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SCELTA E CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE IN CUI CONDURRE I 

RIPOPOLAMENTI ED ELABORAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI 

RIPOPOLAMENTO 

Azione A.03 del progetto Life-Natura “CONSERVATION AND BREEDING OF 

ITALIAN COBICE ENDEMIC STURGEON”- COBICE 

 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 

Introduzione 

 

L’inserimento di una specie animale nell’ambiente naturale deve prevedere la 

buona conoscenza della sua bio-ecologia ma anche, per garantire il massimo successo 

dell’operazione, l’acquisizione di una serie di conoscenze relative all’ambiente in cui viene 

immessa. 

Ciò vale in special modo per una specie ittica quale lo storione cobice, pesce con 

caratteristiche ecologiche particolari e, tra l’altro, ancora non ben conosciute. 

Per la stesura del progetto esecutivo di ripopolamento dello storione cobice nei 

principali corsi d’acqua della provincia di Verona, come previsto all’azione A3 del 

Programma Operativo di Azione, si sono effettuati quindi i necessari studi preparatori, sia 

storici che ambientali. 

In particolare l’azione A3 prevedeva la realizzazione delle seguenti indagini: 

a) indagine storica per ricostruire la distribuzione pregressa dello storione cobice nel 

reticolo idrografico della provincia di Venezia; 

b) analisi delle esigenze ecologiche della specie; 

c) caratterizzazione geografica e ambientale dell’areale di distribuzione dello storione 

cobice nei tratti fluviali ricadenti in provincia di Venezia, effettuata secondo le 

indicazioni riportate nel P.O.A. 

d) analisi delle cause di estinzione/rarefazione locale. 

 

Sulla base dei dati e delle informazioni raccolte, è stato quindi possibile elaborare il 

progetto esecutivo delle immissioni da effettuare nel reticolo idrografico provinciale, 

tenendo conto delle richieste espresse nel P.O.A.: 

• in quali e quanti punti dei diversi fiumi operare i ripopolamenti;  

• i periodi nell’arco dell’anno in cui effettuare le immissioni;  

• il numero di esemplari da immettere;  

• le diverse taglie da utilizzare. 
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Materiali e metodi 

 

A) Indagine storica per ricostruire la distribuzione pregressa dello storione cobice 

nel reticolo idrografico della provincia di Verona. 
 

Per ricostruire l’originale distribuzione della specie nel reticolo idrografico della 

provincia di Verona, si sono in gran parte utilizzate informazioni bibliografiche e i dati 

raccolti in un lavoro recentemente realizzato dall’Ufficio dell’Assessorato Provinciale 

competente; questo assessorato, infatti, fin dal 1999 ha attivato e sostenuto un progetto di 

studio e recupero dello storione cobice in alcuni corsi d’acqua provinciali grazie al quale 

ora dispone di alcune informazioni sulla ecologia di questa specie. 

 

 

B) Analisi delle esigenze ecologiche della specie 

 

L’analisi delle esigenze ecologiche della specie è stata effettuata recuperando le 

relative informazioni riportate in lavori e pubblicazioni del passato, dove comunque questo 

aspetto si è rivelato essere stato molto trascurato. La maggior parte delle informazioni 

sull’ecologia dello storione cobice sono state ricavate da studi recentemente effettuati in 

alcuni corsi d’acqua dell’area veneta e tramite colloqui con i pescatori sportivi e di 

professione. 

 

 

C) Caratterizzazione geografica e ambientale dei tratti fluviali dell’originale 

areale di distribuzione in provincia di Verona: 
 

Come richiesto nel P.O.A., la caratterizzazione geografica ed ambientale dei tratti 

fluviali dove originariamente era presente lo storione cobice è stata effettuata operando 

come di seguito descritto. 

I rilevamenti sono stati eseguiti operando da natante, percorrendo tutto il tratto di 

fiume storicamente interessato dalla presenza dello storione e dove sono stati rilevati: 

• La linea di massima profondità dell’alveo lungo tutto il tratto interessato 

con la segnalazione di eventuali lanche o buche di elevata profondità; 

• La composizione litologica media dell’alveo lungo tutto il tratto ed 

eventuale presenza di vegetazione acquatica; 

• Ogni 300-500 metri di lunghezza dell’asta fluviale, è stato eseguito un 

transetto di profondità da sponda a sponda; i rilevamenti delle profondità 
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sono stati eseguiti tramite ecoscandaglio con misurazioni effettuate ogni 3-5 

m di distanza, in funzione delle dimensioni del corso d’acqua in oggetto; 

• Nei tratti terminali di fiume soggetti all’intrusione del cuneo salino, è stato 

definito il punto massimo di risalita del cuneo (in condizioni di minima 

portata e massimo di marea) e definita la stratificazione; 

• Sono state segnalate tutte le situazioni “particolari” presenti lungo il fiume 

(sbarramenti, salti d’acqua di piccole dimensioni e anche rapide o repentini 

cambi di velocità di corrente; confluenze di altri corsi d’acqua e derivazioni; 

cave in alveo, scarichi di rilevante importanza); 

• Sono state segnalate le condizioni generali delle sponde (presenza di 

elementi artificiali di vario tipo, condizioni di elevata naturalità, condizioni 

intermedie). 

 

Tutte le osservazioni e misurazioni effettuate sono state georeferenziate (dati 

riportati in sistema UTM-WGS84) e trasferite su carta IGM 1:25:000. 

 

 

D) Analisi delle cause di estinzione/rarefazione locale; 

 

Per una valutazione delle cause della rarefazione e/o estinzione dello storione 

cobice nei corsi d’acqua della provincia di Verona si sono effettuate delle considerazioni 

legate soprattutto alla particolare bio-ecologia della specie, ma anche alle locali condizioni 

storico-culturali e socio-economiche. 
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Risultati 
 

A) Indagine storica per ricostruire la distribuzione pregressa dello storione cobice 

nel reticolo idrografico della provincia di Verona. 

 

In Italia storicamente si consideravano essere presenti tre specie di storioni: lo storione 

comune (Acipenser sturio Linnaeus, 1758), lo storione ladano o Beluga (Huso huso L. 1758) 

e lo storione "cobice" o storione del Nord Adriatico (Acipenser naccarii  Bonaparte, 1836). 

La distribuzione degli storioni all’inizio del secolo, come riportato da D’Ancona, era 

la seguente:  

- A. sturio: molto raro nel mar Ligure, nel Tirreno, inclusa la Sicilia, nel mar Ionio, 

basso e medio Adriatico e in alcuni fiumi (Adige, Piave, Arno, Liri, Volturno, Garigliano); 

molto frequente e pescato spesso nell’alto Adriatico, nel fiume Po e nei suoi affluenti e  nel 

Tevere. 

