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Il GAMBERO D’ACQUA DOLCE: SPECIE A RISCHIO. 

Ogni anno il 5 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente (WED, 
World Environment Day) istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
(UNGA, United Nations General Assembly) il 15 dicembre 1972 con la Risoluzione 
del Parlamento europeo 2994. 
La data fu scelta per ricordare la prima Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente 
tenutasi a Stoccolma dal 5 al 16 giugno del 1972, fu in questa occasione che venne 
adottata la Dichiarazione di Stoccolma che definì i 26 principi sui diritti e le 
responsabilità dell’uomo in relazione all’ambiente.  
L’edizione di quest’anno è dedicata ai temi dell’inquinamento atmosferico e della 
crisi climatica con lo slogan “Beat Air Pollution” (sconfiggere l’inquinamento 
atmosferico). Ospita gli eventi ufficiali la Cina, Paese dall'altissimo tasso di 
inquinamento atmosferico, ma anche impegnato in diverse iniziative per la 
salvaguardia ambientale. 
 
L’inquinamento globale è uno dei fattori sempre più preoccupante e a rischio, non 
solo per il genere umano, ma anche per il pianeta stesso. L’Organizzazione delle 
Nazioni Unite (ONU) ricorda che alla salvaguardia dell’ambiente è stato dedicato uno 
dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, il quindicesimo: 
“Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, 
gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e 
invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità”.  
Le condizioni di vita dell’uomo dipendono direttamente da quelle dell’ecosistema 
territoriale in cui vive, pertanto è necessario proteggere e preservare l’ambiente per 
assicurare una qualità di vita degna e sostenibile per le generazioni attuali e future. 
Il focus è sulle azioni, partendo da quelle individuali, per favorire una risposta 
collettiva ad un’emergenza globale che colpisce tutti.  
 
Lo stato della qualità dell’aria è una delle emergenze ambientali che, insieme ai 
cambiamenti climatici, ai quali è strettamente collegato e alla gestione dei rifiuti e del 
ciclo integrale delle acque, più preoccupa gli amministratori locali e centrali e che 
coinvolge quotidianamente tutti i cittadini. 
Inquinamento atmosferico significa presenza di una o più sostanze indesiderate 
nell'aria. Le fonti principali di inquinamento atmosferico sono industrie, agricoltura e 
traffico, così come la produzione energetica. Le piogge acide e il riscaldamento 
globale, l’aumento della temperatura media del Pianeta, sono tra i fenomeni legati 
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all’inquinamento atmosferico, in gran parte causato da attività umane. 
Principalmente, il forte incremento nel consumo di combustibili fossili come il 
petrolio da parte delle nazioni più industrializzate ha portato ad una modifica della 
composizione chimica dell'aria e, di conseguenza, delle precipitazioni atmosferiche. 
In particolare, l'aria si è arricchita in anidride carbonica (CO2) e ossidi di azoto e 
zolfo. Queste molecole si combinano con il vapore d'acqua e danno origine a 
composti acidi, sostanze irritanti e corrosive che in seguito entrano nel ciclo 
dell'acqua, con le precipitazioni (pioggia e neve). 
In genere le acque delle piogge acide hanno valori di pH molto bassi, compresi tra 5 e 
6, e i loro effetti sono molto gravi sia sugli organismi viventi che su edifici e 
monumenti. Pertanto oltre alle emissioni naturali, durante i processi di combustione e 
gli altri processi di produzione vengono emesse sostanze inquinanti atmosferiche. 
Alcune di queste sostanze non danneggiano direttamente la qualità dell'aria, ma 
formano delle sostanze inquinanti nocive per l'aria tramite reazioni chimiche con altre 
sostanze presenti nell'atmosfera. Di qui si deduce che l’inquinamento atmosferico ha 
delle ripercussioni sull’ecosistema e sulla biodiversità, in quanto le sostanze 
inquinanti atmosferiche possono essere trasportate dal vento, inducendo 
l'inquinamento a spargersi ampiamente fino all'acqua e al terreno dove finiscono per 
depositarsi e produrre effetti biologici negativi sulle risorse naturali dei parchi. 

