Provincia di Ferrara

Dipartimento Scienze della Vita e Biotecnologie
Università degli Studi di Ferrara

Comune di Ferrara

MONITORAGGIO DI EVENTI DI MORIA DI FAUNA
ITTICA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA
DI FERRARA NEL TRIENNIO 2014-2016

Dott. Mattia Lanzoni
Prof. Giuseppe Castaldelli

1

Premessa

Le morie di pesci in acque libere rappresentano un evento sempre più frequente che può essere
determinato da vari fattori: ambientali, infettivi e antropici. Per poter formulare una diagnosi che
permetta di ridurre il fenomeno e controllarne le cause sono necessari tempestività di azione,
personale qualificato ed integrazione tra i vari Enti chiamati ad intervenire.

Modalità operative

A seguire si riportano i dati relativi ai fenomeni di moria verificatisi nel triennio 2014-16, segnalati
agli organi di Polizia (Municipale, Provinciale, CC, CFS, Capitaneria di Porto) o aglienti
territorialmente competenti (Comune, Provincia, AUSL, ARPA, Consorzio di Bonifica).
Ogni singolo intervento, è stato effettuato secondo richiesta da parte delle Amministrazioni
(Comunale, Provinciale, Regionale), impiegando le seguenti modalità operative:
-

rilevazione delle coordinate geografiche;

- quantificazione del fenomeno, tramite determinazione qualitativa e quantitativa delle specie
coinvolte;
-

valutazione dello stato di riempimento dell’invaso e di movimentazione idrica;

-

valutazione sensoriale della qualità dell’acqua (colore, odore, presenza di schiume, etc.)

-

misura della concentrazione dellossigeno disciolto;

-

constatazione della presenza di sversamenti o altre fonti di inquinamento;

-

documentazione fotografica;

-

eventuale prelievo dei campioni d’acqua e/o di esemplari di fauna ittica in accordo con
ARPAE e UAV e loro conferimento ad ARPAE e AUSL per le verifiche analitiche.
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Risultati

Distribuzione territoriale
In totale nel triennio 2014-2016 sono stati effettuati 51 interventi, in 31 differenti corsi d’acqua
della provincia di Ferrara (tabella 1), distribuiti in 11 comuni (figura 1). I fenomeni di moria si sono
verificati con maggior intensità durante i periodi primaverile (nei mesi di aprile-maggio) e
autunnale (nei mesi di settembre e ottobre) con particolare frequenza nel territorio di Ferrara (28
eventi), Copparo (7 eventi) ed in quelli di Bondeno ed Argenta, rispettivamente con 4 eventi
ognuno (figura 2). Una ripetitività dei fenomeni ha riguardato con maggior periodicità il collettore
Generale S. Antonino (n. 6 eventi), il canale Gramicia e il collettore di Baura (rispettivamente con
n. 5 eventi) (tabella 1) presso gli abitati di Cona, Quartesana, Pontegradella e Baura. Particolare
ciclicità dei fenomeni è stata registrata anche nel canale Acque Alte nel comune di Copparo (n. 4
eventi), ed in alcuni corsi d’acqua dei comuni di Cento e Bondeno (Figura 2), tra gli abitati di
Pilastri, Burana, Gavello e Ponte Rodoni (figura 1).

Figura 1. Mappa degli eventi di moria di fauna ittica registrati nei corsi d’acqua della provincia di Ferrara
nel triennio 2014-2016
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Corso d'acqua

2014

C. San Antonino

3

C. Gramicia

1

2015
3

Collettore di Baura

2

3

C. Naviglio

1

1

C. Acque Alte
C. Foss.tta Val d'Albero

2016

Totale

3

6

1

5

2

4

4

4

5

2

2

C. Arborselli

1

1

C. Bosconuovo

1

1

C. Cento (p. Rodoni)

1

1

C. Dominante Gramigna

1

1

C. Fosse (Mezzano)

1

1

C. Lorgana

1

1

C. Masitorello

1

1

C. Mazzore

1

1

C. Tassone

1

C. Cieco

1

1
1

C. Cittadino

1

1

C. Palata

1

1

C. Bianco

1

1

C. Bagnoli

1

1

C. Conca

1

1

Condotto S. Antonino

1

1

C. Scolo Salione

1

1

C. Scorsuro

1

1

C. Tampellina

1

1

Condotto Belriguardo

1

1

Condotto Rovere-Serraglie

1

1

Conduttore Baura

1

1

Po di Volano (V. Pagliaro)

1

1

Scolo Contarinello

1

1

C. Naviglio-F.ssetta Val d’Albero

1

1

TOTALE

19

14

18

51

Tabella 1. Eventi di moria di fauna ittica registrati nella provincia di Ferrara nel triennio 2014-2016,
suddivisi per anno e per singolo corso d’acqua.
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Numero di morie di fauna ittica per singolo comune
Ferrara

28

Copparo

7

Bondeno

4

Argenta

4

Masitorello

2

Voghiera

1

Vigarano

1

Fiscaglia

1

Cento

1

Casumaro

1

Berra

1
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Figura 2. Eventi di moria di fauna ittica registrati nella provincia di Ferrara nel triennio 2014-2016, ripartiti
per singolo comune.

Specie coinvolte e stima dell’entità
Il riconoscimento specifico e la stima quatitativa delle morie sono stati effettuati attraverso il visual
census, (censimento visivo delle specie ittiche nel corpo idrico) e tramite scalimetria fotografica
digitale, per la stima delle dimensioni e dei pesi. Inoltre, in base alle necessità ed allo lo stato di
decomposizione delle carcasse, in alcuni casi sono stati prelevati campioni per ulteriori analisi di
laboratorio. Tutte le tecniche impiegate sono state finalizzate ad ottenere il maggior numero di
informazioni su area vasta nel minor tempo possibile.
Nell’arco del triennio considerato, le specie interessate dalle morie sono risultate 17, per un totale
stimato in biomassa pari a 104,84 q. In particolare i valori più alti di biomassa sono stati rilevati per
le seguenti specie: siluro (33,2 q), carpa (22,3 q), carpa testa grossa (14,2 q), carpa erbivora (10,6
q), carassio (8,8 q), abramide (7,09 q) e lucioperca (1,9 q). A seguire, con valori inferiori a 1 q, tutte
le altre specie riportate (tabella 2).
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specie
Sliurus glanis
Cyprinus carpio
Hypopthalmichthys molitrix
Ctenopharyngodon idella
Carassius carssius
Abramis brama
Stizostedion lucioperca
Aspius aspius
Inctalurus melas
Pseudorasbora parva
Ictalurus punctatus
Rhodeo sericeus
Lepomis giubbosus
Anguilla anguilla
Aburnus alburnus alborella
Gambusia holbrooki
Micropterus salmoides

nome comune
quantità totale stimata (q)
Siluro
33.28
Carpa
22.32
carpa testa grossa
14.25
carpa erbivora
10.68
carassio
8.89
abramide
7.09
lucioperca
1.90
Aspio
0.81
pescegatto
0.60
pseudorasbora
0.18
pescegatto americano
0.15
Rodeo
0.04
persico sole
0.04
anguilla
0.03
alborella
0.015
gambusia
0.005
persico trota
0.003

Tabella 2. Ceck-list delle specie interessate dalle morie e relativa biomassa totale stimata (q), 2014-2016.

