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RIASSUNTO - Rinvenimento della specie aliena invasiva Procambarus clarkii (Astacidea: Cambaridae) nella riserva 
naturale “Bosco Siro Negri” (Zerbolò - Pavia) - Indagini ecologiche condotte in una “morta” (lanca alimentata uni-
camente da acque di subalveo) della Riserva Naturale Bosco Siro Negri (Zerbolò, Pavia) hanno rilevato la presenza 
del gambero rosso della Louisiana Procambarus clarkii, specie riconosciuta a livello internazionale come altamente 
invasiva e pericolosa per l’integrità degli ecosistemi colonizzati. Durante l’autunno-inverno 2005 sono stati effettuati 
campionamenti settimanali di esemplari del gambero utilizzando nasse costruite ad hoc per il tipo di ambiente in-
vestigato. In totale sono stati raccolti 100 esemplari di P. clarkii. La maggior parte degli esemplari è stata catturata 
nella zona della morta di minore profondità, con substrato fangoso/limoso e argini ripidi. Le dimensioni medie degli 
individui erano di 9,5 ±1,8 cm di lunghezza totale. Sono state inoltre trovate femmine riproduttive a conferma della 
presenza di una popolazione residente ben acclimatata. Sarà quindi necessario condurre uno studio completo di analisi 
del rischio nella riserva naturale allo scopo di valutare il possibile impatto ecologico di P. clarkii. 

SUMMARY - Finding of the invasive alien species Procambarus clarkii (Astacidea: Cambaridae) in the natural reserve 
“Bosco Siro Negri” (Zerbolò - Pavia) - Ecological investigations conducted in a pond of the Bosco Siro Negri Natural 
Reserve (Zerbolò, Pavia) revealed the presence of the red Louisiana crayfish Procambarus clarkii, species internation-
ally recognized as highly invasive and dangerous for the integrity of colonized ecosystems. During fall-winter 2005 
a weekly crayfish sampling by ad hoc-built crayfish-pots was performed. A total of 100 specimens of P. clarkii were 
collected. Larger catches occurred in the side of the pond characterized by lower depth, muddy/silt bottom and steeper 
margins. Average dimensions of the specimens were 9.5 ±1.8 cm total length. Reproductive females were found in 
the protected area, confirming the presence of a resident acclimated population. A complete risk assessment study is 
needed in order to evaluate the possible ecological impact of  P. clarkii in the natural reserve. 
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1.  INTRODUZIONE

Il gambero rosso della Louisiana Procambarus 
clarkii (Girard 1952) rappresenta un caso emblemati-
co di invasione biologica su scala mondiale (Barbaresi 
& Gherardi 2000). Dagli anni ’70 questa specie è stata 
introdotta volontariamente per motivi di acquacoltura 
in diversi Paesi europei tra cui Spagna, Portogallo, Ci-
pro, Inghilterra, Francia, Germania, Olanda e Svizze-
ra (Hobbs et al. 1989; Stucki 1997; Ackefors 1999). Il 
comportamento opportunista, l’elevata valenza ecolo-
gica e le notevoli capacità di movimento in ambiente 
subaereo di P. clarkii ne hanno promosso la fuga da-
gli impianti di allevamento e l’ampia diffusione nel-
la maggior parte degli ambienti d’acqua dolce tra cui 
torrenti, fiumi, laghi, stagni e risaie (Barbaresi & Ghe-

