezza massima di 200 m  
ed ha una capacità totale di 390000 metri cubi (dato del Servizio Nazionale Dighe). Il 
bacino è completamente circondato da un bosco di leccio e querce caducifoglie. Solo 
l’estremità sudorientale dell’invaso, costituita dalla diga, non è boscata, ma ricoperta da 
vegetazione erbacea. Lungo tale riva vegeta una ridotta fascia di fragmiteto. All’estremità 
nordoccidentale, presso l’imbocco del torrente Asina, è presente, invece, un esiguo lembo 
di bosco ripariale a prevalenza di pioppo bianco e salice bianco. 
 
I campionamenti hanno permesso di accertare la presenza di 5 specie ittiche. Di queste le 
e specie più comuni sono risultate il Persico sole, comune prevalentemente lungo la riva 
sudorientale del bacino, e l’Alborella nella parte settentrionale. Anche il Persico trota e la 
carpa sono risultate abbastanza presenti. Il Cavedano invece è stato rilevato in pochi 
esemplari. 
 
L’ittiofauna attualmente presente nell’invaso di Pian del Bichi risulta pertanto costituita da 
5 specie, di cui solo il cavedano autoctona, la carpa naturalizzata e 3 alloctone, di cui 2 
esotiche. Da evidenziare come le operazioni di svuotamento dell’invaso condotte, si 
presume ai fini di una ripulitura del fondale, hanno sicuramente influito sulle popolazioni 
ittiche.  
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3.6 Elementi di particolare rilevanza ambientale e faunistica 
 
Le Zone di protezione e le zone di Frega 
La legge regionale n.7/2005 definisce tra le competenze della Province la possibilità di 
istituire e gestire le cosiddette “Zone di protezione” dove la pesca è vietata parzialmente o 
totalmente per tutte le specie ittiche presenti, al fine di tutelare e riequilibrare la fauna ittica 
presente in un particolare tratto di corpo idrico. 
 
Attualmente nel territorio provinciale sono presenti zone di protezione con divieto assoluto 
di pesca in diversi corpi idrici, tutti a divieto totale di pesca, istituite al fine di proteggere 
ambienti acquatici idonei al riequilibrio di popolazioni di specie salmonicole, per il gambero 
di fiume (specie a rischio di estinzione, riconosciuta dalla Direttiva Habitat)  e per aree 
idonee al mantenimento di specie ciprinicole quali Barbo e cavedano. 
 
Le “zone di protezione” attive sono le seguenti: 
 

1) Zona di protezione sul fiume Fiora, tratto ubicato nel comune di Santa Fiora, istituita 
per la difesa e l’immissione di trota macrostigma prodotto presso al Peschiera di 
Santa Fiora; 

2) Zona di protezione sul fiume Lente nel comune di Sorano, istituita per la protezione 
del gambero di fiume; 

3) Zona di protezione sul fiume Elsa, nel comune di Manciano 
4) Zona di protezione sul fiume Fiora, nel comune di Manciano 
5) Zona di protezione sul fiume Meleta tratto ubicato nel comune di Pitigliano  
6) Zona di protezione sul fiume Fiora tratto ubicato nel comune di Pitigliano  
7) Zona di protezione sul fiume Lente tratto ubicato nel comune di Pitigliano  
8) Zona di protezione sul fosso del Rigo e Fosso della Fonte nel comune di 

Castell’Azzara; 
9) Zona di protezione sul fiume Farma nel comune di Roccastrada 

 
Il presente Piano Ittico continuerà ad agevolare l’istituzione di ZP in aree di particolare 
pregio ittico con caratteristiche ecologiche dell’ecosistema acquatico adatte alla 
riproduzione di specie a rischio estinzione o specie autoctone da tutelare. 
 
La gestione delle Zone di protezione è affidata in genere alle associazioni di pesca 
sportiva, Arcipesca, Fipsas, Ailps, e ai Comuni che a loro volta possono avvelaersi di 
pescatori sportivi volontari. 
 
Le ZP sono particolarmente utilizzate per le verifiche ed i monitoraggi che si effettuano a 
titolo di studio e ricerca o per l’implementazione della carta ittica provinciale, sempre in via 
di aggiornamento ed implementazione dei dati, oltre che per l’immissione di popolazioni di 
specie ittiche autoctone riprodotte in piccoli incubatoi di valle provinciali. 
 
Anche, le zone di frega rivestono per il nostro territorio delle aree idriche importanti, in 
quanto bloccano la pesca e il disturbo derivato dall’attività piscatoria nel periodo 
riproduttivo delle principali specie ittiche autoctone locali. 
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3.7  Aree protette e sensibili 
 
Sul territorio provinciale ricadono diverse aree protette identificate sia sulla base della 
normativa nazionale e regionale, sia sui criteri ambientali identificati dalla direttiva 
comunitaria Habitat, e la Rete Natura 2000. 
 
Aree Protette individuate sulla base delle normativ e nazionali e regionali 
 

- R.S.N. Dune di Feniglia; 
- R.S.N.  Lago di Burano; 
- R.S.N. Laguna di Ponente di Orbetello 
- R. Provinciale Diaccia Botrona 
- Riserva naturale regionale di Orbetello 
- Riserva naturale biogenetica di Poggio Spedaletto 

 
 
3.8 Rete Natura 2000 (SIC, SIR, ZPS) 
 

pSIC Padule di Scarlino 
pSIC Punta Ala e Isolotto dello Sparviero 
pSIC Padule di Diaccia Botrona 
ZPS Padule di Diaccia Botrona 
pSIC Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di 

Grosseto 
pSIC Padule della Trappola, Bocca d’Ombrone 
ZPS Padule della Trappola, Bocca d’Ombrone 
pSIC Dune costiere del Parco dell’Uccellina 
ZPS Dune costiere del Parco dell’Uccellina 
pSIC Formiche di Grosseto 
pSIC Isola del Giglio 
pSIC Isola di Giannutri 
ZPS Isola di Giannutri 
pSIC Monte Argentario, I.tto di Porto Ercole e Argentarola 
pSIC Laguna di Orbetello 
ZPS Laguna di Orbetello 
ZPS Duna Feniglia 
pSIC Lago di Burano 
pSIC Duna del Lago di Burano 
ZPS Lago di Burano 
SIR Bandite di Follonica 

  
pSIC = Sito classificabile di Importanza Comunitaria; 
ZPS = Zona di Protezione Speciale; 
SIR = Sito di Interesse Regionale; 
SIN = Sito di Interesse Nazionale 
 
 
 
3.9 Specie ittiche di interesse comunitario e conse rvazionistico 
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La Regione Toscana, con legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 Norme per la conservazione 
e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - 
Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 - Modifiche alla legge regionale 11 
aprile 1995, n.49, riconosce e tutela la biodiversità (Art. 1, comma 1). Con essa sono state 
poste le basi, almeno sulla carta, per la salvaguardia delle zone e delle specie animali e 
vegetali di più elevato interesse viventi in Toscana. Tale normativa, infatti, definisce le 
modalità e le norme di comportamento (Artt. 5 e 6), specifica i criteri di conservazione (Art. 
9), stabilisce le norme tecniche per l'attuazione della forme di tutela (Art. 12) ed elenca le 
specie vegetali e animali oggetto di tutela, che vengono inserite in due distinti allegati 
(Allegato A - … e specie animali e vegetali di interesse regionale, la cui conservazione può 
richiedere la designazione di SIR; Allegato B - specie animali protette ai sensi della 
presente legge). In particolare l'Art. 5 (comma 1) vieta nel modo più assoluto "il 
deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo" e " la molestia, specie 
nel periodo della riproduzione" delle specie protette e proibisce, inoltre, "il rilascio in natura 
di specie estranee alla fauna locale" (comma 6). 
Nei corsi d'acqua campionati dei bacini dei fiumi Ombrone, Fiora e Albegna è stata 
accertata o è nota in letteratura la presenza di numerose specie di Invertebrati e di 
Vertebrati protette che potrebbero essere danneggiate dalle immissioni di entità alloctone; 
tra i primi si ricordano i crostacei gamberetto di fiume, Palaemonetes antennarius e 
granchio di fiume, Potamon fluviatile, tra i secondi le lamprede (lampreda di fiume, 
Lampetra fluviatilis; lampreda di ruscello, Lampetra planeri; lampreda di mare, Petromyzon 
marinus) e il ghiozzo di ruscello, Padogobius nigricans, gli anfibi rospo comune, Bufo bufo, 
raganella italiana, Hyla intermedia, salamandra pezzata, Salamandra salamandra, 
salamandrina dagli occhiali, Salamandrina terdigitata, tritone alpestre, Triturus alpestris 
apuanus, tritone punteggiato, Triturus vulgaris. 
La trota fario, alloctona nella quasi totalità dei corsi d'acqua e la trota iridea, 
Onchorhynchus mykiss, originaria del Nord America, ma anche altre specie ittiche 
immesse per scopi di pesca sportiva (barbo spagnolo, Barbus graellsii; carassio, 
Carassius carassius; pesce gatto, Ameiurus melas; pesce gatto punteggiato, Ictalurus 
punctatus; persico sole, Lepomis gibbosus; ecc.), sono note come predatrici e/o 
competitrici di uova, larve e adulti di Crostacei, di Pesci e di Anfibi, e sono in grado di 
limitare fortemente le loro popolazioni determinandone, in situazioni estreme, l'estinzione 
locale.  
Allo stesso modo altre specie introdotte, come la testuggine dalle orecchie rosse 
(Trachemys scripta) ed il gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii), si sono 
rivelate competitrici alimentari ed anche predatrici di anfibi . 
 

PESCI E CROSTACEI DECAPODI DI INTERESSE CONSERVAZIO NISTICO E ALIEUTICO. 
LINEE GUIDA PER LA TUTELA E GESTIONE  

 
 Nella tabella che segue sono riportate le specie di pesci e di Crostacei Decapodi 
accertate nei corsi d'acqua dei bacini dei fiumi Ombrone, Fiora e Albegna, di cui si 
forniscono indicazioni riguardo alla distribuzione nelle acque della provincia di Grosseto, 
allo stato di conservazione e agli interventi che si ritengono necessari per la tutela e/o 
l'incremento delle loro popolazioni. 
 

Pesci e Crostacei Decapodi bacino del 
Fiume 

Ombrone 

bacino del 
Fiume 

Albegna 

bacino del 
Fiume Fiora  
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Lampreda di fiume (Lampetra fluviatilis) - - - 
Lampreda di ruscello (Lampetra planeri) - - - 
Lampreda di mare (Petromyzon marinus) + - - 
Cheppia (Alosa fallax) + - - 
Anguilla (Anguilla anguilla) + + # + 
Trota fario (Salmo trutta) + + # + 
Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) # - # 
Luccio (Esox lucius) # - - 
Rovella (Rutilus rubilio) + + # + 
Triotto (Rutilus aula) # + # 
Barbo tiberino (Barbus tyberinus) + # +  + 

Barbo comune (Barbus plebejus) 
+ - + 

Barbo spagnolo (Barbus graellsii) + # + # + 

Barbo europeo (Barbus barbus) 
+ # - + 

Barbo dei Balcani (Barbus cyclolepis) 
- - + 

Gobione (Gobio benacensis) # - - 
Alborella (Alburnus alburnus) + # + - 
Vairone italiano (Leuciscus muticellus) + # + # + 
Cavedano (Leuciscus cephalus) + # + # + 
Lasca (Chondrostoma genei) + # + # + 
Savetta (Chondrostoma soetta) - - # 
Scardola (Scardinius erythrophtalmus) # - - 
Carpa (Cyprinus carpio) # + # # 
Tinca (Tinca tinca) + # # # 
Cobite (Cobitis bilineata) + # + - 
Cobite mascherato (Sabanejewia larvata) # - - 
Carassio (Carassius carassius) + # # # 

Pseudorasbora (Pseudorasbora parva) 
+ # # # 

Pesce gatto bruno (Ameiurus melas) 
# - - 

Pesce gatto punteggiato (Ictalurus 
punctatus) 

+ - - 

Persico sole (Lepomis gibbosus) # # # 
Ghiozzo di ruscello (Padogobius nigricans) + # + - 
Ghiozzo padano (Padogobius bonelli) # - - 
Gamberetto di fiume (Palaemonetes 
antennarius) 

+ + # - 

Gamberetto tirrenico (Atyaephyra 
desmaresti) 

+ + - 

Gambero di fiume italiano 
(Austropotamobius fulcisianus) 

- # + 

Granchio di fiume (Potamon fluviatile) + + + # 

Numero di specie 32 21 21 
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Legenda: 
+: specie rilevata nel corso delle indagini della Carta Ittica. 
#: dato bibliografico. 
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4. LE SCELTE GESTIONALI E LE ATTIVITA’ DEL PIPR 
 
4.1 Divisione in zone ittiche e proposta di classif icazione dei corpi idrici  
 
La suddivisione delle acque correnti stabilita dalla Legge Regionale 7/2005 è la seguente: 
 

1. Zone a salmonidi. 
2. Zone a ciprinidi. 
3. Zone di foce o ad acque salmastre. 

 
Le zone a salmonidi, corrispondenti al rithron, presentano queste caratteristiche: 
 

• pendenza compresa tra 8.25% e 2.5% 
• temperatura dell’acqua compresa tra 5°C e 14°C 
• presenza nell’acqua di macroinvertebrati appartenenti alle seguenti famiglie: 

Ecdyonuridae, Ephemerellidae, Leptophlebiidae (Efemerotteri);  Capnidae, Leuctridae, 
Nemouridae e Gritopterygidae (Plecotteri);  Rhyacophilidae, Odontoceridae, 
Glossosomatidae, Philopotamidae (Tricotteri);  Blepharoceridae, Simulidae, 
Limonidae, Psychodidae (Ditteri);  Elmidae, Psepheridae, Relodidae, Hydraenidae 
(Coleotteri). 

 
Si considerano acque a salmonidi quelle in cui vivono o potrebbero vivere pesci 
appartenenti a specie come i salmoni (Salmo salar), trote (Salmo trutta), temoli (Thymallus 
thymallus) e coregoni (Coregonus spp.) 
 
Le zone a ciprinidi, corrispondenti al potamon, presentano le seguenti caratteristiche: 
 

• pendenza compresa tra 3.25% e lo 0.2%. 
• temperatura dell'acqua compresa tra 12°C e 20°C. 
• presenza nell'acqua di macroinvertebrati appartenenti alle seguenti famiglie: 

Siphlonuridae, Potamanthidae, Polymitarcidae, Caenidae, Baetidae (Efemerotteri);  
Perlodidae, Perlidae (Plecotteri);  Leptoceridae, Hydropsichidae (Tricotteri);  
Chironomidae, Culicidae, Tabanidae, Stratiomydae (Ditteri);  Corixidae, Notonectidae 
(Eterotteri). 