Valutazione delle cause
Sul totale di 51 eventi di moria di fauna ittica registrati nel triennio 2014-2016, in 19 casi è stato
possibile risalire alle cause.
In base ai dati raccolti è stato possibile raggruppare le cause relative agli eventi di moria in 5
differenti categorie (figura 3).
distribuzione % degli eventi di moria della fauna ittica

4%
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16%

62%
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Non determ.

Figura 3. Distribuzione % delle cause degli eventi di moria di fauna ittica nel triennio 2014-2016.
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Per il triennio 2014-2016 gli eventi di moria sono stati riferiti a:
•

fenomeni di ipossia generalizzata (16% dei casi), legati ad eventi improvvisi che hanno
modificato le condizioni chimiche e/o idrologiche del corso d’acqua;

•

eventi di messa in asciutta del corso d’acqua per motivi gestionali e di sicurezza idraulica
(10% dei casi);

•

inquinanto di varia origine (8% dei casi);

•

fenomeni probabilmente legati ad attività di pesca di frodo (4% dei casi);

Nel restante 62% dei casi non è stato possibile risalire con certezza alle cause che hanno provocato
l’evento di moria.

7

ALLEGATO
A seguire sono riportati per singolo intervento, sotto forma di scheda, il report inerente ogni
fenomeno di moria registrato nel 2016 nelle acque interne pubbliche della provincia di Ferrara.
1.1. Oggetto: segnalazione moria di fauna nel canale Naviglio, loc. Pontegradella, comune di
Ferrara.
In seguito a segnalazione di fenomeni di moria di fauna ittica tramite comunicazione telefonica ed
e-mail, ricevuta alle ore 14 in data 29/1/16 da parte del Ing. Alessio Stabellini Servizio Ambiente,
Comune di Ferrara, il giorno stesso, alle ore 15.00, il sottoscritto è intervenuto presso il canale
Naviglio, nel tratto adiacente l’abitato di Pontegradella, comune Ferrara.
Al momento del sopralluogo sono stati rilevati esemplari di fauna ittica morti, localizzati
esclusivamente nel tratto di canale interessato, per un transetto di 1,5 km (coordinate
44°50'17.44"N, 11°39'44.45"E) (Vedi allegato 1 e 2). Per il tratto complessivo come sopra descritto,
la moria è stata stimata in una biomassa compresa tra 60 e 70 kg. La composizione specifica della
biomassa, in percentuale, è risultata composta per il 95% da carassio (Carassius auratus) e per il
5% da carpa comune (Ciprynus carpio).
Tutti gli esemplari sono risultati allo stadio di novellame o giovanile (0+, 1+).
Stando allo stato di deperimento delle carcasse, la morte degli animali è avvenuta tra le 24-30 ore
prima del sopralluogo.
Al momento del sopralluogo è stata effettuata la profilazione verticale della colonna d’acqua in
prossimità del ponte al centro dell’abitato di Pontegradella, per la misura della saturazione
dell’ossigeno con sonda multiparametrica.
Caratteristiche del corso d’acqua al momento del sopralluogo
• battente idrico di pochi cm, solo in coincidenza dei sottoponti compreso tra 5-10 cm,;
• flusso debole, quasi assente;
• acqua di colore scuro, di scarsa qualità visiva / olfattiva,
• saturazione dell’ossigeno compresa tra 18,5% in superfice e il 5,6% sul fondo, che evidenzia
una situazione di ipossia generalizzata, tale da interessare tutta la colonna d’acqua, fino
all’interfaccia con l’atmosfera
Visto la consistenza della moria e la localizzazione delle carcasse, accumulatesi in prevalenza
nel tratto corrispettivo all’abitato di Pontegradella ed in corrispondenza di molte abitazioni, si
suggerisce di intervenire con il recupero degli esemplari morti il prima possibile, inoltre se
possibile di aumentare il livello idrico di al meno 10 cm, al fine di aumentare l’ossigenazione ed
il deflusso delle acque.
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Allegato 1.
Mappa corrispondente al tratto di canale Naviglio, in cui è stato riscontrato l’evento di moria di
fauna ittica (evidenziato in giallo), 29-1-16.

Allegato 2
Report fotografico relativo alla moria di fauna, rilevata il 29/1/16, nel canale Naviglio, loc.
Pontegradella, comune di Ferrara.
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1.2. Oggetto: segnalazione fenomeni di moria della fauna ittica Collettore Generale S.
Antonino loc. Cona, comune di Ferrara.
In seguito a segnalazione di fenomeni di moria di fauna ittica tramite comunicazione telefonica ed
e-mail, ricevuta nella mattina odierna da parte della Dott.ssa Guzzon del Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara, alle ore 9.45 il sottoscritto è intervenuto presso il Collettore S. Antonino, in
località Cona, nel comune di Ferrara. I fenomeni di moria sono stati registrati a monte del nuovo
impianto idrovoro (coordinate 44°47'57.07"N; 11°41'22.94"E), per un tratto di circa 600 m, (vedi
report fotografico e mappa in allegato). Sono stati documentati un centinaio di esemplari morti,
distribuiti uniformemente lungo il tratto di canale interessato, per un quantitativo di biomassa
stimata tra i 140-160 kg. La composizione specifica della moria, stimata in percentuale, è risultata
composta per il 98% da siluro (Silurus glanis) e 2% da carpa (Ciprynus carpio). Tutti gli esemplari
sono risultati allo stadio adulto con la presenza di 2 individui di notevole taglia (esemplari di siluro
superiori ai 40 kg). Stando stato di deperimento delle carcasse si stima che la morte dei pesci sia
avvenuta da al meno 36-48 ore, quindi ad un evento avvenuto tra il 30 e 31 gennaio. Al momento
del sopralluogo è stata effettuata la profilazione verticale della colonna d’acqua in prossimità
dell’impianto idrovoro, per la misura della saturazione dell’ossigeno con sonda multiparametrica.
Caratteristiche del corso d’acqua al momento del sopralluogo:
• battente idrico compreso tra 30 e 150 cm;
• flusso assente;
• acqua di sufficiente qualità visiva /olfattiva,
• non è stata riscontrata nessuna carcassa in tutto il restante tratto a monte del ponte della
superstrada Ferrara-Mare e a valle dell’idrovora di recente costruzione;
• non si riscontra altra fauna ittica in difficoltà.
• saturazione dell’ossigeno compresa tra 48,5% in superfice e il 21,6% sul fondo, valori che
non rilevano particolari situazioni di ipossia.
Al momento si suggerisce, visto anche le anomale alte temperature per il periodo, se possibile di
alimentare il corso d’acqua con un leggero flusso al fine di accumulare le carcasse nei pressi
delle griglie per agevolarne l’eventuale la rimozione

Report fotografico relativo alla moria di fauna ittica, rilevata l’1/2/16, nel Collettore S. Antonino,
loc. Cona, comune di Ferrara.
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Mappa corrispondente al tratto di collettore S. Antonino in cui è stata riscontrata la moria, 1/2/16
(evidenziato in giallo).