- A. naccarii segnalato nell’alto Adriatico, nel Po e nei suoi affluenti e in alcuni altri 

fiumi del Veneto (Adige, Brenta, Piave, Tagliamento);  

- Huso huso: molto raro, segnalato solo nell’alto Adriatico e nel tratto terminale del 

Po. 

Anche lo storione stellato (A.stellatus) è stato segnalato presente nell’Adriatico, ma 

sicuramente non proveniente da acque italiane dove non sono mai stati segnalati siti 

riproduttivi per questa specie. 

I dati sulle catture degli storioni sono frammentari ed incompleti: in generale fino alla 

seconda guerra mondiale la specie più abbondante nelle acque italiane risultava essere A. 

sturio, con circa l’80% del totale delle catture, seguita da A. naccarii, mentre H.huso era la 

meno abbondante. 

All’inizio del 1900 gli storioni erano ancora abbondanti sul mercato del pesce in Italia, 

catturati prevalentemente nel bacino del Po, ma già nel 1924 A. sturio era praticamente 

scomparso dal Tevere ed era segnalata solo qualche sporadica cattura lungo le coste. Ad 

esempio sul mercato di Trieste nel 1914 sono stati venduti 1200 kg di A. sturio e 7-800 kg di 

A. naccarii; mentre nel 1920 solo 450 kg e 250 kg rispettivamente. Nel 1924 le catture totali 

nel bacino del Po erano stimate in 3000 esemplari, circa 650 dei quali venduti sul mercato di 

Trieste. 

La tendenza alla riduzione dell’abbondanza di queste specie, segnalata all’inizio del 

secolo, è continuata fino ai giorni nostri. Nel 1989 nel Ticino la presenza delle tre specie era 

indicata come occasionale; nel tratto terminale del Po si riporta che le catture di giovanili e di 

adulti di H. huso e di A. sturio sono state effettuate solo fino al 1975. Successivamente le due 

specie non sono più state catturate in questa parte del fiume. 
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Negli ultimi decenni solo lo storione dell’Adriatico, A. naccarii, è stato oggetto di 

cattura da parte dei pescatori, ma la sua abbondanza nei mercati ittici si è drammaticamente 

ridotta dagli oltre 2.000 kg annuali degli anni settanta a circa 200 kg annuali nel periodo 

1990-92; nel 1993 risultano essere stati catturati solo 19 esemplari. 

Relativamente alle acque del Veneto le notizie sulle catture di storioni sono molto 

frammentarie; certo è che ogni anno giungono varie segnalazioni da diversi sistemi 

idrografici, riferite soprattutto ai tratti fluviali dell’area veneziana e rodigina. Molto spesso 

sono semplicemente dei passa parola di pescatori sportivi e di professione, solo raramente si 

dispone di notizie certe, verificate e accompagnate anche da documentazione fotografica. 

Purtroppo si tratta spesso di informazioni incomplete o non sufficientemente precise per 

riuscire a determinare con precisione la specie e molte volte vi sono dubbi anche 

relativamente alle dimensioni e alla località di rinvenimento dello storione. 

Per ciò che interessa la provincia di Verona, i dati più attendibili appaiono essere 

quelli relativi alle catture eseguite nel fiume Adige; i pescatori sportivi della zona di 

Cavarzere (provincia di Venezia) sostengono che ogni anno nel fiume Adige viene catturato 

qualche raro esemplare; certa è la annuale cattura di singoli individui anche nel tratto di Adige 

veronese.  

In un lavoro del 1994 - “Indagine sulla presenza e sulla biologia degli storioni nella 

Provincia di Venezia”- , sviluppato e curato dal Dipartimento di Biologia Animale 

dell’Università di Pavia e dalla sezione del W.W.F. di Venezia, sono presenti informazioni sui 

rinvenimenti e sulle catture di storioni nella Provincia di Venezia e anche in altre aree del 

Veneto. 

Purtroppo le fonti di questo lavoro non sono sempre precise e per gli autori spesso non 

è stato neanche possibile determinare in modo definitivo la specie di storione catturata.  

I dati emersi da questa indagine che risultano essere maggiormente attendibili sono 

quelli riguardanti le catture eseguite nei fiumi Adige, Piave e Livenza, in questi corsi d’acqua 

infatti le segnalazioni sono univocamente documentate. 

In questo lavoro, sono segnalate 5 catture di storioni nel fiume Adige di cui la prima, 

risalente al 1970 e relativa ad un esemplare del peso di 6 kg, è avvenuta in località 

Boscochiaro VE).  

Altre segnalazioni attendibili per il fiume Adige risalgono al periodo 1987-1992, 

periodo in cui furono catturati 4 storioni di modeste dimensioni (fra i 3 ed i 4.3 kg) ma di cui 

sfortunatamente non è indicata nè la specie di appartenenza nè il luogo di cattura. 

Nella tabella seguente sono riassunti i dati raccolti nel lavoro della provincia di 

Venezia, relativamente al fiume Adige. 
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Corso 
d’acqua 

Località di cattura Lunghezza 
(m) 

Peso (kg) Anno 

Fiume Adige Boscochiaro   6.0 1970 

 Cavanella d’Adige  3.6 1987 

 Cavanella d’Adige  3.0 1991 

 Rottanova  3.0 1992 

 Rottanova  4.3 1992 

 

Negli anni 2002-2003 la Provincia di Verona ha sviluppato un progetto per il recupero 

dello storione cobice nel fiume Adige.  

Il progetto ha previsto l’immissione di alcune centinaia di storioni cobice marcati con 

Pit-Tag nel tratto di Adige veronese a valle dello sbarramento di Zebio; è stato quindi 

costituito un servizio di controllo per il rilevamento di eventuali catture e l’attività di controllo 

effettuata in quel periodo ha fornito degli interessanti risultati. 

 

Nella tabella seguente sono riportati i dati raccolti, spesso supportati da materiale 

fotografico, delle catture di storioni avvenute soprattutto nel corso del 2003. 