L’attenzione a livello locale è fondamentale perché spesso ciò che inizia su piccole 
aree si espande poi a livello globale. Motivo per cui proprio oggi, in occasione della 
Giornata mondiale dell’Ambiente, ai redattori del presente documento interessa 
informare e richiamare l’attenzione su una problematica prettamente locale che vede 
irrimediabilmente compromessa la presenza autoctona del gambero d’acqua dolce 
del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, specie ittica oggi fortemente 
minacciata dopo secoli di stanza nel proprio habitat ideale. L’esistenza di questo 
crostaceo è, infatti, messa a serio repentaglio, oltre che dalla pesca intensiva e 
abusiva, anche dall’inquinamento ambientale e dalle conseguenze del cambiamento 
climatico.  

Il timore è che le specie autoctone stiano scomparendo mentre quelle alloctone, come 
(relativamente alla problematica qui evidenziata) il gambero killer o gambero rosso 
della Louisiana ed il black bass starebbero colonizzando sempre più i nostri corsi 
d’acqua. La natura predatoria di questi esemplari, infatti, sarebbe la causa della 
sparizione di pesci di piccola taglia, tra i quali anche le carpe. Si tratta di un 
fenomeno che richiede approfondimenti e studi specifici per poterne valutare 
l’impatto sugli equilibri dell’ecosistema locale.  

 

 

 

 



 

IL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO 

Istituito nel 1991, il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Figura 1) è un 
area naturale protetta di 181.048 ettari, interamente compresa nella provincia di 
Salerno, in Campania. Comprende, in tutto o in parte, i territori di 8 Comunità 
montane e 80 Comuni.  
Dal 1998 è Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, dal 1997 è Riserva della 
biosfera e dal 2010 è il primo parco nazionale italiano a diventare Geoparco.  

 

Figura 1: Cartina del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 

Fonte: Fotoeweb.it (2014). CARTINA del Parco Nazionale del Cilento e Vallo Diano. 

Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano persegue, tra le diverse finalità di 
tutela ambientale e di promozione sociale, la tutela del suolo, della fauna e 
della flora. Per quanto riguarda le aree protette in Italia, è il più diversificato dal 
punto di vista ambientale includendo aree montagnose di alta quota con acque 
limpide e ricche di ossigeno, tipico ambiente delle specie come la Trota (Salmo 
macrostigma), la rara Salamandra dagli occhiali (Salamandrina terdigitata), il Merlo 
acquaiolo (Cinclus cinclus) e il Corriere piccolo (Charadrius dubius), zone collinari 
dove il clima più mite con acque correnti e limpide permette la localizzazione di 
specie come il Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes), la Lampreda di 
ruscello (Lampetra planeri) oltre a Barbo (Barbus), Cavedano (Squalius cephalus), 
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Calandro (Anthus campestris) e Averla cenerina (Lanius minor) e zone di bassa quota 
o di pianura dove si incontrano gli habitat delle specie come la Rovella (Rutilus 
rubilio), l’Alborella meridionale (Alburnus albidus), la Rana italica, l’Ululone dal 
ventre giallo (Bombina pachypu) e il Rospo (Bufo bufo).  

