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1 INTRODUZIONE 

L’azione D2 “Monitoraggio dell’esito del ripopolamento” si propone di monitorare e valutare l’efficacia dei 
ripopolamenti di storione cobice eseguiti sia durante il progetto sia negli anni precedenti e di verificare la 
distribuzione della specie, stimando anche l’incremento della popolazione, nei principali corsi d’acqua 
della Regione Lombardia (Adda, Oglio, Mincio e Po), nonché lo stato di salute degli esemplari catturati. 

Il tutto attraverso campionamenti diretti e la rete di rilevamento costruita tramite l’azione C3. 

L’attività è stata svolta da ERSAF in coordinamento con gli altri Enti territorialmente competenti 
(Province e Parchi fluviali) e con l’aiuto di pescatori di professione che operano su fiume o in realtà 
lacuali. Alle attività di campo hanno partecipato talvolta le Associazioni Piscatorie Provinciali e la Polizia 
Provinciale e sono state utilizzate idonee imbarcazioni e attrezzature (imbarcazioni, reti ecc.) per la 
cattura degli storioni. 
 



2 MATERIALI E METODI 

I campionamenti diretti sono stati eseguiti nelle aree fluviali di Adda, Mincio e Oglio. Su Po non è stato 

possibile effettuare i campionamenti perché nel periodo programmato una serie di piogge ha innalzato la 
portata rendendo difficoltoso e insicuro il lavoro dalle imbarcazioni a disposizione. 
Il gruppo di lavoro comprendeva personale ERSAF (Dr. Giovanni Arlati e Dott.ssa Sara Raimondi Evalli), 
biologi esterni (Dott. Carlo Lombardi, Dott. Paolo Turin – Bioprogramm, Dott. Giuseppe Maio – 
Aquaprogram), Associazioni di pescatori e volontari. 

Dopo aver individuato i pescatori di professione (Franco Rossi, Natale Marini, Francesco Ghislanzoni) di 
supporto e quindi le imbarcazioni a disposizione si è proceduto ad individuare i punti di campionamento 
(con riferimento all’elaborato dell’azione A3) e definire delle schede per la raccolta dei dati. 
Inoltre sono stati contattati gli organi di Polizia Locale e i Parchi Regionali per attivare servizi di vigilanza 
e per il supporto logistico.  

L’individuazione delle zone di censimento è stata svolta previa analisi: 
- dei siti di ripopolamento; 
- delle segnalazioni di presenze pervenute attraverso la rete di monitoraggio; 
- delle conoscenze dirette del fiume (tratti favorevoli alla sosta degli storioni e alla possibilità di 

utilizzo dei mezzi di cattura prescelti); 
- sopralluoghi al fine di valutare le migliori zone per svolgere il censimento faunistico: 

o Velocità di corrente e/o ostacoli all’uso delle reti 
o Torbidità delle acque 
o Presenza di meso-habitat ospitali 
o Logistica (personale disponibile, imbarcazioni e dotazioni, attracchi) 

Il monitoraggio è stato condotto sui fiumi interessati dalle attività di ripopolamento, e prevedeva un totale 
di 12 punti di campionamento ripetuti per 3 volte (per un totale di 36 uscite) suddivisi in 4 su fiume Po, 3 
su Adda, 3 su Oglio e 2 su Mincio a partire dalla metà di luglio 2006 fino alla fine di agosto 2006 e poi 
maggio 2007 fino alla fine di agosto 2007 (periodo in cui si prevedeva una maggiore magra di portata 
che avrebbe facilitato le operazioni). 
Il cronoprogramma effettivo delle attività è stato poi determinato sulla base della disponibilità di uomini e 
mezzi e verifica delle condizioni metereologiche e idrologiche. 

Si sono utilizzati i sistemi tradizionalmente noti per il monitoraggio di fauna ittica, quali reti,  visual 
census notturno da imbarcazione e tramite sommozzatori ed elettrostorditore. 

Gli esemplari catturati sono stati liberati dopo aver constato la presenza o meno del microchip, 

attraverso l’apposito lettore, e la rilevazione dei dati biometrici quali lunghezza e peso per valutare lo 
stato di salute. 
In caso di assenza di microchip è stato prelevato un frammento di pinna per le analisi molecolari 
(riconoscimento genetico detto fingerprinting) che consentiranno di risalire ai genitori di provenienza. 

Per la rete di rilevamento, invece, in caso di segnalazione il personale provinciale più vicino al punto si 
è recato nel più breve tempo possibile nel luogo indicato. Il personale è dotato della strumentazione per 
la lettura dei microchip, e procede similmente ai campionamenti, a rilevare i dati biometrici relativi 
all’animale e dati ambientali relativi al sito dove è avvenuta la cattura e infine effettua la  liberazione dello 
storione nello stesso punto in cui è stato catturato. 
 



3 RISULTATI 

CRONOPROGRAMMA 

- 06/06/2005 (data inizio effettivo attività): richiesta alle Province dei nominativi di persone 
disponibili per l’azione di monitoraggio (Associazioni di pescatori, GEV, pescatori volontari, etc.); 

- 15/11/2005: prima dimostrazione di funzionamento della rete di monitoraggio con segnalazione 
degli storioni deceduti presso la derivazione idraulica della centralina elettrica di Maleo (LO), a 
causa di griglie non idonee presenti all’inizio del canale di captazione utilizzata e a seguito del 
ripopolamento avvenuto in Adda in data 10-11/11/05; 

- 05/05/2006 e 26/05/2006: incontri organizzativi e di coordinamento con la Provincia di Cremona 
relativi alla realizzazione dell’incontro formativo per i referenti per il monitoraggio dell’esito dei 
ripopolamenti come previsto nell’azione C3; 

- 08/06/2006: workshop c/o Azienda Agricola V.I.P. con la presenza di 13 interessati delle province 
di Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova e Milano, con l’obiettivo di chiarire gli aspetti 
fondamentali del progetto e dell’attività di monitoraggio, di presentare le schede relative al 
rilevamento dei dati sugli esemplari segnalati e di dare dimostrazione dell’uso dei lettori di pit-tag. 
Inoltre in tale occasione sono stati consegnati ai referenti il lettore di pit-tag, un ittiometro e le 
schede da compilare in caso di segnalazione; 

- 16/07/2006: inizio dell’attività di monitoraggio diretto con metodo di immersione (sommozzatori 
della Scuola Subacquea Laudense – SSL); 

- 25/07/2006: inizio dell’attività di monitoraggio diretto con pescate selettive lungo i principali corsi 
d’acqua della Regione in due tranche: la prima nel 2006 dal 25 luglio al 21 novembre, la seconda 
nel 2007 dal 17 maggio al 10 agosto (dettagli a seguire); 

- 17/04/2007: c/o Azienda Agricola VIP – Orzinuovi (BS) si è tenuto un incontro di aggiornamento 
dei referenti della rete di monitoraggio, con distribuzione del materiale divulgativo e informativo 
per la rete di monitoraggio prodotto dalla Provincia di Cremona in collaborazione con ERSAF. 

