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1. PREMESSA 

Nell’ambito del proprio lavoro di maturità (LAM), lo studente Gabriele Pumo, sotto la direzione di 

Fabio Lepori, ci ha segnalato durante l’estate 2013 la presenza del Gambero della Luisiana 

nell’emissario del Laghetto di Origlio. A seguito di questa segnalazione, la prima accertata per il 

Canton Ticino, abbiamo immediatamente informato l’Ufficio della caccia e della pesca (UCP, 

Bruno Polli e Tiziano Putelli)  in modo da avviare prontamente le prime urgenti misure di 

approfondimento della situazione e di contenimento della diffusione della specie. 

 

Il presente rapporto di lavoro fornisce inoltre la base per impostare un programma di gestione 

della specie che mira alla sua eradicazione o perlomeno a contenerne la diffusione.  

 

 

2. INTRODUZIONE 

Il Gambero della Luisiana (Procambarus clarkii), anche chiamato Gambero Killer, non è mai stato 

segnalato finora nel Cantone Ticino. Secondo i dati riportate dal server cartografico del CSCF, in 

Svizzera il Gambero della Luisiana è stato segnalato per la prima volta nel 1995 nel Canton 

Zurigo (ZH). La sua presenza è per ora localizzata principalmente in questo cantone, con alcune 

popolazioni nel Canton Vaud (VD) e nel Canton Argovia (AG), tra i 380 e i 550 msm. Malgrado le 

lotte intraprese, queste popolazioni non sono state completamente eradicate, ma perlomeno 

hanno contribuito al confinamento della specie.  
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Le popolazioni conosciute più vicine al Ticino sono quelle presso al Lago di Varese in Italia, dove 

le densità sono impressionanti. Nella vicina penisola la diffusione di questa specie sembra 

trovare origine in un allevamento in Toscana da cui negli anni ’90 alcuni esemplari sono fuggiti, 

colonizzando poi gran parte dell’Italia centro-settentrionale (Wikipedia.org). 

 

Biologia della specie (tratta da Stucki & Zaugg 2005, Fauna Helvetica 15): 

- Taglia massima 13 cm 

- Temperatura letale max attorno ai 33°C 

- Le femmine si riproducono già al primo anno di vita (taglia 6 cm) 

- Specie molto prolifica: deposizioni di 600 uova in primavera, con un’eventuale seconda 

deposizione in autunno se le condizioni sono favorevoli 

- Dopo la schiusa i giovani rimangono per 2 mesi con la madre nella tana 

- Speranza di vita di 5 anni 

- Capace di interrarsi per sopravvivere a dei periodi di siccità (fino a 4 mesi) 

- Sopporta acqua anche di cattiva qualità 

- Importante capacità di scavare buchi e cavità 

- Specie onnivora, soprattutto vegetali, ma integra invertebrati di grande dimensioni (libellule, 

molluschi, effimere) se abbondanti e facili da predare. Impatto non trascurabile in caso di densità 

importanti.  

- Portatrice sana dell’afanomicosi (peste del gambero) 

 

 

Secondo la Legge federale sulla pesca il Gambero della Luisiana è una specie esotica 

indesiderata: è suscettibile di causare una modifica della fauna e della flora indigena, e la sua 

propagazione negli ambienti naturali così come la sua importazione è proibita.  

 

Non si è a conoscenza dell’origine degli esemplari rinvenuti nell’emissario di Origlio, e il rilascio è 

stato un atto illegale.   

 

 

3. DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE AL LAGHETTO DI ORIGLIO 

La zona di studio è il tratto di emissario che dal laghetto di Origlio scende in direzione di Ponte 

Capriasca (Figura 1), su di una lunghezza di 960 m, e include anche le sponde del laghetto 

stesso e il suo immissario principale. Per comodità e vista la morfologia differente del ruscello si 

è optato a suddividerlo in 7 tratti di studio (Figura 2). 

 

Alfine di ottenere una fotografia dell’attuale areale di diffusione della specie e per già procedere 

ad un contenimento degli esemplari, si è proceduto all’utilizzo di vari metodi di censimento 

complementari efficaci per la cattura dei gamberi.  

 

- Posa di nasse    Tratto 2, 4, 5, 6, 3 e 7 

- Censimento notturno al faro   Tratto 1-7 

- Pesca elettrica    Tratto 2, 5, 6 e 7 
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Tutti gli esemplari di P. clarkii catturati sono stati soppressi. Alcuni esemplari sono stati depositati 

presso il Museo cantonale di Storia Naturale di Lugano per la collezione di riferimento. 