 
Si considerano acque ciprinicole le acque in cui vivono, o potrebbero vivere, pesci 
appartenenti alle specie dei Ciprinidi (Cyprinidae) od altre specie come: lucci (Esox lucius), 
Perciformi (Perca fluviatilis) e anguilla (Anguilla anguilla). 
 
 Le zone di foce o salmastre, presentano le seguenti caratteristiche: 
 

• pendenza inferiore allo 0,2% 
• salinità indicativamente superiore ai 5 (acque mesoaline). 

 
La classificazione delle acque pubbliche ai fini dell'esercizio della pesca sportiva proposta 
nel presente Piano si basa sui parametri sopra citati ai quali sono stati aggiunti altri 
parametri, ritenuti di rilevante importanza, rilevati sia dalla Carta Ittica, sia dalla Bibliografia 
in materia, nonché dalla necessità di tutelare le specie a rischio di estinzione. 
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In particolare è stato valutato: 
A) Autoctonia della trota fario ( Salmo trutta ) 
B) Condizioni idrologiche estive 
C) Indice di Salmonicolità 
D) Classe Gestionale 
• Acque di tipo A: classe gestionale ottima/buona.  
• Acque di tipo B: classe gestionale discreta/sufficiente.  
• Acque di tipo C  
E) Presenza di specie animali incluse negli Allegat i A e B della L.R. 56/2000 
 

Nella tabella che segue viene presentata la classificazione dei corsi d'acqua dei bacini ai 
fini dell'esercizio della pesca sportiva. Nella prima colonna viene indicato il corso d'acqua, 
nella seconda la classificazione attualmente vigente e nella terza la classificazione 
proposta, ottenuta mediante l'applicazione dei parametri sopra trattati. 

(per ogni corso d’acqua devono intendersi i relativi affluenti anche se non espressamente 
citati) 

 

BACINO DEL FIUME OMBRONE  

corso d’acqua 
Proposta di 

classificazione delle 
acque pubbliche 

 
Classificazione delle 

acque pubbliche 

aumento(+), 
diminuzione (-) o 

conferma (=) delle 
zone  a salmonidi e/o  

a ciprinidi 

Fiume Ombrone 

zona a ciprinidi  dal confine con 
la provincia di Siena (comune di 
Cinigiano) fino all’intersezione 
della “Vecchia Aurelia” (comune 
di Grosseto) 

zona a ciprinidi  dal confine con 
la provincia di Siena (comune di 
Cinigiano) fino all’intersezione 
della “Vecchia Aurelia” (comune 
di Grosseto) 

zona a ciprinidi    = 
 

Fiume Merse 

zona a salmonidi   dalla 
sorgente  fino al confine 
provinciale (comune di 
Montieri)  ciprinidi dal confine 
provinciale fino alla confluenza 
con il fiume Ombrone  

zona a salmonidi dalla 
confluenza con il torrente 
Mersino fino al confine 
provinciale (comune di Montieri) 

zona a salmondi   + 
 
 

Torrente Mersino 
zona a salmonidi  dalle sorgenti 
fino alla confluenza con il fiume 
Merse (comune di Montieri) 

 
 

Non classificato 
zona a salmonidi    + 

Torrente Farma 

zona a salmonidi  dalle sorgenti 
fino alla confluenza con il fosso 
Rigualdo (comuni di Monticiano-
Roccastrada) 
zona a ciprinidi  dalla confluenza 
con il fosso Rigualdo allo sbocco 
nel fiume Ombrone (comune di 
Civitella Paganico) 

zona a salmonidi dalle sorgenti 
fino alla confluenza con il fiume 
Ombrone (comune di Civitella 
Paganico) 

zona a salmonidi   - 
 

zona a ciprinidi    + 

Fosso del Bardellone 
zona a salmonidi  dalle sorgenti 
(comune di Roccastrada) alla 
confluenza con il fiume Farma 

 
 
Non classificato 

zona a salmonidi    + 

Torrente Melacce 

salmonidi  dalla  sorgente fino 
alla confluenza con il Fosso della 
Faggia e ciprinidi  da questo 
punto fino alla confluenza con il 
Fiume Ombrone 

 

zona a salmonidi    + 

Fiume Orcia zona a ciprinidi  dal confine con zona a ciprinidi  dal confine con zona a ciprinidi   = 
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la provincia di Siena (comune di 
Castel del Piano) fino alla 
confluenza con il fiume Ombrone 
(comune di Cinigiano) 

la provincia di Siena (comune di 
Castel del Piano) fino alla 
confluenza con il fiume Ombrone 
(comune di Cinigiano) 

Torrente Gretano 

zona a ciprinidi  dalla sorgente 
alla confluenza con il fosso Lanzo 
(comune di Civitella Paganico) 

zona a salmonidi dalla sorgente 
fino alla località l’Aratrice 
(comune di Civitella Paganico) 
zona a ciprinidi  dalla località 
l’Aratrice fino alla confluenza con 
il fosso Lanzo (comune di 
Civitella Paganico) 

zona a salmonidi   - 
 

zona a ciprinidi    + 

Fosso Lanzo 

zona a ciprinidi  dalla sorgente 
fino alla confluenza col Fiume 
Ombrone (comune di Civitella 
Paganico) 
 

zona a salmonidi dalla sorgente 
fino alla località Abbazia 
S.Lorenzo (comune di Civitella 
Paganico) 
zona a ciprinidi  da detta località 
fino alla confluenza con il fiume 
Ombrone (comune di Civitella 
Paganico) 

zona a salmonidi   - 
 

zona a ciprinidi    + 

Torrente Ente 

zona a salmonidi  dalle sorgenti 
(comune di Arcidosso) fino al 
podere Rogaggio; ciprinidi da 
detta località fino alla confluenza 
con il fiume Orcia (comune di 
Casteldelpiano) 

zona a salmonidi  dalle sorgenti 
(comune di Arcidosso) fino alla 
confluenza con il fiume Orcia 
(comune di Casteldelpiano) 
 
 

zona a salmonidi   - 
 

       zona a ciprinidi    + 

Torrente Vivo 

zona a salmonidi  dal confine con 
la provincia di Siena fino allo 
sbocco nel Torrente Ente 
(comune di  Seggiano) 

zona a salmonidi  dal confine 
con la provincia di Siena fino alla 
confluenza con il torrente Ente 
(comune di  Seggiano) 

      zona a salmonidi     = 
 
       

Torrente Vetra 
zona a salmonidi  dalle sorgenti 
alla confluenza con il torrente 
Vivo (comune di Seggiano) 

 
Non classificato 

zona a salmonidi    + 
 
 

Fosso di Bugnano 
zona a salmonidi  dalle sorgenti 
alla confluenza con il torrente 
Vivo (comune di Seggiano) 

zona a salmonidi  dalle sorgenti 
alla confluenza con il torrente 
Vivo (comune di Seggiano) 

zona a salmonidi   = 

Fosso Onazio 

zona a salmonidi  dalle sorgenti 
alla confluenza con il torrente 
Zancona (comune di Arcidosso) 
 
 

zona a salmonidi  dalle sorgenti 
alla confluenza con il torrente 
Zancona (comune di Arcidosso) zona a salmonidi    = 

Torrente Zancona 

zona a salmonidi  dalle sorgenti 
(comune di Arcidosso) fino alla 
confluenza con il torrente Ente 
(comune di Castel del Piano) 

zona a salmonidi  dalle sorgenti 
(comune di Arcidosso) fino alla 
confluenza con il torrente Ente 
(comune di Castel del Piano) 

zona a salmonidi    = 

Fosso Bulimacola 

zona a salmonidi dalle sorgenti 
(comune di Cinigiano) fino allo 
sbocco nel torrente Zancona 

zona a salmonidi dalle sorgenti 
(comune di Cinigiano) fino alla 
confluenza con il torrente 
Zancona (comune di Arcidosso) 

zona a salmonidi    = 
 
 

Torrente Ribusieri 

zona a salmonidi  dalle sorgenti 
(comune di Cinigiano) fino alla 
loc. Pod. Poggio Lepraio 
zona a ciprinidi  da detta località 
allo sbocco nel fiume Orcia 
(comune di Cinigiano) 

zona a salmonidi dalle sorgenti 
(comune di Cinigiano) fino alla 
confluenza con il fiume Orcia 
(comune di Cinigiano) 
 
 

zona a salmonidi    - 
 

zona a ciprinidi     + 

Torrente Melacce 
zona a ciprinidi  dalle sorgenti 
(comune di Cinigiano) fino alla 
confluenza con il fiume Ombrone  

Non classificato 
 

 
 

zona a ciprinidi    + 

Torrente Trasubbie 
zona a ciprinidi  dalle sorgenti 
allo sbocco nel fiume Ombrone 

Non classificato        zona a ciprinidi    + 

Torrente Trasubbino 
zona a ciprinidi  dalle sorgenti 
allo sbocco nel fiume Ombrone 

Non classificato        zona a ciprinidi    + 
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BACINO DEL FIUME ALBEGNA  

corso d’acqua 

Proposta di 
classificazione delle 

acque pubbliche 

 
Classificazione delle 

acque pubbliche 

aumento(+), 
diminuzione (-) o 

conferma (=) delle 
zone  a salmonidi e/o  

a ciprinidi 

Fiume Albegna  

zona a salmonidi dalle sorgenti 
fino a Roccalbegna ( comune di 
Roccalbegna) 
zona a ciprinidi  da tale ponte 
fino al ponte delle FF.SS. 
(comune di Orbetello) zona 
salmastra  dalla confluenza con il 
Botro del Maruchetone fino alla 
foce 

zona a salmonidi dalle sorgenti 
fino alla confluenza con il 
torrente Vivaio (comune di 
Scansano) 
zona a ciprinidi  dalla confluenza 
con il torrente Vivaio fino al ponte 
delle FF.SS. (comune di 
Orbetello) 

zona a salmonidi     - 
 

zona a ciprinidi      + 
    zona salmastra      + 

Torrente Stellata 
zona a ciprinidi dalle sorgenti 
fino alla confluenza nel fiume 
Albegna (comune di Manciano) 

 
 
Non classificato 

       zona a ciprinidi   + 

Fosso Vivaio 
zona a ciprinidi dalle sorgenti 
(comune di Scansano) fino alla 
confluenza nel fiume Albegna 

 
 
Non classificato 

       zona a ciprinidi   + 

Torrente Elsa 

zona a ciprinidi dalle sorgenti 
fino alla confluenza nel fiume 
Albegna (comune di Manciano) 

zona a salmonidi dalle sorgenti 
fino alla confluenza con il fosso 
Ripiglio (comune di Manciano) 
zona a ciprinidi  da detta 
confluenza alla confluenza con il 
fiume Albegna (comune di 
Manciano) 

zona a salmonidi      - 
 

zona a ciprinidi       + 

Torrente Fiascone 

zona a ciprinidi tutto il tratto 
dalla sorgenti fino alla 
confluenza con il Fiume 
Albegna 

Non classificato 

zona a ciprinidi       + 

 
 

BACINO DEL FIUME FIORA  

corso d’acqua 

Proposta di 
classificazione delle 

acque pubbliche 

 
Classificazione delle acque 

pubbliche 

aumento(+), 
diminuzione (-) o 

conferma (=) delle 
zone  a salmonidi e/o  

a ciprinidi 

Fiume Fiora  

zona a salmonidi dalle sorgenti 
(comune di S.Fiora) fino alla 
confluenza col Fosso Carminata 
(comune di Semproniano). 
zona a ciprinidi  da detta 
confluenza fino al confine con la  
regione Lazio 

zona a salmonidi dalle sorgenti 
(comune di S.Fiora) fino alla 
conflueza con il fiume 
Lente(comune di Pitigliano). 
zona a ciprinidi  dalla confluenza 
con il fiume Lente al confine con la  
regione Lazio (comune di 
Manciano) 

zona a   salmonidi     - 
 

zona a ciprinidi        + 

Fosso Cadone 
zona a salmonidi dalle sorgenti 
alla confluenza con il fiume Fiora 
(comune di S.Fiora) 

zona a salmonidi dalle sorgenti 
alla confluenza con il fiume Fiora 
(comune di S.Fiora) 

zona a salmondi      = 
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Fosso Reto  
zona a salmonidi dalle sorgenti 
alla confluenza con il fiume Fiora 
(comune di Sorano) 

Non classificato 
zona a salmondi      + 

Fosso Fonte d’Elmo 
zona a salmonidi dalle sorgenti 
alla confluenza con il fosso 
Calesina (comune di Sorano) 

zona a salmonidi dalle sorgenti 
alla confluenza con il fosso 
Calesina (comune di Sorano) 

zona a salmonidi      = 
 

Fosso Calesina  
zona a salmonidi dalle sorgenti 
alla confluenza con il fiume Fiora 
(comune di Sorano) 

zona a salmonidi dalle sorgenti 
alla confluenza con il fiume Fiora 
(comune di Sorano) 

zona a salmonidi      + 
 
 

Fiume Lente  

zona a salmonidi dalle sorgenti 
(comune di Sorano) al ponte di 
Pitigliano 
zona a ciprinidi  dal ponte di 
Pitigliano fino alla confluenza con 
il  fiume Fiora (Comune di 
Pitigliano) 

zona a salmonidi dalle sorgenti 
(comune di Sorano) fino alla 
confluenza con il fiume Fiora 
(Comune di Pitigliano) 

zona a salmonidi    - 
 

zona a ciprinidi     + 

Fosso Picciolana 
zona a salmonidi dalle sorgenti 
alla confluenza con il fosso 
Calesina (comune di Sorano) 

zona a salmonidi dalle sorgenti 
alla confluenza con il fosso 
Calesina (comune di Sorano) 

zona a salmonidi    = 

Fosso Meleta 
zona a ciprinidi dalle sorgenti 
alla confluenza con il fiume Lente 
(comune di Pitigliano) 

zona a salmonidi dalle sorgenti 
alla confluenza con il fiume Lente 
(comune di Pitigliano) 

zona a salmonidi    - 

Fosso Prochio 
zona a ciprinidi dalle sorgenti 
alla confluenza nel fiume Lente 

Non classificato zona a ciprinidi     + 

Fosso La Nova 
zona a ciprinidi dalle sorgenti 
alla confluenza con il fiume Fiora 
(comune di Pitigliano) 

zona a salmonidi dalle sorgenti 
alla confluenza con il fiume Fiora 
(comune di Pitigliano) 

zona a salmonidi   - 
 

zona a ciprinidi    + 
 

Di seguito vengono immessi i grafici relativi ai dati rilevati, in tutti i tratti individuati risultano 
mancanti i valori relativi alla presenza di nitrati ecc,  

