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1. INTRODUZIONE 

 

Per monitorare e valutare i risultati del ripopolamento sono stati utilizzati due 

metodi: la rete di rilevamento; censimenti diretti. 

La rete di rilevamento è stata organizzata sia nelle acque interne sia in mare 

attraverso l’azione C3. La rete di rilevamento è quindi stata anche 

periodicamente ricontattata per verificare eventuali catture. In considerazione 

del reticolo idrografico i censimenti diretti sono stati realizzati sul fiume Po, e 

sul Panaro in quanto, allo stato attuale, i corsi d’acqua Provinciali con più alta 

probabilità di ritrovare esemplari di storioni. Durante il progetto non sono stati 

effettuati ripopolamenti nei fiumi Provinciali, per cui la presenza di storioni è 

possibile solo per entrata dagli effluenti del Po o per risalita da mare. 
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2. MATERIALI E METODI 

 

 

I censimenti sono stati condotti nel fiume Po, le attrezzature utilizzate sono 

state reti tipo Bertovelli e Bilancione fisso. 

Per i censimenti ci si è avvalsi della collaborazione dei fratelli Benetti, 

pescatori di mestiere e dell’associazione di bilancionisti “Il Cormorano”. 

 

Sul fiume Po sono stati utilizzati bertovelli, reti di tipo passivo adatte per 

esemplari di piccole dimensioni. In queste reti, Figura 1, il pesce una volta 

entrato non può più uscire ma non subisce danni. 

 

 

Figura 1: esempio di reti tipo bertovelli. 

 

I bertovelli utilizzati avevano maglie da 30 mm, 14 mm, 12 mm, 10 mm. 

Complessivamente sono stati calati 150 bertovelli in data 13-08-2007 e 

recuperati il 19-08-2007, sono quindi rimaste in opera 6 giorni. Le reti sono 

state calate nei pressi di Berra. 

 

Sul Panaro il censimento è stato condotto con bilancione fisso, grazie alla 

disponibilità dell’associazione il Cormorano. È stato utilizzato il bilancione 

n.17, con rete di 14 m di lato e maglia da 30mm. Il censimento è stato 
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condotto in data 05/05/2007, con una durata complessiva di 6 ore, 

recuperando la rete ad intervalli fissi di 30 minuti. 

 

3. RISULTATI  

 

3.1 Risultati della rete di rilevamento 

 

Nonostante i ripetuti richiami la rete di rilevamento ha dato come risultato la 

cattura di un unico esemplare, avvenuta in data 09/11/2006 nei sifoni di 

Berra, durante lo svuotamento delle vasche. I sifoni prelevano l’acqua dal Po 

per l’immissione nella rete Provinciale, ma i sifoni si immettono in un bacino 

di grandi dimensioni. L’acqua dal bacino passa attraverso un  impianto 

idrovoro provvisto di griglie, per cui nel bacino rimane intrappolato il pesce 

che è entrato. Il bacino viene svuotato periodicamente per il recupero del 

pesce e la sua immissione nella rete provinciale eliminando le specie 

alloctone. L’esemplare recuperato nel bacino era lungo 117 cm e del peso di 

11,95 Kg, Figura 1,  è risultato sprovvisto di microchip, quindi date le 

dimensioni è stato trasportato presso l’impianto di Quinto di Treviso in cui è 

mantenuto anche lo stock degli altri storioni di proprietà della Provincia. 

  

Figura 2: esemplare catturato a Berra. 
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Successivamente un frammento di pinna è stato prelevato per il genetic 

tagging, che ha rivelato trattasi di esemplare selvatico. Si allega copia della 

scheda di rilevamento compilata nell’occasione. 

 

La rete di rilevamento in mare non ha restituito segnalazioni. I direttori dei 

due mercati ittici sono stati periodicamente contattati telefonicamente, ma 

nessuna delle barche afferenti ai mercati di Porto Garibaldi e di Comacchio  

ha riportato catture negli ultimi anni.  

 

 

3.2 Risultati dei censimenti 

 

Complessivamente sono state censite 6 specie, 5 sul Panaro, come da 

tabella sottostante e solo anguille sul fiume Po, circa 4 Kg totali. Non è stato 

campionato nessun esemplare di storione. 

 

Check-list delle specie campionate sul Panaro 

Ora 
N. di 

esemplari 
Specie Nome scientifico 

Lunghezza 
totale cm 

15.00 1 Lucioperca 
Stizostedion 
lucioperca 10 

15.00 1 Lucioperca 
Stizostedion 
lucioperca 10 

15.30 1 Lucioperca 
Stizostedion 
lucioperca 10 

15.30 1 Lucioperca 
Stizostedion 
lucioperca 10 

16.00 1 Alborella 
Alburnus alburnus 

alborella 4 

16.00 1 Lucioperca 
Stizostedion 
lucioperca 10 

16.00 1 Lucioperca 
Stizostedion 
lucioperca 10 

16.00 1 Carpa comune Cyprinus carpio 5 
16.30 1 Aspio Aspius aspius 35 

17.00 1 Lucioperca 
Stizostedion 
lucioperca 10 

17.00 1 Lucioperca 
Stizostedion 
lucioperca 10 

17.00 1 Lucioperca 
Stizostedion 
lucioperca 10 
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17.30  - - - 
18.00  - - - 

18.30 1 Lucioperca 
Stizostedion 
lucioperca 10 

18.30 1 Lucioperca 
Stizostedion 
lucioperca 10 

18.30 1 Lucioperca 
Stizostedion 
lucioperca 10 

19.00  - - - 

19.30 1 

Alcuni esemplari di 
Gambero rosso della 
Louisiana 

 

12 

19.30 1 

Alcuni esemplari di 
Gambero rosso della 
Louisiana 

 

9 
20.00 1 Siluro Silurus glanis 15 
20.30  - - - 

21.00 1 Lucioperca 
Stizostedion 
lucioperca 10 

21.00 1 Lucioperca 
Stizostedion 
lucioperca 10 

21.00 1 Lucioperca 
Stizostedion 
lucioperca 10 

21.00 1 Carpa Cyprinus carpio 3 
 22    

 

 

 

4. CONCLUSIONI 

Complessivamente in Provincia è stato catturato un unico esemplare, grazie 

alla rete di rilevamento, durante lo svuotamento del bacino dei sifoni di Berra.  

 

I censimenti non hanno rilevato neppure un esemplare di storione, d’altro 

canto considerato che la rete di rilevamento ha segnalato solo un esemplare 

ne consegue che comunque la densità di cobice nei tratti Provinciali è ancora 

molto bassa, per cui risulta difficile la cattura tramite campionamenti diretti. 
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5. ALLEGATI 

 

Copia della scheda compilata per la cattura dell’esemplare a Berra. 
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6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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