1.3. Oggetto: segnalazione moria di fauna nel canale Gramicia, loc. via Copparo, comune di
Ferrara.
In seguito a segnalazione di fenomeni di moria di fauna ittica tramite comunicazione telefonica ed
e-mail, ricevuta alle ore 15.30 in data 8/4/16 da parte della dott.ssa Monica Ascanelli Responsabile
Distretto Alto/basso ferrarese ARPAE Emilia Romagna - Sezione di Ferrara, il giorno stesso, il
sottoscritto alle ore 16, 30, è intervenuto presso il canale Gramicia per tutto il tratto che costeggia la
via Copparo, tra l’incrocio con via Calzolai e l’abitato di Boara, comune Ferrara.
Al momento del sopralluogo non sono stati rilevati esemplari di fauna ittica morti o in difficoltà per
tutto il tratto come sopra indicato e come da segnalazione ricevuta (coordinate 44°50'46.60"N,
11°39'15.85"E) (Vedi allegato 1 e 2).
Al momento del sopralluogo è stata effettuata la profilazione verticale della colonna d’acqua in
prossimità del centro sportivo Matema- SPAL sulla via Copparo ed una seconda profilazione più a
monte, all’altezza con l’incrocio con via Calzolai, per la misura della saturazione dell’ossigeno con
sonda multiparametrica.
Caratteristiche del corso d’acqua al momento del sopralluogo
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•
•
•
•

battente idrico compreso tra 15 e 30 cm;
flusso sostenuto e costante;
acqua di discreta qualità visiva / olfattiva,
saturazione dell’ossigeno compresa tra 81,5% in superfice e il 42,6% sul fondo, che non
evidenzia situazioni di ipossia.

Le condizioni generali del corso d’acqua al momento del sopralluogo risultano nella norma per
il periodo e al momento non si riscontra la necessità di nessun tipo d’intervento.
Allegato 1.
Mappa corrispondente al tratto di canale Gramicia, in cui è stato effettuato il sopralluogo (evidenziato in
giallo), 8-4-16.

Allegato 2
Report fotografico relativo al tratto di canale Gramicia in cui è stato effettuato il sopralluogo in data 8/4/16,
loc. via Copparo, comune di Ferrara.
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1.4. Oggetto: segnalazione moria di fauna nel canale scolo Consorzio Bosconuovo, loc. via
Vecchio Reno, comune di Ferrara.
In seguito a segnalazione di fenomeni di moria di fauna ittica tramite comunicazione telefonica,
ricevuta alle ore 8.30 in data 05/09/16, dal Servizio Territoriale Agricoltura-Caccia e Pesca, Ferrara,
il giorno stesso alle ore 9.30, il sottoscritto, in collaborazione con la dott.ssa Cristiana Grarolla
(Servizio Territoriale Agricoltura-Caccia e Pesca, Ferrara) è intervenuto presso il canale scolo
Consorzio Bosconuovo, nel tratto compreso tra via Vecchio Reno e Via Coronella, comune Ferrara.
Al momento del sopralluogo sono stati rilevati esemplari di fauna ittica morti, localizzati
esclusivamente in una pozza all’altezza del civico n.57 (coordinate 44°48'52.35"N, 11°34'10.90"E)
(Vedi report fotografico, allegato 1; 2). Per il tratto complessivo lungo via Vecchio Reno, tra Via
Pelosa e via Coronella, la moria è stata stimata per una biomassa complessiva di 4,5 kg: 80% da
carassio (Carassius auratus), 20% carpa (Cyprinus carpio).
Stando all’avanzato stato di deperimento delle carcasse, la morte degli animali plausibilmente è
avvenuta tra i giorni 1 e 2 /09/16, dovuta ad una situazione di ipossia/anossia generalizzata, causata
da un repentino abbassamento e prosciugamento del corso d’acqua.
Caratteristiche del corso d’acqua al momento del sopralluogo:
• battente idrico assente, di pochi cm, da 3-5 solo in coincidenza di alcuni sottoponti;
• flusso assente;
• acqua di colore scuro, di scarsa qualità visiva / olfattiva;
• non si registra la presenza di altri esemplari ne in difficolta ne morti lungo tutto il corso del
canale.
Viste le caratteristiche e la consistenza della moria estremamente limitata, sia nella quantità che
nella distribuzione, si suggerisce di intervenire se possibile con il recupero degli esemplari
morti.
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Allegato 1.
Mappa corrispondente al punto in cui si è verificata la moria (in giallo) lungo lo scolo Consorzio
Bosconuovo, in via Vecchio Reno, tra Via Pelosa e via Coronella, comune di Ferrara, 5/09/16

Allegato 2
Report fotografico relativo corrispondente alla moria di fauna ittica, in via Vecchio Reno, tra Via
Pelosa e via Coronella comune di Ferrara, 5/09/16
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1.5. Oggetto: segnalazione moria di fauna nel canale Acque Alte, loc. Coccanile, comune di
Copparo.
In seguito a segnalazione di fenomeni di moria di fauna ittica tramite comunicazione telefonica ed
e-mail, ricevuta alle ore 16.45 in data 19/9/16 da parte del sig. Franco Gregori Arcipesca e dalla
dott.ssa Parmeggiani di ARPAE Sezione Provinciale di Ferrara, il giorno stesso, alle ore 17.30, il
sottoscritto è intervenuto presso il canale Acque Alte, in loc. Coccanile, comune di Copparo.
Al momento del sopralluogo sono stati rilevati esemplari di fauna ittica morti, localizzati
esclusivamente nel tratto di canale a monte del sottobotte con il Canal Bianco, per un transetto di
circa 1 km (coordinate 44°55'55.36"N, 11°53'42.65"E) (Vedi allegato 1 e 2). Per il tratto
complessivo come sopra descritto, la moria è stata stimata in una biomassa compresa tra 90 e 100
kg. La composizione specifica della biomassa, in percentuale, è risultata composta per il 90% da
abramide (Abramis brama), 2% da carassio (Carassius auratus), 2% da carpa comune (Ciprynus
carpio), 2% da aspio (Aspius aspius), 1% da siluro (Silurus glanis), 1% da lucioperca (Stizostedion
lucioperca) ed il restante 2% da pescegatto (Ictalurus melas), alborella europea (Alburnus alburnus)
e pseudorasbora (Peseudorasbora parva).
L’85% degli esemplari è risultato allo stadio di novellame o giovanile (0+, 1+), mentre solo pochi
individui di aspio, abramide e lucioperca si presentavano ad uno stadio adulto.
Stando allo stato di deperimento delle carcasse, si stima che la morte degli animali sia avvenuta tra
il giorno di venerdì 16 e sabato 17/ 9.
Al momento del sopralluogo è stata effettuata la profilazione verticale della colonna d’acqua in
prossimità della griglia in corrispondenza del sottobotte con il Canal Bianco, per la misura della
saturazione dell’ossigeno con sonda multiparametrica e dove risultava ammassata la maggior
quantità degli esemplari.
Caratteristiche del corso d’acqua al momento del sopralluogo
• battente idrico compreso tra 0,5 e 1,5 m,;
• flusso debole, quasi assente;
• acqua di sufficiente qualità visiva / olfattiva,
• saturazione dell’ossigeno compresa tra 88,3% in superfice e il 35,6% sul fondo, che
evidenzia una situazione di saturazione dell’ossigeno % nella norma per il periodo e per
l’ora del rilevamento.
Lo stato di deperimento e la disposizione delle carcasse lungo il corso d’acqua non che i livelli
idrici costatati al momento del sopralluogo, fanno presuppone che la moria sia attribuibile ad un
evento improvviso che ha modificato le condizioni del corso d’acqua tra la giornata di venerdì
16 e sabato 17 settembre.
Si suggerisce di intervenire con il recupero degli esemplari morti visto la consistenza e la
localizzazione delle carcasse accumulatesi in corrispondenza di in un tratto di canale
costantemente frequentato da pescasportivi della zona
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Allegato 1. Mappa corrispondente al tratto di canale Acque Alte, loc. Coccanile, comune di
Copparo in cui è stata riscontrata la moria di fauna ittica (evidenziato in giallo).