 

STAZ LF- media ABACO  LF+ 

    

O1 Ombrone -2 29 60 

  O2 Ombrone -10 20 49 

O3 Ombrone -1 20 40 

M1 Merse 43 76 108 

MS1 Mersino 55 89 123 

F1 Farma 52 82 112 

F2 Farma 15 33 52 

B1 Bardellone 17 53 89 

OR1 Orcia -3 16 36 

E1 Ente 29 62 95 

E2 Ente 19 56 94 

V1 Vivo 26 59 93 

VE1 Vetra 23 57 90 

BU1 Bugnano 78 113 147 

Z1 Zancona 65 104 143 

Z2 Zancona 60 87 114 
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ON1 FossoOnazio 84 120 157 

BL1 Bulimacola 51 91 131 

RI1 Ribusieri 69 106 143 

RI2 Ribusieri 0 30 60 

L1 Lanzo 12 45 78 

L2 Lanzo 7 28 50 

GR1 Gretano -1 26 52 

ME1 Melacciole 14 64 113 

ME2 Melacce 9 27 45 

TR1 Trasubbino 8 53 97 

TR2 Trasubbie 10 35 60 

MA1 Maiano -2 18 38 

A1 Albegna 74 112 150 

A2 Albegna -5 23 50 

A3 Albegna -8 20 48 

ST1 Stellata 5 26 46 

FI1 Fiascone -5 28 62 

VV1 Vivaio 7 32 57 

E1 Elsa -4 24 53 

E2 Elsa 10 30 49 

F1 Fiora 53 89 126 

F2 Fiora 24 49 75 

F3 Fiora 15 37 59 

CD1 Cadone 51 89 126 

RT1 Reto 20 51 82 

CL1 Calesina 9 32 56 

FE1 Elmo 27 66 106 

PL1 Picciolana 14 39 65 

L1 Lente 23 68 113 

L2 Lente 20 43 66 

PR1 Prochio 12 37 61 

ML1 Meleta 17 43 68 

LN1 La Nova 27 56 85 
 

Lo schema a seguire permette di individuare la zonazione delle relative stazioni e di 
conseguenza di riconoscere le zone a salmonidi, ciprinidi e salamastre. 
A  questo riguardo particolare attenzione viene prestata alle acque salmastre che data la 
natura del territorio provinciale  rivestono una particolare importanza. 
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STAZ temp  ph O2D cond PO4 NO2 NH4 Zn Cu EBI 
H.S
h sed veg alt T/tp  

TVS/T
n 

Lme
d 

Lma
x 

O1 Ombrone 22,3 8,08 8,3 1051           10   4 150 66 0 0 0 0 
O2 Ombrone 25,6 8,06 7,09 1008           9   3,33 150 35 0 0 0 0 
O3 Ombrone 21,4 8,05 7,9 991           9   4 50 22 0 0 0 0 

M1 Merse 6 8,04 12,1 597           5   2 150 365 0,02 0,65 17,25 19,5 
MS1 Mersino 5,7 8,06 12 585           9   2 0 445 0,15 1 19,45 25,4 

F1 Farma 7,7 8,28 11,8 487           10   2 50 330 0,07 0,56 14,4 15,8 
F2 Farma 19,3 8,13 8,4 625           8   2 50 180 0 0,05 0 0 

B1 Bardellone 6,3 8,46 12,6 876           10   2 50 335 0 0,38 0 0 
OR1 Orcia 24 7,97 6,3 891           9   3,83 50 74 0 0 0 0 

E1 Ente 11,1 7,79 12,7 319           9   2 100 400 0 0 0 0 
E2 Ente 15 8,07 9,5 459           9   2 150 156 0,06 0,39 27,45 35,4 
V1 Vivo 11,3 8,3 10,9 538           10   2 0 420 0 0,72 0 0 

VE1 Vetra 13,6 8,43 9,9 590           11   2 50 380 0 0,46 0 0 
BU1 Bugnano 10,8 8,43 11,2 494           10   2,67 100 570 1 1 18,45 20 
Z1 Zancona 10,9 8,54 11,5 410           9   2 0 690 1 0,99 21,7 35,7 
Z2 Zancona 11,2 8,34 10,9 510           10   2 100 340 0,07 0,7 16,3 24,1 

ON1 FossoOnazio 4,5 8,3 13,5 373           10   2 50 745 1 1 14,65 23 
BL1 Bulimacola 15,2 8,32 9,94 497           10   2 0 680 0 1 13,35 18,5 

RI1 Ribusieri 4,3 8,28 12 498           10   2 50 625 1 1 22,65 26,4 
RI2 Ribusieri 15,6 8,06 8,55 994           10   3 0 90 0 0 0 0 

L1 Lanzo 11,5 8,42 10,2 456           10   2 -50 243 0 0,19 0 0 
L2 Lanzo 13,6 8,57 9 672           8   3 0 73 0 0,13 0 0 

GR1 Gretano 14,8 8,18 9,06 736           9   4,83 -50 110 0 0,1 0 0 
ME1 Melacciole 9,8 7,78 9,6 949           10   2 0 560 0 0     

ME2 Melacce 15,8 8,36 8,58 611           7   3,33 50 63 0 0,06 0 0 
TR1 Trasubbino 11,5 7,87 10 684           8   2,67 -50 473 0 0     
TR2 Trasubbie 19,3 8,08 8,3 649           10   3,33 100 25 0 0 0 0 

MA1 Maiano 20,2 8,61 8,1 417           7   5,17 -50 36 0 0     
A1 Albegna 10,5 8,2 10,8 395           10   2 0 760 1 1 17,2 25 
A2 Albegna 17,4 7,72 8,38 1198           9   3,33 0 102 0 0 0 0 
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A3 Albegna 21 7,95 7,6 1102           10   3 0 18 0 0 0 0 
ST1 Stellata 18,9 8,05 8,1 828           9   3,67 0 145 0 0 0 0 
FI1 Fiascone n.r n.r. n.r. n.r.           n.r.   2 50 115 0 0     
VV1 Vivaio 18,4 8,14 8,8 755           10   3 0 75 0 0,31 0 0 

E1 Elsa 18,7 8,23 8,2 898           10   3 -50 80 0 0 0 0 
E2 Elsa 19,8 8,12 7,7 595           9   4 100 40 0 0 0 0 
F1 Fiora 10,3 7,41 11 322           10   2 100 525 0,05 0,97 25,25 32,5 
F2 Fiora 14,9 7,88 9,2 613           8   2 150 270 0 0,38 0 0 
F3 Fiora 18,6 8,26 9,6 621           9   4 100 155 0 0 0 0 

CD1 Cadone 11,2 8,33 10,1 598           10   2 0 535 0,03 1 18,15 20 
RT1 Reto 11,8 8 10,7 518           10   2 0 300 0 0,29 0 0 

CL1 Calesina 17,2 8,9 9,35 741           9   3,33 0 220 0 0,37 0 0 
FE1 Elmo 11,2 8,6 10,8 496           10   2,33 0 385 0 1 0 0 

PL1 Picciolana 17,3 8,88 9,16 515           10   4 0 225 0 0,6 0 0 
L1 Lente 14,2 8,35 10,7 322           9   2,67 50 325 0 1 27,75 36,5 
L2 Lente 15,6 8,01 9,8 589           9   3,67 100 195 0 0,23 0 0 

PR1 Prochio 15,9 7,73 9,6 970           8   4 50 230 0 0,68 0 0 
ML1 Meleta 16,5 7,57 9,4 708           10   3,67 50 200 0 0,51 0 0 

LN1 La Nova 14,3 7,81 10,6 519           10   3,67 150 180 0 0,61 0 0 
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4.2 I Ripopolamenti 
 
Il ripopolamento viene definito come un rilascio intenzionale di organismi acquatici in 
fiumi laghi o bacini artificiali con l’obiettivo di utilizzare la produttività biologica naturale 
di quegli ambienti acquatici (Auteri et, al, 1995). 

Un ripopolamento può essere fatto per introdurre uno stadio del ciclo biologico di una 
specie, soppresso dall’intervento antropico (per esempio immissione di riproduttori) o 
carente per cause naturali (immissione di avannotti per scarsa riproduzione naturale e/o 
intervento antropico sui riproduttori), oppure per aiutare le popolazioni che subiscono 
notevoli pressioni ambientali o piscatorie per avvicinare le loro biomasse al massimo 
sostenibile dall’ambiente.  

I ripopolamenti possono essere finalizzati solo alla pesca sportiva, con l’immissione di 
materiale “pronta pesca”, oppure si può usare il ripopolamento quale mezzo per 
introdurre nell’ambiente individui di un ceppo con caratteristiche genetiche migliori di 
quello presente, o per una reintroduzione di una specie presente in passato ma oggi 
estinta. 

Al contrario si può usare il ripopolamento per l’immissione di una nuova specie secondo 
certi scopi più o meno utili o opportuni (per esempio immissione di specie predatrici di 
larve di zanzara per il controllo della stessa, specie di interesse esclusivamente 
piscatorio, specie per foraggio di altre specie predatrici da sostenere ecc.). 

Come si vede,i motivi per i quali si interviene con i ripopolamenti sono molteplici e, per 
poter valutare bene l’impatto sull’ambiente che tali interventi possono avere, è 
necessario che tali azioni siano programmate e avvengano con adeguati supporti 
tecnici e scientifici.  

Prima di pianificare e procedere ad un ripopolamento, è opportuno chiedersi se questo 
potrà migliorare la situazione della specie o aumentare l’entità delle catture e quali 
effetti potrà avere sulle altre specie di pesci o sull’ambiente. 

E’ sempre necessario verificare che la località nella quale si effettua l’immissione sia 
idonea allo scopo (condizioni ecologiche idonee alla specie e allo stadio biologico dei 
soggetti immessi, spazio sufficiente, competizione con altri soggetti già presenti, 
predazione ecc.).  

Per quantificare l’entità dell’immissione, data l’importanza dei fenomeni “densità-
dipendenti” soprattutto nella mortalità giovanile, è necessario considerare l’eventuale 
preesistenza in situ di individui prodotti dalla riproduzione naturale. 

Occorre considerare che l’incremento quantitativo di una specie o più specie ittiche a 
seguito di ripopolamento, non comporta necessariamente un aumento della biomassa 
ittica e del pescato. Questo dipende dal fatto che ogni corso d’acqua produce una 
determinata quantità di nutrimento in grado di alimentare solo un certo numero di 
esemplari e, se viene immessa una quantità eccessiva di pesce, la stessa risorsa 
alimentare verrebbe divisa tra più individui, con probabili fenomeni di denutrizione, 
malattie e mortalità per cui gli effetti del ripopolamento perderebbero di efficacia in 
breve periodo. 

Pertanto, deve ripopolare solo quando è tecnicamente necessario e in misura adeguata 
alla capacità recettiva del corso d’acqua, valutando sempre il grado di riproduzione 
naturale della specie, perché in certi casi questa può essere sufficiente a massimizzare 
l’occupazione dell’ambiente. Ad esempio nel tratto medio e finale di un corso d’acqua 
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sono presenti specie di ciprinidi molto prolifiche che assicurano ogni anno un elevato 
numero di nascite.  

 Per queste specie come, per il Luccio e i per i Percidi, pochi riproduttori sono 
sufficienti a garantire una adeguata riproduzione naturale. Per queste specie è in 
genere sufficiente tutelare alcuni habitat (Zone di frega, Zone di protezione) per avere 
una grande riproduzione naturale. Al contrario, per specie caratterizzate da bassa 
fecondità, come i salmonidi, il ripopolamento è diventato pressoché la regola, perché il 
numero dei riproduttori non è quasi mai sufficiente a garantire la popolazione né lo 
sforzo di pesca, tranne in alcune zone protette. 

 Metodologie di ripopolamento 
Di seguito si riporta una sintesi dei metodi e delle tecniche più usate descritte nella 
Carta Ittica: 

Ripopolamenti con uova  
 Tale pratica è quasi esclusiva per i salmonidi. E’ indispensabile che le uova 
abbiano raggiunto lo stadi di formazione dell’embrione, così che possano essere 
trasportate senza subire danni. Le “scatole Vibert” (piccoli contenitori forati contenenti 
1000-1500 uova ), vanno collocate nei ruscelli e torrenti non eccessivamente impetuosi 
con fondo ghiaioso o sassoso, che non subiscano piene o torbide eccessive. Essi 
vanno sistemate in anse dove la corrente è moderata e ricoperti in parte con pietre per 
assicurarli al fondo. Da preferire zone con acque poco profonde, per ridurre la 
predazione da parte di pesci. 

      Vantaggi: semplicità di trasporto, migliore ambientamento dei pesci nati in ambiente 
naturale. 

     Svantaggi: esposizione a piene e torbide, predazione da parte di vaironi, anguille, 
sanguisughe, uccelli, malattie delle uova (saprolegna); 

 Le percentuali di schiusa e sopravvivenza sono variabili in funzione del sito 
scelto e delle condizioni meteo (assenza di predatori, di piene), spesso rientrano nei 
pochi punti percentuali di successo di una “frega” naturale, essendo gli embrioni 
sottoposti a una più o meno forte selezione ambientale. 

Ripopolamenti con larve e con avannotti 
 E’ usato sia per il ripopolamento dei salmonidi che di altre specie (carpa, tinca, 
luccio, pesce persico e altre). Per la trota vengono usate larve che hanno quasi 
completato il riassorbimento del sacco vitellino, così che il pesciolino possa nuotare 
liberamente. E’ preferibile, in termini di percentuale di sopravvivenza, far ricorso ad 
individui più sviluppati di 2-3 mesi di età per i  motivi di seguito esposti. Le zone da 
scegliere per la “semina” sono quelle dove non esistono predatori. In ogni caso le 
immissioni devono essere effettuate lontano da pozze o buche profonde. 

