
 1

 

 
 

 
PROVINCIA DI CREMONA 
Settore Agricoltura Caccia e Pesca 

 
AZIONE A 3 

STUDIO PER LA SCELTA E CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE 
IN CUI CONDURRE I RIPOPOLAMENTI E PROGETTO ESECUTIVO 

DI RIPOPOLAMENTO 
  



 2

 
STUDIO PER LA SCELTA E CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE IN 

CUI CONDURRE I RIPOPOLAMENTI IN PROVINCIA DI CREMONA E 

PROGETTO ESECUTIVO DI RIPOPOLAMENTO 
 
 

    
 

   
 

A cura di Simone Rossi 
  
INDICE DEGLI ARGOMENTI 
 

1. Indagine storica ________________________________________________________1 

2. Esigenze ecologiche della specie ___________________________________________12 

3. Caratterizzazione geografica e ambientale dell’areale di distribuzione______________16 

3.1  Informazioni pregresse __________________________________________________16 

3.2  Raccolta di dati ambientali originali ________________________________________20 

3.2.1 Metodica utilizzata___________________________________________________20 

3.2.2 Inquadramento territoriale, tempistica e operatori coinvolti ___________________25 

3.2.3 Risultati ___________________________________________________________25 

4. Analisi delle cause di estinzione/rarefazione locale ____________________________61 

5. Individuazione delle aree di ripopolamento___________________________________63 

6. Progetto esecutivo di ripopolamento ________________________________________64 

7. Bibliografia ___________________________________________________________65 



 3

 
 

1. INDAGINE STORICA 
 
Dati Bibliografici 
 
All’interno del bacino del Po è segnalata la presenza storica di tre specie di storione: Huso huso 
(storione ladano), Acipenser sturio (storione comune) e Acipenser naccarii (storione cobice). Pavesi 
(1896 e 1907) e Scotti (1898) confermano la presenza di A. sturio nel Fiume Po da Ferrara a Casale 
Monferrato e segnalano la prima contrazione dell’areale di distribuzione della specie (che 
originariamente giungeva fino a Torino), a seguito della costruzione della Diga di Casale. Tra gli 
affluenti del Fiume Po che scorrono in Provincia di Cremona e che ospitano popolazioni di storione 
comune viene segnalato il basso Adda, dalla confluenza con il Po fino alla immissione del Fiume 
Serio (il quale è interessato dalla risalita di storioni in tempo di piena). Pavesi (1896) non è in grado 
di fornire informazioni circa la presenza della specie nel Fiume Oglio. D’ancona (1924) riporta la 
cattura, nel periodo 1898-1908, di piccoli storioni (da 32 a 40 cm) nel Fiume Po a Cremona. Per 
Huso huso Pavesi (1907) riporta catture (effettuate dal 1861 al 1906, pesi compresi tra 100 e 198 
kg) nel tratto di Po compreso tra le Province emiliane e Pavia. La specie A. naccarii viene segnalata 
esclusivamente per il Fiume Po da Pavesi (1896 e 1907) e Scotti (1898). Tortonese (1989) indica 
come areale di distribuzione della specie il tratto compreso tra Cremona e Piacenza, segnalando 
comunque la discreta presenza di storione cobice nel Fiume Ticino presso Pavia. Delmastro (1982) 
sovrappone i luoghi di distribuzione degli storioni cobice e comune, indicando il Fiume Po fino alla 
immissione del Torrente Agogna e le foci dei principali affluenti, tra cui l’Adda e l’Oglio. Bernini e 
Nardi (1989) e Arlati (1996) evidenziano come in realtà la distribuzione di A. naccarii comprenda 
anche i principali tributari del Fiume Po. Lo stesso autore indica che gli storioni venivano catturati 
in Lombardia nei principali corpi idrici delle Province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, tanto da 
supporre che in tempi più lontani potessero essere presenti anche nelle zone lacuali e sublacuali. Il 
CEMAGREF (1985) riporta che gli individui di Acipenser naccarii stabulati presso l’azienda VIP 
di Orzinuovi provengono dai Fiumi Po e Adda. Rossi e Al. (1991) evidenzia lo stato di contrazione 
delle tre specie di storioni. Analizzando i dati delle catture (effettuate a scopo scientifico) dei 
periodi 1972-75 e 1987-89, mette in luce come negli anni ‘70 la distribuzione percentuale dei 
rilevamenti era indice di una discreta diversità specifica, con A. naccarii pari al 58% delle catture e 
A. sturio e H. Huso entrambi al 21%, mentre verso la fine degli anni ’80 sono stati catturati quasi 
esclusivamente individui di storione cobice (99%). Rarissimi sono risultati i soggetti di A. sturio 
(1%) mentre non sono stati catturati individui appartenenti a H. huso. Le osservazioni di Rossi e Al. 
(1991) vengono confermate, pur con alcune differenze, da Bronzi e Al. (1994), che riporta i risultati 
di un censimento eseguito nel bacino padano nel 1972: lo storione comune risultava presente nella 
parte terminale del Fiume Po e dei principali affluenti; lo storione ladano era ormai solo occasionale 
nel Po mentre lo storione cobice era la specie più diffusa sebbene fosse numericamente inferiore 
rispetto agli anni precedenti. Arlati (1996) riporta L’evoluzione nel tempo delle catture di storioni in 
Italia: 35 tonnellate annue nel 1920, 25 tonnellate negli anni ’50, 2 tonnellate verso la fine degli 
anni ’70, 200 kg nella stagione 1990-91, 60-70 kg nel 1993. Lombardi (2002) indica lo storione 
cobice come unica specie la cui presenza sia stata recentemente accertata in Provincia di Cremona. 
La distribuzione attuale della specie nel territorio provinciale comprende il fiume Po, il fiume Oglio 
e l’Adda, nella quale la zona compresa tra Pizzighettone e Montodine sembra quella a più elevate 
densità. Viene segnalato un incremento negli anni degli individui di taglia medio/piccola, 
probabilmente a seguito delle massicce semine operate in accordo con la Regione Lombardia a 
partire dal 1988.  
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Semine effettuate 
A partire dal 1988 (tabelle 1.1 e 1.2) numerose sono state le immissioni di Acipenser naccarii nel 
tratto sublacuale dei fiumi Adda e Oglio. Le pezzature sono  risultate comprese tra 2,5 (post larve) e 
80 cm.  

