
Ad oggi per il progetto LIFE COBICE sono stati
seminati complessivamente 66.038 esemplari A.
naccarii. Di questi 17.038 di taglia pari ad una
lunghezza media di 50 cm e di 900 grammi di
peso, i rimanenti 49.000 esemplari sono post-
larve ottenute presso i due centri di riproduzio-
ne di Quinto di Treviso e di Orzinuovi.
Ogni microchip ha un codice numerico che

LIFE COBICE - attività di ripopolamento
consente di identificare in maniera certa l’e-
semplare marcato, del quale prima della semi-
na sono stati misurati lunghezza e peso.
Tutti questi dati sono stati inseriti in un data-
base a disposizione dei partner in modo tale
da poter ricostruire la storia degli esemplari
catturati e dotati di microchip. 
Queste operazioni di ripopolamento per quan-
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Provincia di Venezia
Provincia di Verona
Provincia di Piacenza
Provincia di Treviso
Provincia di Padova
ERSAV - Provincia di Cremona
ERSAV - Provincia di Lodi
ERSAV - Provincia di Mantova
ERSAV - Province di Brescia, Cremona, Lecco
ERSAV - Provincia di Cremona e Lodi
Provincia di Rovigo
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pescatore. Il tutto veniva riportato su apposita
scheda. Eseguite le previste operazioni secondo
un protocollo concordato per procurare al sog-
getto il minor stress possibile, lo storione veni-
va rimesso in acqua alla presenza dello stesso
pescatore.
Grazie alla qualificata disponibilità degli addet-
ti, il servizio di monitoraggio così svolto in
modo efficace, è stato garantito per 24 ore,
tutti i giorni, anche se  festivi, per oltre 3 anni.
Va comunque rilevato come all’indubbio gene-
rale successo ottenuto dal Progetto LIFE Cobice
a livello provinciale, abbia contribuito l’impe-
gno economico garantito annualmente in
modo autonomo dalla stessa F.I.P.S.A.S. la quale
ha finanziato, per ogni storione catturato, un
simbolico premio in denaro che è risultato assai
efficace nel coinvolgere gli ormai rari pescatori
di professione in acque interne.
L’attività svolta dagli addetti al monitoraggio è
risultata molto positiva dimostrando quanto sia
stato importante il coinvolgimento diretto delle
Associazioni di pesca sportiva alle quali va rico-
nosciuta sensibilità e ampia disponibilità a col-
laborare, anche con il mondo scientifico, su
temi di salvaguardia ambientale così importan-
ti come il Progetto LIFE Cobice si è dimostrato.

F.I.P.S.A.S. Venezia



Attività molto importante prevista dal Progetto
LIFE Cobice è stata quella relativa alla gestione
della rete di monitoraggio delle catture di sto-
rione cobice effettuate nel periodo compreso
dallo stesso Progetto.
Acquisita la disponibilità di numerosi propri
associati, la Sezione Provinciale F.I.P.S.A.S.
(Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività
Subacque) di Venezia, in conformità a quanto
previsto dal POA dello stesso Progetto, ha prov-
veduto alla loro formazione organizzando alcu-
ni appositi incontri tecnici a seguito dei quali si
è potuto far affidamento su un numero soddi-
sfacente (7/8 unità) di addetti al monitoraggio,
strategicamente dislocati sul territorio provin-
ciale tra Mestre-S. Donà di Piave e Portogruaro.
Supportati per tutta la durata del Progetto
anche da una costante campagna di sensibiliz-
zazione rivolta a tutti i cittadini, anche mezzo
stampa locale, agli stessi addetti veniva affida-
to il compito di una capillare distribuzione dei
depliant informativi ai molti pescatori-dilettan-
ti e ai negozi di pesca distribuiti sul territorio.
I risultati non si sono fatti attendere. Già alla
partenza del Progetto gli addetti hanno dovuto
dar seguito alle numerose segnalazioni di cat-
ture di storioni, segnalazioni che sono aumen-
tate in modo considerevole via via che il
Progetto proseguiva e, soprattutto, in relazione
alle successive annuali operazioni di ripopola-
mento previste dal POA.
Durante il periodo di durata del Progetto LIFE
sono pervenute complessivamente n. 691
segnalazioni di avvenute catture di storioni: n.
235 nel 2005; n. 275 nel 2006, n. 181 nel 2007.
Ogni segnalazione veniva prontamente smista-
ta all’addetto disponibile più vicino al luogo di
cattura il quale, nel tempo massimo di 30/45
minuti dalla chiamata, era sul posto munito
della strumentazione prevista. Particolare
urgenza veniva assegnata alle segnalazioni di
catture effettuate con canne da pesca (circa ses-
santa) dai pescatori-dilettanti.
Per ogni storione catturato e segnalato l’addet-
to incaricato rilevava, per mezzo di apposito
“lettore”, l’eventuale numero di micro-chip
identificativo, data e luogo di cattura, vari dati
biometrici del soggetto e le generalità del