        Vantaggi: Buona resistenza, migliore in quelli più sviluppati, maggior difesa dai 
predatori, periodo di semina (in tarda primavera) con acque ricche di nutrimento, facilità 
di trasporto, costo contenuto. I vantaggi si manifestano però se la semina viene 
distribuita lungo tutto il corso d’acqua, con bassa densità di immissione. Con opportune 
tecniche di semina la sopravvivenza ad un anno varia dal 10 al 30%. 

       Svantaggi: predazione (soprattutto in caso di semine troppo a valle) piene 
improvvise, successo legato moltissimo al modo di semina (ben distribuita o 
concentrata). 
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Ripopolamenti con novellame  
 Questa pratica offre buone possibilità di successo. Infatti, sia che si tratti di 
ciprinidi che di salmonidi, gli individui impiegati sono sufficientemente sviluppati per 
ambientarsi e trovare il necessario nutrimento. La percentuale di sopravvivenza,ad un 
anno dall’immissione, in condizioni operative ed ambientali favorevoli con trotelle 6-9 
cm è stata superiore al 20% e con trotelle 9-12 cm in certi casi oltre il 50%. I risultati 
sono però subordinati ad una immissione ben distribuita, effettuata non oltre il mese di 
settembre, in modo che le trotelle abbiano ancora a disposizione risorse alimentari e si 
possano ambientare prima dell’inverno. 

      Vantaggi: minore predazione, minore mortalità, possibilità di ripopolare tratti più a 
valle dove sono presenti esemplari adulti. 

      Svantaggi: costi elevati. (Considerando il rapporto costi/ benefici tra semine tardo 
primaverili  con avannotti di 2-3 mesi e estive/autunnali con trotelle, è più conveniente 
l’uso degli avannotti più sviluppati) 

Ripopolamento con soggetti adulti o riproduttori 
 Si può parlare di ripopolamenti con riproduttori solo se si utilizzano soggetti adulti 
di provenienza selvatica, sia ciprinidi che salmonidi, catturati  in certe zone dello stesso 
bacino idrografico. A tale pratica si ricorre quando si vuole potenziare la riproduzione 
naturale in certe aree di frega e i risultati ottenuti in genere sono molto buoni. 

 Il ripopolamento con materiale adulto di origine allevativa invece viene fatto e 
serve solo per altri scopi. 

 Tale pratica è utilizzata in occasione di gare di pesca alla trota e gran parte dei 
soggetti vengono quasi immediatamente prelevati, oppure tali immissioni avvengono 
alcuni giorni prima dell’apertura della pesca alla trota, per garantire un prelievo certo ai 
pescatori.  

 In certi casi vengono utilizzati soggetti adulti per creare, in breve tempo, una 
popolazione in “Zone a Regolamento Specifico” di nuova costituzione, per poi passare a 
ripopolamenti con forme giovanili, in attesa che le stesse raggiungano una certa taglia.
 Tale forma di ripopolamento risponde solo all’obiettivo di soddisfare esigenze di 
pesca immediata. 

 Sarebbe opportuno limitare tali immissioni solo in zone dove esiste un basso 
impatto con le popolazioni ittiche selvatiche presenti o dove queste sono quasi assenti 
(ad esempio in tratti che in estate vanno in secca che potrebbero essere usati per 
pescare trote durante il periodo primaverile) 

        Vantaggi : immediata pescabilità del pesce, immediato impatto sulle altre specie 
ma limitato nel tempo 

        Svantaggi: impatto non sempre valutabile con l’ecosistema del fiume, possibilità di 
trasmissione di malattie alla popolazione selvatica, competizione alimentare, costi 
elevati.  

Problematiche dei ripopolamenti   
 
 Dall’esame delle tabelle precedenti, risulta evidente come la fauna ittica della 
Provincia di Grosseto risulti ancora molto simile a quella di inizio secolo, nel senso che 
non vi sono state estinzioni di specie, (eccezion fatta per i salmonidi), ma al contrario ci 
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sono presenze di specie alloctone che hanno aumentato il numero delle specie 
riscontrate nei vari corsi d’acqua.  

 Tralasciando per il momento il problema delle trote, appare evidente che, se pur 
in maniera abbastanza limitata, ci sono specie alloctone originarie di altri distretti fluviali. 

  Tali presenze sono riconducibili ai ripopolamenti effettuati nei decenni precedenti 
con il  così detto “pesce bianco misto”. 

 Poiché gli allevamenti di tale pesce erano tutti situati nel bacino del Po, insieme a 
cavedani e barbi sono state introdotte anche specie endemiche del distretto padano 
veneto come l’alborella, il triotto, la lasca, il cobite. Nel bacino senese dell’Ombrone 
(Bioprogramm, 1996) sono stati riscontrati anche la savetta, il gobione il ghiozzo 
padano (Padagobius martensii), il pesce gatto, il persico sole, che colonizzano anche i 
tratti ricadenti in Provincia di Grosseto.  

 Le biomasse misurate, ad eccezione di quanto rilevato per il barbo spagnolo da 
(0,514 a 8,61 g/m²)  sono tuttavia abbastanza basse: 

 

Lasca       da 0,005  a   0,370 g/m² 

Alborella da 0,002  a   0,160 g/m² 

Carassio  da 0,190  a   0,214 g/m². 

 

 E’ evidente che se si vuole limitare la presenza di specie alloctone, occorre  
evitare i ripopolamenti con materiale di provenienza da allevamenti situati in altri distretti 
geografici. 

 Il problema della presenza di specie alloctone riguarda ormai tutti i fiumi dell’Italia 
centrale e meridionale a causa, come già detto sopra, della collocazione geografica 
degli allevamenti che forniscono il “pesce bianco” da ripopolamento. La presenza della 
lasca in molti bacini dell’Italia centrale è talmente diffusa che la specie risulta bene 
acclimatata e tende a sostituirsi alla rovella e al cavedano di ruscello (Bianco, 1995a), 
(Bianco,1995b) 

 Altro problema è la presenza sempre più massiccia del carassio che entra in 
competizione trofica ed ecologica con la carpa. 

Proposte per la gestione dei ripopolamenti a Salmon idi  
 

Per le acque della Provincia di Grosseto, tra le varie forme e metodi di ripopolamento 
sopra descritti, al fine di ricostruire delle popolazioni in equilibrio con l’ambiente, ben 
strutturate, che abbiano almeno una teorica possibilità di riproduzione naturale, con 
rapporto costi/benefici adeguato e che diano anche delle soddisfazioni adeguate dal punto 
di vista della pesca sportiva, la semina di avannotti è quella che offre i risultati migliori. 

Anche l’utilizzo delle scatole Vibert può aiutare a creare una popolazione 
apparentemente “selvatica”, ma la resa in termini quantitativi di tale metodo si è 
dimostrata, con varie esperienze, molto limitata. Le uova embrionale possono essere 
infatti attaccate da funghi quali la saprolegna (basta che un uovo sia attaccato che 
l’epidemia si diffonde rapidamente a quelle in contatto e così via), gli avannotti nati 
vengono predati da vaironi anguille, bisce ecc. o possono essere trascinati via da piene. 

La semina di trotelle 9-12 in autunno espone i pesci, ormai abituati in allevamento  
al mangime ad una dieta molto povera, viste le condizioni trofiche del corso d’acqua. Per 
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migliorare il risultato del ripopolamento è consigliabile effettuare il ripopolamento con 
trotelle nei primi giorni del mese di settembre.  

Le semine di trote adulte “pronta pesca” hanno lo scopo di soddisfare 
immediatamente le esigenze dei pescatori sportivi, ma in genere non ricostituiscono una 
popolazione di trote in equilibrio con l’ambiente e ben strutturata. Una volta prelevati tutti i 
pesci (cosa abbastanza frequente, vista l’assenza quasi totale di rusticità o di forme di 
difesa delle trote di allevamento) il torrente rimane senza trote, limitando in genere la 
pesca solo al periodo immediatamente seguente l’immissione. 

Esperienze e studi indicano che il metodo più efficace ed anche più economico 
per ripopolare un torrente a salmonidi, è quello di utilizzare avannotti possibilmente di 
almeno 90 giorni di età, secondo le densità massime indicate dal CRIP (20.000 
avannotti /ettaro).  

Gli avannotti, dopo i 90 giorni riescono a salire in superficie per nutrirsi, mentre 
quelli di età minore tendono a rimanere sul fondo. Vi è quindi una maggiore possibilità 
alimentare verso le prede dell’intera colonna d’acqua. Infatti verso gli 80-90 giorni il 
comportamento dell’avannotto (riscontrabile anche in allevamento) cambia: non si limita 
più a predare sul fondo ma utilizza per l’alimentazione tutta la colonna d’acqua a 
disposizione fino in superficie. L’allevatore stesso riconosce dalla risalita verso la 
superficie il momento migliore per l’immissione. Inoltre la dimensione della bocca 
cresce all’aumentare delle dimensioni corporee (Radi 1995), per cui aumenta la 
“gamma” di prede di mole progressivamente maggiore. 

Il soggetto è anche  più grosso di quasi il 50% in lunghezza ( 2 cm a 60 gg. / 4 
cm a 100 gg. ) resiste meglio agli stress ambientali e all’eventuale digiuno dovuto al 
cambiamento di dieta, avendo maggiori “scorte” energetiche (zuccheri come il glicogeno 
nel muscolo e nel fegato, e grassi). 

Considerando il periodo di schiusa delle uova di trota, l’età di 90 giorni viene 
raggiunta in genere nel corso del mese di aprile, quando le risorse trofiche del torrente 
e le temperature sono ottimali. 

Semine di avannotti “tardive” (effettuate a fine aprile) possono dare sopravvivenze 
medie del 20-30% ad un anno dalla immissione. 
Tali risultati sono però subordinati dal metodo di semina (semina ben distribuita lungo tutto 
il tratto ). 

Modalità di immissione degli avannotti 
In genere gli avannotti sono trasportati in sacchi di naylon  con acqua e ossigeno. 

Raggiunto il luogo di semina per prima cosa bisogna appoggiare il sacco nell’acqua in 
modo che l’acqua contenuta raggiunga la stessa temperatura dell’acqua del torrente.  

Questo al fine di evitare uno schok termico ai pesciolini, che potrebbe essere anche 
fatale. Dopo circa un quarto d’ora è possibile aprire il sacco ed aggiungere un po’ d’acqua 
fresca. Per trasportare gli avannotti lungo il torrente può essere usato un secchio. Molto 
efficace si dimostra l’uso di un innaffiatoio che consente  di  immettere piccole quantità di 
pesci nelle zone volute. 

Questi andranno immessi nelle zone di acqua bassa che presentano comunque dei 
rifugi, lontano dalle buche più profonde dove possono essere presenti altre trote adulte o 
altri pesci che li potrebbero predare. 

L’operatore addetto alla semina dovrà trasportare gli avannotti, avendo cura di 
cambiare o aggiungere spesso l’acqua nel recipiente. 

La cosa più importante è una distribuzione lungo tutto il tratto interessato.  
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Infatti se la densità degli avannotti immessi è eccessiva, la crescita e la sopravvivenza 
degli stessi sono compromesse. 
 
 
Di seguito un esempio di calcolo per la realizzazione di un ripop olamento tipo:  
 
larghezza media del corso d’acqua : 2,5 metri 
lunghezza del tratto da ripopolare : 1000 metri 
superficie: 2.500 metri quad. 
densità di semina: 2 avannotti per metro quadrato(2 0.0000 avannotti/ettaro) 
quantità da immettere: 5000 avannotti per 1 km di t orrente 
costo 5000  x 1 cent = 50 euro  
 

E’ evidente come i costi siano del tutto accettabili. Per ricostruire una popolazione 
ben strutturata di trote in un corso d’acqua in cui la popolazione è molto rarefatta, o dove 
vengono effettuati solo ripopolamenti pronta pesca, le immissioni di avannotti vanno 
effettuate annualmente almeno per i primi tre anni.  

Al termine del terzo anno, si troveranno nel torrente soggetti che hanno raggiunto la 
taglia minima di cattura prevista dalla attuale Legge Regionale sulla pesca (22 cm). 

Successivamente per lo stesso corso d’acqua, in assenza di dati certi sul prelievo 
e/o sulla consistenza della popolazione, possono essere effettuati ripopolamenti ad anni 
alterni, o, in presenza di un elevato sforzo di pesca, anche tutti gli anni, secondo i criteri e 
la metodologia sopra riportata. 

I risultati di tale metodo di ripopolamento vengono quindi raggiunti dopo alcuni anni. 
Nel frattempo, qualora emerga il problema del soddisfacimento delle esigenze immediate 
di pesca, potranno essere effettuati ripopolamenti “mirati” con esemplari “pronta pesca” in 
zone più a valle, ripopolamenti che potranno via via diminuire man mano che le giovani 
trote abbiano raggiunto taglie idonee per la cattura.   
 

Istituzione di Zone di Protezione per l’accrescimen to di avannotti 
Al fine di migliorare la sopravvivenza degli avannotti immessi e per produrre trotelle 

da ripopolamento di una certa dimensione (10-14 cm) dotate di una “rusticità” e 
“selvaticità” adeguate, è possibile istituire “Zone di Protezione” per l’accrescimento degli 
avannotti.  

Tali Zone andrebbero collocate in piccoli affluenti  di aste principali classificate a 
salmonidi o possono essere collocate anche in corsi d’acqua che abbiano caratteristiche 
chimico fisiche idonee all’accrescimento (temperatura, ph, pendenza, ossigeno disciolto) e 
che possibilmente non ospitino salmonidi. Se invece fossero presenti trote adulte, sarebbe 
auspicabile una loro preventiva cattura e spostamento nelle zone di pesca.   

La gestione di tali zone dovrebbe prevedere una immissione di avannotti tra aprile e 
maggio e una ricattura delle trotelle tramite elettropesca, nei primi mesi dell’anno 
successivo. Il materiale potrà opportunamente trasportato e immesso nei tratti ritenuti 
idonei. 

Ideali allo scopo, oltre ai vari affluenti delle aste principali classificate “a salmonidi”, 
potrebbero ad esempio essere il Fosso Fonte d’Elmo, il Lanzo e il Vetra  che, anche se 
classificati ”a ciprinidi” (in quanto non sono stati rinvenuti esemplari di trota nelle stazioni di 
campionamento), ospitano comunque trote nella loro porzione superiore e sopratutto 
presentano caratteristiche chimico fisiche particolarmente idonee all’accrescimento degli 
avannotti.  
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Infatti la “zona a ciprinidi reofili” e la “zona a trota inferiore”, essendo più ricche di 
nutrienti della “zona a trota superiore” e avendo una temperatura media  leggermente più 
alta, consentono una maggiore  velocità di accrescimento degli avannotti stessi. 