 

 

Storioni catturati nel fiume Adige nell'anno 2003 

 

Data 
Codice 

Pit Tag 

Lunghezza 

lobo 

inferiore 

(cm) 

Peso 

(g) 

Numero 

fotografia 
Specie Località 

01/04/2003  112 11000 NO A. naccarii Capitello-Bonavigo 

15/04/2003  117 17000 Foto 1 A. baeri Capitello-Bonavigo 

14/05/2003  87 4000 Foto 2 A. naccarii Motta-Albaredo d’Adige 

26/05/2003  90 5000 Foto 3 A. naccarii Barbare-Zevio 

12/06/2003  54 1200 NO A. naccarii Albaredo d’Adige 

10/07/2003 380098101373905 60 1700 Foto 4 A. naccarii Legnaro (Ponte ferrovia) 

01/08/2003  37 200 Foto 5 A. naccarii Legnaro (Ponte ferrovia) 

11/08/2003  37 200 Foto 6 A. naccarii Legnaro (Ponte ferrovia) 
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Foto 1 

 

 
Foto 2 

 

 
Foto 3 

 

 
Foto 4 

 

 
Foto 5 

 

 
Foto 6 

 
 

 

Dati relativi allo storione marcato e ricatturato 

 

 

Lunghezza Peso Data Provincia 
Corso 

d’acqua 
Località 

Km percorsi 

420 505 14/11/2002 Verona Adige Angiari 

600 1700 10/07/2003 Verona Adige Legnaro 
5 
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Come si può osservare, si sono catturati animali di varie dimensioni e, fatto 

decisamente interessante, la maggior parte di essi non apparteneva al gruppo sperimentale di 

immissione. 

In particolare sono da evidenziare i seguenti aspetti: gli storioni di piccole dimensioni 

sono certamente "selvatici", non immessi, e confermano con la loro presenza che nell'Adige, 

unico tra i corsi d'acqua Veneti insieme al Livenza, è presente una popolazione naturale di 

storione cobice. 

Oltre a ciò, le dimensioni segnalate (20-30 cm), oltre ad escluderli dall'appartenere al 

materiale d'immissione, indicano che anche dopo parecchi mesi dalla nascita 

(presumibilmente questi pesci hanno 1 o 2 anni d'età) i giovani storioni permangono ancora in 

acque decisamente "dolci"; cioè la loro discesa verso la foce è un fatto che probabilmente può 

richiedere parecchio tempo. 

Tra gli storioni catturati, anche di medie e grosse dimensioni, solo uno è risultato 

marcato; questo esemplare ha presentato un tasso di crescita da considerare decisamente 

buono, dal momento che in circa otto mesi di permanenza nel fiume ha incrementato il 

proprio peso di oltre un chilogrammo. Inoltre la sua cattura è avvenuta in una zona 

relativamente vicina a quella d'immissione e con le caratteristiche ambientali (presenza di una 

buca profonda) ipotizzate come preferite dalla specie. 

Tra gli storioni catturati risulta purtroppo presente un grosso esemplare di Acipenser 

baeri, lo storione siberiano, il cui ritrovamento è probabilmente da riferire alla fuga da 

qualche laghetto di pesca sportiva, dal momento che la sua immissione in acque pubbliche è 

fortemente vietata dalle vigenti leggi sulla gestione del patrimonio ittico. 

Poco si conosce sul comportamento di questa specie in natura; purtroppo in condizioni 

di allevamento le due specie (A. naccarii e A. baeri) possono formare degli ibridi, fatto che 

sarebbe molto grave se si potesse verificare in acque libere.  

Comunque, il risultato più eclatante dell’esperienza veronese è il favorevole rapporto 

tra esemplari catturati non marcati rispetto a quelli marcati; dato il ridotto sforzo di pesca che 

interessa l'Adige, il fatto che siano state diverse le catture di esemplari non marcati fa 

ipotizzare che la popolazione selvatica attualmente residente nel fiume sia ridotta a valori 

densitari bassi, ma probabilmente non ancora da considerare critici e, inoltre, che le 

condizioni ambientali del fiume siano ancora sufficientemente idonee per sostenere la 

presenza della specie. 

 

Grazie ai dati e alle notizie raccolte, sommati alle informazioni sulla eco-biologia della 

specie acquisite negli ultimi anni, è possibile fornire una descrizione di buon dettaglio 

dell’originale areale di presenza dello storione cobice nei corsi d’acqua provinciali. In 

particolare la specie era presente nei principali fiumi della provincia: 
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Fiume Adige: la specie era certamente presente dalla foce fino alla città di Verona e anche 

più a monte; storicamente è segnalata la cattura di un esemplare vicino a Rovereto 

(provincia di Trento), a significare che la specie era presente in tutto il tratto di fiume 

che interessa la provincia. 

Fiume Mincio: la specie era presente dalla confluenza nel fiume Po a monte, fino allo 

sbarramento di Borghetto; la specie non è mai stata segnalata nel lago di Garda, da dove 

origina il fiume Mincio, ma è probabile che prima della realizzazione degli sbarramenti 

che sono numerosi lungo questo corso d’acqua, lo storione cobice potesse entrare anche 

nel lago di Garda. 

Canal Bianco: Si tratta di un canale artificiale; lo storione cobice era segnalato presente, 

grazie presumibilmente alle connessioni che questo grosso canale ha con il fiume Po e 

dal quale presumibilmente risaliva.  

 

 

B) Analisi delle esigenze ecologiche della specie 

 

Le specie di storioni presenti storicamente nell’area padana non sono mai state 

sufficientemente indagate; di fatto la conoscenza delle loro esigenze ecologiche è decisamente 

scarsa e solo recentemente si sono iniziati a raccogliere dati e informazioni sull’ecologia 

dell’Acipenser naccarii.  

Lo storione cobice è sempre stato considerato una specie anadroma, che si riproduce in 

acque dolci ma che vive di norma in mare; grazie ai risultati di recenti studi e osservazioni, si 

è ipotizzato che esso possa completare il proprio ciclo biologico anche solo nelle acque dolci, 

dove certamente sembra comunque trascorrere la maggior parte del proprio ciclo biologico. 

Quando si trova in mare, sembra che tenda a prediligere fondali non molto profondi, 

compresi tra i 10 e i 40 metri di profondità, di preferenza fangoso-sabbiosi e nelle vicinanze 

delle foci dei fiumi.  

Le conoscenze maggiori per quanto concerne le esigenze ecologiche della specie sono 

relative agli ambienti dulciacquicoli, dove lo storione cobice predilige i corsi con maggior 

profondità e portata e tende a stazionare all’interno delle buche più fonde.  

Per quanto riguarda il comportamento alimentare, gli adulti di questa specie tendono a 

muoversi sul fondo alla ricerca quasi esclusiva di invertebrati bentonici; la loro dieta sembra 

essere in gran parte composta da crostacei gammaridi, larve di ditteri, in particolare 

chironomidi, e oligocheti. In generale si considera comunque che la composizione specifica 

della dieta dipenda dall’alimento disponibile nella zona in cui esso vive. E’ accertato che gli 

individui di maggiori dimensioni si cibano anche di pesci, anche se queste prede appaiono 

comunque essere alquanto occasionali più che attivamente ricercate. 

