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1 INTRODUZIONE 

 

Una delle azioni più importanti inserite nel progetto LIFE Cobice è stata quella che 

ha previsto l’immissione di parecchie migliaia di esemplari di storioni cobice in un reticolo 

idrografico selezionato e ben studiato (azione A3). 

Per monitorare e valutare i risultati delle azioni di ripopolamento effettuate durante il 

progetto LIFE, è stato impostato un programma di monitoraggio basato essenzialmente su 

due tipi di attività: 

- mediante dei campionamenti diretti effettuati lungo i fiumi 

- attraverso la rete di rilevamento costruita tramite un’altra delle azioni previste 

all’interno dello stesso progetto LIFE (azione C3).  

I campionamenti sono stati eseguiti esclusivamente nelle aree fluviali con i sistemi 

tradizionalmente utilizzati per la cattura degli storioni, cioè vari tipi di rete con maglia 

diversa. 

La rete di rilevamento costruita nell’azione C3 in provincia di Venezia è in gran 

parte composta da volontari e guardie giurate della sezione FIPSAS di Venezia, in parte 

supportata dalla Polizia Provinciale di Venezia oltre che da una associazione di pescatori 

lungo il fiume Adige. 

Mentre per le catture effettuate mediante i campionamenti diretti le misurazioni 

venivano effettuate dal personale presente al momento della cattura, nel caso di 

segnalazione da parte della rete di rilevamento, il personale abilitato più vicino si doveva 

recare nel più breve tempo possibile nel luogo indicato.  

Il personale era di norma dotato della strumentazione per la lettura dei microchip e 

doveva quindi procedere a rilevare i dati biometrici dell’animale e i dati ambientali relativi al 

sito dov’era avvenuta la cattura; inoltre si doveva effettuare un prelievo biologico per le 

successive analisi genetiche ed infine effettuare la liberazione dello storione nello stesso 

punto in cui era stato catturato. 

In allegato è riportata la scheda tipo utilizzata per la raccolta dei dati biometrici e 

ambientali.  

I dati quali-quantitativi provenienti dal monitoraggio, sia di tipo tradizionale sia di tipo 

genetico, permetteranno perciò di acquisire importanti informazioni sulla biologia della 

specie, come ad esempio il tasso di accrescimento in ambiente naturale, la propensione 

agli spostamenti, la scelta di particolari aree di frequentazione. Grazie alle analisi 

genetiche, sarà inoltre possibile diagnosticare l’eventuale origine selvatica degli esemplari 

catturati.  

Il monitoraggio servirà infine, nel corso degli anni, a valutare l’efficacia dei 

ripopolamenti e a stimare l’incremento della popolazione presente nel corso d’acqua in 

studio. 

 

 



 

2 MATERIALI E METODI 

 

Per la raccolta delle informazioni e dei dati sul popolamento di storione cobice nella 

Provincia di Venezia sono state effettuate 2 campagne di monitoraggio (primavera-estate 

2006 e primavera-estate 2007) in diversi corsi d’acqua provinciali: nel fiume Sile, nel fiume 

Piave, nel fiume Tagliamento, nel fiume Lemene, nel fiume Adige e nel fiume Livenza, 

corsi d‘acqua dove sono state eseguite le azioni di ripopolamento. 

Per la verifica dell’efficacia del ripopolamento sono stati considerati sia i dati relativi 

al monitoraggio effettuato con le reti sia quelli ottenuti mediante la rete di rilevamento. 

Il campionamento con le reti è stato eseguito complessivamente in 7 stazioni di 

controllo, almeno una per ogni corso d’acqua interessato dalle azioni di ripopolamento. 

Questa attività è stata eseguita dalla FIPSAS, sezione di Venezia, in alcuni casi in 

collaborazione con un pescatore di professione. 

Sono state utilizzate delle reti del tipo “tramaglio” con dimensioni della maglia 

variabili da 40 mm a 60 mm. La dimensione della maglia equivale alla distanza che 

intercorre tra due nodi della rete e viene misurata a rete bagnata. 

La stazione sul fiume Livenza è localizzata in località “Corbolone” (Stazione LI-2); il 

controllo ha previsto la messa a posa delle reti la sera ed il loro ritiro il mattino seguente; il 

campionamento è stato eseguito per due anni consecutivi, la prima volta nel mese di luglio 

del 2006 e la seconda nel mese di maggio del 2007. 