La copertura forestale, l'estensione e la continuità di alcuni comprensori montani del 
Parco come quelli dei monti Cervati e Sacro, permettono la presenza di specie che 
necessitano di ampi territori, come il Lupo (Canis lupus), il Gufo reale (Bubo bubo) e 
l'Aquila reale (Aquila chrysaetos). 
Nei corsi d’acqua senza dubbio domina la popolazione di Lontre (Lutra lutra), la cui 
esistenza nella nostra penisola è stata messa in seria discussione nel corso dello 
scorso secolo per vari motivi, fra cui l’inquinamento delle acque in cui nuota e la 
sempre maggiore pressione antropica. Oggi gode delle attenzioni di ricercatori e 
volontari che si occupano del monitoraggio e della salvaguardia di questo mammifero 
che rappresenta un prezioso indicatore della qualità dell’ambiente. Il Parco 
comprende anche zone costiere assai diversificate e sede di organismi marini tutelati 
da convenzioni internazionali come cernie, tartarughe e delfini.  
In definitiva, le indagini faunistiche sulle specie di interesse comunitario hanno 
portato ad individuare nell'area un totale di 63 specie appartenenti a 6 principali 
gruppi zoologici. Alcune di queste sono considerate di "interesse prioritario" dalla 
Direttiva 92/43 e sono, tra gli invertebrati, Osmoderma eremita e Rosalia alpina e, tra 
i vertebrati, il Lupo. 
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IL GAMBERO DI FIUME: IL CASO POLLESE. 

Abitatore tipico di ambienti con acqua corrente e limpida e con fondali coperti da 
ciottoli o limo come torrenti e ruscelli montani e collinari, sorgenti dei fiumi, è il 
gambero d’acqua dolce, Austropotamobius pallipes, (Figura 2). Predilige i corsi 
d'acqua freschi e di elevata qualità ambientale, non troppo turbolenti, ben ossigenati e 
con temperature massime dell'acqua pari a 20-22 °C. Il pH ideale va dalla neutralità 
(pH 7) a pH 8; molto importante, per la creazione dell'esoscheletro, è la presenza di 
una certa concentrazione di sali di calcio.  
Il gambero di fiume, un tempo molto abbondante anche nei corsi d’acqua della 
Campania, è diventato oggi molto raro. Nella scheda che segue vengono riportate le 
caratteristiche principali del gambero d’acqua dolce: 

 

Figura 2: Caratteristiche principali del gambero d’acqua dolce. 

Gambero di fiume 

Classe: Crustacea 

Ordine: Decapoda 

Famiglia: Astacidae 

Specie  e descrittore: 

Nome comune: 

Codice  Natura 2000: 

Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) 

Gambero di fiume 

Nn 

Immagini: 

distribuzione in Italia 

(da Aquiloni et al. 2010) 

e gambero di fiume del 

Bussento. 

  

Criteri di selezione:  Specie rara al limite dell’areale 

Distribuzione e popolazioni: 

Globale e in Europa: Europa centrale, Italia, Spagna 

In Campania: In Campania, la distribuzione appare limitata al Bussento, al Calore irpino (in 

particolare il Lacinolo in Provincia di Avellino) e in alcuni fontanili della reggia di 

Caserta. Esistono anche delle segnalazione per il bacino Sele-Tanagro. 

Nel Parco Solo nel Bussento 

Categorie di minaccia IUCN: 

In Europa: LR = a basso rischio 

World Conservation Monitoring Centre 1996. Lampetra planeri. In: IUCN 2007. 2007 

IUCN Red List of Threatened Species 

In Italia meridionale: NT = quasi minacciata 

In Campania: NT = quasi minacciata 

Stato di conservazione sensu Direttiva Habitat: 

Regione Biogeografica 

Mediterranea: 

U1 = Inadeguato 

PNCVD  a forte rischio di compromissione 



 

Ecologia e indirizzi di gestione: 

Esigenze ecologiche: Necessita di acque limpide e correnti. Si localizza nei sottoriva e tra i sassi. 

Fattori di pressione e 

impatto: 

Distruzione dell’habitat. Dragaggio e pulitura dei fiumi. Bracconaggio. Introduzione 

di esotici. Di fatto le tre specie americane Pacifastacus leniusculus, Orconectes limosus e 

Procambarus clarkii, hanno invaso e stanno invadendo gran parte dell’Italia 

compromettendo l’esistenza di A. pallipes. 

Linee guida per la gestione: Evitare le alterazioni dei bacini, in particolare il taglio della vegetazione ripariale. 

Mantenimento delle portate accettabili. Evitare introduzione di esotici. 