Allegato 2. Report fotografico relativo alla moria di fauna ittica, riscontrata nel tratto di canale
Acque Alte, loc. Coccanile, comune di Copparo, il 19-09-2016.
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1.6. Oggetto: segnalazione di fauna ittica in difficoltà nel canale Acque Alte, loc. Coccanile,
comune di Copparo.
In seguito a segnalazione di fenomeni di fauna in difficoltà ittica tramite comunicazione telefonica,
ricevuta alle ore 18.45 in data 04/10/16 da parte del sig. Franco Gregori Arcipesca, il giorno
05/10/16, alle ore 8.15, il sottoscritto è intervenuto presso il canale Acque Alte, in loc. Coccanile,
comune di Copparo. Il sopralluogo è stato effettuato in collaborazione con sig. Franco Gregori
Arcipesca che ha confermato la presenza di numerosi esemplari di fauna ittica in difficoltà a partire
dalle 18:30 del giorno 4/10/16 per protrarsi all’incirca fino alle prime ore della notte.
Alle ore 8:30 di oggi non sono stati registrati fenomeni di esemplari di fauna ittica in difficoltà, in
prossimità del sostegno (coordinate 44°55'55.36"N, 11°53'42.65"), e per un tratto a monte di circa 2
km, (vedi mappa in allegato).
Al momento del sopralluogo è stata effettuata la profilazione verticale della colonna d’acqua in
prossimità della griglia in corrispondenza del sottobotte con il Canal Bianco, per la misura della
saturazione dell’ossigeno con sonda multiparametrica.
Caratteristiche del corso d’acqua al momento del sopralluogo
• battente idrico compreso tra 0,5 e 1,3 m,;
• flusso debole, quasi assente;
• acqua di sufficiente qualità visiva / olfattiva,
• saturazione dell’ossigeno compresa tra 71,2% in superfice e il 38,5% sul fondo, che
evidenzia una situazione di saturazione dell’ossigeno % nella norma per il periodo e per
l’ora del rilevamento.
In riferimento al comportamento dei pesci e stando a quanto riferito da Arcipesca, è ipotizzabile
che si siano verificatesi condizioni di ipossia e stress in data 4/10/16, durante le ore del tramonto
e della sera, condizioni che con il procedere della giornata sono ritornate nella norma per il
periodo. Anche se, al momento non si rileva la necessita di ulteriori interventi, si fa presente che
il corso d’acqua in oggetto è stato di recente interessato da consistenti eventi di moria (vedi:
report moria di fauna ittica nel canale Acque Alte, loc. Coccanile, comune di Copparo data
20/9/16) e per tanto si suggerisce di tener periodicamente monitorate le condizioni del corso
d’acqua.
Allegato. Mappa corrispondente al tratto di canale Acque Alte, loc. Coccanile, comune di Copparo
in cui sono stati riscontrati esemplari di fauna ittica in difficoltà alle ore 18.30 in data 4/10/16
(evidenziato in giallo).
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1.7.Oggetto: segnalazione di fauna ittica in difficoltà nel canale Acque Alte, loc. Brazzolo,
comune di Copparo.
In seguito a segnalazione di fenomeni di fauna in difficoltà ittica tramite comunicazione telefonica e
e-mail, ricevuta alle ore 9.30 in data 24/11/16 da parte della dott.ssa Guzzon del Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara e dal Servizio Territoriale Agricoltura-Caccia e Pesca Ferrara, il giorno
stesso, alle ore 12.00, il sottoscritto è intervenuto presso il canale Acque Alte, loc. Brazzolo,
comune di Copparo.
Il sopralluogo è stato effettuato in collaborazione con sig. Franco Gregori Arci-pesca e con il
personale del consorzio di Bonifica, che hanno confermato la presenza di numerosi esemplari di
fauna ittica in difficoltà partire dalle prime ore del mattino ed appartenenti a varie specie (vedi foto
allegato 2). Al momento del sopralluogo sono stati rilevati solo pochi esemplari di fauna ittica in
difficolta, complessivamente circa 30 esemplari delle specie abramide (Abramis brama) e
pescegatto (Amerinus melas) e solo 6 esemplari morti della specie abramide, localizzati
esclusivamente nel tratto di canale a monte del sostegno Zaffo, per un transetto di circa 2000 m
(coordinate 44°51'59.81"N, 11°54'34.19"E) (Vedi allegato 1). Per il tratto come sopra descritto, al
momento del sopralluogo non sono stati rinvenuti altri esemplari morti o in difficoltà di nuoto e
respiratoria (Vedi allegato 3).
In prossimità della griglia in corrispondenza del sostegno Zaffo è stata effettuata la profilazione
verticale della colonna d’acqua, per la misura della saturazione dell’ossigeno con sonda
multiparametrica.
Caratteristiche del corso d’acqua al momento del sopralluogo
• battente idrico compreso tra 0,70 e 2 m,;
• flusso presente, e sostenuto in corrispondenza del sostegno;
• acqua di sufficiente qualità visiva / olfattiva,
• saturazione dell’ossigeno compresa tra 32,1% in superfice e il 11,5% sul fondo, che
evidenzia una situazione di saturazione dell’ossigeno % bassa per il periodo e per l’ora del
rilevamento, evidenziando una condizione generale di lieve ipossia.
In riferimento a quanto rilevato nel corso della mattinata, ed all’evoluzione delle condizioni del
corso d’acqua ed al comportamento dei pesci, è ipotizzabile che si siano verificatesi condizioni
di marcata ipossia e stress durante le ore notturne del 23/11/16 ed il mattino seguente,
condizioni che con il procedere della giornata sono ritornate nella norma per il periodo.
In accordo con gli Enti interessati, come da protocollo, è stato prelevato un campione d’acqua e
di pesci ancora in difficoltà, successivamente consegnati rispettivamente all’Agenzia ARPAE
Sezione di Ferrara e USL Ferrara per le analisi del caso.
Anche se al momento del sopralluogo non è stata rileva la necessita di ulteriori interventi, la
decisione di raccogliere i campioni è stata concordata tra i vari Enti, visto che il corso d’acqua
in oggetto è stato periodicamente interessato da consistenti eventi di moria (vedi: report moria di
fauna ittica nel canale Acque Alte, loc. Coccanile, comune di Copparo data 20/9/16 e 5/10/16),
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Allegato. Mappa corrispondente al tratto di canale Acque Alte, loc. Brazzolo, comune di Copparo in
cui sono stati riscontrati esemplari di fauna ittica in difficoltà alle ore 9.30 in data 24/11/16
(evidenziato in giallo).