Infine sono stati predisposti e stampati un depliant informativo (in numero di 3.000 copie) e un 

“biglietto da visita” da distribuire a livello regionale con la collaborazione delle Province che hanno 
acconsentito a rientrare nella rete di monitoraggio del progetto (Milano, Lecco, Lodi, Mantova, Brescia) e 
in collaborazione con la provincia di Cremona, dei referenti locali del progetto e degli Enti parco fluviali a 
pescatori amatoriali e professionisti, nell’ambito di attività di educazione ambientale relative al settore 
ittico e durante manifestazioni, convegni ed eventuali iniziative riguardanti il settore durante le quali 
sarebbe utile comunicare questo progetto di recupero dello storione autoctono cobice. 

Le attività si sono concluse in data 18/08/2007 con l’ultima uscita di monitoraggio diretto sebbene per il 
mese di settembre fossero previste n. 3 uscite di monitoraggio nella Provincia di Mantova sul fiume Po 
nelle località di Viadana – Pomponesco (foce fiume Enza), Cesole – Borgoforte (foce fiume Oglio) e 
Revere, che le condizioni idrologiche legate alle precipitazioni atmosferiche non hanno però permesso 
per tutto il mese. 



RETE DI MONITORAGGIO 

Il monitoraggio tramite la rete di rilevamento composta dai rilevatori (persone formate per eseguire i 
rilievi sugli animali e sull’ambiente) e dai segnalatori (pescatore che nella libera e normale attività di 
pesca cattura occasionalmente esemplari di storione e richiede il tempestivo intervento del rilevatore) 
non ha dato numerosi risultati. Infatti malgrado l’ampia divulgazione non sono state raccolte segnalazioni 
utili ai rilievi diretti di campo tramite i rilevatori di zona. 

Sono state però raccolte alcune segnalazioni di avvistamenti e catture (n. 3) che, seppur tardive e non 
utili per un rilevamento diretto, sono state importanti per descrivere un quadro distributivo degli animali in 
natura, previa opportuna validazione dei dati sulla base dell’attendibilità dell’informazione e mediante 
incrocio dei dati. 

Tabella 1 - Riepilogo delle segnalazione raccolte attraverso la rete di rilevamento distinte per corso d’acqua, anno, 
provincia e comune, con indicazioni numero di esemplari contati 

Corso d'acqua Anno Comune Provincia N. esemplari 
Modalità di 

pesca/segnalazione 

Fiume Adda 2005 Maleo LO 78 
griglia canale 
centrale idroelettrica 

 
2006 Gombito CR 1 elettrostorditore 

  
Lodi LO 1 visiva 

 
2007 Brivio LC 4 

cattura accidentale 
con reti 

  
Cornate d'Adda MI 25 

griglia canale 
centrale idroelettrica 

  
Groppello d'Adda MI 1 visiva 

Totale 
   

110  

Canale Vacchelli 2005 Cremosano CR 1 visiva 

 
2006 Provincia LO 1 visiva 

Totale 
   

2  

Lago di Garlate 2006 Garlate LC 1 
cattura accidentale 
con reti 

Totale 
   

1  

Totale complessivo 
   

113  

Si tratta sempre di esemplari medio-grossi (da 50 cm a 140 cm) e per i quali non si è potuto perlopiù 
effettuare rilievi biometrici precisi e prelievo di campione biologico. 

La rete di rilevamento così organizzata ha comunque permesso di ottenere numerosi altri vantaggi: 
o divulgazione del progetto LIFE; 
o sensibilizzazione al rispetto dello Storione cobice; 
o evidenza dell’impatto di alcune tipologie di derivazioni ad uso idroelettrico, in particolare della 

centrale idroelettrica di Maleo (LO), ma anche di quella di Cornate d’Adda (MI). 

Una NOTA sulla prima segnalazione avvenuta nel corso del mese di novembre 2005. Una certa quantità 
di storioni utilizzata per il ripopolamento dell’Adda è stata rinvenuta morta presso la derivazione idraulica 
della centralina elettrica di Maleo (LO), a causa di griglie non idonee presenti all’inizio del canale di 
captazione e dissuasori per la fauna ittica disattivati. Gli esemplari recuperati deceduti, sono tutti 
provenienti dalle semine effettuate nelle date 10-11 novembre 2005 nel fiume Adda, come confermato 

dai codici individuali del transponder. l codici sono stati raccolti da ERSAF, per l’aggiornamento del 
database relativo agli animali microchippati e seminati. 

Sebbene l’episodio non sia stato ben visto dall’opinione pubblica e abbia in parte invalidato la semina 
effettuata (che era di un totale di 1623 esemplari tutti mocrocippati) per una percentuale del 4,8%, 
l’azione ha comunque mostrato che la rete di monitoraggio attivata è riuscita a intervenire con 
tempestività ottenendo i risultati che erano richiesti per il caso. 



Tabella 2 – elenco esemplari di storione cobice rinvenuti morti presso il canale di carico della centrale idroelettrica di Maleo (LO) 

 
 

Numero 
identificativo 

Lungh. 
Sl (cm) 

Peso 
(g) 

Data 
semina 

Località di semina Note 

968000004082654 65 1277 10/11/2005 Rivolta d'Adda Cascina Nicedo deceduto 15-23/11/2005 

968000004085170 65 1217 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 15-23/11/2005 

968000004087042 64 1220 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 15-23/11/2005 

968000004041372 64 1009 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 15-23/11/2005 

968000004086780 73 1407 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 15-23/11/2005 

968000004071773 65 1112 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 15-23/11/2005 

968000004066805 65 1189 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 15-23/11/2005 

968000004071035 73 1619 10/11/2005 Lodi   deceduto 15-23/11/2005 

968000004079709 83 2236 10/11/2005 Lodi   deceduto 15-23/11/2005 

968000004079731 76 1965 10/11/2005 Lodi   deceduto 15-23/11/2005 

968000004084012 78 2287 10/11/2005 Lodi   deceduto 15-23/11/2005 

968000004087581 70 1944 10/11/2005 Lodi   deceduto 15-23/11/2005 

968000004067969 73 1709 10/11/2005 Lodi   deceduto 15-23/11/2005 

968000004085070 65 1081 10/11/2005 Rivolta d'Adda Cascina Nicedo deceduto 25/11/2005 

