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1 INTRODUZIONE 

 

Al fine di verificare l’esito dei ripopolamenti e la successiva ridistribuzione degli Storioni nei 

fiumi sono stata predisposte attività di campionamento diretto e indiretto. 

Le prime consistono in uscite mirate finalizzate al censimento della specie, mentre le 

seconde comprendono la raccolta di tutti i dati e le segnalazioni sulla presenza degli 

Storioni, che possono provenire da fonti diverse, adeguatamente verificate, quali 

pescatori, diportisti  o persone che frequentano le aree golenali e rivierasche dei corsi 

d’acqua e dell’Alto Adriatico. 

 

 

 

 

 

Foto 1. recupero reti da posta per storioni nel fiume Bacchiglione a Brenta d’Abbà 
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2 MATERIALI E METODI 

 

Per verificare della presenza degli Storioni nei corsi d’acqua dove sono stati effettuati i 

ripopolamenti si è provveduto ad affiancare al monitoraggio passivo, condotto attraverso la 

rete di rilevamento delle catture, alcune uscite di campionamento attivo con l’uso di idonee 

reti da pesca. 

 

Rete di rilevamento:  

Si è predisposta una rete di rilevamento estesa a tutto il territorio provinciale, costituita 

dalla Polizia Provinciale e da guardiapesca volontari coordinati sempre dalla Polizia 

Provinciale pronti ad intervenire sul posto qualora giungessero segnalazioni di catture, 

rinvenimenti, o avvistamenti di Storione cobice.  

Il personale, reperibile 24 ore su 24, è stato opportunamente addestrato per il 

riconoscimento della specie, per la registrazione delle biometrie e del numero di microchip, 

e dotato del materiale tecnico necessario (lettore microchip).  

Nell’arco del periodo di svolgimento del progetto sono state fatte numerose riunioni di 

coordinamento e aggiornamento con i guardiapesca volontari, la Polizia Provinciale e il 

referente tecnico provinciale dott. Paolo Turin. 

Per la ricezione delle segnalazioni sono stati utilizzati riferimenti telefonici già noti alla 

cittadinanza (quali quello dell’Ufficio pesca, quelli della Polizia provinciale, delle principali 

associazioni di pesca e delle guardie giurate volontarie). E’ stata condotta una campagna 

di sensibilizzazione mediante distribuzione di materiali a stampa. 

Per quanto riguarda i campionamenti diretti è stata seguita la tecnica del posizionamento 

delle reti da posta (tremagli con vuoto di maglia da 50 mm o superiore) 

E’ stata preferita questa tecnica all’uso della pesca mediante elettrostorditore poiché i 

fiumi oggetto di ripopolamento nel territorio padovano hanno portate cospicue ed elevata 

profondità media (> 3 m) condizioni che rendono quasi nulla l’efficacia della pesca elettrica 

per l a specie bersaglio. 

Per l’utilizzo efficace delle reti da posta ci si è avvalsi anche della collaborazione di 

pescatori professionali (sig. Magon Mansueto di Codevigo e collaboratori), che in passato 

aveva esercitato la pesca anche nei confronti di tale specie fintantoché tale attività era 

stata consentita dalle normativa regionale e provinciale. 

 Le attività di monitoraggio sono state coordinate dal referente tecnico di progetto, il dott. 

Paolo Turin.  

I campionamenti sono stati eseguiti in tratte campione dei fiumi Brenta e Bacchiglione, 

particolarmente vocate per la specie.  

Nel fiume Adige non stati condotti campionamenti in quanto tale fiume delimita il confine 

con la Provincia di Rovigo; in sede di coordinamento con i partner di progetto si era deciso 

che tale corso d’acqua sarebbe stato quindi campionato dalla Provincia di Rovigo. 
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Nelle zone di studio sono state sempre posizionati almeno 150 m lineari di rete distribuiti in 

un tratto di circa 1 Km nell’intorno della zona di campionamento. 

Le reti sono state poste in pesca la notte precedente alla giornata di pesca e salpate nel 

primo mattino. 

In tab. 1 sono indicate le località campionate per ciascun corso d’acqua e le date in cui 

sono stati condotti  i rilievi. 