rardi 2000). Dal 1990 questa specie è stata segnalata 
in numerose province del Nord e del Centro Italia do-
ve la sua espansione appare inarrestabile (Gherardi et 
al. 1999). P. clarkii è considerato a livello internazio-
nale un vero e proprio “flagello delle risaie”, soprattut-
to in merito ai danni fisici causati ai sistemi di irriga-
zione (il gambero costruisce numerose e profonde ta-
ne negli argini dei canali di irrigazione provocandone 
il crollo) e alla predazione di semi e germogli di riso 
(Correia 2003). Negli ambienti naturali invece è sta-
to riscontrato un forte impatto ecologico della specie 
sulla rete trofica; il gambero infatti dimostra una die-
ta opportunista nutrendosi indifferentemente di inset-
ti, anfibi, rettili, pesci, molluschi e macrofite acquati-
che, a seconda di ciò che trova a disposizione (Renai 
& Gherardi 2004). 
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Nel corso di una campagna di raccolta dati sulla bio-
diversità delle zone umide della riserva del Parco del 
Ticino “Bosco Siro Negri” (Zerbolò, Pavia) si è riscon-
trata la presenza di P. clarkii anche in questo importante 
ecosistema soggetto a protezione integrale dal 1974. Il 
presente lavoro riporta e discute alcuni dati preliminari 
sulla popolazione (dimensioni, biometria, ripartizione 
sessuale) del gambero invasivo, raccolti da settembre 
a dicembre 2005, all’interno di una “morta” del Fiu-
me Ticino, lanca alimentata esclusivamente da subal-
veo, facente parte dell’area naturale protetta. 

2.  AREA DI STUDIO 

L’area di studio è costituita da un braccio morto 
del Fiume Ticino alimentato unicamente da subalveo 
e da acque meteoriche, situato nel territorio (circa 11 
ha) del Bosco Siro Negri, riserva integrale A del Par-
co Lombardo della Valle del Ticino in località Zerbolò 
(PV) (Fig. 1). Il bacino è situato a nord ovest dell’area 
boschiva; la forma dell’alveo è a C, con un braccio di-
sposto a nord ovest lungo circa 70 m, ampio circa 50 
m e con profondità massima di 170 cm, e un braccio 
disposto a ovest di circa 50 m, ampio circa 12 m e con 
profondità massima di 50 cm. Le due zone del bacino 
mostrano caratteristiche ecologiche distinte: il brac-
cio ovest presenta un fondale molto basso con acque 
scarsamente ossigenate e soggette a limitate escursioni 
termiche, mentre il braccio nord ovest risulta più pro-
fondo nella zona centrale ed è contraddistinto da una 
maggiore ossigenazione delle acque. La flora ha una 

distribuzione caratteristica nel bacino ed è composta 
principalmente da specie autoctone, Potamogeton na-
tans (Linnaeus 1758), Potamogeton crispus (Linnaeus 
1758), e alloctone, come la comune “peste d’acqua” 
Lagarosiphon major (Ridley) Moos 1928. La fauna it-
tica è costituita da sette specie, di cui cinque allocto-
ne, Esox lucius (Linnaeus, 1758), Ictalurus melas (Ra-
finesque, 1820), Lepomis gibbosus (Linnaeus 1758), 
Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel 1842) e 
Rhodeus amarus (Bloch 1782), e due autoctone, Co-
bitis taenia bilineata (Canestrini 1865) e Tinca tinca 
(Linnaeus 1758). 

3.  METODI

Per la cattura degli esemplari di P. clarkii sono sta-
te utilizzate 18 nasse a sezione triangolare (imbocca-
tura: lato 30 cm, lunghezza: 50 cm) costituite da una 
rete esterna di plastica (maglia: 8 mm) e un “ingan-
no” a forma di imbuto di rete in nylon con maglie di 
4 mm di diametro. 