968000004078906 65 1175 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 25/11/2005 

968000004077040 67 1114 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 25/11/2005 

968000004084868 71 1395 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 25/11/2005 

968000003743479 67 1285 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 25/11/2005 

968000004068429 68 1447 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 25/11/2005 

968000004074130 67 1254 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 25/11/2005 

968000004084342 72 1678 10/11/2005 Lodi   deceduto 25/11/2005 

968000004083525 83 2322 10/11/2005 Lodi   deceduto 25/11/2005 

968000004081208 67 1571 10/11/2005 Lodi   deceduto 25/11/2005 

968000004087144 70 1473 10/11/2005 Lodi   deceduto 25/11/2005 

968000004074823 60 1163 10/11/2005 Lodi   deceduto 25/11/2005 

968000004078899 71 1716 10/11/2005 Lodi   deceduto 25/11/2005 

968000004084203 71 1802 10/11/2005 Lodi   deceduto 25/11/2005 

968000004079056 85 1931 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 29/11/2005 

968000004036348 72 1622 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 29/11/2005 

968000004085476 70 1596 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 29/11/2005 

968000003739266 70 1233 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 29/11/2005 

968000004088140 68 1569 10/11/2005 Lodi   deceduto 29/11/2005 

968000004042254 80 2575 10/11/2005 Lodi   deceduto 29/11/2005 

968000004035437 65 1227 10/11/2005 Lodi   deceduto 29/11/2005 

968000004087851 74 1676 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 12/2005 

968000004043273 80 1932 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 12/2005 

968000004080822 78 2056 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 12/2005 

968000003736696 62 1275 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 12/2005 

968000004037559 72 1340 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 12/2005 

968000004080446 80 2110 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 12/2005 

968000004080444 75 1834 10/11/2005 Lodi   deceduto 12/2005 

968000004033237 77 1759 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 05/12/2005 

968000004088272 70 1541 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 05/12/2005 

968000004088556 64 1467 10/11/2005 Lodi   deceduto 05/12/2005 

968000004074136 67 1360 10/11/2005 Lodi   deceduto 05/12/2005 

968000004088991 59 999 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 05-12/12/2005 

968000004073952 84 2040 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 05-12/12/2005 

968000004039409 66 1246 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 05-12/12/2005 

968000004082992 71 1711 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 05-12/12/2005 

968000004077322 68 1542 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 05-12/12/2005 

968000004084740 77 2480 10/11/2005 Lodi   deceduto 05-12/12/2005 

968000004082795 62 1077 10/11/2005 Lodi   deceduto 05-12/12/2005 

968000004074607 73 1611 10/11/2005 Lodi   deceduto 05-12/12/2005 

968000003738557 73 1522 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 17/01/2006 

968000004068001 72 1231 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 17/01/2006 

968000003741971 76 1969 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 17/01/2006 

968000004088527 70 1394 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 17/01/2006 

968000004083490 63 999 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 02/02/2006 

968000004086642 67 1355 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 02/02/2006 

968000004043120 52 978 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 02/02/2006 

968000004088912 60 1096 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 02/02/2006 

968000003740776 70 1443 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 02/02/2006 

968000004068624 70 1489 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 02/02/2006 

968000004077115 77 1750 10/11/2005 Lodi   deceduto 02/02/2006 

968000004081521 79 2235 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 10/02/2006 

968000004087993 78 1863 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 10/02/2006 

968000004073363 62 1081 11/11/2005 Credera Rubbiano Zerbaglia deceduto 10/02/2006 



CENSIMENTI DIRETTI 

Per quanto riguarda i censimenti diretti sono state coinvolte diverse realtà. 
Oltre agli organi competenti territoriali e alle Province, sono stati coinvolti: 

- biologi consulenti (dott. Carlo Lombardi per il bacino del fiume Adda, dott. Paolo Turin per il 
bacino del fiume Mincio e la società Aquaprogram per il bacino del fiume Oglio); 

- pescatori professionisti (Francesco Ghislanzoni, Aldo Mandelli e Franco Rossi per il fiume Adda, 
Natale Marini per fiume Oglio e Mincio) e loro collaboratori; 

- associazioni di pesca (FIPSAS) e Scuola Subacquea Laudense (SSL) 

Il censimento è avvenuto con diversi metodi: 

- utilizzo di reti tremagli (con maglia variabile da 50 a 80) posate secondo due modalità. Laddove 
la corrente lo permetteva con posa serale e pescata alla mattina seguente, lasciandole lavorare 
una notte. Laddove invece la corrente era troppo elevata la pesca aveva una durata massima di 
1 ora; 

- visual censis notturno da imbarcazione e diurno subacqueo tramite la Scuola Subacquea 

Laudense (SSL) appoggio; 

- elettrostorditore secondo gli usi permessi dalla normativa (a scopo di censimento); 

- bilancine (in un solo sito). 

Lo sforzo è stato efficiente solo con alcune modalità di censimento (Tabella 3) e ha permesso di 
catturare 26 esemplari di storione cobice nei diversi corsi d’acqua regionali (Tabella 4). 

 

Tabella 3 – Esemplari di storione cobice catturati in funzione dei diversi metodi utilizzati 

Metodo censimento Tempo di lavoro reti Totale 

reti tremagli 80 1 notte 23 

visual censis subacqueo  2 

visual censis da barca  1 

Totale complessivo  26 

 
 
Durante le attività di monitoraggio sono state catturate anche altre specie ittiche presenti che vengono 
riepilogate in Tabella 5 riportandone l’abbondanza media per diverso metodo di censimento e corso 
d’acqua. 