Allegato 2. Report fotografico relativo alla fauna ittica in difficoltà, riscontrata nel tratto di canale
Acque Alte, loc.Brazzolo, comune di Copparo, il 24-11-2016, alle ore 9.30.
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Allegato 3. Report fotografico relativo alla situazione del canale, Acque Alte, loc. Brazzolo,
comune di Copparo, il 24-11-2016, alle ore 12.30, e alcuni esemplari di abramide ancora in
difficoltà, successivamente recuperati per le analisi del caso
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1.8. Oggetto: segnalazione di fenomeni di moria nel Canale C Palata, loc. Casumaro-S.
Bianca, comune di Cento e Bondeno.
In seguito a segnalazione di fenomeni di moria di fauna ittica tramite comunicazione telefonica ed
e-mail, ricevuta alle odierna alle ore 13.00 da parte della Dott.ssa Parmeggiani ARPAE Ferrara,
Servizio Territoriale, il sottoscritto alle ore 14.45 è intervenuto presso il canale Cavamento Palata,
in località Casumaro, nei comuni di Cento e Bondeno. I fenomeni di moria e di fauna ittica in stato
di stress, sono stati registrati da monte dell’abitato di Casumaro, per tutto il corso d’acqua verso
l’abitato di S. Bianca, pari ad un tratto di circa 6 km, (vedi report fotografico e mappa in allegato).
Oltre ad esemplari morti, (n. 45-50), sono stati documentati centinaia di esemplari in stato di stress,
boccheggianti, in evidente difficoltà respiratoria e di nuoto, sia a al centro del corso d’acque che nel
sottoriva. Il quantitativo di biomassa stimata al momento risulta compresa tra i 3 ed i 4 quintali. La
composizione specifica della fauna ittica, stimata in percentuale, è risultata composta per il 97% da
carpa (Ciprynus carpio) e 3% da siluro (Silurus glanis). Più del 98% degli esemplari è risultato allo
stadio adulto, compresi tra 1,5 e 8 kg. Stando al comportamento degli animali ed alla percentuale di
esemplari morti rispetto al totale si stima che la morte e le condizioni si stress si siano verificate da
non più di 16-18 ore.
Al momento del sopralluogo è stata effettuata, con sonda multiparametrica, una misura della % di
saturazione dell’ossigeno disciolto (O2%)
Caratteristiche del corso d’acqua al momento del sopralluogo:
• battente idrico estremamente ridotto compreso tra 5 e 15 cm;
• flusso presente, ma debole;
• O2% compresa tra 18,8% superfice e 9,4% fondo, evidenziando una situazione di ipossia
generalizzata;
• acqua di sufficiente qualità visiva /olfattiva;
• erano presenti numerosi esemplari vivi, in evidente stato di stress respiratorio e difficoltà
natatoria.
Al momento la disposizione delle carcasse e degli esemplari in stato di stress, ampiamente
distribuiti lungo tutto il corso d’acqua, rende estremamente difficoltosa un’azione di recupero
dei pesci. Di conseguenza, si suggerisce, per quanto possibile, di movimentare la circolazione
ed il flusso delle acque il prima possibile al fine di aumentare l’ossigenazione ed il battente
idrico.
Mappa corrispondente al tratto di canale C. Palata, in cui è stato riscontrato l’evento di moria e di
fauna ittica in stato di stress (evidenziato in giallo), 9-2-16.
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Report fotografico relativo alla moria ed a esemplari di fauna ittica in stato di stress, rilevati il
9/2/16, nel canale C. Palata, loc. Casumaro, comune di Bondeno.
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1.9. Oggetto: segnalazione moria di fauna nel canale Cittadino, loc. Salvatonica, comune di

Bondeno.
In seguito a segnalazione di fenomeni di moria di fauna ittica tramite comunicazione telefonica ed
e-mail, ricevuta alle ore 9 in data 16/02/16 dalla Dott.ssa Guzzon del Consorzio di Bonifica Pianura
di Ferrara, il giorno stesso, alle ore 9.45, il sottoscritto è intervenuto presso il canale Cittadino, nel
tratto adiacente l’abitato di Salvatonica, all’altezza del sottobotte con il Cavo Napoleonico, comune
Bondeno.
Al momento del sopralluogo sono stati rilevati esemplari di fauna ittica morti, localizzati
esclusivamente a ridosso del sottobotte, nel tratto in uscita dal Cavo Napoleonico, per un transetto
di 5 m (coordinate 44°55'26.81"N, 11°26'30.87"E) (Vedi report fotografico). Per il tratto
complessivo come sopra descritto, la moria è stata stimata nel numero di 13 esemplari di siluro
(Siluirus glanis) ed un esemplare di carpa (Ciprynus carpio), per una biomassa complessiva stimata
compresa tra 25 e 30 kg.
Stando allo stato di deperimento delle carcasse, la morte degli animali è avvenuta tra le 40-48 ore
prima del sopralluogo, plausibilmente dovuta ad una situazione di ipossia verificatasi all’altezza
del sottobotte, nelle 48 precedenti al sopralluogo.
Caratteristiche del corso d’acqua al momento del sopralluogo:
• battente idrico di pochi cm, da 5 a 15 solo in coincidenza del sottobotte;
• flusso assente, canale in asciutta sia a monte che a valle del sottobotte;
• acqua di colore scuro, di scarsa qualità visiva / olfattiva;
• non si registra la presenza di altri esemplari ne in difficolta ne morti lungo il corso del
canale
Viste le caratteristiche, e la consistenza della moria estremamente limitata, non che la
localizzazione, si suggerisce di intervenire con il recupero degli esemplari morti il prima
possibile.
Mappa corrispondente al tratto di canale Cittadino, in cui è stato riscontrato l’evento di moria
(evidenziato in giallo), 16-2-16.
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Report fotografico relativo alla moria di fauna ittica, rilevata il 16/2/16, nel canale Cittadino . loc.
Salvatonica, comune di Bondeno.