La popolazione ciprinicola presente verrebbe così protetta dalla istituzione di una 
“Zona di Protezione” e non risentirebbe in alcun modo della presenza di trote adulte, in 
quanto la ricattura annuale delle trotelle impedisce, nella maggior parte dei casi, alle 
stesse di raggiungere taglie di una certa dimensione e riduce quindi al minimo la 
predazione sia degli avannotti, aumentandone quindi la sopravvivenza, sia dell’altra fauna 
presente. 

Tali attività dovrebbe vedere coinvolti, oltre alla Provincia, i pescatori e le loro 
Associazioni  che parteciperebbero così direttamente alla gestione delle acque. 
 

Acque salmastre 
 

Per quanto riguarda la classificazione sulla base delle indicazioni del PIR si 
classificano acque salmastre i tratti mesoalini con salinità superiore a 5 g/l. 

La definizione di tali aree riveste una importanza rilevante per il territorio provinciale 
dove molti dei corsi d’acqua di interesse piscatorio hanno sbocco diretto in mare e effetti 
piuttosto rilevanti dovuti alla penetrazione delle acque salmastre. 

Dal punto di vista ittico le specie presenti sono quelle tipiche  delle acque salmastre 
temporanee come i generi Mugil, Liza e Atherina, ma il loro interesse per la pesca è legato 
principalmente alla presenza con individui di notevoli dimensioni di spigola ( Dicentrarchus 
labrax), orata (Sparus aurata) soprattutto nel periodo estivo.  

Il presene piano ittico individua le zone a salmastre sulla base delle rilevazioni di 
campo e sulle indicazioni pervenute dagli stessi pescatori. 

Si rende però necessario un approfondimento delle problematiche legate a tali aree 
sia perché come già detto di notevole interesse per la pesca sportiva, sia perché all’interno 
di dette zone ricadono anche molti dei corsi d’acqua della bonifica attualmente destinati 
alla fruizione, sia perché data appunto la caratteristica del territorio si ritiene di valorizzare 
dette acque con interventi mirati al loro recupero ambientale ed ecologico. 

Nelle progettualità relative agli anni 2006/2007/2008 in collaborazione con il 
Consorzio Bonifica Grossetano è stato approvato un primo progetto pilota per il recupero 
di alcuni tratti del fiume Molla con interventi di ingegneria naturalistica per il recupero di 
zone di interesse per la fauna ittica e di sosta e fruizione per i pescatori. 

Il tratto interessato è assimilabile infatti più ad un canale di bonifica che ad un fiume 
a corso naturale, questo per i notevoli e continui interventi di manutenzione e per i passati 
interventi relativamente alle operazioni di bonifica che hanno completamente eliminato la 
flora arborea ripariale limitando la presenza soltanto a specie erbacee prevalentemente 
graminacee. 

Fra gli allegati si presenta  la relazione progettuale presentata in collaborazione tra 
questa Amministrazione e il Consorzio Bonifica Grossetano  

Tra le progettualità da sviluppare per le acque salmastre c’è quella riguardante la 
valutazione della risalita delle forme giovanili di anguilla o ceche in alcuni corsi c’acqua in 
cui la tradizione ricorda una  attiva pesca negli anni passati. 
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Il progetto potrà interessare prevalentemente il fiume Bruna e relativi affluenti nella 
zona interessata della Diaccia Botrona per valutare la possibilità di creare una o più zone 
di eccellenza per il recupero di tale specie in crisi non soltanto sul territorio provinciale. 

Nella prima fase dovrà essere monitorata la presenza dell’anguilla nelle acque 
interessate dal progetto e valutare una successiva azione per la cattura e sviluppo delle 
forme giovanili seguite da operazioni di reimmissione e continui monitoraggi per quotare la 
risposta sia a livello ambientale che in relazione alla sopravvivenza e diffusione della 
specie. 

In tutte le fasi dovrà necessariamente essere coinvolto il Consorzio Bonifica per 
quanto riguarda la pianificazione degli interventi di manutenzione delle acque interessate e 
nella valutazione e successivo rispetto della  tempistica di tali operazioni; naturalmente nei 
tratti coinvolti dovranno essere istituiti divieti di pesca totale e dovrà essere svolta una 
attenta azione di vigilanza per non rischiare di alterare i risultati. 

Dato l’interesse della pesca nelle zone salmastre si ritiene utile negli anni di 
operatività di questo piano sviluppare un’attenta valutazione riguardo la possibilità di 
creare campi gara permanenti o temporanei; tale realizzazione richiederà oltre alla 
sistemazione degli argini o delle sponde anche una attenta pianificazione delle zone di 
accesso organizzate  con parcheggi e percorsi per la fruizione dell’area . 

Nell’ambito delle vigente legislazione tale deroghe possono essere previste e 
attuate soltanto con un’attenta e efficace collaborazione con i Comuni interessati, la 
realizzazione degli accessi infatti richiede una serie di interventi sia nella loro esecuzione 
che nelle operazioni di mantenimento e vigilanza. 

I progetti potrebbero infatti prevedere che l’utilizzo degli accessi e delle zone di detti 
campi sia possibile anche al di fuori delle manifestazioni previste ma sempre nell’ambito di 
una attenta regolamentazione. 

Questi campi, data la peculiarità delle sponde, potrebbero prevedere accessi per i 
diversamente abili e contemporaneamente rimanere utilizzabili durante le stagioni a basso 
rischio idrico. 

Naturalmente la realizzazione del progetto dovrebbe essere accompagnata da uno 
studio opportuno sulla segnaletica e da un supporto mediatico che ne valorizzi la 
progettazione. 

II tratti di acque classificate salmastre, che per le particolari situazioni ambientali 
potrebbero essere oggetto di tali progetti, potrebbero essere il fiume Bruna, la Molla, 
l’Albegna e San Rocco mentre resta escluso il fiume Ombrone perché ricadente quasi 
completamente all’interno del Parco Naturale della Maremma dove è attualmente in vigore 
un Regolamento emesso dall’Ente Parco che prevede una tipologia di pesca 
regolamentata. 

Tra i corsi citati ipiù interessanti sono il Fiume Albegna e il fiume Bruna; il primo 
perché inserito nel SIC/SIR “medio corso del Fiume Albegna” e con particolari condizioni 
ambientali come indicato nel paragrafo specifico, il secondo in quanto ricadente in una 
area di notevole richiamo per i pescatori, adiacente alla Riserva Naturale della Diaccia 
Botrona  e con sponde che si presterebbero  alla gestione dell’ attività di pesca per 
manifestazioni. 

Negli anni si è visto modificare completamente la tipologia della pesca nelle acque 
interne, la ormai cronica mancanza d’acqua e la relativa siccità nel periodo estivo in corsi 
tradizionalmente interessati dalla pesca a salmonidi, la necessità, considerata primaria 
fino a poco tempo fa relativamente all’uso di acque per l’agricoltura e di conseguenza 
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l’abbandono della manutenzione di corsi d’acqua con la chiusura degli accessi e la 
impraticabilità delle sponde ha indirizzato i pescatori verso una pesca più continua nel 
tempo e con più alta resa, inoltre proprio per le caratteristiche dell’ambiente anche con più 
richiesta da parte del turista estivo. 

A questo sviluppo ha  anche contribuito la gestione delle sponde e la relativa 
accessibilità dei corsi d’acqua nelle zone a valle, inoltre proprio la caratteristica dei corsi 
d’acqua nelle zone costiere  della Provincia (generalmente canali di bonifica o a servizio 
degli interventi eseguiti nel tempo per la regimazione delle zone umide) queste acque 
sono state interessate da una attività di pesca costante durante l’anno e negli ultimi anni a 
riprova è il rilascio di licenze di pesca a non residenti e la continua richiesta di 
adeguamento di accessi e l’ampliamento di aree di sosta. 

 
 
 
4.3 Criteri Per I Prelievi Per La Pesca Dilettantistica , Sportiva E Professionale 
 
Il PIPR mantiene quanto disposto dal Regolamento di attuazione della lRT n.7/2005 in 
termini di limiti di cattura e dimensioni del pescato, inserendo una particolare attenzione 
alle specie ittiche delle aree salmastre e dell’Anguilla. 
 
Quest’ultima specie è stata considerata recentemente dal Reg. CE n. 1100/2007 una 
specie che ha subito negli ultimi quindici anni una forte riduzione dovuta alla pesca in 
mare e in parte alla pesca degli stadi giovanili nelle acque interne. 
 
Considerando che è una specie non riproducibile in cattività, il prelievo delle ceche in età 
giovanile tende a ridurne ancora di più la popolazione. 
 
Pertanto, il PIPR per porne una tutela, sospende al pesca professionale in acque 
salmastre fino all’approvazione dei piani di gestione nazionale e locale di tale specie ittica. 
 
Per le zone di protezione è fatto divieto assoluto di pesca, al fine di consentire nel periodo 
di vigenza dell’istituto, la ricostituzione di un ambiente acquatico idoneo all’incremento 
delle popolazioni a rischio rarefazine. 
 
4.4 Impianti fissi di pesca  
 

La Provincia già dal dicembre 2005 si è dotata di un proprio regolamento per la gestione 
degli impianti fissi di pesca, solo ed esclusivamente da utilizzare per la pesca 
dilettantistica. 

La premessa da fare è che tale impianti vanno in realtà inseriti nella realtà locale  e nella 
tradizione culturale del territorio, infatti in altre province ci troviamo con situazioni 
completamente diverse non solo in relazione alla tipologia degli impianti ma anche in 
relazione al tipo di pesca effettuata. 
 
Nel nostro territorio gli impianti erano collocati quasi esclusivamente nel Fiume Ombrone e 
in particolare nella zona attualmente inserita nel territorio del Parco della Maremma; fino 
alla seconda parte degli anni 90 si è assistito ad un progressivo abbandono di queste 
strutture legato in parte alle modificate condizioni ambientali e di conseguenza ad un 
andamento anomalo del fiume stesso, in parte, in modo anche forse più incidente alla 
difficoltà di adeguamento alle nuove normative. 



 61 

 
Al momento dell’entrata in vigore della nova legge nel gennaio 2005 e sulla base 
dell’art.13 è stato possibile effettuare la ricognizione delle strutture esistenti in regola con 
le relative concessioni, valutare la reale incidenza delle strutture abusive e l’individuazione 
delle caratteristiche di tali strutture. 
In tale ricognizione è stato possibile prendere atto della tipologia delle nuove strutture e 
delle modifiche che nel corso degli anni tali strutture hanno subito anche in relazione alle 
alterate condizioni ambientali e  fluviali. 
 
Nella fase dell’avvio del procedimento il PIPR pur mantenendo le concessioni di impianto 
fino a quel momento rilasciate, determinava una sospensione delle nuove richieste in virtù 
del fatto che si riteneva necessario effettuare una ricognizione più attenta della risorsa 
ittica presente in alcuni tratti di fiume, dove la pressione piscatoria poteva essere 
eccessiva. 
Inoltre tra le osservazioni pervenute alla Provincia c’è stata quella di aprire le 
autorizzazioni con impianto fisso anche ai possessori di licenza di tipo A (pescatori 
professionali), limitando comunque il quantitativa asportabile giornaliero.  
Questa scelta, consente comunque una regolamentazione del prelievo del pescato, in 
quanto ne fissa un limite, ed evita la vendita in nero del pescato. 
  

 
4.5 Impianti o laghi di pesca a pagamento  
 
La situazione degli impianti di pesca a pagamento o laghetti di pesca sportiva è stata 
meglio definita da un progetto finanziato dalla Provincia all’Assiociazione ARCIPESCA che 
consiste nel monitoraggio e valutazione degli impianti esistenti. 
 
Generalmente si tratta di impianti per l’irrigazione o per l’antincendio che vengono 
convertiti a questa attività sia in modo temporaneo che definitivo e non esistono ad oggi 
dati rilevati sulla loro gestione. Si tratta comunque di zone ben raggiungibili e ben 
accessibili e facilmente fruibili sia con vegetazione sommersa e superficiale sia con 
terreno e letto privi con scarsa presenze di essenze erbacee, arbustive o sommerse. 
 
Con la LRT 7/2005, in particolare con l’art. 12, le province vengono chiamate alle 
definizione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica anche se solo 
nel caso di impianti  in collegamento con acque pubbliche. 
 
Gli impianti per la pesca a pagamento sono da ritenersi un importante ulteriore strumento 
di valorizzazione del territorio, anche dal punto di vista economico oltre che culturale e 
sociale e pertanto la conoscenza di tutti gli impianti presenti da parte dell’ente pubblico 
può portare indubbi vantaggi a tale attività nel suo complesso. Quest ultimo aspetto è da 
ricondursi a tutte le iniziative come ad esempio guide provinciali, manifestazioni, specifiche 
pagine web etc.. che potrebbero essere portare avanti dalla Provincia unitamente ad 
associazioni e altri soggetti pubblici o privati. 
 
La situazione attuale inquadra la maggior parte dei laghetti su cui insistono impianti di 
pesca a pagamento come destinati alla pesca della trota anche in quegli ambienti in cui le 
condizioni climatiche e ambientali non ne garantiscano la sopravvivenza; in questo senso 
il caso limite è il laghetto di pesca presente nella zona di Marina di Grosseto. In questi casi 
si tratta di vera e propria “pronta pesca”  con animali che generalmente avrebbero 
comunque scarsa sopravvivenza. 
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In realtà i laghetti potrebbero funzionare utilizzando specie scelte sulla base delle 
condizioni ambientali e climatiche. 
Trattandosi molto spesso di un ambiente artificiale, sarebbe importante che in fase di 
progettazione fossero valutati tutti i componenti ambientali che la presenza del lago 
richiede. 
Nel caso del bacino destinato alla pesca sportiva la legge Regionale parla di norme solo in 
relazione alla fauna ittica in realtà un aspetto importante è determinato anche dal ricambio 
delle acque e di conseguenza del mancato controllo sul sedimento e sulle sostanze 
emesse dalla sua degradazione. 
 
Le acque di un impianto di pesca sono spesso soggette a degrado per eccesivo carico di 
sostanze organiche con relativa produzione di gas (idrogeno solforato, metano,ecc) e si 
ritiene pertanto necessario individuare una serie di valutazioni in fase progettuale e 
soprattutto a livello di incidenza che detti impianti esercitano sui corsi d’acqua o 
direttamente sull’ambiente e inserire una serie di misure di salvaguardia per limitare 
l’impatto. 
 