-  occasionale (raro o sporadico): frequenza di rinvenimento <10%; 

-  presente: frequenza di rinvenimento 10% ÷ 40% 

-  frequente (comune) : frequenza di rinvenimento 40% ÷ 70%  

-  molto frequente (abbondante) : frequenza di rinvenimento  70% 



Tabella 4 – Esemplari direttamente censiti distinti per corso d’acqua, anno e mese, provincia e comune 

Corso d'acqua Anno Mese Provincia Comune 
N. 

esemplari 
Modalità di censimento 

Fiume Adda 2006 luglio CR Formigara_01 - reti tremagli 

    
Formigara_02 - reti tremagli 

    
Formigara_03 - reti tremagli 

    
Formigara_04 - reti tremagli 

    
Formigara_05 - reti tremagli 

    
Formigara_06 - reti tremagli 

   
LO Merlino_01 - visual censis subacqueo 

    
Merlino_02 - visual censis subacqueo 

    
Comazzo_01 - visual censis subacqueo 

    
Comazzo_02 - visual censis subacqueo 

  
agosto LC Brivio_01 1 reti tremagli 80 

   
LO 

Montanaso 
Lombardo_01 

- visual censis subacqueo 

    
Montanaso 
Lombardo_02 

- visual censis subacqueo 

   
MI Cornate d'Adda_01 - reti tremagli 80 

  
settembre LO Castiglione d'Adda_01 - visual censis subacqueo 

    
Castiglione d'Adda_02 - visual censis subacqueo 

    
Lodi_01 2 visual censis subacqueo 

    
Lodi_02 - visual censis subacqueo 

 
2007 maggio LC Brivio_02 - reti tremagli 50 

    
Brivio_03 - reti tremagli 50 

    
Brivio_04 - reti tremagli 50 

    
Brivio_05 - reti tremagli 50 

    
Brivio_06 - reti tremagli 50 

    
Brivio_07 - reti tremagli 50 

    
Brivio_08 - reti tremagli 50 

  
luglio CR Crotta d'Adda_01 - reti tremagli 80 

   
LO Lodi_03 18 reti tremagli 80 

  
agosto CR Rivolta d'Adda_01 - elettrostorditore, visual censis 

    
Credera Rubbiano_01 1 elettrostorditore, visual censis 

    
Credera Rubbiano_02 - elettrostorditore, visual censis 

Totale 
    

22  

Fiume Mincio 2006 novembre MN Curtatone_01 - reti tremagli 50 

 
2007 luglio MN Curtatone_02 - reti tremagli 60 

    
Curtatone_03 - reti tremagli 60 

    
Curtatone_04 - reti tremagli 70 

Totale 
    

-  

Fiume Oglio 2006 settembre BS Pontevico_01 - reti tremagli 80 

Totale 
    

-  

Fiume Po 2007 agosto CR Spinadesco_01 - 
elettrostorditore, visual censis, 
bilancione 

Totale 
    

-  

Lago di Garlate 2006 agosto LC Vercurago_01 - reti tremagli 80 

 
2007 maggio LC Vercurago_02 - reti tremagli 80 

Totale 
    

-  

Lago di Olginate 2007 agosto LC Olginate_01 4 reti tremagli 80 

Totale 
    

4  

Totale complessivo 26  

 



Tabella 5 – Presenza di altra fauna ittica: abbondanza media per diverso metodo di censimento (A) e corso d’acqua (B) 

A) 

Metodo censimento abramidi alborelle anguille breme barbi carassi carpe cavedani ghiozzi gobioni lucioperca lucci 

reti tremagli 50 1 - - - 1 2 2 2 - - - 2 

reti tremagli 60 1 - - - - 3 2 - - - - - 

reti tremagli 70 - - - - - 3 - - - - - - 

reti tremagli 80 1 - - - - 1 2 - - - 1 - 

visual censis da barca - 3 2 3 2 2 3 2 1 2 - 1 

visual censis subacqueo - - 1 - 1 - 1 3 - - - - 

Metodo censimento 
persici 

reali 
pighi pseudorasbore 

rodei 
amari 

savette scardole siluri tinche triotti 
trote 

marmorate 
vaironi 

reti tremagli 50 - - - - - 2 1 1 - - - 

reti tremagli 60 1 - - - - 1 1 - - - - 

reti tremagli 70 - - - - - - - - - - - 

reti tremagli 80 - - - - 4 2 1 2 - 1 - 

visual censis da barca 1 1 2 1 - 1 2 - - 1 1 

visual censis subacqueo 3 - - - - - 2 - 1 1 - 

            
B) 

Corso d'acqua abramidi alborelle anguille breme barbi carassi carpe cavedani ghiozzi gobioni lucioperca lucci 

Fiume Adda 1 3 1 3 1 1 2 3 1 2 1 1 

Fiume Mincio 1 - - - - 3 2 2 - - - 2 

Fiume Oglio - - - - - - - - - - - - 

Fiume Po - - - - - - - - - - - - 

Lago di Garlate - - - - - - - - - - - - 

Lago di Olginate - - - - - - - - - - - - 

Corso d'acqua 
persici 

reali 
pighi pseudorasbore 

rodei 
amari 

savette scardole siluri tinche triotti 
trote 

marmorate 
vaironi 

Fiume Adda 3 1 2 1 - 2 2 2 1 1 1 

Fiume Mincio 1 - - - - 1 1 - - - - 

Fiume Oglio - - - - 4 - - - - - - 

Fiume Po - - - - - - - - - - - 

Lago di Garlate - - - - - - - - - - - 

Lago di Olginate - - - - - - 1 1 - - - 



Le azioni di monitoraggio dell’esito dei ripopolamenti sono state organizzate a partire da luglio 2006. 

Avvalendosi delle segnalazioni raccolte dalla rete di rilevamento e tenendo conto dei ripopolamenti 
eseguiti nel corso del tempo sono state individuate le aree dove eseguire i censimenti, nel rispetto dei 
criteri generali indicati in materiali e metodi. Questi si sono localizzati nel bacino del fiume Adda a partire  
dal Lago di Garlate fino a Formigara, nel bacino del Mincio  nel lago superiore di Mantova a Curtatone, 
nel fiume Oglio a Pontevico e nel fiume Po a Spinadesco. Altre porzioni di fiume Adda e Oglio nei tratti 
particolarmente interessanti per il monitoraggio sono state indagate dalla Provincia di Cremona, mentre 
parte del fiume Po è stato censito sia dalla Provincia di Cremona che dalla Provincia di Piacenza. 

Complessivamente sono stati eseguiti 33 censimenti nel bacino del fiume Adda (comprendendo anche i 
laghi di Garlate e Olginate), 4 nel fiume Mincio, 1 nel fiume Oglio e 1 nel fiume Po. In particolare per il 
fiume Oglio i censimenti sono stati limitati ad una sola uscita in quanto a Pontevico si trovava l’unico 
punto nel quale era possibile posare l’imbarcazione e in un tratto con sbarramenti sufficientemente 
distanziati da poter eseguire l’attività, ma la corrente si è rivelata comunque troppo elevata. Inoltre 
l’indagine si è svolta solo nel tratto nord del fiume in quanto il tratto sotto la provincia di Cremona è stato 
monitorato dalla stessa ed era già oggetto del LIFE Natura LIFE03NAT/IT/000113 gestito dal Parco del 
Ticino Lombardo. Nel caso del fiume Po le uscite sono state solo 1 rispetto alle 4 previste in quanto le 
uscite di fine agosto e settembre sono state sospese per le condizioni idrologiche e quindi di non 
sicurezza del corso d’acqua. 