Tabella 1.1: dati relativi ad immissioni di storione cobice nel fiume Adda. 
Data di 

immissione 

N° 

Individui 

Taglia 

(cm) 
Località Comune Ente 

Aprile 1990 1.000 9 - 12  Comazzo FIPSAS* 

23/07/1993 30 30 - 40 A monte sbarramento Pizzighettone R.L., CR 

27/07/1993 300 70 - 90  Comazzo R.L., MI 

130 Lanca di Bocchi 
11/11/1993 

100 
65 - 75 

Madonnina 
Comazzo MI – FIPSAS 

17/11/1993 1.470 9 - 15 A monte del traghetto Imbersago R.L., CO** 

10/06/1994 200 10 - 18 Ponte Vecchio (Chiatta) Pizzighettone R.L., CR 

06/07/1994 490 18 - 30 A valle del traghetto Imbersago R.L., CO** 

16/06/1995 335 18 - 30 Ponte Vecchio Pizzighettone R.L., CR 

255 40 - 50 Imbarcadero Garlate R.L., CO** 

95 40 - 50 Metanodotto Calco R.L., CO** 

100 Ceppera 
05/10/1995 

30 
41 - 50 

Traghetto 
Imbersago R.L., CO** 

350 40 - 45 Ponte FF.SS Maleo R.L., LO 
04/06/1996 

370 40 - 45 Due acque Lodi R.L., LO 

370 Ponte Vecchio (Chiatta) 
12/06/1996 

350 
60 - 70 

Ponte FF.SS 
Pizzighettone R.L., CR 

10/12/1997 500 9 - 12 
Monte del lavatoio, popolino, rondanera a 

valle 

Cornate d'Adda, Trezzo 

d'Adda 
R.L., MI 

2.000 8 - 15  Gera d’Adda RL, CR 
31/12/1997 

600 50 - 70  Gera d’Adda RL, CR 

2000 500    ERSAF, RL, LC 

125 kg  Colle Paradiso Cornate d’Adda MI 

125 kg   Cornate d’Adda MI 

125 kg   Cornate d’Adda MI 
06/03/2001 

125 kg   Trezzo sull’Adda MI 

18.000 post-larva  Spino d'Adda RL, CR 
14/09/2001 

48.000 post-larva  Formigara, Pizzighettone RL, CR 

2001 400    EFSAF, RL, LC 

462  Rondanera Trezzo sull’Adda MI 
22/05/2002 

500  Groppello Cornate d’Adda MI 

125 kg  Groppello Cornate d’Adda MI 
05/11/2002 

125 kg  Colle Paradiso Cornate d’Adda MI 

210 80  Spinadesco ERSAF, LO, CR 
20/10/2004 

390 80  Formigara ERSAF, LO, CR 

16.000 post-larve valle impianto Cassano d'Adda R.L, ERSAF, MI 

16.000 post-larve Ristorante Cigni, a valle Trezzo d'Adda R.L, ERSAF, MI 04/07/2005 