Fonte: Bianco P.G. e de Filippo G. (eds.) 2011. Contributo alla conoscenza della fauna ittica d’acqua dolce in aree 

protette d’Italia. Res.Wildl.Conserv. 3. IGF Publ., USA, p. 75. 

 

In particolare, questa specie autoctona abbondava, al punto da costituire per la 
comunità locale l’elemento nutritivo ittico dei poveri, nelle acque del fiume 
Sant’Antuono, che scorre nell’omonima frazione o località che dista 3,78 chilometri 
dal Comune di Polla di cui essa fa parte. Situato in una gola fra i Monti della 
Maddalena e gli Alburni ed attraversato dal fiume Tanagro, il Comune di Polla è 
uno dei 15 comuni che compongono il Vallo di Diano. 
Il fiume Sant’Antuono è tra i principali affluenti del fiume Tanagro, quest’ultimo 
percorre in tutta la sua lunghezza (72 km) la conca del Vallo di Diano (450 m s.l.m.), 
attraversando il centro abitato del Comune di Polla dove è presente un antico ponte 
romano che unisce il primo nucleo abitativo a quello costruito in seguito. 
 
Fin dalla fine degli anni ’70, questa specie è andata incontro ad una drastica riduzione 
del suo areale a causa di una combinazione di fattori di natura ecologica, storica ed 
antropica, che include la modificazione e la distruzione degli habitat, 
l’artificializzazione dei corsi d’acqua, l’inquinamento, l’eccessiva pesca, il 
bracconaggio, l’introduzione di specie esotiche e con esse anche nuovi parassiti e la 
diffusione di una patologia causata dal micete Aphanomyces astaci, originario degli 
Stati Uniti. Queste, le cause che hanno comportato dapprima la riduzione e, 
successivamente, la scomparsa del gambero di fiume autoctono dalle acque pollesi. Si 
tratta di una specie ad elevata priorità di conservazione, inserita da parte della IUCN 
(Unione Mondiale per la Conservazione della Natura) nel "libro rosso" degli 
Invertebrati, a causa della sua rarità. 
Data la necessità di piani di conservazione appropriati ed in occasione della giornata 
mondiale dell’ambiente, si invita ad intraprendere specifiche azioni di tutela e 
conservazione nei confronti della specie Austropotamobius pallipes. Sarebbe 
opportuno avviare un’iniziativa come la costruzione e l’adeguamento di strutture 
destinate a centri di riproduzione per la corretta ed efficace realizzazione delle attività 
di introduzione/reintroduzione del gambero in luoghi del Parco idonei sia per le 
qualità ambientali, sia per il ridotto numero di predatori. Potrebbe rappresentare un 
ambiente idoneo per l’insediamento del gambero l’alto Fasanella, a valle delle 
sorgenti dell’Auso che presenta le caratteristiche di idoneità per questo eventuale 
intervento. Altra zona idonea, potrebbe essere il Calore nei pressi di Laurino. Sarebbe 
auspicabile un monitoraggio stagionale della popolazione di gamberi presenti nei 
corsi d’acqua del Parco e azioni di controllo da parte di autorità locali: forestale, 
guardie del Parco. Si suggerisce, quindi, di dare un grande rilievo sull’importanza dei 
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gamberi, sensibilizzando le popolazioni locali con proiezioni, conferenze, visite 
didattiche nei siti di presenza, con prelievi diretti e lezioni all’aperto. Diffondere 
l’importanza delle specie mediante volantini e programmi televisivi locali. Tutto 
questo sperando che i bracconieri non si attivino, per prelevare le popolazioni di 
gambero, se già non lo hanno fatto. A tal proposito, si ricorda di osservare quanto 
stabilito dall’A.T.A.P.S. onlus nel Regolamento di pesca nelle acque interne della 
Provincia di Salerno. Infine, si consiglia di gestire correttamente la risorsa idrica: la 
vita acquatica dipende dall’acqua.  

Polla, il 04/06/2019 

  O.V. Servizio Civile                                                                                     O.L.P. 

Dott.ssa Francesca Ferrero                                                                 Ing. Carmine Palladino 
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