L’attrezzo impiegato con maggiore frequenza sono state le reti tremagli in 26 censimenti (21 nel bacino 
dell’Adda; 4 nel bacino del Mincio; 1 in fiume Oglio), segue il visual censis subacqueo con 10 uscite tutte 
in fiume Adda e il visual census da barca con 4 uscite (3 in fiume Adda; 1 in fiume Po). 

Le catture complessive di animali sono state di 26 individui, come riportato in Tabella 3 e Tabella 4 e 
ampiamente discusso di seguito. 

L’efficacia di cattura dei mezzi impiegati risulta pertanto buona.  

Nel mese di luglio 2006 sono iniziate le uscite relative all’attività di monitoraggio con pescate selettive 
lungo i principali corsi d’acqua regionali, partendo dal fiume Adda. Tutte le uscite sono state supportate 
dalla dott.ssa Sara Raimondi Evalli con l’appoggio del biologo e del pescatore competente per corso 
d’acqua come sopra citato. 

Segue un elenco delle uscite e dei punti monitorati con esito relativo alla sola specie dello storione 
cobice. 



ANNO 2006 

Domenica 2 luglio: monitoraggio del tratto di fiume Adda a monte della presa del Vacchelli in comune di 
Merlino (LO) tramite visual censis subacqueo ad opera della Società Subacquea Laudense (SSL) con  2 

squadre di 2 sommozzatori (Cristian Sali e Roberto Cremonesi – Giuseppe Rotolo e Maurizio 
Marconetti) che hanno indagato ognuna una sponda. 

Esito: negativo. 

Figura 1 – Preparazione all’immersione con il biologo dott. Simone Rossi 

 

Figura 2 – Immersione prima squadra 

  

  



Figura 3 – Immersione seconda squadra 

 

 

Domenica 16 luglio: monitoraggio del tratto di fiume Adda al confine tra la provincia di Milano e quella 
di Lodi in comune di Comazzo (LO) tramite visual censis subacqueo ad opera della SSL con 2 squadre 

di 2 sommozzatori (Alessandro Magni e Roberto Cremonesi – Diego Ferri e Alfonso Gangemi) che 
hanno indagato ognuna una sponda. 

Esito: negativo. 

Figura 4 - Immersione 

  

Figura 5 – Presenza di Dreissena polymorpha 

  



Martedì 25 luglio: monitoraggio del tratto di fiume Adda partendo dal porto di Formigara (LO) a salire 
con il supporto di un ex-pescatore di professione (Franco Rossi), della FIPSAS e della Provincia di 
Cremona e la supervisione del biologo dott. Carlo Lombardi e della dott.ssa Sara Raimondi Evalli, 
referente ERSAF. Utilizzo di una imbarcazione da fiume a fondo piatto e reti tramaglio per la pesca. Le 
posa delle reti, data la velocità di corrente è stata di alcune ore in 6 buche individuate e già note al 
pescatore. 

Esito: negativo. 

Figura 6 – Posa delle reti 

  

  

Figura 7 – Recupero delle reti 

  

 



 

  

 

Martedì 1 agosto: monitoraggio del lago di Garlate in comune di Vercurago (LC), con il supporto di un 
pescatore di professione (Francesco Ghislanzoni) e la supervisione della dott.ssa Sara Raimondi Evalli, 
referente ERSAF, e del biologo dott. Carlo Lombardi. Utilizzo di una imbarcazione da lago e reti 
tramaglio (n. 3 da 150 m maglia 80). Le reti sono state posate la sera precedente (31/07). 

Esito: negativo. 

Figura 8 – Diga di Garlate 

 

Figura 9 – Posa delle reti (31/07/2006) 

  



 

Figura 10 – Recupero delle reti 

 

 

Mercoledì 2 agosto: monitoraggio del fiume Adda all’interno del SIC “Palude di Brivio” sita nel comune 
omonimo di Brivio (LC) con il supporto di un pescatore di professione (Francesco Ghislanzoni) e un ex-
pescatore (Aldo Mandelli) e la supervisione della dott.ssa Sara Raimondi Evalli, referente ERSAF, e del 
biologo dott. Carlo Lombardi. Utilizzo di una imbarcazione da fiume a fondo piatto e reti tramaglio (n. 1 
da 150 m maglia 80). Le reti sono state posate la sera precedente (01/08) come da Figura 11. 

Esito: n. 1 esemplare catturato. Peso 18,7 kg e lunghezza sup. 138 cm, inf. 124 cm. È stato effettuato 
prelievo il biologico ed inserito in micro-chip (n. 96800000 4085618). L'esemplare presentava rottura 
colonna dorsale tra 10°-11° scudo, ma era in buono stato di salute, a parte qualche arrossamento 
ventrale dovuto allo sfregamento con la rete (Figura 12). 

NOTE: la sera precedente si è verificata una precipitazione a carattere temporalesco e tra il substrato 
dell’alveo ripescato con le reti erano presenti numerosi esemplari di Dreissena polymorpha (Figura 15). 

Figura 11 – Posa delle reti (01/08/2006) 

  



Figura 12 – Cattura storione cobice (02/08/2006) 

  

Figura 13 – Dettagli di bocca e barbigli per il riconoscimento 

  

Figura 14 – Punto di inoculo del microchip 

 



Figura 15 – Presenza di Dreissena polymorpha nelle reti 

 

 

Martedì 8 agosto: monitoraggio del fiume Adda in comune di Cornate d’Adda (MI) con il supporto di un 
pescatore di professione (Francesco Ghislanzoni), della Polizia Provinciale e di un gruppo di volontari 
del Comitato Centro Adda e la supervisione della dott.ssa Sara Raimondi Evalli, referente ERSAF, e del 
biologo dott. Carlo Lombardi. Utilizzo di una imbarcazione da fiume a fondo piatto e reti tramaglio (n. 1 
da 150 m maglia 80). Le reti sono state posate la sera precedente (07/08/2006). 

Esito: negativo. 