 

 

 

Figura 1. Delimitazione dell’emissario secondo la sua morfologia. 

 

Tratto 1 
Sponde del lago e immissario 

Tratto 2 
Tratto iniziale semi-naturale 

Tratto 3 
Corso d’acqua intubato 

Tratto 4 
Canale con molta vegetazione  

Tratto 5 
Corso d’acqua semi-naturale 

Tratto 6 
Tratto artificiale lastricato 

Tratto 7 
Tratto naturale 
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Tratto 2 
 

Tratto 3 
 

  
Tratto 4 
 

Tratto 5 

 

 

 

 

 

Figura 2. Immagini che illustrano alcuni tratti 
dell’emissario. 

 

Tratto 6  
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3.1 Nasse per gamberi 

In data 23 agosto 2013 si è provveduto alla posa di 10 nasse per gamberi lungo l’emissario del 

Laghetto di Origlio munite di attrattore alimentare (pesce bianco in decomposizione), (Figura 3). 

Le nasse sono state attive per 13 giorni e controllate di regola ogni 1-2 giorni.  

 

Questa metodologia è particolarmente indicata per campionare i tratti di canale in cui vi è molta 

vegetazione acquatica che ostruisce la visibilità e in cui l’alveo melmoso impedisce l’accesso 

(tratto 2 e 4 in particolare) oppure in acque troppo profonde.   

 

Complessivamente con questa tecnica sono stati rimossi 61 esemplari adulti (Tabella 1). A causa 

delle maglie troppo grande delle nasse, non è possibile con questa tecnica campionare i giovani 

esemplari di taglia inferiore indicativamente ai 3 cm. 

 

Le nasse poste alle estremità (Tratti 2 e 7) non hanno censito alcun gambero. La maggiore 

densità è invece stata registrata nelle tratte 4 e 5. 

 

 

 

Tabella 1. Esemplari di P. 
clarkii campionati con le 10 
nasse. 

 

 

Figura 3. Posizionamento delle 
10 nasse che sono state attive 
per 13 giorni a partire dal 23 
agosto 2013. In rosso le nasse 
che hanno rilevato la presenza 
di gamberi, mentre in verde 
quelle che hanno dato esito 
negativo. 

 

 

Data 
controllo 

Esemplari 
catturati 

24.08.2013 12 

25.08.2013 14 

26.08.2013 15 

28.08.2013 10 

30.08.2013 5 

05.09.2013 5 

Totale 61 
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3.2 Censimento notturno al faro 

Tra il 19 agosto e il 5 settembre 2013 sono state condotte 4 sessioni di caccia a vista notturna 

con il faro a cui hanno partecipato da 2-3 operatori ogni volta. Queste azioni hanno permesso di 

censire e rimuovere 230 esemplari adulti di P. clarkii e 4 giovani esemplari (1-3 cm).  

 
 
Data  Tratto censito al faro       Animali catturati 
19.08.2013 Emissario, Tratti 4-5       68  
20.08.2013 Emissario, Tratti 4-5       135  
27.08.2013  Censimento notturno sponde Laghetto di Origlio, Tratto  1 0 

+ immissario e inizio emissario, Tratto 2:    0  
05.09.2013  Censimento emissario, Tratti 2-7:    27 adulti e 4 giovani 
17.10.2013 Censimento emissario, tratti 4-7:    22 adulti e 3 giovani 

Totale          259 esemplari 

 

 

 

Gamberi catturati al faro durante un censimento (foto P. Scimé). 

 

 

3.3 Pesca elettrica 

In accordo con l’Ufficio caccia e pesca e in collaborazione con il gruppo ITTIOS, in data 30 

agosto 2013 si è proceduto ad un intervento di pesca elettrica (2 passate) utilizzando un 

elettrostorditore a zainetto IG600 (650 W di potenza, operatori Mirko Zanini, Sissi Gandolla e 

Patrick Scimé). I tratti di emissario in cui si è svolto l’intervento sono il Tratto 2, 5, 6 e 7. Non è 

stato infatti possibile fare la pesca elettrica laddove l’acqua è troppo profonda e dove vi è troppa 

vegetazione acquatica. 