I dati ottenuti mediante la tecnica di marcatura-ricattura condotta per oltre 5 anni nel 

fiume Piave, supportati anche dalle osservazioni effettuate mediante radio-tracking, indicano 
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che lo storione cobice preferisce localizzarsi in zone del fiume caratterizzate da una buona 

variabilità ambientale. Il maggior numero di catture è stato effettuato in tratti dove sono 

presenti grosse buche in alveo ma anche isolotti fluviali, che con la loro presenza determinano 

una discreta variabilità di situazioni morfo-idrauliche all’interno del corso d’acqua. 

Un’altra interessante informazione è quella legata ai movimenti che gli storioni 

effettuano lungo il fiume; sempre tramite la sperimentazione di marcatura e ricattura, oltre che 

di radio-tracking, è stato verificato che gli storioni effettuano spostamenti anche di diversi 

chilometri al giorno lungo l’asse longitudinale del corso d’acqua. 

In generale si è visto che, osservando gli spostamenti di parecchi storioni inseriti in 

vari punti lungo il fiume, non vi sono dei movimenti unidirezionali verso la foce e quindi in 

mare, ma gli storioni tendono a percorrere una determinata quantità di spazio per portarsi in 

alcune aree specifiche del fiume; dal punto di vista ambientale, essi tendono a portarsi nei 

tratti potamali, quindi con determinate caratteristiche idrauliche e morfologiche. 

Si è osservato quindi che la variabile che in qualche modo potrebbe caratterizzare 

questi tratti del corso d’acqua sia la salinità; i dati raccolti dimostrano che gli storioni tendano 

a frequentare preferibilmente le acque con valori compresi tra i 1.000 e i 4.000 uS, a muoversi 

cioè nella zona superiore definita dall’intrusione del cuneo salino; e ciò è confermato anche 

dal fatto che gli storioni appartenenti a varie classi d’età catturati e poi rilasciati nei tratti a 

valle di questa zona (verso il mare) sono stati successivamente ricatturati nel tratto di fiume 

più a monte. 

Questo fatto, associato alla osservazione che sono rarissime le catture effettuate presso 

la foce del fiume sembrerebbe indicare che lo storione cobice non sia una specie anadroma in 

senso stretto, ma sia piuttosto una specie d’acqua dolce dotata di un buon grado di eurialinità, 

in grado di frequentare anche l’ambiente marino. 

Un ultimo aspetto di fondamentale importanza è quello relativo alla scelta dei siti 

adatti alla riproduzione. Da questo punto di vista risultano molto interessanti le osservazioni 

effettuate sul fiume Adige nel corso dell’indagine richiamata nel precedente capitolo, in cui 

alcune catture di esemplari presumibilmente in attività riproduttiva sono avvenute nel tratto di 

fiume dove il fondale presenta delle situazioni miste a ghiaia-sabbia. Ciò confermerebbe 

anche altre osservazioni del passato, in cui ad esempio nel fiume Piave si riporta come sito 

riproduttivo per gli storioni i fondali sabbioso-ghiaiosi del tratto di fiume nella zona a monte 

di Noventa di Piave. E ancora nel Livenza gli storioni risalivano nei tratti ghiaiosi del 

percorso Friulano del fiume. 

Ciò non esclude che lo storione cobice non fosse in grado di riprodursi anche nei tratti 

inferiori dei fiumi, ma la elevata sensibilità degli stadi larvali e giovanili riscontrata in 

condizioni di allevamento verso il parametro solidi in sospensione, fa ritenere poco probabile 

che lo storione cobice scegliesse le zone limacciose dei tratti basso-terminali dei corsi d’acqua 

per deporre le uova. 

 



 Provincia di Verona – Assessorato Caccia, Pesca , Polizia Provinciale 11 

AQUAPROGRAM s.r.l. - Ecologia applicata e gestione dell’ambiente - Vicenza  

 

C) Caratterizzazione geografica e ambientale dei tratti fluviali dell’originale areale 

di distribuzione in provincia di Verona 
 

Come anticipato nel paragrafo A) dei risultati, la specie Acipenser naccarii era presente 

nei  principali fiumi della provincia; di seguito sono riportati i dati e le informazioni raccolte 

nei diversi tratti di fiume, dove sono stati condotti i rilevamenti richiesti nel P.O.A.. 

 

Fiume Adige 
 

Nel grafico successivo è riportata la linea di massima profondità dell’alveo (area marrone 

del grafico), con segnalate le buche di maggior profondità osservate lungo il fiume, nel tratto 

compreso tra lo sbarramento situato a valle di Verona e la diga di Zevio (il tratto considerato è 

lungo circa 11 km, ma ne sono stati percorsi circa 8,5 per la scarsa profondità del tratto 

superiore). Nel grafico è riportata anche la linea di media profondità dell’alveo, ricavata dalla 

media delle profondità misurate per ogni transetto di larghezza.  

Nel grafico, il punto 0 in ascissa corrisponde al punto più a valle, all’altezza dello 

sbarramento di Zevio. 
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Come si può osservare, il fiume Adige nei pressi di Verona presenta una profondità media 

abbastanza ridotta, inferiore al metro; nel suo percorso verso valle la profondità aumenta, con 

la profondità massima raggiunta in una buca di circa 5 metri, in corrispondenza della 
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confluenza con il canale che deriva le acque del fiume Adige poco a valle di Verona; in 

prossimità dello sbarramento di Zevio la profondità media si aggira sui 3 metri. 

Composizione litologica media dell’alveo: il tratto superiore è caratterizzato da fondali 

ghiaiosi e sabbioso-ghiaiosi, mentre nella parte inferiore, con l’approssimarsi allo 

sbarramento di Zevio, aumenta l’accumulo di materiale fine a causa della riduzione della 

velocità della corrente. 

 

Sbarramenti e/o salti d’acqua: il tratto indagato è compreso tra due sbarramenti, il 

primo nei pressi di Verona ed il secondo tra Zevio e San Giovanni Lupatoto.  

 

Confluenze e/o derivazioni: nel tratto indagato, l’unica grossa derivazione è localizzata 

all’altezza dello sbarramento di Zevio; lo sbarramento localizzato più a monte, nei 

pressi di Verona, devia parte della portata del fiume in un canale di derivazione che la 

restituisce poco più a monte di S. Giovanni Lupatoto, circa 3 km  a monte dello 

sbarramento di Zevio. 

 

Condizioni generali delle sponde: le sponde presentano una vegetazione perifluviale 

primaria a volte abbastanza ampia, ma spesso molto ridotta, composta da formazioni 

riparie arbustive e arboree. Procedendo verso monte, dal confine provinciale fino alla 

città di Verona la fascia di vegetazione si assottiglia. 

 

Punto massimo di risalita del cuneo salino: il tratto di fiume in provincia di Verona non 

è interessato dalla risalita del cuneo salino. 
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Fiume Mincio 
 

Nel grafico successivo è riportata la linea di massima profondità dell’alveo (area marrone 

del grafico), con segnalate le buche di maggior profondità osservate lungo il fiume. 