1.10. Oggetto: segnalazione fenomeni di moria della fauna ittica Canale Lorgana, comune di
Argenta.
In seguito a segnalazione di fenomeni di moria di fauna ittica tramite comunicazione telefonica ed
e-mail, ricevuta il giorno 27/9/16 da parte del Servizio ARPAE Emilia Romagna - Sezione di
Ferrara, alle ore 13.30, il sottoscritto il giorno stesso è intervenuto presso il Canale Lorgana, in
località idrovoro Saiarino, nel comune di Argenta. Il sopralluogo è stato effettuato in collaborazione
con il sig. Bolini del Consorzio di Bonifica Renana. I fenomeni di moria sono stati registrati
esclusivamente sul canale Lorgana a monte dell’impianto idrovoro Saiarino (coordinate
44°37'11.90"N; 11°48'50.88"E), per un tratto di circa 1000 m, (vedi report fotografico in allegato 2
e mappa in allegato 1). Sono stati documentati centinaia di esemplari morti, accumulatisi per la
quasi totalità a ridosso delle griglie dell’impianto idrovoro, per un quantitativo di biomassa stimata
tra i 1200 e 1300 kg. La composizione specifica della moria, stimata in percentuale, è risultata
composta per il 50% siluro (Silurus glanis), 20% da carpa testa grossa (Hypophthalmichys molitrix)
da 15% carpa (Ciprynus carpio), 10% da carpa erbivora (Ctenophringodont idella), ed il restante
5 % da abramide (Abramis brama), carassio (Carassius auratus) e lucioperca (Stizostedion
lucioperca).
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Più del 98% degli esemplari è risultato allo stadio adulto con la presenza di individui di notevole
taglia. In particolare sono stati rinvenuti esemplari di siluro superiori ai 70 kg, e esemplari di carpa
erbivora e carpa testa grossa superiori ai 15 kg. Stando all’avanzato stato di deperimento delle
carcasse ed alle informazioni raccolte dal personale del consorzio di Bonifica Renana si stima che la
morte dei pesci sia avvenuta nelle giornate del 23 e 24 settembre.
Caratteristiche del corso d’acqua al momento del sopralluogo:
• battente idrico compreso tra 120 e 200 cm;
• flusso presente determinato dall’attività delle pompe idrovore;
• acqua di scarsa qualità visiva /olfattiva,
• presenza di accumuli di sostanza organica in superficie;
• non si riscontra altra fauna ittica in difficoltà;
• accumulo di carcasse maleodoranti nei pressi dell’impianto idrovoro, in gran parte già
recuperate dal personale della Bonifica Renana e posizionate sulla riva.
Lo stato di deperimento e la disposizione delle carcasse lungo il corso d’acqua non che i livelli
idrici alti da almeno una settimana (comunicazione Bonifica Renana) fanno presupporre che la
moria sia attribuibile ad un evento improvviso che ha modificato le condizioni del corso d’acqua
a monte dell’idrovoro Saiarino, tra la giornata di venerdì 23 e sabato 24 settembre.
Visto l’elevata consistenza, la localizzazione delle carcasse e la modalità della moria si è
proceduto, come da protocollo ad avvisare direttamente il dott. Ghigli di ARPAE, Sezione di
Ferrara, per ulteriori indagini.
Allegato 1. Mappa corrispondente al tratto di canale Lorgana in cui è stata riscontrata la moria di
fauna ittica (evidenziato in giallo) il 27/9/16, comune di Argenata.
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Allegato 2
Report fotografico relativo alla moria di fauna ittica, rilevata il 27/9/16, nel canale Lorgana, loc.
idrovoro Saiarino, comune di Argenta.
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1.11. Oggetto: segnalazione moria di fauna nel canale scolo Arborselli, loc. via Provinciale 13
(Bondenese), comune di Casumaro.
In seguito a segnalazione di fenomeni di moria di fauna ittica tramite comunicazione telefonica ed
e-mail, ricevuta alle ore 18.30 in data 22/9/16 da parte del dott. Tassinari M.O. Sanità Animale
Azienda USL di Ferrara, il giorno seguente alle ore 8.00, il sottoscritto è intervenuto in
collaborazione con il signor Grossi presidente ARCI-pesca Ferrara e il personale del Consorzio di
Bonifica Ferrara, presso il canale scolo Arborselli, in loc. via Provinciale 13 (Bondenese), comune
di Casumaro.
Al momento del sopralluogo sono stati rilevati esemplari di fauna ittica morti, localizzati
esclusivamente a ridosso della paratoia sullo Alborselli, prima dell’immissione di questo nel canale
Cond. Generale (coordinate 44°49'21.68"N, 11°21'14.00"E) (Vedi allegato 1 e 2). Per il tratto
complessivo come sopra descritto, la moria è stata stimata in una biomassa compresa tra 5 e 6 kg.
La composizione specifica della biomassa, in percentuale, è risultata composta per il 95% da da
carassio (Carassius auratus), 5% da carpa comune (Ciprynus carpio); la totalità degli esemplari è
risultato allo stadio di novellame o giovanile (0+, 1+, 2+).
Stando all’avanzato stato di deperimento delle carcasse, si stima che la morte degli animali sia
avvenuta tra il 20 e 21 settembre.
Caratteristiche del corso d’acqua al momento del sopralluogo
• battente idrico compreso tra 10 e 30 cm;
• flusso debole, quasi assente;
• acqua di sufficiente qualità visiva / olfattiva,
Lo stato di deperimento e la disposizione delle carcasse lungo il corso d’acqua non che i livelli
idrici, fanno presuppone che la moria sia attribuibile ad un evento improvviso, che ha
modificato le condizioni del corso d’acqua tra i giorni di martedì 20 e mercoledì’ 21 settembre,
di difficile determinazione al momento del sopralluogo.
Si è deciso in accordo con ARCIPESCA Ferrara e Consorzio di Bonifica di intervenire
immediatamente con il recupero degli esemplari morti visto la localizzazione delle carcasse
accumulatesi in corrispondenza di in un tratto di canale a ridosso di strade ad alta
frequentazione.
Allegato 1. Mappa corrispondente al tratto di canale scolo Arborselli, loc. via Provinciale 13
(Bondenese), comune di Casumaro in cui è stata riscontrata la moria di fauna ittica (evidenziato in
rosso). In giallo il tratto percorso durante il sopralluogo
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Allegato 2. Report fotografico relativo alla moria di fauna ittica, riscontrata nel tratto di canale
scolo Arborselli, loc. via Provinciale 13 (Bondenese), comune di Casumaro, il 23-09-2016.
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1.12. Oggetto: segnalazione moria di fauna nel canale Masitorello, , comune di Masitorello.
In seguito a segnalazione di fenomeni di moria di fauna ittica tramite comunicazione telefonica ed
e-mail, ricevuta alle ore 16 in data 29/1/16 da parte della dott.ssa Ascanelli di ARPAE Emilia
Romagna - Sezione di Ferrara e dalla dott.ssa Guzzon del Consorzio di Bonifica di Ferrara, il giorno
stesso, alle ore 17.00, il sottoscritto è intervenuto presso il canale Masitorello, nel tratto compreso
tra il camposanto comuneale e via Roma, comune Masitorello.
Al momento del sopralluogo sono stati rilevati esemplari di fauna ittica morti, localizzati
esclusivamente nel tratto di canale interessato, per un transetto di circa 500 m (coordinate
44°47'9.32"N, 11°48'9.97"E) (Vedi allegato 1 e 2). Per il tratto complessivo come sopra descritto, la
moria è stata stimata in una biomassa compresa tra 3 e 5 kg. La composizione specifica della
biomassa, in percentuale, è risultata composta per il 95% da carassio (Carassius auratus) e per il
4% da carpa comune (Ciprynus carpio) 1% da pescegatto (Icthalurus melas). Tutti gli esemplari
sono risultati allo stadio di novellame o giovanile (0+, 1+).
Stando allo stato di deperimento delle carcasse, la morte degli animali è avvenuta tra le 20-24 ore
prima del sopralluogo.
Caratteristiche del corso d’acqua al momento del sopralluogo
• battente idrico di pochi compreso tra 15 e 40 cm;
• flusso sostenuto;
• acqua di evidente colore scuro, di scarsa qualità visiva e olfattiva,
• saturazione dell’ossigeno compresa tra 48,5% in superfice e il 15,6% sul fondo, che
evidenzia una situazione di lieve ipossia generalizzata.
• non sono stati rilevati esemplari di fauna ittica in difficolta.
È stata rilevata una netta distinzione tra le acque del canale Msitorello e le acque provenienti
dall’immissario C. Beverne per colore e qualità visiva (vedi allegato 3). In base a tali evidenze,
il canale Masitorello e stato ispezionato a ritroso, fino al momento in cui risulta tombinato
(all’altezza del cimitero ), senza rilevare sversamenti e/o immissioni di acque esterne. Tali
evidenze riscontrate, legate alle due diverse tipologie di acque, sono state segnalate direttamente
come da protocollo alla dott.ssa Ascanelli di ARPAE Sezione di Ferrara.
Visto la consistenza della moria e la localizzazione delle carcasse, accumulatesi in
corrispondenza di alcune abitazioni, si suggerisce di intervenire con il recupero degli esemplari
morti il prima possibile.
Allegato 1. Mappa corrispondente al tratto di canale Masitorello, Comune di Masitorello in cui è stata
riscontrata la moria di fauna ittica (evidenziato in giallo), condotto Beverne (in verde).
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Allegato 2. Report fotografico relativo ad esemplari di fauna ittica morta, riscontrati nel tratto di canale
Masitorello.