Nella stazione localizzata sul fiume Sile a valle di Tre Palade, i controlli con le reti 

sono stati eseguiti sia nel luglio del 2006 che nel luglio del 2007 (Stazione SI-2). 

Nel fiume Piave i controlli sono stati effettuati in due stazioni diverse: quella 

localizzata più a monte è situata in località San Donà di Piave (PI-2), mente quella a valle 

è situata nei pressi del centro abitato di Eraclea (PI-3). Il primo campionamento è stato 

eseguito nel luglio del 2006 e il secondo nel mese di settembre 2007. 

Nel fiume Adige il campionamento è stato effettuato in località Cavanella (AD-5), nei 

pressi del ponte della S.S. 309. Il campionamento in questo tratto è stato effettuato una 

prima volta nel giugno del 2006 ed una seconda volta nel giugno del 2007. 

Anche in questo caso il controllo è stato eseguito mediante l’utilizzo di reti tipo 

“tramaglio”, calate la sera e recuperate la mattina successiva. 

La stazione di controllo nel fiume Lemene è situata nel tratto a valle della città di 

Concordia Sagittaria (LE-1) ed è stata campionata due volte, una nel maggio del 2006 e 

l’altra nel giugno del 2007. 

Nei medesimi periodi è stata campionata anche la stazione situata nel fiume 

Tagliamento in località San Michele al Tagliamento (TA-1). 

 

Oltre ai dati relativi al campionamento con le reti, per verificare i risultati dell’azione 

di ripopolamento sono stati effettuati dei colloqui con i pescatori sportivi incontrati lungo il 

fiume, oltre che per venire a conoscenza di eventuali catture, anche per coinvolgerli e per 



informarli su come comportarsi nel caso di catture di storione cobice; colloqui si sono avuti 

anche con alcuni pescatori di professione che stavano effettuando la loro attività proprio 

durante i giorni dei rilevamenti.  

Inoltre sono stati effettuati vari incontri con i rappresentanti delle locali associazione 

di pesca. 

Come previsto nel Piano Operativo di Attuazione, di tutti gli esemplari catturati sono 

stati rilevati i dati dimensionali (peso e lunghezza al lobo inferiore), eventuali informazioni 

sullo stato di salute dell’animale e tutti i dati relativi alle modalità e alla località di cattura. 

Infine, per acquisire delle specifiche informazioni sulla loro origine e provenienza, 

agli esemplari catturati e sprovvisti di pit-tag sono state prelevate delle piccole porzioni 

della pinna anale per le necessarie analisi genetiche; quando è stato possibile, gli 

esemplari selvatici che sono stati catturati (quelli senza microchip) sono stati trasferiti nel 

Centro Ittiogenico di Quinto di Treviso. 

 

 



 

3 RISULTATI 

3.1 Campionamenti diretti 

 

Il monitoraggio effettuato con le reti nelle stazioni selezionate per questo scopo ha 

portato alla cattura di 2 esemplari nel fiume Livenza nel corso del 2007 e alla cattura di un 

singolo esemplare nel fiume Sile nel corso del 2007. 

Nella tabella che segue è riportato il numero di catture di storioni cobice effettuate 

nelle diverse stazioni nei due periodi in cui si è operato. 

 

 TA 1 LE 1 LI 2 PI 2 PI 3 SI 2 AD 5 

Primavera-Estate 2006 - - - - - - - 

Primavera-Estate 2007 - - 2 - - 1 - 

 

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi ai 3 storioni catturati durante i 

monitoraggi con le reti. 

 

 

 

 

 

V.M. = Vecchia marcatura 

 

Dei 3 storioni cobice catturati, nessuno è stato trattenuto, poiché si trattava di 

materiale già marcato e di recente immissione; sono tutti stati liberati nei medesimi siti di 

cattura in buone condizioni fisiche. 

 

 

3.2 Dati derivati dalla rete di rilevamento 

 

Nella Provincia di Venezia, così come in quella di Treviso, la rete di rilevamento 

delle catture effettuate dai pescatori sportivi e da quelli di professione costituita con 

l’Azione C 3 ha fornito ottimi risultati, infatti il numero di segnalazioni e di rilevamenti è 

stato particolarmente elevato. 