Figura 16 – Centrale di Taccani 

  



Figura 17 – Posa delle reti 

 

Figura 18 – Recupero delle reti 

 

 

Domenica 13 agosto: monitoraggio del tratto di fiume Adda all’interno del SIC “Spiagge di Boffalora” 
sito in comune di Montanaso Lombardo (LO) tramite visual censis subacqueo ad opera della SSL con 1 
sola squadra di 2 sommozzatori (Giuseppe Rotolo e Maurizio Marconetti) che ha indagato entrambe le 
sponde con due distinte immersioni. 

Esito: negativo. 



Figura 19 – Preparazione immersione 

  

 

Domenica 3 settembre: monitoraggio del tratto di fiume Adda in località Casellario sita in comune di 
Castiglione d’Adda (LO) tramite visual censis subacqueo ad opera della SSL con 2 squadre di 2 

sommozzatori (Alfonso Gangemi e Roberto Cremonesi – Giuseppe Rotolo e Cristian Sali) che hanno 
indagato ognuna una sponda. Avvistato un esemplare di siluro (Figura 20). 

Esito: negativo. 

Figura 20 – Siluro avvistato 

  

Figura 21 – Gasteropodi presenti (Dreissena polymorpha e Unio) 

  

 



Domenica 10 settembre: monitoraggio del tratto di fiume Adda in località Capanno sita in comune di 
Lodi (LO) tramite visual censis subacqueo ad opera della SSL con 1 sola squadra di 2 sommozzatori 
(Alfonso Gangemi e Cristian Sali) che ha indagato entrambe le sponde con due distinte immersioni. 
Avvistato un esemplare di siluro (Figura 23). 

Esito: avvistamento di n. 2 esemplari di storione cobice alla profondità di 3 metri appena entrati in acqua. 
Per tale motivo non è stato possibile effettuare delle fotografie (i subacquei stavano ancora preparando 
l’attrezzatura) e una seguente ricerca ha dato esiti negativi causa della scarsa visibilità. 

Figura 22 – Gasteropodi presenti 

   

Figura 23 – Specie esotiche avvistate (siluro e gambero della Luisiana) 

   

 

Mercoledì 20 settembre: monitoraggio del fiume Oglio in comune di Pontevico (BS) in tre punti 
consecutivi e con il supporto di due pescatori di professione (Natale Marini e Gianbattista Bianchi) e 
della Polizia Provinciale e la supervisione della dott.ssa Sara Raimondi Evalli, referente ERSAF, e di un 
biologo della società Aquaprogram (dott. Marco Riva). Utilizzo di una imbarcazione da lago di proprietà 
del sig. Marini (Figura 24) e reti tramaglio (n. 1 da 150 m maglia 50). Le reti sono state posate (Figura 
25), poi è stato disturbato l’ambiente con l’uso di una palla in cemento lanciata in acqua (Figura 26). 

Esito: negativo. 



Figura 24 – Calo dell’imbarcazione utilizzata (porticciolo di Pontavico) 

 

Figura 25 – Punti di fissaggio della rete e rete calata 

  

  



Figura 26 – Uso di dissuasore 

  

 

Martedì 21 novembre: monitoraggio del bacino del fiume Mincio nel Lago Superiore di Mantova in 
comune di Curtatone (MN) in tre buche e con il supporto di due pescatori di professione (Natale Marini e 
Gianbattista Bianchi) e della Polizia Provinciale e la supervisione della dott.ssa Sara Raimondi Evalli, 
referente ERSAF, e del biologo dott. Paolo Turin. Utilizzo di una imbarcazione da lago di proprietà del 
sig. Marini e reti tramaglio (n. 1 da 150 m maglia 50) e di una imbarcazione della Polizia Provinciale che 
ha operato con elettrostorditore. Le reti sono state lasciate in posa un’ora circa. Catturato un esemplare 
di siluro (Figura 29). 

Esito: negativo. 

Figura 27 – Imbarcazione della Polizia Provinciale con utilizzo dell’elettrostorditore 

  

Figura 28 – Posa delle reti 

  
 



Figura 29 – Esemplare di siluro catturato con l’elettrostorditore 

  

 

ANNO 2007 

Venerdì 18 maggio: monitoraggio del bacino del fiume Adda nel Lago di Garlate in comune di 
Vercurago (LC) da parte del pescatore di professione Francesco Ghislanzoni. Utilizzo di una 
imbarcazione da lago di proprietà del sig. Ghislanzoni e reti tramaglio (n. 1 da 150 m maglia 80). Le reti 
sono state posate la sera precedente (17/05/2007). 

Esito: negativo. 

Martedì 22 maggio: monitoraggio del fiume Adda all’interno del SIC “Palude si Brivio” in comune di 
Brivio (LC), località Ponte Piatto e con il supporto di un pescatore di professione (Francesco 
Ghislanzoni), di un ex-pescatore (Aldo Mandelli), del sig. Mario Bandera (GEV di Brivio) e la 
supervisione della dott.ssa Sara Raimondi Evalli, referente ERSAF. Utilizzo di una imbarcazione da 
fiume a fondo piatto di proprietà del sig. Mandelli e reti tramaglio (n. 1 da 150 m maglia 50). Le reti sono 
state posate la sera precedente (21/05/2007). La rete non ha tenuto. 

Esito: negativo. 

Figura 30 – Brivio e fioritura di ninfee all’intenro del SIC 

  



Figura 31 – Posa delle reti 

  

  

 

Mercoledì 23 maggio: monitoraggio del fiume Adda all’interno del SIC “Palude si Brivio” in comune di 
Brivio (LC) in tre punti: località Delna, all’ingresso della palude presso il 3° bacino e in località Bella 
Venezia. Il monitoraggio è stato effettuato da un pescatore di professione (Francesco Ghislanzoni), di un 
ex-pescatore (Aldo Mandelli) e del sig. Mario Bandera (GEV di Brivio). Utilizzo di una imbarcazione da 
fiume a fondo piatto di proprietà del sig. Mandelli e reti tramaglio (n. 1 da 150 m maglia 50). Le reti sono 
state posate la sera precedente (22/05/2007). 

Esito: negativo. 

Giovedì 24 maggio: monitoraggio del fiume Adda all’interno del SIC “Palude si Brivio” in comune di 
Brivio (LC) in tre punti: località Delna, all’ingresso della palude presso il 3° bacino e in località Bella 
Venezia. Il monitoraggio è stato effettuato da un pescatore di professione (Francesco Ghislanzoni) e un 
ex-pescatore (Aldo Mandelli), del sig. Mario Bandera (GEV di Brivio). Utilizzo di una imbarcazione da 
fiume a fondo piatto di proprietà del sig. Mandelli e reti tramaglio (n. 1 da 150 m maglia 50). Le reti sono 
state posate la sera precedente (23/05/2007). Catturato un esemplare di siluro. 