Nel caso di realizzazioni di impianti in territorio non già soggetto a vincoli ambientali nella 
relazione da predisporre per l’autorizzazioni dovranno risultare oltre alle caratteristiche 
proprie dell’impianto, anche le indicazioni riguardo alle misure per il controllo delle acque e 
del sedimento, le modalità di approvvigionamento e di ricambio delle acque. Dovranno 
essere previste vasche per la decantazione dell’eventuale sedimento prima della 
immissione nel corso e il progetto dovrà inoltre contenere norme per l’eventuale gestione 
dei reflui. 
 
In relazione alla fauna ittica immessa dovrà essere indicata la specie di norma autoctona e 
le misure per impedirne la diffusione incontrollata nei corsi d’acqua, e la scelta delle specie 
dovrà essere fatta in base alla reale vocazione dell’ambiente e alla caratteristiche fisico-
chimiche delle acque.Il limite all’uso delle sole specie autoctone nasce dai precedenti 
tentativi di arginare l’uscita dei pesci con griglie, sempre sistematicamente resi vani dalle 
ondate di piena o altri eventi non solo naturali.  
 
Se l’impianto è in diretto contatto con il corso d’acqua, questo dovrà essere comunque 
dotato di griglie per impedire la diffusione incontrollata del pesce e annualmente il gestore 
dovrà fornire analisi delle acque che ne determinino la compatibilità ambientale e ne 
attestino la sanità. 
 
Per tutti gli impianti dovrà essere annualmente trasmessa alla Provincia tramite apposita 
scheda l’indicazione delle specie immesse (quantitativi, provenienza etc…) e del pescato. 
Nelle zone individuate a SIC/SIR/ZPS per il rispetto delle finalità di tutela delle biodiversità 
delle stesse zone si ritiene opportuno consentire agli impianti la possibilità di immettere 
esclusivamente specie autoctone. 
 
 
4.6 Pesca professionale 
 

La pesca professionale nella Provincia di Grosseto riveste un ruolo importante soprattutto 
in relazione all’utilizzo delle acque salmastre; la presenza di tale attività è infatti legata al 
prelievo di specie pregiate come la spigola che in determinati periodi dell’anno risalgono i 
corsi d’acque costieri. 
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La tipologia del pescatore professionista è costituita in gran parte da pescatori di mare che 
nei periodi del fermo pesca o di condizioni metereologiche sfavorevoli si convertono alla 
pesca nelle acque interne generalmente senza imbarcazioni motorizzate e con il solo 
ausilio di tramagli, bertovelli o nasse. 

Attualmente la Provincia ha attuato una convenzione con ARPAT per il rilievo di dati 
relativi alle presenze, al pescato (in termini di quantità e qualità), al carico di pesca su 
base annua e all’esame dei dati e delle osservazioni fornite dai pescatori. 

Questo si è reso necessario non avendo attualmente alcun dato sulla pesca professionale 
e sulla tipologia della attività esercitata. 

Nella redazione del presente atto si è quindi stabilito di confermare quanto già indicato nel 
“Piano Regionale della pesca nelle acque interne 2007/2012” sia in relazione agli 
strumenti da utilizzare che a tempi di pesca rimandando la individuazione di corsid’acqua 
ed il carico di pesca alla elaborazione dei dati forniti da ARPAT. 

Si riporta di seguito quanto indicato dalla Regione: 

 
Attrezzi consentiti: 
Bertovelli, tofoni ed altri attrezzi ad inganno . Attrezzi a forma conica, costituiti da 
diversi anelli, di dimensione decrescente, che sostengono una rete esterna. All’interno 
sono collocate altre reti di forma conica che costituiscono l’inganno vero e proprio; esse 
sono disposte con il vertice dell’una che si inserisce nella base della successiva, in modo 
che la preda riesca facilmente ad introdursi senza poi poter uscire.  
All’imboccatura dell’attrezzo, sono spesso associate delle “ali” che inducono la preda a 
penetrare nell’inganno. Assumono denominazioni diverse a seconda della zona e delle 
dimensioni. Le dimensioni delle maglie sono in genere di 8 mm di lato.  
Tramagli . Rete verticale da posta costituita da tre panni, dei quali i più esterni a maglia 
larga, per predisporre la formazione del sacco di cattura, e quello centrale di maglia non 
inferiore a 40 mm (maglia stirata). 
Reti ad imbrocco (giapponesi, barracuda, ecc.) . Reti verticali da posta a panno unico, 
che, a differenza del tramaglio, operano l’azione catturante solamente mediante imbrocco. 
Bilance . Attrezzi costituiti da una rete quadrata sostenuta da 4 bracci manovrati da 
un’asta sia essa fissa o mobile. 
Sono utilizzabili nelle acque di foce o salmastre e negli specchi lacustri naturali o artificiali 
di rilevante superficie le bilance con lato della rete non superiore a 5 metri e maglie di lato 
non inferiore a 1 centimetro. Limitatamente al periodo in cui è consentita la pesca al 
crognolo o latterino, nella bilancia è ammesso l’uso di una toppa centrale di lato non 
superiore a 3 metri e con maglie non inferiori a di 6 mm di lato. I periodi di pesca al 
crognolo o latterino sono indicati nei piani provinciali e nel corso di un anno 

non possono superare la durata complessiva di 6 mesi. 
Nasse . Trappole a gabbia di varia forma e costruite con materiali diversi. Presentano una 
o più aperture alle estremità, di cui una grande per l’ingresso della preda e una piccola per 
inserire l’esca e togliere le prede catturate. Recentemente sono utilizzate con continuità 
per la pesca del gambero della Louisiana. per inserire l’esca e togliere le prede catturate. 
Recentemente sono utilizzate con continuità per la pesca del gambero della Louisiana. 
Altri attrezzi: 
Volantina. Attrezzo specificamente utilizzato per la pesca del latterino nei mesi invernali 
nel lago di Mssaciuccoli. Si tratta di una rete a maglie fini sostenuta da dei pali e 
posizionata davanti alla prua di una imbarcazione; l’azione di pesca viene esercitata 
spingendo in avanti la rete procedendo ad andatura molto lenta. 
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Coppo o retino . Costituito da una rete a sacco mantenuta aperta all’imboccatura e 
applicata ad un palo di lunghezza variabile. 
Trattina. Attrezzo necessario per la pesca di novellame o pesci allo stato vivo da 
destinare a ripopolamento e come nel caso delle Gambusie ad impesciamento stagionale 
di fossi e canali per la lotta alle zanzare, è costituita da una pezza di rete di lunghezza 
variabile da 2 a 25 metri ed ha una maglia di dimensione ridotta (2 – 3 mm) armata con 
una lima da piombi ed una da sugheri. Ai due estremi sono applicati due pali che fungono 
da impugnatura. 
 
Limiti di cattura per la pesca professionale 
È vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a 
quella indicata, misurata dall'apice del muso fino alla estremità della pinna caudale, e nei 
periodi a fianco riportati: 
a) luccio centimetri 40; dal 1 gennaio al 1 aprile; 
b) tinca centimetri 30; dal 15 maggio al 30 giugno; 
c) carpa centimetri 35; dal 15 maggio al 30 giugno; 
d) persico trota centimetri 30; dal 1 maggio al 30 giugno; 
e) persico reale centimetri 20; dal 1 aprile al 30 giugno; 
f) anguilla centimetri 30 fino a 60 cm; 
g) barbo centimetri 18; 
h) storione centimetri 60; 
i) cefalo o muggine centimetri 20; 
j) sogliola e rombo centimetri 25; 
k) spigola centimetri 30; 
l) cheppia o alosa dal 1 maggio al 30 giugno; 
m) orata ombrina centimetri 25. 

4.7 Ipotesi di progetti speciali previsti e modalit à di attuazione 

Tutte le progettualità individuate di seguito sono da attuarsi nel corso di vigenza di questo 
Piano Ittico. Le fonti di fianziamento sono da reperirsi nell’ambito del programma annuale 
di gestione ai sensi della LRT 7/2005, nonché in tutte le altre possibili fonti comunitarie, 
nazionali, regionali, provinciali e comunali se comportano il coinvolgimento delle 
amministrazioni comunali. 

Per ogni progettualiotà dovrà essere redatto un progetto definitivo da presentare al 
competente ufficio “pesca” della Regione Toscana per l’approvazione, anche nel caso di 
progetti non finanziati dallo stesso. 

Tutti i progetti potranno prevedere la fattiva collaborazione di associazioni di pescasprtivi, 
associazioni di pescatori professionali, comuni, comunità montane o altri soggetti pubblici 
o privati come studi professionali o liberi professionisti specializzati nel settore 
ittiofaunistico. 

Si riportano di seguito le progettualità previste dando atto che altri eventuali porgetti, 
comunque destinati alla tutela e salvaguardia delle popolazioni ittiche e/o alla fruizione dei 
corsi e bacini, potranno essere presentati alla Regione Toscana. 

- Proseguimento progetto macrostigma nell’alto bacino del fiume Fiora: produzione di 
soggetti destinati alle immissioni, istituzione di un’area di tutela, di un’area a valle a 
regolamento specifico e monitoraggio continuo dell’area 
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- Realizzazione e gestione di incubatoi per la riproduzione di pesci da utilizzarsi per i 
ripopolamenti: realizzazione e gestione dell’incubatoio sito nei pressi della cascata 
dell’Ente, e progettazione di un altro incubatoio da realizzarsi nei pressi della loc. 
Pietratonda nel Comune di Civitella paganico, unitamente ad altre iniziative 
collaterali di tipo scientifico, didattico e culturale 

- Aggiornamento e integrazione dei rilievi fatti per la carta ittica, con estensione 
all’area nord della Provincia in particolare nei corsi, bruna, sovata, pecora, cecina 
etc… 

- Realizzazione di miglioramenti ambientali nei tratti di particolare pregio di corsi 
d’acqua o bacini 

- Ripopolamenti dei corsi e dei bacini con pesci appartenenti a specie autoctone 
possibilmente riproddotesi negli incubatoi grossetani 

- Realizzazione di strutture per la fruizione di bacini e corsi d’acqua da parte di 
pescasportivi e turisti 

- Realizzazione di studi e indagini relativamente alla presenza di specie alloctone 
finalizzati alla loro eradicazione e di specie autoctone finalizzate alla loro tutela e 
salvaguradia  

- Realizzazione e gestione del sito provinciale sulle attività ittiofaunistiche e sulla 
pesca 

- Realizzazione di guide specifiche ed iniziative finalizzate alla promozione della 
“cultura dell’acqua” 

- Studi specifici per la rinaturalizzazione delle sponde dei laghi e la regolamentazione 
della pesca 

- Collaborazione con enti e soggetti  extra provinciali finalizzata allo scambio di 
esperienze e conoscenze nella gestione ittiofaunistica e ambientale del territorio 

4.8 Gestione e tutela degli ecosistemi acquatici 
 
I corsi d'acqua di particolare pregio 
 
I campionamenti condotti per la realizzazione di questa ricerca, hanno permesso di 
acquisire una notevole quantità di informazioni non solo sulla fauna ittica, ma anche sullo 
stato di conservazione degli ambienti acquatici oggetto di indagine. In questo modo è stato 
possibile individuare alcuni corsi d'acqua che per la loro buona od elevata naturalità, 
costituiscono ambienti di particolare pregio, che meritano di essere attentamente tutelati e 
gestiti. 
 
Tali corsi d'acqua possiedono almeno due delle seguenti caratteristiche: 
 
� ELEVATA QUALITÀ BIOLOGICA (CORRISPONDENTE ALLA I CLASSE O AD UNA SITUAZIONE 

INTERMEDIA TRA LA I E LA II CLASSE DI QUALITÀ, IN BASE ALL'APPLICAZIONE DELL'INDICE 

BIOTICO ESTESO); 
� CONSIDEREVOLE INTEGRITÀ DELL'AMBIENTE FLUVIALE E RIPARIO (EQUIVALENTE AL I O 

INTERMEDIO TRA IL I E IL II LIVELLO DI FUNZIONALITÀ, FACENDO RIFERIMENTO AL CALCOLO 

DELL'INDICE DI FUNZIONALITÀ FLUVIALE); 
� FAUNA ITTICA INTEGRA, VALE A DIRE COSTITUITA DA SOLE SPECIE AUTOCTONE, O 

SCARSAMENTE COMPROMESSA (EQUIVALENTE A VALORI DEL COEFFICIENTE DI INTEGRITÀ 

FAUNISTICA ≥0.8); 
 
Per quanto riguarda il bacino del Fiume Ombrone , i corsi d'acqua che si segnalano per 
la buona od elevata naturalità sono: 
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• Torrente Farma : I classe di qualità e I-II livello di funzionalità fluviale (Staz. F1); I-II 
livello di funzionalità fluviale; fauna ittica scarsamente compromessa (Staz. F2). 

• Torrente Bardellone:  I classe di qualità; fauna ittica integra. 
• Torrente Lanzo, dalle sorgenti al Podere San Lorenz o: I classe di qualità; fauna 

ittica integra. 
• Torrente Ente, tratto compreso tra località le Balz e fino alla confluenza con il 

Torrente Vivo:  I livello di funzionalità fluviale; fauna ittica integra. 
• Torrente Vivo:  I-II classe di qualità; fauna ittica integra. 
• Torrente Vetra:  I classe di qualità; I-II livello di funzionalità fluviale; fauna ittica integra. 
• Fosso di Bugnano:  I classe di qualità; I-II livello di funzionalità fluviale. 
• Torrente Onazio:  I classe di qualità; I-II livello di funzionalità fluviale. 
• Torrente Trasubbie:  I-II classe di qualità; fauna ittica integra. 
 

Nel bacino del Fiume Albegna , emerge una buona qualità ambientale per quasi tutti i 
corsi d’acqua indagati; tuttavia, quelli che si caratterizzano per la loro buona od elevata 
naturalità sono: 

 

• Fiume Albegna, dalle sorgenti a Roccalbegna: I classe di qualità; I livello di 
funzionalità fluviale. 

• Torrente Vivaio: I classe di qualità; fauna ittica integra. 
• Torrente Elsa, dalle sorgenti alla confluenza col F osso Ripiglio: I-II classe di 

qualità; fauna ittica integra. 
 