Nella tabella che segue, sono indicate le catture rilevate attraverso la rete di 

rilevamento nei fiumi interessati dal progetto; data la condivisione di questa attività con la 

limitrofa Provincia di Treviso, la tabella riporta i dati raccolti in Livenza, Piave e Sile 

Pit tags Lungh Località Data cattura 

V.M. ITA 380098100356612 80 Corbolone 17/05/2007 

V.M. ITA 380098100846741 97 Corbolone 17/05/2007 

V.M. ITA 380098100846371 56 Tre Palade 20/07/2007 



cumulati per le due province. 

Per avere il quadro complessivo dell’andamento delle catture nei tre fiumi 

interessati, in tabella sono inseriti anche i quantitativi catturati negli anni 1999-2004, prima 

dell’inizio del progetto LIFE; questi risultati sono riferibili alle attività effettuate dalle 

Province di Treviso e Venezia prima dell’avvio del progetto LIFE, ma è ovvio che la bontà 

delle operazioni a suo tempo effettuate ha avuto un effetto molto positivo sui risultati del 

LIFE stesso. Il dato del 2007 comprende solo gli storioni catturati dal 1 gennaio fino a 31 

settembre; per questo il valore è inferiore a quelli del 2004, del 2005 e del 2006. Infatti la 

maggior parte delle catture avvengono tra ottobre e dicembre, periodo in cui di norma si 

concentra un discreto numero di catture, anche legato allo sforzo di pesca più elevato. 

L’incremento dello sforzo di pesca nei mesi invernali è dovuto al fatto che i pescatori di 

professione sono più attivi a causa delle “fraima” delle anguille, per cui per catturare 

questo pesce dedicano più giorni alla pesca con i bilancioni, attrezzi che si sono dimostrati 

particolarmente efficaci per la cattura dello storione. 

 

 

Non sono stati registrati dati provenienti dai fiumi Adige e Tagliamento mediante la 

rete di rilevamento del Progetto LIFE, ma alcune catture sono state rilevate nel fiume 

Lemene ed in alcuni suoi affluenti (canale Nicesolo e canale Maranghetto). Alcune catture 

sono state anche rilevate nel canale Cavetta, che mette in comunicazione il fiume Sile con 

il fiume Piave. I dati delle catture sono riportati nella tabella seguente. 

 

 Anno  

Fiume 2004 2005 2006 2007 Totale  

Cavetta 1 0 0 0 1 

Lemene 0 0 0 1 1 

Maranghetto 0 0 0 58 58 

Nicesolo 5 5 1 0 11 

Totale  6 5 1 59 71 

 

Nel medesimo periodo di tempo sono stati catturati anche alcuni esemplari in mare 

aperto; il dato è stato fornito da pescatori di professione che hanno letto e/o sentito parlare 

del Progetto LIFE nell’ambito dell’azione C3. I dati ottenuti sono riportati nella tabella 

sottostante. 

 

Fiume Anno  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totale  

Livenza  1 1 1 2 12 10 15 50 92 

Piave 24 78 71 81 43 123 142 182 39 783 

Sile  2 6 7 24 27 75 76 16 233 

Totale  24 81 78 89 69 162 227 273 105 1108 



 Anno  

 2004 2005 2006 2007 Totale  

Mare 1 3 1 2 7 

Totale  1 3 1 2 7 

 

 

Tutti i dati riferiti alle catture di storione cobice effettuate a partire dal 1 ottobre 

2004, data di inizio del LIFE “Cobice” sono inseriti nel file allegato alla relazione. 

Ovviamente in questi dati sono inserite anche le catture di storioni cobice immessi 

negli stessi corsi d’acqua precedentemente all’attivazione del progetto LIFE, ma la cui 

cattura è stata comunque effettuata all’interno del periodo di progetto. 

 



 

4 CONCLUSIONI 

 

Il monitoraggio diretto e la rete di rilevamento hanno evidenziato che in tutti i corsi 

d’acqua dove sono state effettuate delle azioni di ripopolamento, lo storione cobice sta 

incrementando la sua abbondanza, come testimoniato dall’aumento costante delle catture. 