 

Tabella 1. elenco dei punti di posizionamento reti da posta per storioni nel fiume Bacchiglione e Brenta  

                     Fiume 

Data             

Fiume Brenta Fiume Bacchiglione 

18/10/2006 Località Codevigo Località Brenta d’Abbà 

30/08/2007 Località Codevigo Località Brenta d’Abbà 

31/08/2007 Località Corte di Piove di sacco = 

 

Le ore/uomo impiegate dai pescatori professionali per la posa, vigilanza e recupero delle 

reti sono state 20 nel campionamento del 18/10/2006 e 32 in quello del 30 -31/08/2007 

 

Nell’immagine che segue si mostra il posizionamento delle reti da posta a Corte di Piove di 

Sacco all’altezza del vecchio ponte della S.P. 53 

 

 

 

Foto 2. Posizionamento di reti da posta per storioni nel fiume Brenta a Corte di Piove di Sacco 
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3 RISULTATI 

 

Monitoraggio diretto 

L’attività di monitoraggio attivo meditante tecnica di pesca da barca, con reti, non ha 

portato alla cattura di alcun esemplare di Storione cobice.  

 

In tabella 2 vengono riportate le specie campionate e i quantitativi di materiale ittico 

catturato per singola specie per fiume nel campionamento del 18/10/2006. 

 

Specie 

Fiume 

Cyprinus carpio Abramis brama Carassius auratus Silurus glanis 

Brenta = 2 3 5 

Bacchiglione 2 = 2 5 

 
Tabella 2. Quantitativi totali per specie, espressi in Kg, delle catture effettuate nei diversi corsi d’acqua nel 

campionamento del 18/10/2006 

 

In tabella 3 vengono riportate le specie campionate e i quantitativi di materiale ittico 

catturato per singola specie per fiume nel campionamento del 30 e 31/08/2007 

 

Specie 

Fiume 
Cyprinus carpio 

Scardinius 
erithropthalmus 

Abramis brama 
Carassius 
auratus 

Silurus glanis 

Brenta 5 1 2 3 5 

Bacchiglione 2 0 = 1 3 

 
Tabella 3. Quantitativi totali per specie, espressi in Kg, delle catture effettuate nei diversi corsi d’acqua nel 

campionamento del 30 – 31/08/2007 

 

Monitoraggio indiretto 

 

L’attività di monitoraggio indiretto ha portato alla verifica della ricattura di n. 1 Storione 

Cobice in data 25.11.2006 alle ore 14.00 nel fiume Brenta, in località Torre, nel comune di 

Noventa Padovana (PD). 

La ricattura è stata verificata grazie alla segnalazione di un pescatore sportivo (sig. Mario 

Barolo) che ha provveduto ad contattare il Corpo di Polizia Provinciale al numero 

telefonicamente appositamente predisposto dalla Provincia. 

Il soggetto ricatturato risultava marcato con microchip 098100850876.  L'esemplare è stato 

immediatamente rilasciato in fiume, nella località di cattura. 
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La tabella che segue riporta tutte le informazioni necessarie alla tracciatura del soggetto 

ricatturato.. 

 

Tabella 1. elenco dei punti di posizionamento reti da posta per storioni nel fiume Bacchiglione e Brenta  

 
STORIONE COBICE RICATTURA DEL 25/11/2006 

Località semina Torre 

Corso d’acqua Brenta 

Provincia Padova 

Marchio decimale 380098100850876 

Ordine 1961 

Data marcatura 14/11/2006 

Lunghezza rilevata 510 

Peso rilevato 810 

Data ricattura 23/11/2006 

Provincia Padova 

Corso d’acqua Brenta 

Località Torre 

Genetica Femmina 0096 X Maschio 02287 

Scadenza Pit Tags 01/10/08 

Lotto Pit Tags T-IS 4105_271-ITA 
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4 CONCLUSIONI 

I risultati del monitoraggio condotto in Provincia di Padova sono stati solo parzialmente 

soddisfacenti. 

Il numero di soggetti ricatturati è stato purtroppo assai basso (1 solo soggetto pari a circa 

al 0,05 % del seminato) 

Tuttavia i buoni esiti del ripopolamento effettuato in Provincia di Padova si possono 

comunque rilevare anche dalle ripetute segnalazioni di ricattura di soggetti immessi nei 

fiumi padovani nelle acque della Provincia di Venezia. 

Ciò significa che i soggetti immessi stanno regolarmente svolgendo il loro ciclo vitale con 

migrazione in mare e successiva risalita dei fiumi che sfociano nel bacino dell’alto 

adriatico. 

 

 

  