 

Anche il bacino del Fiume Fiora , si caratterizza per il buono stato di conservazione degli 
ambienti acquatici nel loro complesso. Tra tutti, comunque, si evidenziano: 

 

• Fosso Cadone:  I-II classe di qualità; fauna ittica integra. 
• Fosso Reto:  I-II classe di qualità; fauna ittica integra. 
• Fosso Fonte d’Elmo:  I-II classe di qualità; I livello di funzionalità fluviale; fauna ittica 

integra. 
• Fosso Picciolana:  I-II classe di qualità; fauna ittica integra. 
• Fosso Prochio:  I-II livello di funzionalità fluviale; fauna ittica integra. 
• Fosso Meleta:  I-II classe di qualità; fauna ittica integra. 
• Fosso La Nova:  I classe di qualità; I-II livello di funzionalità fluviale; fauna ittica 

integra. 
 

La buona od elevata qualità ambientale riscontrata in tutti i corsi d'acqua sopracitati 
dipende in larga misura dal fatto che essi attraversano aree perlopiù boscate, poco 
antropizzate, dove prevale un'economia basata su attività di tipo agro-silvo-pastorale 
tradizionale. Tali corsi d'acqua, quindi, rappresentano aree di rilevante interesse 
faunistico, che necessitano di essere attentamente tutelate.   

Per far questo in alcuni corsi sono già state istituite  di Zone di protezione e Zone a 
regolamento specifico ai sensi della normativa vigente in materia di pesca sportiva, mentre 
in altre se ne prevede l’istituzione a breve e medio periodo, in modo tale da gestire 
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razionalmente l'attività alieutica, proteggendo al tempo stesso le specie ittiche non tutelate 
dalla L.R. 56/2000.  

Così facendo questi corsi d'acqua potranno essere usati per la realizzazione di opere di 
ripristino del popolamento ittico autoctono e/o per la reintroduzione di specie native estinte 
in altri corsi d'acqua del medesimo bacino. 

Oltre a questo saranno effettuati periodici monitoraggi e controlli sulla qualità delle acque e 
dell'ambiente ripario, nonché sullo stato di conservazione della fauna ittica, al fine di 
prevenire possibili situazioni di degrado. 

 
Indicazioni per la rinaturalizzazione e il migliora mento dei corsi d'acqua 
 
Gli ecosistemi di acqua dolce risultano tra gli ambienti maggiormente degradati, perché 
sfruttati dall'uomo in modo talvolta incontrollato, per scopi irrigui, acquedottistici, come 
veicolo di smaltimento degli scarichi, ecc. Oltre a questo risultano spesso profondamente 
modificati nella struttura dell’alveo e/o delle sponde e nella composizione delle comunità 
ittiche. 
 

La distruzione della vegetazione riparia e la deforestazione delle aree circostanti gli 
ambienti acquatici, la risagomatura delle sponde e la rettificazione o l'alterazione fisica 
dell’alveo (per escavazioni, dragaggi, ecc.), l’inquinamento da reflui di origine agricola, 
industriale o civile, l'eccessivo prelievo idrico, la presenza di sbarramenti lungo le aste 
fluviali e l'introduzione di specie alloctone, sono i principali interventi di origine antropica 
responsabili della perdita di qualità degli ecosistemi acquatici, che minacciano lo stato di 
conservazione delle comunità biotiche. 

 
Vengono segnalati alcune tipologie di intervento di ingegneria naturalistica per il ripristino 
di alcuni corsi d’acqua di maggior interesse: 

 

1) Taglio della vegetazione, risagomatura delle spo nde e alterazione fisica 
degli alvei 

La presenza di una fascia di vegetazione riparia ben strutturata è un requisito 
fondamentale per il mantenimento di un ecosistema fluviale di buona qualità.  

La vegetazione riparia, infatti, protegge le sponde dall'erosione, svolge un'azione di filtro 
nei confronti dei nutrienti e degli inquinanti dilavati dalle piogge, condiziona positivamente 
il microclima, diminuisce l'incidenza delle escursioni termiche giornaliere e stagionali, 
aumenta la biodiversità offrendo riparo e possibilità di riproduzione a molte specie di 
invertebrati e di vertebrati. 

Anche la deforestazione delle aree comprese nel bacino imbrifero di un corso d’acqua è 
un altro intervento antropico che può determinare un notevole degrado.  

Infatti, un taglio eccessivo della vegetazione boschiva favorisce e accelera il processo di 
dilavamento del suolo, prodotto dall’azione della pioggia battente, che non risulta più 
protetto dalla copertura arborea naturale. Questo evento provoca un'elevata e persistente 
torbidità delle acque, a causa della notevole quantità di sedimenti in sospensione, che in 
un secondo momento si depositano nei tratti meno turbolenti del corso d'acqua e 
producono un progressivo riempimento dell’alveo, con la conseguente banalizzazione 
della tipologia fluviale. 
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Allo stesso modo la rettificazione e le modificazioni dell’alveo dei corsi conducono 
all’eliminazione dei raschi e delle buche, a cambiamenti della profondità e della velocità 
della corrente e, conseguentemente, alla scomparsa di numerose specie animali, primi fra 
tutti i pesci.  

Tali tipi di interventi hanno effetti particolarmente negativi nei sistemi idrici minori quali 
canali, fossi, tributari minori di modesti corsi d’acqua di aree planiziali fortemente 
antropizzate e residui ambienti palustri, a causa della loro ridotta estensione e del loro 
isolamento. In questi ecosistemi si localizzano specie di notevole interesse, a distribuzione 
discontinua in Toscana e/o in Italia, primi fra tutti il nono, lo spinarello e il luccio. 

Situazioni di degrado della vegetazione riparia e delle aree comprese nei bacini imbriferi 
sono state osservate nei seguenti corsi d'acqua: 
• il Torrente Gretano, nei tratti medio e basso , dal ponte presso il Podere L'Aratrice a 

monte per almeno due chilometri e in corrispondenza del ponte presso Paganico 
• il Torrente Maiano, nel tratto medio-inferiore 
• i torrenti Mersino e Bardellone, nei tratti medio-i nferiore 
 
Per la rinaturalizzazione di questi corsi d'acqua è indispensabile ricostituire la fascia di 
vegetazione delle sponde, ridurre e controllare i tagli del bosco nelle zone circostanti ed 
effettuare interventi di ingegneria naturalistica, come la creazione di ricoveri per pesci e 
posizionare massi, sassi e/o deflettori in alveo, per favorire, con l’azione della corrente, il 
ripristino di un andamento più sinuoso dell’alveo e la ricostituzione di raschi e buche. 
 

2) Inquinamento da reflui di origine agricola, indu striale e civile e discariche di 
materiali inerti 

L'inquinamento da reflui di origine agricola, industriale o civile, è un altro dei più gravi 
fattori che provocano perdita di qualità degli ambienti acquatici. Da sempre l'uomo si è 
servito dei corpi d'acqua come veicolo e sede di smaltimento dei rifiuti. A tale problema si 
è cercato di porre rimedio con la messa in funzione di depuratori e di fitodepuratori. 

Non sosno stati rilevate particolari situazioni di degrado nei corsi d’acqua della Provincia 
infatti, la qualità delle acque dei corpi idrici indagati è risultata, nella maggior parte dei 
casi, decisamente buona.  
 
L’unica eccezione è rappresentata dal Fiume Merse, che nel tratto grossetano, mostra 
valori dell'I.B.E. corrispondenti alla III-IV Classe di Qualità (situazione intermedia tra un 
ambiente inquinato ed uno molto inquinato), dovuti ai reflui della Miniera di Campiano, per 
la depurazione dei quali sono già stati presi provvedimenti dagli organi competenti. 
 
Tuttavia, sono state individuate situazioni di moderato degrado che in futuro potrebbero 
divenire più gravi e che riguardano: 
 
• il Torrente Vivo, presso Le Piagge 
• il Fiume Albegna, presso Marsiliana 
• il Fiume Fiora, poco a valle delle sorgenti 
• il Fosso Prochio, presso Pitigliano 
• il Fiume Calesina, presso Sovana 
• il Fiume Lente, in corrispondenza dell'abitato di S orano  
 



 69 

Tutti questi corsi d'acqua risultano interessati dall’immissione di reflui di origine civile non 
depurati che necessitano di essere controllati periodicamente e al più presto incanalati e 
condotti verso appositi impianti di depurazione o di fitodepurazione. 
  
All'inquinamento di natura chimica e/o biologica delle acque si aggiunge anche la 
presenza di inerti e di rifiuti di vario tipo negli alvei di molti torrenti, anche di quelli di buona 
qualità; gli esempi più rappresentativi di questo tipo di degrado sono costituiti da:  
 
• il Torrente Ente, presso Molino di Montegiovi 
• il Torrente Onazio, in località Case Valle Montana 
• il Torrente Fiascone, presso la foce 
• il Fiume Calesina, presso Sovana 
• il Torrente Mersino, presso la foce  
 
Per il recupero ambientale di questi corsi d’acqua è importante promuovere al più presto 
azioni di ripulitura degli alvei, coinvolgendo le associazioni di pesca sportiva e quelle 
naturalistiche che potrebbero mettere a disposizione mezzi e manodopera. 
 

3) Prelievo per scopi irrigui e/o acquedottistici 

Un ulteriore fattore di degrado è costituito dall’eccessivo prelievo idrico per scopi 
acquedottistici ed irrigui, che provoca la diminuzione del livello delle acque, contribuendo 
all'aumento della concentrazione degli inquinanti e, in casi estremi, al totale 
prosciugamento di tratti di fiumi e torrenti. 
 
I casi più rappresentativi sono rappresentati da: 
• il Fiume Albegna, a monte di Roccalbegna , che si presenta completamente asciutto 

per un lungo tratto a causa dell’eccessivo prelievo idrico 
• il Fiume Ombrone, presso Istia , a valle della Steccaia (che ne devia in un canale 

circa i 7/8 della portata), che si trasforma in una lungo tratto (circa 2 km) caratterizzato 
da pressochè totale assenza di corrente e scarsa ossigenazione delle acque 

• il Fiume Ombrone, presso il ponte della strada Paga nico-Casteldelpiano , nel 
quale gli emingimenti per scopi irrigui, provocano un'evidente diminuzione di portata 
nel periodo estivo 

• il Torrente Zancona, a valle di Molino Rosticcio 
 

I casi sopra illustrati, non rappresentano che una minima parte di quelli esistenti; per 
questo è necessaria al più presto una riduzione dei prelievi in modo tale da provvedere al 
mantenimento dei Deflussi Minimi Vitali, indispensabili per la sopravvivenza delle 
biocenosi acquatiche, e al controllo degli emungimenti in modo tale da reprimere e 
scoraggiare gli episodi di abusivismo. 

 

4) Sbarramenti lungo le aste dei corsi d'acqua 

La presenza di sbarramenti artificiali quali dighe, briglie, guadi, invasi, ponti ecc. lungo i 
corsi d’acqua, è un altro tipo di intervento di origine antropica in grado di danneggiare la 
fauna ittica. I pesci non sono organismi sedentari, ma durante la loro vita compiono 
spostamenti più o meno regolari, talvolta anche di lunga portata.  
 
Esempi classici sono quelli delle dell'anguilla e della cheppia i quali, rispettivamente, 
scendono i fiumi e i torrenti per giungere al mare dove si riproducono (specie dette 
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catadrome) o risalgono i corsi d'acqua dal mare per accoppiarsi e deporvi le uova (specie 
dette anadrome). Tuttavia, la maggior parte delle specie di pesci di acqua dolce, compiono 
movimenti stagionali a breve o brevissimo raggio, a scopo riproduttivo (ricerca di siti adatti 
per la frega e per la successiva deposizione delle uova) o a scopo trofico (ricerca di nuove 
fonti alimentari).  
 
Esistono, poi, spostamenti conseguenti alla fase di dispersione giovanile e movimenti 
obbligati dovuti alla scomparsa dell'habitat per fattori naturali o, più spesso, per fattori 
antropici (inquinamento, escavazioni in alveo, ecc.).  
 
I pesci nella maggior parte dei casi non sono assolutamente in grado di superare gli 
sbarramenti, per cui si verificano fenomeni di isolamento delle popolazioni che sono, così, 
maggiormente esposte ad una serie di fattori che ne minacciano la sopravvivenza, tra i 
quali l'inquinamento e l'eccessivo prelievo da parte dei pescatori sportivi 
 
Inoltre i manufatti di vario tipo esistenti lungo i corsi d'acqua, modificano i naturali regimi 
idrici, determinando alterazioni dell’habitat originario, con gravi ripercussioni sulle 
comunità animali che in situazioni estreme possono condurre alla totale scomparsa delle 
comunità originarie. 
 
Nei bacini dei fiumi Ombrone, Albegna e Fiora, sono presenti diversi sbarramenti artificiali 
che interrompono la continuità fluviale e biologica impedendo od ostacolando la risalita dei 
pesci, soprattutto di specie come la lampreda di fiume, la lampreda di mare, la cheppia e 
l'anguilla, di elevato interesse ai fini della conservazione e alieutico. 
 
Al problema si può ovviare tramite la costruzione di scale di rimonta, almeno in 
corrispondenza dei principali corsi d'acqua, al fine di ripristinare la connettività tra corsi 
d'acqua a fini ittiofaunistici e ristabilire il ruolo di corridoi ecologici per le specie ittiche (e 
non solo) che fiumi e torrenti rivestono.  
 
Come fase preliminare dovrebbe essere effettuato un censimento di tutti gli sbarramenti 
esistenti nei bacini campionati in modo da conoscerne il numero e l'esatta localizzazione e 
dovrebbe essere verificato il loro stato di conservazione. Solo dopo una simile indagine 
potrebbero essere avviati studi di fattibilità e stime di costi-benefici. 
 
La costruzione di scale di rimonte è una tecnica attualmente poco usata in Italia, 
contrariamente a quanto accade in altri paesi europei. Ad oggi sono stati messi a punto 
diversi modelli di scale di rimonta i più utilizzati dei quali sono i cosiddetti passaggi rustici e 
le scale per bacini successivi. 
 
I passaggi rustici consistono in un canale scavato lateralmente allo sbarramento, in modo 
tale che il canale ristabilisca la comunicazione tra i due tratti del corso d'acqua separati 
dalla barriera.  
 
Per essere perfettamente funzionali i passaggi rustici dovrebbero avere il fondo quanto più 
possibile simile a quello di un corso d'acqua naturale (quindi con ciottoli, ghiaia, sabbia, 
ecc.) e pendenza limitata altrimenti aumenterebbe la velocità della corrente e non 
potrebbero servire per la risalita del pesce. 
 