Inoltre è interessante il fatto che questo acipenseride tende anche a spostarsi in 

corsi d’acqua minori, come i canali Nicesolo e Maranghetto; presumibilmente però questi 

corsi d’acqua sono “colonizzati” solo temporaneamente dagli storioni durante il loro 

spostamenti tra le foci dei fiumi, in cui sfruttano anche i canali artificiali presenti 

localmente. 

Le catture in mare sono un numero molto limitato rispetto a quelle delle foci e delle 

acque interne; certamente lo sforzo di pesca è molto diverso tra i vari ambienti, ma è assai 

probabile che le migrazioni o gli spostamenti in mare sono compiuti dallo storione cobice 

probabilmente solo durante le piene o in momenti particolari dell’anno, quando la salinità 

delle acque costiere non è particolarmente elevata, e solo con lo scopo di spostarsi tra foci 

vicine. 

Infatti i dati delle catture dimostrano in vari casi come esemplari immessi in un 

determinato corso d’acqua siano stati poi catturati in un fiume diverso, raggiungibile 

esclusivamente tramite la via marina e non per canali interni d’acqua dolce. 

Tutte le catture effettuate in area trevigiano-veneziana hanno riguardato esemplari 

marcati con microchip.  

Ciò tenderebbe ad escludere la possibilità della presenza di popolazioni selvatiche 

di storione in queste acque. 

Questo è certamente vero per fiumi come il Piave, il Sile, il Tagliamento ed il 

sistema del Lemene, mentre alcuni dubbi permangono per il fiume Livenza, corso d’acqua 

dove in passato sono state effettuate rare catture di storioni selvatici e dove sarà 

necessario effettuare ulteriori approfondimenti in futuro. 

Come riportato nei risultati, anche nel tratto terminale del fiume Adige che scorre in 

provincia di Venezia non si sono effettuate delle catture e non sono giunte segnalazioni, 

ma la presenza di una popolazione selvatica di storione cobice in questo fiume è garantita 

dai risultati ottenuti nella vicina provincia di Verona. 

 



 

5 ALLEGATI 

 

Scheda tipo per la raccolta dati in caso di cattura di storione cobice 

 

(S i prega di scrivere in stam patello m aiuscolo)

Responsabile di zona e/o rilevatore: ___________________________________________________________

Segnalatore: Nome: ___________________________ Cognome: ________________________

(tel/cel) ______-____________/______-______________

Luogo di cattura: Corso d'acqua: ___________________ Località: ________________________

Provincia: ___________________________ Comune: ________________________

Eventuale luogo di detenzione: Località/Comune: ________________________________________

(indirizzo)

________________________________________

Data (gg/m m /aa) O ra (indicativa)

Ricattura: (se diverso dal rilevam ento)

Data (gg/m m /aa) O ra (indicativa)

(gg/m m /aa)

(se diverso dal luogo di ricattura)

____________________________ ________________________

(controllare accuratam ente la correttezza del codice)

(SI/NO)

(gg/m m /aa) N° m ark

(cm ) _ _ _,_ _ Peso (g)

Recapito telefonico:

_ _ /_ _ /_ _ _ _ : _ _

Dati identificativi

Reimmissione:

_ _ : _ _

_ _ /_ _ /_ _

M icrochip (n°)

Assenza di microchip* ( in caso di cattura di un anim ale non m arcato)

Presenza di microchip

Corso d'acqua: Località/Com une:

Lunghezza (Sl)

_ _ /_ _ /_ _

Lotto Pit T ags

Data M arcatura

Dati biometrici

_ _ _ _,_ _

N° cam pionePrelievo biologico

"Progetto LIFE COBICE  04NAT/IT/000126 - Azioni C3-D2"

Provincia di 

Venezia

M odalità di cattura

Data reim m issione

Scheda di rilevamento

Acipenser naccarii

Tempi e modi

_ _ /_ _ /_ _

Rilevamento:

 

 



 

6 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

Immissioni nel fiume Lemene (loc. Concordia Sagittaria) 

 

 

Immissioni nel fiume Lemene (loc. Concordia Sagittaria) 



 

 

Immissioni fiume Tagliamento (loc. S. Michele al Tagliamento) 

 

 

Immissioni fiume Tagliamento (loc. S. Michele al Tagliamento) 

 



 

 

Lettura microchip prima dell’immissione nel fiume Livenza 

 

 

 

Immissioni fiume Livenza alla presenza delle scuole (azione E.5) 