 

Complessivamente sono stati censiti ed eliminati 46 esemplari adulti di P. clarkii e 10 giovani (sex 

ratio: 20♂  e 26♀): 

- 1° passata: 39 adulti e 7 giovani 

- 2° passata: 7 adulti e 3 giovani 

 

Nessun gambero è stato rilevato tra il tubo in cemento e il Laghetto di Origlio (Tratto 2), e 

nemmeno nel tratto all’inizio della valletta che scende verso Crevogno (Tratto 7). 
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La pesca elettrica sembra quindi dare risultati interessanti soprattutto per i gamberi nascosti nella 

melma, mentre quelli nelle cavità sembra sia più difficile stanarli. Potrebbe essere un’idea fare la 

pesca elettrica di notte, quando i gamberi sono allo scoperto, ma si accrescono i rischi per la 

sicurezza degli operatori. 

 

Da notare che questa tecnica permette la cattura anche dei giovani esemplari (taglia 1-3 cm) la 

cui presenza è stata evidenziata in decine di giovani esemplari nati quest’anno nel Tratto 5, 

nascosti spesso nella vegetazione acquatica e visibili solo perché attirati dal campo elettrico. 

Solo alcuni hanno purtroppo potuto venir catturati. La riproduzione in sito è quindi accertata, ciò 

che aggrava la problematica. 

 

Nell’emissario sono pure stati messi in evidenza: 

- 2 giovani esemplari di Natrice tassellata (Natrix tessellata) 

- esemplari di Rospo comune 

- esemplari di Pesce persico 

- esemplari di Trota fario 

- esemplari di Persico sole 

 

 

3.4 Altre informazioni raccolte 

Alcune segnalazioni sono pure state fornite da terze persone, alcune delle quali però non 

confermate. 

 

- Ely Riva ci informa che nel 1993 aveva già fotografato i P. clarkii nell’emissario in zona 

eco-centro e aveva mandato la foto al MCSN. Segnalazione non confermata. 

- Ely Riva segnala che dei ragazzini hanno visto nel mese di luglio 2013 un gambero tra il 

tubo in cemento e il laghetto di Origlio. Segnalazione non confermata. 

- Fabio Lepori segnala che ha tolto un esemplare di P. clarkii da una nassa per tartarughe 

posta nel laghetto di Origlio all’imbocco dell’emissario. Segnalazione confermata. 

 

 

3.5 Situazione di Austropamobius pallipes italicus 

Questo emissario era conosciuto per ospitare una popolazione importante di Gambero dai piedi 

bianchi (A. pallipes italicus, presenza accertata nel 2005 e nel 2006, banca dati personale). La 

presenza di questa specie indigena era conosciuta fino quasi alla confluenza con il fiume 

Cassarate. Tutti i censimenti messi in atto in questo studio non hanno purtroppo mai permesso di 

confermare la sua presenza. Da segnalare come è stato realizzato pure un censimento mirato 

notturno con 3 operatori risalendo l’emissario per circa 300 m, dalla confluenza con il Cassarate 

verso Ponte Capriasca.  
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La non conferma della presenza del gambero indigeno è da considerarsi molto grave e 

preoccupante, e verosimilmente da ricondurre alla presenza di P. clarkii, con cui vi è 

competizione diretta e possibilità di trasmissione di malattie, in particolare della peste del 

gambero, il cui agente patogeno è un fungo, Aphanomyces astaci, che si diffonde attraverso le 

spore. Le specie di gamberi di origine americana (oltre a P. clakii rientra per esempio anche O. 

limosus) possono essere portatrici sane della malattia e diffondere pertanto le spore nell’acqua 

contagiando le specie autoctone. La presenza di questa malattia non è segnalata per ora in 

Ticino, ma è comunque presente in modo sporadico al Nord delle Alpi, la stazione svizzera 

accertata più prossima censita tra il 2001-2003 è a Interlaken (cfr. http://map.bafu.admin.ch). 

 

Riteniamo importante procedere a delle analisi di laboratorio per verificare se la popolazione di P. 

clarkii di Origlio è portatrice di questo fungo patogeno. 

 

Altro aspetto importante: i gamberi della Luisiana giovani possono venir confusi con la A. pallipes 

se non si pone sufficiente attenzione ai criteri di determinazione rappresentati in particolare dalla 

disposizione dei tubercoli e delle spine cervicali. 
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4. DISCUSSIONE 

- Complessivamente questa prima azione di contenimento della specie ha permesso di 

eliminare 376 esemplari di P. clarkii, catturati utilizzando tre tecniche di censimento 

(Figura 4). 