I bacini successivi constano in una serie di vasche disposte in sequenza a mo' di 
scalinata, dalla base dell'ostacolo all'estremità opposta, corrispondente al tratto del corso 
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d'acqua a monte dell'ostacolo. L'acqua fluisce da una vasca all'altra attraverso scanalature 
o fori e rallenta così la sua velocità. Il pesce risale gradino per gradino riposandosi sul 
fondo della vasca. Per questo sono di notevole importanza sia l'altezza delle vasche, che 
non deve eccedere i 40-45 cm per le trote e i 15-30 cm per i ciprinidi, sia la profondità che 
non deve essere inferiore a 60 cm. 
 
5) Introduzione di specie alloctone 

Anche l’introduzione di specie alloctone costituisce un fattore di rischio per la fauna 
acquatica e per lo stato di conservazione dei corsi d'acqua. 

Come ricordato in precedenza, le specie animali che più di altre sono in grado di 
compromettere la naturalità dei corsi d'acqua sono numerose specie ittiche alloctone 
immesse per scopi di pesca sportiva come la trota fario (alloctona nella gran parte dei 
corsi d'acqua della nostra penisola), la trota iridea, Onchorhynchus mykiss, il barbo 
spagnolo, Barbus graellsii, il carassio, Carassius carassius, il pesce gatto, Ameiurus melas 
e il persico sole, Lepomis gibbosus, tutte in grado di predare e/o di competere non solo 
con i pesci nativi, ma anche con molte specie di Crostacei e di Anfibi, quali il gambero di 
fiume italiano, Austropotamobius fulcisianus, la salamandrina dagli occhiali, Salamandrina 
terdigitata e la rana appenninica, Rana italica (Borroni & Grimaldi, 1978; Delmastro, 1986; 
Gandolfi et al., 1991; Mazzotti, 1993; Picariello, 1994; Bianco, 1987b, 1997; Gruppo 
Nisoria, 2000; Bianco & Ketmaier, 2001; Scoccianti, 2001; Favilli et al., 2002; Maio, 2002; 
Vanni, 2002; Favilli & Piazzini, 2003). 

L'immissione di specie ittiche alloctone in provincia di Grosseto è iniziata tra la fine del 
1800 e i primi decenni del 1900 e da allora è proseguita fino ad oggi ed ha avuto per 
oggetto sia la trota fario che il cosiddetto "pesce bianco", vale a dire una miscellanea di 
specie indeterminate di ciprinidi di interesse pescasportivo (principalmente cavedano e 
barbi ma anche lasca, triotto, carassio, cobite, ecc.).  

Le immissioni reiterate negli anni hanno finito in molti casi per sconvolgere 
irrimediabilmente la composizione ittiofaunistica originaria, innescando fenomeni di 
competizione, di ibridazione e di introgressione, che hanno condotto alla rarefazione, alla 
perdita della purezza genica e alla frammentazione dell’areale delle popolazioni delle 
entità autoctone. 

Un'entità alloctona che risulta acclimatata in provincia di Grosseto è il barbo spagnolo, 
Barbus graellsii, risultato presente in tutto il tratto grossetano del Fiume Ombrone e nei 
tratti terminali del Fiora, dell’Albegna e dell’Elsa. È possibile che questa specie competa 
con il barbo tiberino, Barbus tyberinus e la rovella, Rutlius rubilio, risultate poco numerose 
o rare nei tratti di fiume, apparentemente idonei alla loro presenza, nei quali coabitano con 
il barbo spagnolo. 

Allo stesso modo il carassio, rinvenuto con numerosi giovani nel tratto terminale del Fiume 
Orcia e il pesce gatto punteggiato, Ictalurus punctatus, campionato nel tratto inferiore del 
Fiume Ombrone, rappresentano una minaccia per l'ittiofauna nativa. 

Un’altra specie alloctona che potrebbe minacciare numerose specie acquatiche autoctone 
(soprattutto invertebrati macrobentonici, pesci e anfibi) è il gambero rosso della Louisiana, 
Procambarus clarkii, di cui è stata accertata la presenza nel tratto basso del Fiume 
Ombrone e nel Fosso Salica.  

Si tratta di una specie originaria dell'America Settentrionale, attualmente considerata il 
crostaceo decapode di acqua dolce più diffuso a livello mondiale, essendo stato introdotto 
dall'uomo per scopi alimentari e di acquariofilia, in tutti i continenti, con esclusione 
dell’Australia e dell’Antartide (Huner & Avault, 1979). La dieta generalista, il ciclo biologico 
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molto plastico unitamente alla capacità di tollerare sia basse che alte temperature, elevata 
salinità e acidità dell'acqua, basse concentrazioni di ossigeno disciolto e moderati livelli di 
inquinanti, lo rendono una specie in grado di stabilirsi con successo in nuovi ambienti, 
competendo e limitando fortemente la fauna acquatica (Mancini, 1986; Arrignon, 1996; 
Barbaresi et al., 2001; Piazzini, 2003). 

Per limitare l’azione di queste specie alloctone sulle comunità ittiche, sono state attivate 
indagini finalizzate a conoscere la distribuzione e la consistenza delle loro popolazioni, 
verificare l'impatto sulla fauna nativa, promuovendo progetti di eradicazione o di controllo 
di tali entità e pianificare i ripopolamenti, provvedendo ad una riduzione sostanziale dei 
quantitativi da immettere, soprattutto nelle acque classificate a salmonidi.  

Un'azione preventiva potrebbe essere rappresentata da una campagna di divulgazione e 
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei pescatori dilettanti, che abbia come scopo 
quello di far conoscere la biologia e l’ecologia di queste specie, le interazioni con le specie 
autoctone, i potenziali impatti derivanti dalla loro presenza e, non ultimo, che educhi a 
favorirne la pesca e l'eliminazione. 
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5. LA  COERENZA INTERNA 
 
Tutte le azioni e le attività del PIPR sono coerenti tra di loro in quanto perseguono gli 
obiettivi di gestione della risorsa ittica e di regolamentazione della pesca in acque interne 
con il fine di conservare, incrementare e riequilibrare le popolazioni ittiche, per assicurarne 
la corretta fruibilità nel periodo di validità del presente Piano e nelle prospettive future. 
 
La Provincia si è mossa nel principio che la risorsa ittica è elemento fondamentale 
dell’ecosistema territoriale, e che pur effettuando attività di vario tipo, sia di pesca 
professionale che dilettantistica, le specie ittiche autoctone sono tutelate. 
 
Altro aspetto importante è la convinzione che le varie criticità rilevate durante 
l’approfondito studio dell’ambiente ittico provinciale, mediante prelievi, monitoraggi dei 
valori biotici ed abiotici locali, servono per proporre attività ed interventi per la loro 
riduzione. 
 
Le stesse popolazioni alloctone presenti in molta aree dei nostri corpi idrici, con le Norme 
indicate nel PIPR ne sarà ridotta la loro diffusione, e si cercherà di individuare quelle 
misure di gestione atte alla loro riduzione, a favore delle specie ittiche autoctone. 
 
Particolare attenzione è stata posta nell’ottenere un quadro conoscitivo che descrivesse la 
situazione delle specie a rischio di estinzione, con l’ottica di predisporre una disciplina 
(Norme) che ne tutelasse la rarefazione sempre più incombente, soprattutto nelle aree più 
sensibili, quale quelle dei tratti di corpi idrici classificati a salmonidi e ad acque salmastre. 
 
La stessa pesca professionale elemento produttivo ed economico importante per il 
territorio provinciale, sicuramente di maggior impatto rispetto alla pesca dilettantistica, è 
stata disciplinata in maniera propositiva con limiti di natura territoriale, individuando 
solamente alcuni tratti di corpi idrici, al fine di mantenere la risorsa ittica nel tempo, anche 
a vantaggio della stessa attività ittica. 

6. LA  COERENZA ESTERNA 
 
Per quanto concerne la valutazione di coerenza esterna del Piano con gli altri Piani 
vigenti, in termini di effetti ambientali sulle risorse naturali e non del territorio, oltre a 
quanto espresso in precedenza, preme evidenziare come la matrice definisca in relazione 
alle risorse, le coerenze con il Piano di Indirizzo Territoriale regionale (P.I.T.), con Il Piano 
di Ittico Regionale , con i Piani di bacino Idrografici articolata secondo la coerenza e 
l’elemento di indifferenza, non si sono rilevati elementi di incoerenza o contrasto. 
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7. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE DI INTERESSE GENERALE 

 
Legenda 
 

 Tutela  
 della risorsa idrica 

Uso sostenibile risorse ittiche  Tutela della biodiversità Tutela 
dell’ecosistema  

Azioni ed attività Riduzio
ne 
prelievi 
idrici 
per uso 
irriguo 
e delle 
sorgent
i 

Mantenim
ento del 
minimo 
deflusso 
vitale 

Lim
iti 
di 
catt
ura 
(di
me
nsio
ni) 

Quan
tità 
ittica 
prelev
ate 
(num
ero di 
indivi
dui) 

Tipol
ogia 
di 
specie 
ittiche  

Modalità di 
cattura 
(mezzi 
consentiti) 

Tutela 
specie a 
rischio 
estinzion
e 

Tutela 
specie 
autocton
e 

Riduzione 
specie 
alloctone 

Effetti delle azioni, 
attività 

RIPOPOLAMENTI con 
specie autoctone 

         
 

 

ISTITUTI ITTICI DI 
TUTELA (ZP – ZF – 
ZRS) 

          

PESCA 
DILETTANTISTICA 

          

PESCA 
PROFESSIONALE 

          

LAGHETTI A 
PAGAMENTO 

          

LAVORI IN ALVEO           
PISCICOLTURA 
ESTENSIVA 

          

 
Impatto negativo 

 

 
Impatto positivo 

 

 
Impatto non rilevante 
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8.LETTURA DELLA MATRICE DEGLI IMPATTI E RELATIVE MIS URE DI MITIGAZIONE 
 
Ripopolamenti 

L’impatto ambientale dei ripopolamenti sulla risorsa idrica è irrilevante, mentre 
escludendo il PIPR ripopolamenti con specie alloctone indirizzando l’attività di 
reimmissione di fauna ittica nei corpi idrici, prevalentemente a salmonidi, con specie 
autoctone o addirittura quando possibile endemiche, ha un impatto positivo e migliorativo 
sia sulla tutela delle biodiversità sia sulla tutela e difesa delle popolazioni ittiche del 
territorio provinciale. 
 

Inoltre particolare cura ed attenzione sono state date alle immissioni che avvengono 
nelle areee sensibili, quali SIC, SIR ZPS, Aree Protette, Zone di Protezione, per le quali il 
PIPR nella disciplina delle Norme vieta l’immisiione di fauna ittica adulto derivata da 
allevamenti intensivi, ovvero il cosiddetto materiale per pronto pesca. 
 

Per cui, i ripopolamenti così come disciplinati dalle Norme del PIPR, non 
evidenziano elementi di impatto negativo, ma solamente positivo o non rilevante. 
 
Istituti ittici 

Considerando che le scelte del PIPR istituiscono le zone di protezione, le zone di 
frega, in quegli ambienti caratterizzati dalla necessità di conservazione, riequilibrare e 
tutelare il patrimonio ittico in via di estinzione, autoctono, dove l’ecosistema acquatico ha 
bisogno di essere rigenerato, tali attività di Piano hanno un impatto positivo e non 
rilevante. 
  
Pesca dilettantistica 

Considerando che per la gestione della pesca dilettantistica sono stati dati limiti di 
cattura della fauna ittica, sia in termini di misura del singolo soggetto, sia per quanto 
riguarda il numero complessivo da prelevare. 

 
Considerato che le giornate di gare di  sono spesso gare di tipo no-kill, per cui è 

rilasciato il pesce catturato, e che le gare sono comunque sempre autorizzate dalla 
Provincia, al di là di fornire una certa turbativa sull’ecosistema acquatico, la pesca 
dilettantistica ha in sé aspetti di impatto negativo minimi, sia impatti positivi. 

 
Gli impatti negativi vengono senz’altro mitigati dalla regolamentazione prevista dalle 

Norme di Piano. 
Mentre gli effetti positivi sono senz’altro superiori in termini di controllo e vigilanza del 
territorio costantemente esercitata dai pescatori e dalle immissioni di specie ittiche 
autoctone che comunque alimentano i corpi idrici. 
 
Pesca Professionale 

Per questa attività la risorsa ittica delle acque interne ha finalità prettamente 
economiche e l’ impatto sulla  risorsa ittica, sulla tutela delle biodiversità delle specie a 
rischio estinzione e per quelle autoctone è negativo, ma il PIPR mitiga tale impatto tramite 
la regolamentazione dei luoghi dove la pesca è consentita, riducendo i copri idrici 
solamente ad alcuni e non su tutto il territorio, e definendo gli strumenti e le misure dei 
mezzi utilizzati dalla pesca professionale stessa. 
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Gli aspetti positivi sono senza alcun dubbio da ricercare nella attività di pesca che 
preleva le specie alloctone, e per tutte quelle attività che l’esperienza dei pescatori 
professionali possono dare nella gestione della risorsa ittica regolamentata ed in 
collaborazione con gli enti Pubblici. 
 
Laghetti a pagamento 

Considerando la disciplina proposta dal PIPR, non si rilevano impatti negativi. 
 
Lavori in alveo 

Gli interventi pubblici o privati che vadano ad interessare l’alveo dei corpi idrici 
hanno effetti sull’ecosistema acquatico e sulla fauna ittica negativo. 

 
La loro realizzazione però deriva da necessità di sicurezza ambientale, lavori 

pubblici di miglioramento territroriale, che non possono essere derogati. 
 

Pertanto il PIPR si pone nell’ottica di  disciplinare tale attività, prevedendo una serie 
di criteri di comportamento durante i lavori che vanno a mitigare i loro impatto. 
 
Piscicoltura estensiva 

Non si rilevano impatti negativi purchè disciplinate quanto dispone le norme del 
PIPR. 
 
 
9. INDICAZIONI SU MISURE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

 
Il monitoraggio ambientale e di igiene pubblica è un’attività istituzionale e programmata 

di strutture operative dedicate quali rispettivamente l’A.R.P.A.T. e l’A.S.L.. 
 
Considerato che tutta l’attività del PIPR segue normative vigenti e che sono costanti i 

progetti di monitoraggio ittico negli anni finanziati dalla provincia, oltre alla stretta 
collaborazione con ARPAT, si ritiene che il monitoraggio sia sufficientemente realizzato. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