Le trappole sono state innescate utilizzando man-
gime umido per gatti. Il mangime veniva inserito in 
diffusori costituiti da rullini fotografici forati e appe-
si all’interno delle nasse posteriormente all’inganno. 
Le trappole sono state posizionate in tutto il bacino a 
10 metri circa di distanza le une dalle altre. Per quan-
to riguarda i tempi di ispezione, è stato valutato otti-
male un controllo a cadenza settimanale, periodo suf-
ficientemente esteso per garantire catture numerose e 
utile alla persistenza dell’aroma delle esche. Per cia-
scun esemplare catturato sono state effettuate due mi-
sure di lunghezza utilizzando un righello preciso al de-
cimo di centimetro: Lunghezza totale (Lt), dall’estre-
mità del rostro all’estremità del telson, e Lunghezza 
cefalotorace (Lcft), dall’estremità del rostro all’estre-
mità posteriore del cefalotorace. Il sesso è stato deter-
minato annotando la presenza, nei maschi, dei 4 cerci 
addominali o gonopodi (pleopodi modificati del primo 
e del secondo segmento addominale) e nelle femmine 
dell’annulo ventrale, posto tra la quarta e la quinta cop-
pia di pereiopodi, e dei due gonopori siti alla base della 
terza coppia di pereiopodi. Tutti gli esemplari catturati 
sono stati rimossi dall’ambiente e conservati in conge-
latore alla temperatura di -18 °C presso il Dipartimen-
to di Ecologia del Territorio dell’Università di Pavia. 
Ad ogni controllo settimanale, in tarda mattinata ve-
nivano inoltre registrati i seguenti parametri: tempera-
tura dell’aria, temperatura dell’acqua, concentrazione 
dell’ossigeno disciolto in acqua (a livello del fondo e 
della superficie) e profondità massima; i valori erano 
misurati alle due estremità della lanca, braccio nord-

Fig. 1 - Riserva Naturale “Bosco Siro Negri”. Posizione della 
“morta” rispetto al bosco e al Fiume Ticino.
Fig. 1 - The “Bosco Siro Negri” Natural Reserve. Position of 
the pond in relation to the wood and the Ticino River.
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ovest e braccio ovest, in prossimità di due aste di me-
tallo (h= 3 m) infisse nel fondale. 

I dati relativi alle misure biometriche di P. clarkii 
sono stati confrontati statisticamente applicando il test 
parametrico ANOVA. Inoltre, al fine di facilitare le fu-
ture operazioni di misurazione dei gamberi in natura, è 
stata costruita un’equazione di regressione lineare, co-
sì da ottenere i valori di Lt (di più difficile misurazione 
sugli esemplari vivi) dai valori di Lcft. Tutte le analisi 
statistiche sono state effettuate utilizzando il software 
Minitab vs13.0 (McKenzie & Goldman 1999).

4.  RISULTATI 

Dal 28 settembre al 23 novembre 2005 sono stati 
catturati complessivamente 100 esemplari di P. clarkii. 
Il 41% degli individui mostrava mutilazioni (amputa-
zione di una o di entrambe le chele o degli altri pereio-
podi), a dimostrazione del carattere estremamente ag-
gressivo di P. clarkii nei confronti dei conspecifici pre-
senti nelle nasse.  

Nonostante la continua rimozione degli esempla-
ri dall’ambiente, le catture non sono mai diminuite; in 

1 6 3 9 7,0 ±2,4
2 4 0 4 7,7 ±3,5
3 5 3 8 9,6 ±1,7
4 3 2 5 9,7 ±1,5
5 3 2 5 10,0 ±0,8
6 7 1 8 10,0 ±0,7
7 4 2 6 8,6 ±1,1
8 6 1 7 8,7 ±2,5
9 7 1 8 10,3 ±0,9
10 10 2 12 10,0 ±1,0

Z
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Tot 55 17 72 9,2 ±1,1
11 9 0 9 10,3 ±1,4
12 0 1 1 9,5
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15 3 2 5 10,8 ±0,4
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Fig. 2 - Diagramma della “morta”, posizione delle nasse per la cattura dei gamberi (Trap N 1-18), mappa della vegetazione 
acquatica e delle tipologie di substrato. La tabella riporta il numero di individui (Tn), le dimensioni medie (Ltot cm) ed il 
sesso (M, F) degli esemplari di P. clarkii catturati per ogni singola nassa nelle due zone del bacino (Zona A, Zona B).
Fig. 2 - Diagram of the pond, crayfish trap position (Trap N 1-18), aquatic vegetation and substratum map. The table shows 
number of individuals (Tn), average dimensions (Ltot cm) and sex (M, F) of P. clarkii specimens catched by each trap in the 
two zones of the basin (Zone A, Zone B).
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media venivano catturati circa 12 ±2 individui/settima-
na. Le catture sono state numerose e ripetute per alcu-
ni settori della morta, molto incostanti o nulle per al-
tri settori. In particolare, le nasse posizionate nel brac-
cio ovest e lungo il lato nord-est del braccio nord-ovest 
(zona A) hanno catturato un maggior numero di esem-
plari (Fig. 2). Un numero maggiore di gamberi è sta-
to quindi rivenuto nella zona della lanca caratterizza-
ta da fondale basso (30-50 cm), fangoso (presenza di 
uno strato di fango-limo sul fondo di 20 cm circa di 
spessore), acque scarsamente ossigenate (2-30% sa-
turazione O