Allegato 3. Report fotografico relativo, alla distinzione tra le acque del canale Msitorello e le acque
provenienti dall’immissario C. Beverne.
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1.13. Oggetto: segnalazione di fauna ittica in difficoltà nel canale/idrovora Mazzore1R, 3R,
comune di Fiscaglia.
In seguito a segnalazione di fenomeni di fauna ittica in difficoltà tramite comunicazione telefonica
ed e-mail, ricevuta in data 16/09/16 da parte della dott.ssa Guzzon del Consorzio di Bonifica di
Ferrara, il giorno stesso, alle ore 12:00, il sottoscritto si è recato presso l’idrovora e canale Mazzore
1R e Mzzore 3R (canale di immissione, nel comune Fiscaglia.
Al momento del sopralluogo sono stati rilevati 2 esemplari morti di carpa comune a circa 50 m a
monte dell’impianto idrovoro e un totale di circa 30 esemplari sia di (Ciprynus carpio) che di
carassio (Carassius auratus) in stato di stress esclusivamente lungo il tratto di canale Mazzore 1R
(coordinate 44°48'38.75"N, 11°59'30.35"E) (Vedi allegato 1 e 2). La totalità degli esemplari censiti
è risultato allo stadio adulto con taglie comprese tra 1 e 6 kg di peso
Al momento del sopralluogo, stando allo stato delle 2 carcasse ed al comportamento degli esemplari
ancora in vita si è stimato che i fenomeni di moria/stress abbiano avuto inizio da non più di 12-14
ore. Va segnalato che gli esemplari in stato di stress sono stati censiti esclusivamente a monte
dell’immissioni del canale Mazzore 3R (nel canale Mazzore 1R) proveniente dall’abitato di
Fiscaglia.
Caratteristiche del corso d’acqua Mazzore 1R al momento del sopralluogo
• battente idrico compreso tra 20-80 cm,;
• flusso debole, in direzione dell’impianto idrovoro
• acqua di scarsa qualità visiva / olfattiva;
Caratteristiche del corso d’acqua Mazzore 3R al momento del sopralluogo
• battente idrico compreso tra 20-50 cm,;
• flusso sostenuto nel canale Mazzore 1R
• acqua di qualità visiva e olfattiva scarse
Visto le condizioni dei 2 corsi d’acqua ed il comportamento degli esemplari in stato di stress e
boccheggianti in superficie, è stata effettuata una misura dell’ossigeno disciolto, con sonda
multiparametrica:
• nel tratto di canale compreso tra l’idorvora e la immissioni delle acque dal canale Mazzore
3R, la percentuale di saturazione dell’ossigeno disciolto era compresa tra il 38,5% superfice
e il 18,3% in prossimità del fondo, evidenziando una situazione di ipossia;
• nel tratto di canale Mazzore 1R a monte a monte dell’immissioni del canale Mazzore 3R tra
45,5% superfice e 22,1 % sul fondo, evidenziando condizioni di minor ipossia;
• nel tratto di canale Mazzore 3R in entrata nel canale Mazzore 1R, tra 22,9% in superfice e il
7,8% sul fondo, condizione di ipossia generalizzata.
In base alla composizione specifica della fauna ittica rinvenuta, al comportamento degli
esemplari in stato di stress ed ai dati raccolti fino ad ora, il fenomeno non può essere ascrivibile
ad una situazione di scarsità idrica ma di acqua di scarsa qualità in entrambi i canali Mazzore
3R e 1R. Al momento del sopralluogo si segnala inoltre che tale fenomeno, era mitigato
esclusivamente dall’attività dell’impianto idrovoro, che permetteva un aumento della
movimentazione e ossigenazione delle acque. Pertanto, visto anche le condizioni di pioggia
battente determinavano il funzionamento dell’impianto ed il ricambio idrico nel canale, al
momento non risulta necessario attivare interventi di recupero degli esemplari, a meno di un
aggravarsi del fenomeno nelle ore successive.
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Allegato 1. Mappa corrispondente al tratto di Mazzore 1R e3R, Comune di Fiscaglia in cui è stata riscontrata
la moria di fauna ittica (evidenziato in giallo) e esemplari di fauna ittica in difficoltà (in verde)

Allegato 2. Report fotografico relativo ad esemplari di carpa in stato di stress, riscontrato nel tratto di
canale Mazzore 1R, Comune di Fiscaglia in data 16/9/16 (tratto in verde vedi allegato 1

32

1.14. Oggetto: segnalazione moria di fauna nel canale Cavo Tassone, loc. Vigarano Pieve,
comune di Vigarano Mainarda.
In seguito a segnalazione di fenomeni di moria di fauna ittica tramite comunicazione telefonica ed
e-mail, ricevuta alle ore 9.45 in data 29/03/16 dalla Dr.ssa Eleonora Pavanelli, del servizio ARPAE
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia Sezione Provinciale di Ferrara, il giorno stesso,
alle ore 11.00, il sottoscritto in collaborazione con due tecnici del Consorzio di Bonifica di Ferrara è
intervenuto presso il canale Tassone, nel tratto tra l’abitato di Vigarano Pieve, via Argine Po,
comune di Vigarano Mainarda.
Al momento del sopralluogo, sono stati rilevati esemplari di fauna ittica morti e in stato di stress
localizzati esclusivamente in una pozza a ridosso del civico n. 70 di via Argine Po (coordinate
44°51'51.73"N, 11°30'21.79"E) (Vedi report fotografico). Per il tratto complessivo come sopra
descritto, la moria è stata stimata per un totale di biomassa compresa tra 5 e 7 kg, composta per il 98
% da esemplari di carassio (Carassius auratus), 1% siluro (Siluirus glanis) ed 1% da carpa
(Ciprynus carpio). Tutti gli esemplari sono risultati allo stadio di novellame o giovanile (0+, 1+).
Stando allo stato di deperimento delle carcasse, ed alla condizione degli esemplari ancora in vita,
circa il 20% sul totale, la morte degli animali e le condizioni di stress si sono verificate da non più
di 24 ore prima del sopralluogo.
Caratteristiche del corso d’acqua al momento del sopralluogo:
• battente idrico assente, canale in asciutta per tutto il corso;
• non si registra la presenza di altri esemplari ne in difficolta ne morti lungo tutto il corso del
canale;
• situazione con tutta probabilità verificatasi a causa di un momentaneo riinvaso del canale e
successiva asciutta che ha determinato per pochi esemplari un’impossibilità di spostamento
e fuoriuscita dal corso d’acqua al momento dell’asciutta, non che la successiva
concentrazione in un avvallamento del fondale.
•
Viste le caratteristiche e la consistenza della moria estremamente limitata sia nella quantità che
nella distribuzione, non che la localizzazione nei pressi di abitazioni, si suggerisce di intervenire
con il recupero degli esemplari morti il prima possibile, e la re-immissione di quelli ancora vivi nel
corso d’acqua più vicino con battente idrico idoneo (vedi Canale Poatello).
Mappa corrispondente al tratto di canale Tassone, in cui è stato riscontrato l’evento di moria
(evidenziato in giallo), 29-3-16.
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Report fotografico relativo alla moria di fauna ittica, rilevata il 29/3/16, nel canale Tassone. loc.
Vigarano Pieve