Esito: negativo. 

Criticità 

- Non è stato possibile effettuare la pescata programmata nel lago di Olginate, in quanto lavori in 
alveo per la costruzione di un ponte bloccano la risalita delle imbarcazioni da Brivio al punto che 
era stato prescelto. 

- A partire dal mese di giugno le precipitazioni atmosferiche hanno portato alla sospensione delle 
uscite previste da calendario. Rendendo l’attività poco agevole, senza garanzie di sicurezza e 
con l’impossibilità di posare le reti in modo che potessero lavorare in maniera ottimale. 

Giovedì 26 luglio: monitoraggio del bacino del fiume Mincio nel Lago Superiore di Mantova in comune 
di Curtatone (MN) in tre punti: Belfiore, località Le Grazie e cava Zanella e con il supporto di due 
pescatori di professione (Natale Marini e Gianbattista Bianchi) e della Polizia Provinciale e la 
supervisione della dott.ssa Sara Raimondi Evalli, referente ERSAF, e del biologo dott. Paolo Turin. 



Utilizzo di una imbarcazione da lago di proprietà del sig. Marini e reti tramaglio (n. 1 da 300 e 500 m 
maglia 60 e 70). Le reti sono state posate la sera precedente (25/07/2007). Catturato un esemplare di 
siluro (Figura 34). 

Esito: negativo. 

Figura 32 – Curtatone e fioritura di fior di Loto 

 

Figura 33 – Posa delle reti 

  

Figura 34 – Esemplare di siluro catturato e analisi del contenuto gastrico 

  

 



Lunedì 30 luglio: monitoraggio del fiume Adda in comune di Crotta d’Adda (CR) e con il supporto di due 
pescatori di professione (Francesco Ghislanzoni e sig. Sala) e di volontari dell’Associazione “Amici del 
Fiume di Crotta” affiliati FIPSAS e la supervisione della dott.ssa Sara Raimondi Evalli, referente ERSAF, 
e del biologo dott. Carlo Lombardi. Utilizzo di due imbarcazioni da fiume a fondo piatto messe a 
disposizione dell’Associazione, reti tramaglio (n. 2 da 200 m maglia 80) e un elettrostorditore. La pescata 
è durata un paio di ore. 

Esito: negativo. 

Figura 35 – Crotta d’Adda 

 

Figura 36 – Posa delle reti e uso dell’elettrostorditore 

  

 

Martedì 31 luglio: monitoraggio del fiume Adda in comune di Lodi (LO) in località Canottieri e con il 
supporto di due pescatori di professione (Francesco Ghislanzoni e sig. Sala), di volontari 
dell’“Associazione Lodigiana Pescatori Dilettanti” affiliati FIPSAS e delle Guardie Ecologiche Volontarie 
(GEV) della Provincia di Lodi e la supervisione della dott.ssa Sara Raimondi Evalli, referente ERSAF, e 
del biologo dott. Carlo Lombardi. Utilizzo di due imbarcazioni da fiume a fondo piatto messe a 
disposizione dell’Associazione, reti tramaglio (n. 3 da 200 m maglia 80). Le reti sono state posate la sera 
precedente (30/07/2007). 

Esito: sono stati catturati 18 esemplari di Acipenser naccarii di taglia media pari a circa 90 cm e peso 
medio pari a circa 3,4 kg (Tabella 6). 

NOTE: la sera precedente si è verificata una precipitazione a carattere temporalesco. 



Tabella 6 – Esemplari di storione cobice catturati 

n. progressivo Peso (g) Lunghezza (cm) Figura 

1 3900 88 38(A) 

2 2750 84 38(B) 

3 2100 79 39(A) 

4 3000 84 39(B) 

5 2850 84 40(A) 

6 3300 94 40(B) 

7 3500 94 41(A) 

8 2600 90 41(B) 

9 2000 84 42(A) 

10 5450 102 - 

11 2800 90 42(B) 

12 3550 98 43(A) 

13 3700 98 43(B) 

14 3250 93 44(A) 

15 3600 95 44(B) 

16 2900 89 45 

17 4500 98 - 

18 6250 109 - 

 

 

Figura 37 – Recupero delle reti 

 

 



Figura 38 – Acipenser naccarii n. 1 (A) e 2 (B) 

(A)       (B) 

  
 

Figura 39 – Acipenser naccarii n. 3 (A) e 4 (B) 

(A)       (B) 

  

Figura 40 – Acipenser naccarii n. 5 (A) e 6 (B) 

(A)       (B) 

  



Figura 41 – Acipenser naccarii n. 7 (A) e 8 (B) 

(A)       (B) 

  
 

Figura 42 – Acipenser naccarii n. 9 (A) e 11 (B) 

(A)       (B) 

  

Figura 43 – Acipenser naccarii n. 12 (A) e 13 (B) 

(A)       (B) 

  



Figura 44 – Acipenser naccarii n. 14 (A) e 15 (B) 

(A)       (B) 

  
 
 

Figura 45 – Acipenser naccarii n. 16 

 
 
 

Sabato 4 agosto: monitoraggio del fiume Adda nel tratto compreso tra Rivolta d’Adda e Corneliano 
Bertatrio (CR), con il supporto di due pescatori di professione (Francesco Ghislanzoni e sig. Sala) e la 
supervisione del biologo dott. Carlo Lombardi. Utilizzo di una imbarcazione da fiume a fondo piatto 
messe a disposizione da Landoni Amleto, elettrostorditore fino al tramonto e visual censis da 

imbarcazione in notturna. 

Esito: negativo. 



Figura 46 – Tratto indagato e uso dell’elettrostoriditore 

  

 

Venerdì 10 agosto: monitoraggio del bacino del fiume Adda nel lago di Olginate in comune di Olginate 
(LC), con il supporto di due pescatori di professione (Francesco Ghislanzoni e sig. Sala) e di Mario 
Bandera (GEV comune di Brivio) e la supervisione della dott.ssa Sara Raimondi Evalli, referente 
ERSAF, e del biologo dott. Carlo Lombardi. Utilizzo di imbarcazione da lago di proprietà del sig. Sala, 
reti tramaglio (n. 4 da 200 m maglia 80). Le reti sono state posate la sera precedente (09/08/2007). 
Catturati due esemplari di siluro. 

Esito: sono stati catturati 4 esemplari di Acipenser naccarii di taglia media pari a circa 162 cm e peso 

medio pari a 41,30 kg (Tabella 7). 