Il tratto di fiume Mincio veronese è lungo circa 18 km; a causa delle particolari condizioni 

idrauliche e morfologiche del fiume che è in gran parte artificializzato, è stato possibile 

percorrere con imbarcazione il tratto superiore lungo circa 8,5 km, compreso tra il lago di 

Garda (da dove il Mincio nasce) e l’abitato di Monzanbano. 

A valle di Monzambano, il fiume scorre nel territorio di Brescia, per poi rientrare in area 

veneta all’altezza di Borghetto e, per alcuni tratti, costituendo il naturale confine regionale 

Veneto-Lombardo. 

A valle di Monzambano, nel terrirorio provinciale, prima del confine con Mantova, sono 

presenti 6 sbarramenti con vari dislivelli, alcuni dei quali superiori ai 2 metri (vedi foto). 
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La profondità media è sempre molto simile alla massima, a causa della elevata 

artificializzazione sia dell’alveo che delle sponde. 

Il punto più profondo rilevato, a circa metà percorso, è localizzato in corrispondenza del 

centro abitato di Salionze. 

 

Composizione litologica media dell’alveo: il tratto superiore, a monte della diga di 

Salionze, è caratterizzato da fondali limosi, in estate riccamente vegetati (Vallisneria 

sp, Elodea canadensis). Nel tratto a valle aumenta la velocità media della corrente ed 
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aumenta decisamente la componente a ciottoli-ghiaia dell’alveo; la vegetazione 

acquatica diventa quella tipica di acque correnti, dominata da ranuncolo e callitrica. 

 

Sbarramenti e/o salti d’acqua: come anticipato, lungo il corso del Mincio sono presenti 

numerosi sbarramenti, in cui i due più importanti sono localizzati a monte di Borghetto 

e a Salionze. 

 

Confluenze e/o derivazioni: l’unica derivazione significativa è localizzata all’altezza 

dello sbarramento di Borghetto; gli altri sbarramenti on sembrano essere collegati a 

canali di derivazione e presumibilmente sono utili per il mantenimento del livello nel 

“canale” Mincio. 

 

Condizioni generali delle sponde: tutte le sponde del fiume sono sostenute da 

massicciate a secco, che diventano cementate in corrispondenza degli sbarramenti. 

Sulle sponde sono presenti delle piste ciclabili; le formazioni riparie arbustive e 

arboree sono decisamente ridotte, spesso assenti per lunghi tratti. 

 

Punto massimo di risalita del cuneo salino: il tratto di fiume in provincia di Verona non 

è interessato dalla risalita del cuneo salino. 

 

 

 

 

 

Sbarramento situato 1,5 Km a monte del 

centro abitato di Borghetto 

Sbarramenti situati nel centro di Borghetto 
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Sbarramenti a valle di Borghetto (3 

sbarramenti, a distanza di 1 km uno dall’altro) 

Sbarramenti a valle di Borghetto (3 

sbarramenti, a distanza di 1 km uno dall’altro) 
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D)  Analisi delle cause di estinzione/rarefazione locale 

 

Per comprendere le cause della rarefazione e/o estinzione dello storione cobice nei 

corsi d’acqua della provincia di Verona, e presumibilmente nella maggior parte del suo antico 

areale di distribuzione, è necessaria una descrizione della particolare bio-ecologia della 

specie.  

Lo storione cobice è una specie storicamente considerata anadroma, la cui fase trofica 

si svolgerebbe in mare e che risalirebbe i grossi fiumi alla ricerca dei migliori siti per la 

riproduzione. Recenti acquisizioni scientifiche sembrano invece indicare che la specie abbia 

un comportamento di tipo diadromo, in cui tende a frequentare i tratti terminali dei principali 

fiumi della pianura padana, localizzandosi preferibilmente nelle zone soggette all’intrusione 

del cuneo salino; nei corsi d’acqua che sfociano a mare, questa zona può essere anche molto 

estesa (nel Piave oltre 30 chilometri).  

Durante la fase trofica, gli storioni si muovono sia verso la foce (alcune catture sono 

state effettuate anche nel tratto di mare antistante la foce) che verso le porzioni superiori del 

fiume; osservazioni effettuate mediante radio-tracking su esemplari con dimensioni comprese 

tra i 10 e i 20 kg di peso, indicano che gli storioni cobice tendono comunque a portarsi di 

preferenza nel tratto di fiume a moderata salinità. 

Si dispone comunque anche di informazioni scientifiche secondo cui appare possibile 

il completamento dell’intero ciclo vitale della specie esclusivamente in acque dolci (fiume 

Ticino).  

La maturità sessuale viene raggiunta ad una età decisamente avanzata rispetto ai tempi 

normalmente conosciuti per i pesci: per il maschio dello storione cobice si segnalano almeno 

gli 8-10 anni, mentre per la femmina i 10-12 anni di vita; in generale viene indicato il metro di 

lunghezza come dimensione minima degli esemplari riproduttori. 

Nel periodo riproduttivo, lo storione cobice effettua quindi delle importanti migrazioni 

verso monte, alla ricerca dei siti riproduttivi idonei per una efficace riproduzione; si tratta di 

zone con fondali ghiaioso-sabbiosi e qualità delle acque sufficientemente elevata, con ridotta 

torbidità e parametri microbiologici ottimali. In condizioni di allevamento, si è infatti 

osservato che le larve e gli stadi giovanili dello storione sono particolarmente sensibili a 

questi fattori. 

Un aspetto di rilevante importanza è quello socio-culturale: in passato, la pesca degli 

storioni, effettuata soprattutto nelle zone di foce con specifici tipi di rete (reti derivanti), ha 

sempre rappresentato dei notevoli interessi per la pesca locale. Innanzitutto la carne degli 

storioni era ben apprezzata dalla cucina locale; nei mercati ittici del nord (soprattutto Trieste, 

Adria, Porto Viro) vi era una certa richiesta di storioni e fino a qualche decennio addietro essi 

erano sempre presenti sui banconi dei mercati. Inoltre la stessa era venduta a prezzi 
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concorrenziali rispetto a molte altre specie ittiche, e quindi la cattura di qualche storione, viste 

le dimensioni raggiungibili dalla specie, rappresentava anche una interessante fonte di rendita. 

Per questi motivi la pesca allo storione è stata all’inizio condotta presumibilmente 

senza valutare i rischi di un eccessivo sfruttamento della risorsa. 

Considerando quindi la distribuzione geografica della specie, limitata ai grossi corsi 

d’acqua che sfociano nell’alto Adriatico, è anche chiaro che il numero totale di esemplari che 

costituiva la popolazione originale non era certo elevatissimo; quindi, la forte riduzione per 

eccesso di pesca effettuato sugli esemplari di grosse dimensioni ad un certo punto ha 

“spostato” il prelievo verso gli esemplari di medie-piccole dimensioni, inferiori al metro di 

lunghezza, ma sempre interessanti per il mercato alimentare. 