la rete di monitoraggio e il contributo delle
associazioni - f.i.p.s.a.s. (Federazione italiana
pesca sportiva e attività subacque) sezione
provinciale di venezia

Gli effetti del ripopolamento sono stati monito-
rati sia attraverso campionamenti diretti sia
attraverso una rete di rilevamento estesa a
tutto il territorio oggetto del progetto. La rete
di rilevamento ha coinvolto numerosi soggetti,
in particolare i Corpi di Polizia Provinciale, i
Pescatori Sportivi, i Pescatori Professionisti ed
Associazioni Ambientaliste. Per ogni partner la
rete di rilevamento è stata organizzata in modo
tale da avere un coordinatore provinciale/terri-
toriale per la raccolta delle informazioni.
Per strutturare la rete di monitoraggio sono
stati realizzati incontri conoscitivi ed informati-
vi, con proiezioni di diapositive, interventi ed
distribuzione di materiali, che hanno coinvolto
in prima persona quasi 500 soggetti facenti
capo ad Associazioni di pesca sportiva, Guardie
Giurate volontarie ed altro, che hanno quindi
coinvolto a cascata alcune migliaia di persone.
La rete di rilevamento ha permesso, con l’aiuto
fondamentale del mondo delle Associazioni di
pesca, di ottimizzare lo sforzo, in quanto il
numero di pescatori sportivi presenti sul territo-
rio è molto alto, ed incrementa quindi la possi-
bilità di poter ricevere segnalazioni di catture.
In caso di catture accidentali i pescatori hanno
chiamato i numeri di telefono messi a disposi-
zione, ogniqualvolta possibile i responsabili ter-
ritoriali sono intervenuti compilando una sche-
da e rilevando la presenza o meno del micro-
chip con un apposito lettore.

Nel caso di cattura di esemplari senza microchip
è stato prelevato un campione biologico (un
pezzo di pinna di circa un cm quadrato), il cam-
pione è stato poi inviato all’Istituto Spallanzani
per le analisi genetiche allo scopo di assegnare
la parentela con i riproduttori o, al contrario,
identificare l’esemplare come selvatico. 
Complessivamente sia i campionamenti, sia la
rete di rilevamento hanno permesso di ottene-
re dati su 852 esemplari, distribuiti variamente
nelle province di Cremona, Lecco, Milano,
Mantova, Ferrara, Piacenza, Verona, Treviso e
Venezia. Tale dato è provvisorio ed in aggior-
namento continuo. La maggior parte delle cat-
ture/ segnalazioni è avvenuta in provincia di
Venezia, questo esito è dovuto principalmente
a due fattori. In questa zona sono presenti oltre
50 bilancioni da pesca ed in effetti questo è
risultato l’attrezzo principale di cattura acci-
dentale. In secondo luogo la Provincia ad ogni
segnalazione ha previsto un incentivo economi-
co. Si evidenzia anche la cattura con reti di alcu-
ni esemplari in mare, di cui uno a 5 miglia al
largo. 
Tra gli esemplari catturati 42 non possedevano
nessun microchip per cui è stato prelevato un
campione biologico e consegnato all’Istituto
Spallanzani per l’assegnazione della parentela.

Graziano Caramori e Cristina Barbieri
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to imponenti possano sembrare non devono
far dimenticare l’importanza di liberare ogni
esemplare che venisse accidentalmente cattu-
rato. È indispensabile infatti ricordare che que-
sta specie depone le uova non prima degli 8-10
anni di età. La mortalità naturale prima del
raggiungimento dell’età riproduttiva è molto

alta, per cui in questa fase di inizio di recupero
della popolazione la sopravvivenza di ogni sin-
golo esemplare è importantissima.
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