1.15.Oggetto: segnalazione moria di fauna nel canale Naviglio, loc. via Egilio Mari- via
Pontegradella, comune di Ferrara.
In seguito a segnalazione di fenomeni di moria di fauna ittica tramite comunicazione telefonica ed
e-mail, ricevuta alle ore 8.30 in data 23/08/16 dalla dott.ssa Berardelli USL Ferrara e dal Servizio
Territoriale Agricoltura-Caccia e Pesca, Ferrara, il giorno stesso alle ore 9.30, il sottoscritto è
intervenuto presso il canale Naviglio, nel tratto compreso tra via Egilio Mari e l’abitato di
Pontegradella, comune Ferrara.
Al momento del sopralluogo sono stati rilevati esemplari di fauna ittica morti, localizzati
esclusivamente a ridosso del sottobotte, nel tratto in uscita a ridosso di Via E. Mari, per un transetto
di 20 m (coordinate 44°49'49.38"N, 11°38'47.07"E) (Vedi report fotografico, allegato 1; 2). Per il
tratto complessivo come sopra descritto, e per tutto il tratto di canale Naviglio compreso fino
all’abitato di Baura, la moria è stata stimata nel numero di soli 3 esemplari: 1 carassio (Carassius
auratus), 1 carpa (Cyprinus carpio) ed 1pescegatto (Ictalurus melas), per una biomassa complessiva
stimata di 600 g.
Stando allo stato di deperimento delle carcasse, la morte degli animali è avvenuta tra le 40-48 ore
prima del sopralluogo, plausibilmente dovuta ad una situazione di ipossia verificatasi all’altezza del
sottobotte, probabilmente a conseguenza di un repentino sbalzo ed abbassamento del livello idrico.
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Caratteristiche del corso d’acqua al momento del sopralluogo:
• battente idrico di pochi cm, da 5 a 10 solo in coincidenza del sottobotte;
• flusso assente, a valle del sottobotte flusso debole ma presente;
• acqua di colore scuro, di scarsa qualità visiva / olfattiva;
• non si registra la presenza di altri esemplari ne in difficolta ne morti lungo tutto il corso del
canale Naviglio fino all’altezza dell’abitato di Baura.
Viste le caratteristiche, e la consistenza della moria estremamente limitata, non che la
localizzazione, si suggerisce di intervenire se possibile con il recupero dei 3 esemplari morti.
Allegato 1.
Mappa corrispondente al tratto di canale Naviglio, in cui è stato riscontrato l’evento di moria di
fauna ittica (evidenziato in rosso), 23-08-16.

Allegato 2
Report fotografico relativo alla moria di fauna, rilevata il 23/08/16, nel canale Naviglio, loc. via
Egilio Mari, comune di Ferrara.
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1.16.Oggetto: segnalazione fenomeni di moria della fauna ittica Collettore Generale S.
Antonino loc. Cona, comune di Ferrara.
In seguito a segnalazione di fenomeni di moria di fauna ittica tramite comunicazione telefonica ed
e-mail, ricevuta oggi 06/10/16, alle ore 14.30 da parte della Dott.ssa Guzzon del Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara, alle ore 15 il sottoscritto è intervenuto presso il Collettore S. Antonino,
in località Cona, nel comune di Ferrara in collaborazione con il personale del Consorzio. I fenomeni
di moria sono stati registrati sia a monte che a valle di tutti gli impianti idrovori presenti nel tratto
compreso tra la superstrada Ferrara-Mare e la via Comaccchio, (coordinate 44°47'57.07"N;
11°41'22.94"E) interessando anche parte del Po di Volano-Risvolta di Cona, per un tratto
complessivo di circa 2 km, (vedi mappa e report fotografico in allegato). Sono stati documentati un
centinaia di esemplari morti, distribuiti uniformemente lungo tutto il tratto di canale interessato, per
un quantitativo di biomassa stimata tra i 250-300 kg. La composizione specifica della moria, stimata
in percentuale, è risultata composta per il 60% da siluro (Silurus glanis) e 35% abramide (Abramis
brama) e il restatnet 5% complessivamente da carassio (Carassius auratus), lucioperca (Stizostedion
lucioperca) da carpa (Ciprynus carpio) e da aspio (Aspius aspius). Per tutte le specie sono stati
registrati sia esemplari allo stadio giovanile che adulti. Stando allo stato di deperimento delle
carcasse si stima che la morte dei pesci sia avvenuta da almeno 3 giorni, quindi ad un evento
improvviso avvenuto presumibilmente tra il 2 e 3 di ottobre che ha modificato le condizioni del
corso. Al momento del sopralluogo è stata effettuata la profilazione verticale della colonna d’acqua
in prossimità dell’impianto idrovoro, per la misura della saturazione dell’ossigeno con sonda
multiparametrica.
Caratteristiche del corso d’acqua al momento del sopralluogo:
• battente idrico compreso tra 35 e 170 cm;
• flusso assente;
• acqua di scarsa qualità visiva /olfattiva,
• saturazione dell’ossigeno compresa tra 45,5% in superfice e il 22,3% sul fondo, valori che
non rilevano particolari situazioni di ipossia.
Si segnala che in base alla composizione specifica della fauna ittica rinvenuta, ed alla particolare
ampia distribuzione sia a monte che a valle dei vari impianti idrovori, nonché alle informazioni
raccolte, come da protocollo è stato prelevato un campione d’acqua e successivamente consegnato
nel pomeriggio stesso all’Agenzia ARPAE Sezione di Ferrara per le analisi del caso.
Al momento si suggerisce, visto anche l’ampia distribuzione delle carcasse, se possibile di
alimentare il corso d’acqua con un leggero flusso al fine di accumularle nei pressi delle griglie per
agevolarne l’eventuale la rimozione.
Allegato. Mappa corrispondente al tratto di collettore S. Antonino e Risvolta Po di Volano in cui è
stata riscontrata la moria, 06/10/2016 (evidenziato in giallo).
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Allegato. Report fotografico relativo alla moria di fauna ittica, rilevata il 06/10/2016, nel Collettore
S. Antonino, loc. Cona, comune di Ferrara.

1.17.Oggetto: segnalazione fenomeni di moria della fauna ittica Collettore Generale S.
Antonino loc. Cona, comune di Ferrara.
In seguito a segnalazione di fenomeni di moria di fauna ittica tramite comunicazione telefonica
ricevuta in data odierna alle ore 16,15 e successiva e-mail, da parte della dott.ssa Rubini di ARPAE
sezione di Ferrara. Alle ore 16,45 il sottoscritto è intervenuto presso il Collettore S. Antonino, in
località Cona. Gli esemplari morti sono stati rinvenutiti monte dell’omonimo impianto idrovoro per
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un tratto di 500m (coordinate 44°47'57.07"N; 11°41'22.94"E). Si stima che, stando
all’avanzatissimo stato di deperimento delle carcasse e considerando le condizioni meteo non che le
le temperature del periodo, la morte dei pesci sia avvenuta almeno da 8/10 gg.; quindi con tutta
probabilità trattasi di esemplari riconducibili agli eventi di moria già segnalati e verificati il 6/10/16
nel medesimo tratto di collettore (vedi allegato). Si segnala inoltre che al momento del sopralluogo,
in tutto il resto del collettore, non è stato riscontrato nessun esemplare in stato di stress o morto di
recente (entro le 48 ore).
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