Si segnala da questo punto di vista che più dell’80% dei soggetti venduti nei mercati 

ittici durante gli anni 1981-88 pesavano meno di 3.5 kg; come anticipato, questi ultimi 

esemplari non avevano ancora avuto la possibilità di riprodursi, motivo per cui quando lo 

sforzo di pesca si è concentrato su queste taglie, è iniziato il forte declino della specie.  

L’eccesso di pesca rappresenta presumibilmente il fattore più importante, ma non 

l’unico, che ha determinato la quasi scomparsa della specie; tra gli altri fattori da considerare 

vi è certo quello della costruzione di vari sbarramenti lungo i fiumi, ostacoli che certamente 

hanno ridotto le potenzialità riproduttive della specie.  

Ad esempio, un tempo la presenza degli storioni lungo il Po era segnalata fino a 

Torino, situazione resa ora impossibile, dal momento che gli storioni potrebbero risalire al 

massimo fino allo sbarramento ENEL di Isola Serafini, in provincia di Piacenza. Anche 

nell’Adige gli storioni erano segnalati fino a Rovereto, mentre ora non possono arrivare 

nemmeno fino a Verona; nel Bacchiglione vicentino lo storione era una presenza più volte 

segnalata all’inizio del secolo scorso, situazione resa assolutamente impossibile allo stato 

attuale per i numerosi sbarramenti ora esistenti.  

L’impossibilità di raggiungere i siti riproduttivi migliori, ha due effetti diretti: 

innanzitutto determina un restringimento dell’areale distributivo della specie ma, soprattutto, 

determina una perdita netta della capacità riproduttiva della popolazione. 

Molte specie di pesci non si riproducono se le condizioni ambientali non sono all’uopo 

idonee; anche escludendo questa situazione estrema, è chiaro che l’eventuale deposizione 

delle uova e la successiva schiusa delle larve in condizioni ambientali inadeguate, 

rappresentano già per se stesse una forte limitazione al successo riproduttivo di una specie. 

Altro fattore di certo interesse è quindi quello relativo alla qualità degli ambienti 

acquatici; ricordando la forte sensibilità dimostrata dalle larve dello storione cobice verso 

alcuni parametri fisici dell’ambiente acquatico (i solidi sedimentabili) e soprattutto verso 

quelli microbiologici, è facile immaginare l’effetto estremamente negativo che azioni come le 

escavazioni in alveo o gli scarichi dei depuratori con i loro elevati carichi organici e 

microbiologici possono provocare sugli stadi giovanili dello storione. 
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Allo stato attuale, comunque, si considera che nei corsi d’acqua che si versano 

nell’alto Adriatico vi siano ancora delle residue popolazioni selvatiche di storione cobice in 

almeno tre fiumi: nel fiume Po, nel fiume Adige e nel fiume Livenza. Ciò significa che in 

questi corsi d’acqua le relative condizioni ambientali sono ancora sufficienti per la 

conservazione della specie; siccome l’unico elemento che negli ultimi decenni è stato 

modificato rispetto al passato è il totale divieto di pesca degli storioni, si presume quindi che 

proprio la pesca eccessiva di un tempo abbia determinato l’attuale stato di rarefazione della 

specie e ciò fa ben sperare nel successo di un programma di recupero della specie effettuata in 

gran parte tramite immissioni di materiale di varia pezzatura. 

 

 

Progetto esecutivo di ripopolamento 

 

Sulla base dei dati e delle informazioni raccolte, è ora possibile stilare il progetto 

esecutivo di ripopolamento dello storione cobice nelle acque della provincia di Verona 

considerate in questa indagine, tenendo conto di quanto richiesto nel P.O.A.:  

 

- a) le taglie da utilizzare per le immissioni; 

- b) i periodi nell’arco dell’anno in cui effettuare le immissioni;  

- c) in quali e quanti punti dei diversi fiumi operare i ripopolamenti;  

- d) il numero di esemplari da immettere;  

 

a) Le taglie da utilizzare 

 

Le immissioni dei pesci nei corsi d’acqua naturali devono di norma tener conto sia 

delle esigenze ecologiche delle diverse specie ittiche, sia della loro biologia prima ancora che 

della disponibilità del materiale ittico richiesto, inclusa la taglia. 

Nel caso dello storione cobice, si è osservato che in condizioni di allevamento i tassi di 

mortalità sono molto elevati negli stadi iniziali, nella fase di svezzamento delle larve, ma 

tendono a ridursi piuttosto velocemente una volta raggiunta la taglia di 3-5 cm; oltre i 10-12 

cm di lunghezza la mortalità si riduce praticamente a zero. Quest’ultimo materiale possiede 

già un certo peso ma, in condizioni di allevamento, una limitata “autonomia” dal punto di 

vista alimentare. Siccome storioni cobice di maggiori dimensioni (oltre il chilogrammo di 

peso) hanno evidenziato una discreta perdita di peso nel passaggio dall’ambiente di 

allevamento all’ambiente naturale, l’immissione di esemplari di 10-12 cm, o anche più, 

potrebbe produrre delle importanti perdite, legate alla difficoltà che la specie sembra 

incontrare nell’abituarsi al regime alimentare non artificiale. 

Questo problema potrebbe essere superato con una breve fase di preadattamento 

alimentare degli storioni da liberare nei fiumi, ma si tratta di una azione piuttosto complessa 
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per la difficoltà nel dover recuperare quotidianamente gli organismi animali bentonici 

necessari, ovviamente non disponibili sul mercato. 

Un altro problema è quindi quello legato al fatto che negli ultimi anni l’ambiente di 

fiume planiziale tipicamente frequentato dagli storioni è ora colonizzato da specie predatrici 

di grossa taglia, come il siluro d’Europa.  

Le varie specie di pesci nell’evoluzione hanno adottato diverse tattiche e strategie per 

difendersi dalla predazione: alcuni si sono provvisti di aculei e spine (pesce gatto, spinarello, 

ecc.) altri di comportamenti di gruppo (molti ciprinidi reofili), altri ancora vivendo immersi 

nel fango (cobiti, lamprede, ecc.); alcune specie hanno adottato la dimensione come strategia 

difensiva: un pesce di dimensioni molto grosse in teoria non è predabile da pesci carnivori di 

dimensioni minori, ovviamente non in grado di ingerirli. Lo storione ha adottato quest’ultima 

strategia: esso è in grado di produrre una numerosissima prole (varie decine di migliaia di 

uova per chilogrammo di femmina riproduttrice) che subirà elevatissime perdite negli stadi 

iniziali ma, una volta superata una determinata taglia, diviene praticamente non predabile 

dalle altre specie. 