2
) e presenza di poche macrofite acquati-

che appartenenti ai taxa Ranunculus sp. e Potamoge-
ton natans. Nella zona B, all’interno dell’esteso can-
neto misto a Phragmites australis (Cav.) Trin., Typha 
latifolia (Linnaeus 1758) e Cyperus glomeratus (Lin-
naeus 1758) dell’estremità nord-ovest non sono sta-
ti mai catturati gamberi; alcuni esemplari (n. 24) sono 
invece stati presi all’interno dell’estesa prateria di La-
garosiphon major (Fig. 2). Il 78% del campione è ri-
sultato composto da individui di sesso maschile, con 
un rapporto maschi/femmine di 3:1 nella zona A e di 
6:1 nella zona B del bacino. In ottobre sono state rac-
colte due femmine ovigere con 731 (zona A, trappola 
n. 6) e 724 (Zona A, trappola n. 4) uova. 

In media gli individui misuravano 9,5 ±1,8 cm di 
lunghezza totale; l’esemplare (femmina) più grande mi-
surava 12,6 cm e il più piccolo (maschio) 3,2 cm. Gli 
individui catturati nella zona A dimostravano dimen-
sioni significativamente inferiori rispetto a quelli del-
la zona B (zona A: Ltot: 9,2 ±1,1; zona B: Ltot: 10,5 
±1,1; ANOVA: df= 1, F= 5,07, p<0,05). 

L’insieme dei dati biometrici raccolti è stato utiliz-
zato per costruire la seguente equazione di regressione 
lineare tra Lunghezza totale (Lt) e Lunghezza del ce-
falotorace (Lcft) (i dati sono stati trasformati in log

10
 

per soddisfare le necessarie condizioni di normalità e 
omogeneità della varianza):

(1) log
10

 (Lt)= 0,3 + 0,9log
10

 (Lcft) (R2= 97,3%; 
 ANOVA: df= 1, F= 3483,07, p< 0,001)

5.  DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Le indagini hanno dimostrato la presenza di una po-
polazione residente del gambero invasivo P. clarkii al-
l’interno della “morta” del Bosco Siro Negri. Nei due 
mesi di indagine i gamberi sono stati raccolti in numero 
costante e, a dispetto della rimozione sistematica di tut-
ti gli esemplari raccolti, non si è mai assistito a una di-
minuzione delle catture. P. clarkii  è capace di compie-
re lunghi spostamenti in ambiente subaereo. Gherardi & 

Barbaresi (2000) mediante esperimenti di telemetria han-
no dimostrato come individui di sesso maschile siano ca-
paci di compiere più di 17 km in soli 4 giorni. È quindi 
probabile che alla rimozione degli esemplari sia segui-
ta una continua immigrazione di nuovi individui dai nu-
merosi ambienti umidi circostanti l’area del bosco (Fiu-
me Ticino, canali di irrigazione, risaie). L’immigrazione 
dagli ambienti limitrofi avrebbe potuto favorire un incre-
mento delle catture, tuttavia il numero degli esemplari 
raccolti si è mantenuto pressoché costante, forse per la 
forte competizione intraspecifica del gambero rosso per 
lo spazio (Figler et al. 1999); in effetti, nel corso della 
ricerca sono stati rilevati evidenti segni di lotta (ampu-
tazioni di parti del corpo, chele, pereiopodi) e di canni-
balismo tra conspecifici presenti all’interno della stes-
sa nassa. La forte competizione non permetterebbe l’in-
gresso di nuovi inquilini nel bacino se non in seguito a 
una rimozione dei precedenti abitanti. Per verificare la 
validità di questa ipotesi, agli esperimenti di rimozione 
verranno abbinati in futuro anche esperimenti di marca-
tura e ricattura negli ambienti umidi vicini.