 

 

Figura 4. Evoluzione delle catture in base alle tecniche utilizzate.  

 

- I tratti in cui sono stati evidenziati gamberi della Luisiana sono rappresentati in Figura 5. 

- Sono già stati osservati esemplari giovani, segno che sono già in corso le prime 

riproduzioni4 

- Non è chiaro il periodo in cui sono stati rilasciati illegalmente questi esemplari, il rilascio 

sembra però esser avvenuto in tempi recenti, indicativamente in questi ultimi 2 anni.   

- Lo studio ha permesso di definire l’attuale distribuzione del gambero della Luisiana: dal 

tratto intubato (Tratto 3) fino all’inizio della valletta di fronte Ponte Capriasca (Tratto 6). La 

presenza della specie nel laghetto di Origlio è legata unicamente ad un’osservazione 

all’imbocco dell’emissario (esemplare poi soppresso). La speranza è che la predazione 

dei pesci presenti nel laghetto (in particolare pesci gatto) possa contribuire a limitare o 

addirittura impedirne la colonizzazione di eventuali altri esemplari. 

- Sembrerebbe già scomparsa la popolazione del gambero indigeno A. pallipes italicus, 

documentato ancora nel 2006 nell’emissario e con una densità importante. Non è da 

escludere la presenza di malattie trasmette da questa specie di origine americana. 

- I metodi di campionamento utilizzati (censimento notturno al faro, pesca elettrica e posa di 

nasse), sembrano essere complementari e si consiglia di utilizzarli in sinergia per rendere 

l’intervento più efficace. 

- È urgente continuare l’opera di contenimento della specie, sperando di riuscire ancora a 

eradicarla o perlomeno a contenerne la diffusione. 
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Figura 5. Cartina indicante la ripartizione di P. clarkii osservata nel 2013.  
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5. MISURE DI ERADICAZIONE E PREVENTIVO DI SPESA 

Conformemente alle indicazioni fornite dal Piano di azione nazionale per i gamberi (STÜKHI & 

ZAUGG 2006) le misure di lotta delle specie non indigene sono particolarmente importanti al fine 

della conservazione delle specie indigene. Procambarus clarkii e Pacifastacus leniusculus sono 

quelle considerate tra le più problematiche. 

 

Il Piano d’azione nazionale indica le seguenti misure di lotta: 

 

> isolare fisicamente gli ambienti acquatici recentemente colonizzati. 

> controllare l’espansione della popolazione attraverso delle campagne di rimozione. 

> informare e sensibilizzare la popolazione sulle minacce legate alla propagazione delle 

specie non  indigene. 

> seguire l’espansione della peste del gambero. 

> precisare le condizione di commercializzazione e sfruttamento delle popolazioni di 

gamberi non indigene. 

 

In accordo con queste indicazioni, di seguito proponiamo le misure che riteniamo più opportune 

da mettere in pratica. Il preventivo è riportato in Allegato A. 

 

M1: Campagne intensive di rimozione di P. clarkii 

Utilizzazione delle varie tecniche complementari di campionamento (nasse, faro notturno 

e pesca elettrica) in primavera e a fine estate per i prossimi 2 anni. Valutazione del 

prosieguo dello sforzo di campionamento in base all’evoluzione delle catture. I 

campionamenti fanno fatti prioritariamente partendo dai punti più esterni del tratto 

colonizzato in modo da contrastarne l’espansione. Monitoraggio dell’eventuale 

espansione verso valle oppure verso il laghetto 

 

M2:  Informazione e comunicazione 

Importante è comunicare correttamente alla popolazione locale i rischi del diffondere 

specie esotiche in natura. Si prevedono quindi delle conferenze e dei comunicati stampa. 

Da valutare con l’UCP  l’opportunità di fare una denuncia contro ignoti in merito al rilascio 

illegale di gamberi in natura (in modo da far comprendere in modo univoco l’illegalità di 

questo atto). 

 

M3: Monitorare la presenza della peste del gambero 

Conformemente alle campagne di monitoraggio promosse dall’UFAM dal 2001 sulla peste 

del gambero e in accordo a quanto proposto dal Piano d’azione nazionale, è importante 

monitorare questo patogeno, in particolare su popolazioni nuove di origine americana.  

 

M4: Isolare fisicamente l’emissario dal laghetto di Origlio 

Valutare la possibilità di sistemare una briglia temporanea che impedisca l’eventuale 

risaluta dei gamberi verso il laghetto di Origlio.  
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