NOTE: la sera precedente si è verificata una precipitazione a carattere temporalesco e tra il substrato 
dell’alveo ripescato con le reti erano presenti numerosi esemplari di Dreissena polymorpha (Figura 51). 

 

Tabella 7 – Esemplari di storione cobice catturati 

n. progressivo Peso (kg) Lunghezza (cm) Figura 

1 60 184 47 

2 32,7 155 48 

3 29,8 148 49 

4 42,7 163 50 

 

Figura 47 – Acipenser naccarii n. 1: cattura (A),  rilascio (B) ed esemplare (C) 

(A)       (B) 

  
 



(C) 

 
 
 

Figura 48 – Acipenser naccarii n. 2 

 
 
 
 



Figura 49 – Acipenser naccarii n. 3 

  
 

Figura 50 - Acipenser naccarii n. 4 

  

 

Figura 51 – Siluri catturati e esemplari di Dreissena polymorpha 

  



Lunedì 13 agosto: monitoraggio del fiume Adda nel tratto tra Lodi e Credera Rubbiano (CR), con il 
supporto del Sig. Amleto Landoni e della sua imbarcazione e la supervisione del biologo dott. Carlo 
Lombardi. Con l’obiettivo di sondare una maggio lunghezza del corso d’acqua, si è proceduto su di una 
imbarcazione dotata di lampara, nelle ore seguenti il tramonto, annotando quindi le specie avvistate 
dalla barca. 

Esito: avvistamento di n. 1 storione. 

 
Venerdì 17 agosto: monitoraggio del fiume Adda nel tratto tra Crotta d’Adda e Spinasdesco (CR), con il 
supporto del Sig. Amleto Landoni e della sua imbarcazione e la supervisione del biologo dott. Carlo 
Lombardi. Con l’obiettivo di sondare una maggio lunghezza del corso d’acqua, si è proceduto su di una 
imbarcazione dotata di lampara, nelle ore seguenti il tramonto, annotando quindi le specie avvistate 
dalla barca. Cattura di un siluro (Figura 52). 

Esito: negativo. 

 

Figura 52 – Esemplare di siluro catturato 

 

 

 

Sabato 18 agosto: monitoraggio del fiume Adda nel tratto tra Credera Rubbiano (valle sbarramento) e 
Montodine (CR), con il supporto del Sig. Amleto Landoni e della sua imbarcazione e la supervisione del 
biologo dott. Carlo Lombardi. Con l’obiettivo di sondare una maggio lunghezza del corso d’acqua, si è 
proceduto su di una imbarcazione dotata di bilancione (Figura 53) prima del tramonto e lampara, nelle 
ore seguenti il tramonto, annotando quindi le specie avvistate dalla barca. 

Esito: negativo. 



Figura 53 – Uso del bilancione 

 

 

Criticità 

Per il mese di settembre erano previste n. 3 uscite di monitoraggio nella Provincia di Mantova sul fiume 
Po nelle località di Viadana – Pomponesco (foce fiume Enza), Cesole – Borgoforte (foce fiume Oglio) e 
Revere. Le condizioni idrologiche legate alle precipitazioni atmosferiche non hanno però permesso per 
tutto il mese lo svolgimento di tale attività che pertanto, non sono state effettuate. 

Figura 54 – Foce fiume Enza 

 



Figura 55 – Foce Oglio 

 

 

Figura 56 – Porto di Revere 

 
 
 



4 CONCLUSIONI 

È da sottolineare che la rete tramaglio ha dato buoni risultati di cattura solo laddove la velocità di 

corrente era bassa e la rete ha potuto lavorare tutta la notte. Nei casi in cui la rete è rimasta in posa solo 
alcune ore non cono avvenute catture, nonostante l’utilizzo di elementi di disturbo per dissuadere i pesci 
a spostarsi (elettrostorditore e palla). Questo fatto è supportato dalle abitudini alimentari prettamente 
notturne dello storione cobice. Inoltre le catture sono quasi sempre avvenute quando durante la notte si 
è verificato un evento temporalesco che probabilmente ha disturbato la fauna ittica amplificandone il 
l’attività natatoria. 

Secondo il visual censis sia subacqueo che da imbarcazione nelle ore notturne, con l’ausilio di fonti 
luminose e seguendo la corrente da monte a valle, ha permesso di percorrere lunghi tratti perlustrando 
buona parte dell’alveo. I limiti di questa tecnica sono il non poter visionare gli strati più profondi della 
colonna d’acqua, se fatto da imbarcazione, comunque la necessità avere un’elevata trasparenza 
dell’acqua e, per il visual censis subacqueo, il rispetto delle condizioni di sicurezza dei sub in presenza 

di correnti talvolta turbolente. Inoltre è solo possibile riconoscere la famiglia degli storioni senza avere 
certezze sulla specie contattata. Infine, per il visual censis da imbarcazione è stato possibile applicare la 

tecnica solo nel tratto alto del fiume Adda oltre che per l’accettabile torbidità e anche per la disponibilità 
di imbarcazioni e personale capace. La tecnica è infatti delicata ed occorre disporre di personale che sia 
in grado di governare l’imbarcazione in modo molto esperto capace al fine di evitare le zone di acqua 
bassa o gli ostacoli che si trovano lungo il tragitto. 

Il numero esiguo di catture non ha consentito di fare elaborazioni di tipo statistico per verificare ad 
esempio il tasso di accrescimento in ambiente naturale, la propensione agli spostamenti e la loro 
direzione e la scelta di particolari aree di frequentazione, anche se è possibile correlare la presenza di 
storioni con buche e presenza di gasteropodi quali Dreissena polymorpha. 

I dati quali-quantitativi provenienti dal monitoraggio, sia di tipo tradizionale sia di tipo genetico, 
arricchiscono però le informazioni sulla biologia della specie, oltre a permettere di diagnosticare 
l’eventuale origine selvatica degli esemplari catturati. 

Per quanto riguarda le criticità riscontrate, quelle atmosferiche in particolare hanno rallentato la 
frequenza delle uscite non permettendo quelle su Po per cui si rimanda alle osservazioni fatte dalla 
Provincia di Cremona e da quella di Piacenza. 
 
 
 



5 ALLEGATI 

 

A. Scheda di segnalazione 

B. Scheda di rilevamento 

C. Rilevamento di storioni catturati in natura – Procedure tecniche 

D. Rilevamento di storioni catturati in natura – Manuale d’uso lettore multistandard portatile 

E. Scheda di censimento 

F. Depliant e Biglietto da visita 
 


	RANGE!B1:K81