Il ritrovamento di una maggior percentuale di ma-
schi nel campione (78%) è facilmente interpretabile. È 
noto infatti come le femmine di P. clarkii siano decisa-
mente meno attive dei maschi e si trovino spesso in tane 
(piccole gallerie scavate nel fango) presenti in quantità 
lungo gli argini, soprattutto in periodo post riproduttivo 
e durante la schiusa delle uova (Ackefors 1999; Ilhéu 
et al. 2003); le nasse quindi costituirebbero un sistema 
di cattura selettivo nei confronti dei maschi.

La cattura di due femmine ovigere in ottobre, en-
trambe con più di 700 uova (valore massimo riportato 
per la specie), confermerebbe le buone condizioni di 
acclimatazione della specie nell’area di studio e la sua 
capacità di riprodursi anche in autunno con tempera-
ture dell’acqua (12-14 °C) inferiori all’optimum di 18 
°C riportato da Gutierrez-Yurrita (1997).

La differente ripartizione delle catture nelle due zo-
ne della lanca dimostra come il gambero preferisca am-
bienti umidi di basso fondale, con substrato fangoso/li-
moso e caratterizzati dalla presenza di argini piuttosto 
ripidi ove costruire le tane (Zona A). Le scarse concen-
trazioni di ossigeno di queste acque (% saturazione = 
2-30%) non sembrerebbero costituire un fattore limi-
tante per la presenza del gambero alloctono, come ri-
portato anche da Huner & Barr (1984). La temperatura 
dell’acqua è invece un fattore molto importante per la 
crescita di P. clarkii (Ramirez et al. 1994). Nella zona 
A del bacino, a causa della risalita di acque sotterranee 
di subalveo a temperatura costante, sono state rilevate 
condizioni più miti, con acque meno fredde in inverno 
e meno calde in estate (Fig. 3). Qui sono stati ritrovati 
in maggior numero gamberi di piccole dimensioni (6-8 
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Fig. 3 - Andamento dei valori di temperatura dell’aria e 
dell’acqua nelle due zone della “morta”: braccio ovest (Zona 
A) e braccio nord-ovest (Zona B) (settembre-novembre 
2005).
Fig. 3 - Air and water temperature trends in the two zones 
of the pond: western arm (Zone A) and north-western arm 
(Zone B) (September-November 2005).
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cm lunghezza totale), a dimostrazione di un’area par-
ticolarmente favorevole per lo sviluppo della prole. La 
maggior distribuzione delle catture potrebbe anche ri-
sultare da una presenza limitata di predatori nella zona 
A. Il pesce gatto (Ictalurus melas Rafinesque, 1820) e 
il luccio (Esox lucius Linnaeus, 1758) sono potenziali 
predatori di gamberi, e sono presenti in tutto il bacino 
nei periodi di piena; tuttavia è probabile che gli esem-
plari di queste due specie rimangano confinati nella zo-
na più profonda del bacino (Zona B) durante i periodi 
di magra (estate-inverno), quando le due estremità del 
bacino risultano isolate in seguito all’evaporazione o 
al congelamento delle acque intermedie. La maggior 
concentrazione di individui di gambero della Louisia-
na nella zona A si potrebbe spiegare grazie alla com-
presenza di condizioni ambientali più favorevoli e alla 
minore pressione dei predatori in quest’area. 

In conclusione, la presenza di una popolazione ri-
produttiva e stabile del gambero invasivo nella “mor-
ta” del Bosco Negri fornisce indicazioni di un probabi-
le impatto ecologico di questa specie sul delicato eco-
sistema della riserva, impatto che necessita di essere 
quantificato nell’ottica di future azioni di controllo e 
gestione dell’area.
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