Purtroppo questa strategia è stata messa in crisi dall’arrivo del sopra citato siluro 

d’Europa, un super predatore in grado di ingerire prede anche di grosse dimensioni. 

Ciò significa che, le immissioni di storioni si possono effettuare con materiale di taglia 

piccola o media nelle situazioni ambientali in cui non sono presenti grossi predatori, 

altrimenti è necessario procedere con l’immissione di animali di media-grossa taglia, per 

garantire una certa sopravvivenza al materiale immesso. 

 

 

b) Punti dei diversi fiumi in cui operare i ripopolamenti 

 

La condizione essenziale che deve essere rispettata al momento dell’immissione di un 

pesce è che l’ambiente naturale di destinazione sia idoneo alle sue esigenze bio-ecologiche. 

Operando con stadi giovanili o comunque con esemplari del primo anno d’età, è opportuno 

effettuare la loro immissione in ambienti in cui siano presenti fondali ciottoloso-ghiaiosi; il 

materiale giovanile è infatti apparso essere particolarmente sensibile alla presenza di solidi 

sedimentabili sospesi, e quindi la loro liberazione in acque con una certa torbidità o con 

fondali argilloso-limosi potrebbe produrre delle elevate perdite. 

Le zone con i fondali più adatti alla liberazione degli stadi giovanili dovrebbero quindi 

essere quelle vicine ai siti di riproduzione; non si esclude comunque che gli stadi giovanili 

possano essere immessi anche su fondali in cui la sabbia rappresenta l’elemento dominante. 

Nella maggior parte dei corsi d’acqua veneti in cui la specie era certamente presente, e come 

verificato tramite le indagini ambientali sviluppate nella presente indagine, spesso le aree di 

riproduzione erano localizzate in ambienti con fondali misti; quindi le giovani larve di 

storione dovrebbero essere in grado di adattarsi anche a questo tipo di substrato. 
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Gli esemplari adulti hanno evidenziato grandi capacità di adattamento e, quindi, in 

generale essi possono essere immessi lungo tutto il corso d’acqua. Nella pratica si è 

comunque osservato che essi hanno la tendenza a posizionarsi in zone del fiume dove sono 

presenti grosse buche o forti avvallamenti, condizioni morfologiche particolari dei fiumi che 

essi probabilmente utilizzano come aree di rifugio o di pascolo.  

Di rilevante interesse dovrebbe essere l’osservazione che essi tendono a frequentare i 

tratti potamali dei fiumi interessati dalla risalita del cuneo salino; questa potrebbe 

rappresentare una precisa scelta di “risparmio energetico”: permanere in una condizione 

acquatica isotonica con i liquidi corporei, implica non sprecare energie per eliminare l’acqua 

in eccesso (situazione di ipotonicità) né quella di trattenere i sali che altrimenti si 

disperderebbero e dovrebbero essere recuperati, sia attraverso le branchie che tramite il cibo 

(situazione di ipertonicità). 

La liberazione degli storioni in condizioni ambientali “isotoniche” dovrebbe 

concorrere a ridurre al minimo lo stato di stress indotto negli animali da tutte le operazioni di 

liberazione e, quindi, ottimizzare l’immissione. 

 

 

c) I periodi nell’arco dell’anno in cui effettuare le immissioni 

 

La scelta del periodo annuale in cui effettuare le immissioni dovrebbe essere sempre 

fatta nell’ottica di garantire il minimo stress agli animali e quindi la massima riuscita 

dell’operazione. 

Uno degli accorgimenti fino ad oggi considerato e che sembra aver dato buoni 

risultati, è quello di operare le immissioni al momento in cui la temperatura dell’acqua del sito 

di immissione è simile a quella dell’allevamento di provenienza. Ciò implica di evitare le 

situazioni estreme estive (con massimi di temperatura) ed invernali (con minime di 

temperatura).  

Le immissioni negli ultimi anni sono sempre state effettuate nel periodo tardo 

autunnale, con temperature delle acque comprese tra i 14-16 C°, che sono anche le 

temperature di norma presenti nell’allevamento di Quinto di Treviso, dove è localizzato il 

centro di riproduzione dello storione cobice gestito dalle province del Veneto. 

Le immissioni operate in questo periodo dovrebbero presentare un altro vantaggio; 

durante la fase invernale, con l’abbassarsi delle temperature, gli storioni rallentano 

decisamente la propria attività metabolica, riducendo al contempo le necessità energetiche e 

quindi le esigenze alimentari: l’immissione effettuata in questo periodo, con animali in buone 

condizioni di salute grazie alle facilitate condizioni dell’allevamento, hanno più tempo per 

adattarsi alle condizioni ambientali naturali senza doversi preoccupare “subito” della ricerca 

del cibo per rispondere ad esigenze metaboliche maggiori, richieste da temperature più 

elevate. 
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d) Il numero di esemplari da immettere 

 

La stima del numero di esemplari da utilizzare nelle immissioni è un problema di non 

facile soluzione, dal momento che non vi sono dati a disposizione sulla struttura di 

popolazione o sulle densità tipicamente presentate dalla specie in condizioni naturali. 

Considerato che si tratta di una specie ittica decisamente longeva (supera facilmente i 

30 anni di età) è difficoltoso adottare un modello a struttura piramidale per cercare di stabilire 

a priori una teorica popolazione naturale; inoltre, visto che gli storioni effettuano spesso 

migrazioni trofiche verso monte e, presumibilmente, anche in mare, anche modelli basati sulle 

capacità produttive ambientali soffriranno certamente della carenza dei sopra citati dati. 

Nella necessità di proporre un “modus operandi” per costruire, tramite ripopolamenti 

annuali, delle popolazioni sufficientemente strutturate, l’unica opzione possibile dovrebbe 

essere quella di utilizzare entrambe le modellizzazioni, ipotizzando quindi dei tassi di 

mortalità realistici e dei valori di biomassa medi che questa specie avrebbe potuto un tempo 

occupare all’interno della comunità ittica dei tratti di fiume abitati. 

In realtà, grazie alle attività sviluppate in allevamento e alle osservazioni effettuate sul 

fiume Piave negli ultimi 5 anni, sono ora disponibili alcuni importanti dati sulla biologia dello 

storione cobice, come la velocità di crescita in natura, il peso medio di varie classi d’età e di 

lunghezza, i tassi di mortalità che la specie presenta nei primi anni di vita in condizioni 

naturali e seminaturali. 

Sulla base di queste informazioni è stato elaborato un modello per ricostruire una 

popolazione teorica di storione cobice costituita da 20 classi d’età; lo stock riproduttore è 

costituito dagli esemplari con età compresa tra i 10 e i 20 anni. In una simile popolazione, il 

tasso di mortalità è elevatissimo nel primo anno di vita (0,999%) e ancora alto nel secondo 

anno di vita (0,8%) rispondendo così alle osservazioni di allevamento; negli anni successivi la 

mortalità cala nettamente per poi aumentare leggermente verso gli ultimi anni, in conseguenza 

sia della maggiore età che dei rischi connessi alle malattie e al prelievo alieutico. 

Per adattare la dimensione di una popolazione ittica con queste caratteristiche, è 

evidentemente importante conoscere le capacità ittiogeniche dei sistemi idrici che la devono 

accogliere. Inoltre si deve tener presente che lo storione cobice è una delle tante specie che 

frequentano i tratti di pianura e terminali dei fiumi, e quindi esso rappresenta (in termini di 

biomassa) una limitata porzione della ricca e complessa comunità ittica presente. 

In generale si considera che i tratti di pianura dei fiumi che si versano nell’alto 

Adriatico siano in grado di sostenere delle biomasse ittiche attorno ai 30-50 g/m
2
; si tratta di 

valori non elevati se rapportati con quelli di taluni canali di bonifica, con acque lente e ricchi 

di vegetazione acquatica. D’altra parte le condizioni dei tratti terminali dei fiumi sono 

solitamente caratterizzate da elevata torbidità e quasi assenza di vegetazione acquatica, 

condizione che ne limita fortemente le capacità trofiche. 
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Come anticipato, la comunità ittica presente è alquanto ricca e complessa: 

informazioni ottenute relativamente alle catture delle diverse specie di storioni effettuate in 

passato, rapportate con le catture totali fornite dai pescatori di professione (comprensive 

quindi anche dei pesci catturati e rilasciati perché non richiesti dal mercato alimentare) 

indicano che gli storioni rappresentavano circa il 5-10% della biomassa presente nel fiume. 

Ciò significa che la nostra popolazione teorica dovrebbe occupare uno spazio variabile 

tra 1,5 e 5 g/m
2
. 

Data la condizione iniziale della maggior parte dei fiumi in oggetto, in cui gli storioni 

ormai da tempo non sono più presenti, si è ritenuto opportuno considerare il valore più elevato 

(5 g/m
2
) per effettuare le stime del numero di animali delle varie dimensioni da immettere. 

 

Stima del numero potenziale di esemplari di storione cobice da immettere nei diversi 

tratti dei fiumi della Provincia di Verona considerati nella presente indagine. 
 

Vengono di seguito fornite le stime del numero di esemplari che potenzialmente 

potrebbero essere immessi nei corsi d’acqua della provincia di Verona, sulla base delle 

dimensioni del tratto di fiume oggetto di immissione, delle condizioni dei fondali e in 

funzione della taglia utilizzata. 

Nelle stime è stato inserito anche il tratto di fiume Adige a valle dello sbarramento di 

Zevio, ambiente indagato dalla provincia di Verona con tecniche simili negli anni 2002-03.  

 

Fiume Adige: dallo sbarramento di Verona allo sbarramento di Zevio.  

Stadi larvali non alimentati: ambiente idoneo; fino ad un massimo di 1.000.000 ind/anno 

Esemplari classe 0+: ambiente idoneo; fino ad un massimo di 11.000 ind/anno 

Esemplari classe 1+: fino ad un massimo di 1.000 individui/anno 

Esemplari classe 2+: fino ad un massimo di 200 individui/anno 

 

Fiume Adige: dallo sbarramento di Zevio fino al confine provinciale.  

Stadi larvali non alimentati: ambiente idoneo; fino ad un massimo di 6.000.000  ind/anno 

Esemplari classe 0+: ambiente idoneo; fino ad un massimo di 66.000 ind/anno 

Esemplari classe 1+: fino ad un massimo di 5.200 individui/anno 

Esemplari classe 2+: fino ad un massimo di 720 individui/anno 

 

Fiume Mincio: tutto il tratto in provincia di Verona. 

Nelle condizioni attuali, il fiume non sembra avere l’idoneità ambientale sufficiente per 

iniziare le immissioni di storioni cobice; la mobilità degli animali sarebbe infatti fortemente 

limitata dalla presenza dei numerosi sbarramenti di vario tipo e, inoltre, i dati ittiologici 

riferiscono di una elevata presenza di siluro d’Europa. 
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Piano di ripopolamento dello storione cobice da immettere nei diversi tratti dei fiumi 

della Provincia di Verona per il progetto LIFE. 

 

Nell’ambito del progetto LIFE-Natura “COBICE”, la provincia di Verona ha previsto 

di immettere nel suo reticolo idrografico un numero totale di 700 esemplari di storione cobice, 

233 individui all’anno, con pesi compresi tra i 500 e i 1000 grammi, appartenenti quindi alle 

classi d’età 1+ e 2+. 

Il numero totale di esemplari previsti è quindi nettamente inferiore alle potenzialità 

offerte dai corsi d’acqua provinciali; per questo motivo si rende opportuno effettuare delle 

scelte basate sia sulle condizioni ambientali generali dei corsi d’acqua analizzati, sia tenendo 

conto delle situazioni logistiche locali e socio-culturali coinvolte. 

In particolare, si considera poco conveniente in questa fase effettuare delle immissioni 

nel fiume Mincio, dato l’elevato frazionamento del suo “continuum fluviale” e per l’attuale 

abbondante presenza del siluro d’Europa. 

Operativamente si propone quindi per la provincia di Verona di effettuare le seguenti 

immissioni annue: 

 

• F. Adige: 33 esemplari da immettere nel tratto di fiume compreso tra lo 

sbarramento di S. Giovanni Lupatoto e lo sbarramento di Zevio. 

• F. Adige: 200 esemplari da immettere nel tratto di fiume a valle dello 

sbarramento di Zebio, fino al confine con la provincia di Padova. 

 

E’ evidente che sulla base dei dati di ritorno dei monitoraggi, il presente programma di 

immissioni potrebbe subire delle modifiche negli anni. 

Lo stesso programma dovrebbe venir quindi potenziato, grazie ai risultati che si 

otterranno presso il centro di produzione dello storione cobice gestito dalle province del 

Veneto. 

 



 

AQUAPROGRAM s.r.l. - Ecologia applicata e gestione dell’ambiente - Vicenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartografia 
 

 

 

 

 

 



 Provincia di Verona – Assessorato Caccia, Pesca , Polizia Provinciale 25 

AQUAPROGRAM s.r.l. - Ecologia applicata e gestione dell’ambiente - Vicenza  

 
Fiume Mincio. Quadro di unione 
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Fiume Adige. Quadro di unione 
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