28.000 post-larve Rondanera Trezzo d'Adda R.L, ERSAF, MI 

250 6-9 cm Valle diga Molino Paderno d’Adda R.L, ERSAF, LC 
20/09/2005 

250 6-9 cm Loc. Conche Paderno d’Adda R.L, ERSAF, LC 

500 6-9 cm Loc. Cascina Gelsonima Boffalora d’Adda R.L., ERSAF, LO 
22/09/2005 

500 6-9 cm Loc. Cascina Gelsomina Boffalora d’Adda R.L., ERSAF. LO 
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Tabella 1.2: dati relativi alle immissioni di storione cobice effettuate nel Fiume Oglio. 

Data N° Individui Taglia (cm) Località Comune Ente 

Settembre 1988 22.500 post-larve   R.L.*, BS 

300 20 - 30 Ponte Vecchio Marcaria R.L., MN* 

300 20 - 30 Ponte Oglio Gazzuolo R.L., MN* 

500 20 - 30 Ponte Torre d'Oglio, idrovora Viadana R.L., MN* 
08/07/1992 

900 20 - 30   R.L., MN* 

60 40 - 50 Ponte Vecchio Marcaria MN 

120 40 - 50 Ponte Oglio Gazzuolo MN 

30 50 - 60 Idrovora Ostiano CR 
23/07/1993 

30 50 - 60 Ponte strada prov. Robecco CR 

30 50 - 60 Canale Gambara Volongo CR 

30 50 – 60 Zona tutela ittica Isola Dovarese CR 

60 50 - 60   CR 
27/07/1993 

230 50 – 60   BS 

100 10 – 18 Binanuova Gabbioneta CR 

90 10 – 18 Canale Gambara Volongo CR 

100 10 – 18 Zona tutela ittica Isola Dovarese CR 

100 10 – 18 Villa Rocca Pessina Cremonesa CR 

100 10 – 18 Mulino Fraz. Castelfranco Drizzona CR 

10/06/1994 

710 10 – 18   BS 

20 40 – 50 Piazza centro paese Palazzolo S/O R.L., BS 

30 40 – 50 Laga, Ponte autostrada Capriolo R.L., BS 

30 18 - 30 Piazza centro paese Palazzolo S/O BS 
21/04/1995 

50 18 - 30 Laga, Ponte autostrada Capriolo BS 

100 18 - 30 Ponte strada prov. Robecco CR 

100 18 - 30 Idrovora Ostiano CR 

100 18 - 30 Cascina Gerre Volongo CR 
16/06/1995 

100 18 - 30 Ponte Vecchio Isola Dovarese CR 

400 50 - 60 Casale S. Martino Argine R.L., MN 

400 50 - 60 Ponte Barche Viadana R.L., MN 15/01/1996 

1.200 50 - 60 Bacino Roncole Gazzuolo R.L., MN 

400 20 - 30 Piazza centro paese Palazzolo S/O BS 

300 20 - 30 Laga, Ponte autostrada Capriolo BS 

300 20 - 30  Pontoglio BS 
07/05/1996 

81 20 - 30  Monticelli BS 

810 35 - 40 Casale S. Martino Argine MN 

500 8 – 15  Quinzano BS 

500 8 – 15  Palazzolo BS 

500 8 – 15  Capriolo BS 

04/02/1997 

500 8 – 15  Verolavecchia BS 

150 50 - 70  Quinzano BS 

25 50 - 70  Palazzolo BS 

25 50 - 70  Capriolo BS 
 

200 50 - 70  Verolavecchia BS 

100 25 – 35  Orzinuovi BS 

100 25 – 35  Quinzano BS 

 

410 25 – 35  Verolavecchia BS 
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30 25 – 35  Capriolo BS 

30 25 – 35  Palazzolo BS 

30 25 – 35  Urago d’Oglio BS 

30 25 – 35  Pontoglio BS 

30 25 – 35  Roccafranca BS 

50 25 – 35  Orzinuovi BS 

50 25 – 35  Quinzano BS 

 

50 25 – 35  Verolavecchia BS 

8.000 post-larva Lanca di Spinadesco Spinadesco RL, CR 

3.000 post-larva Lanca 
Robecco d'Oglio, 

Monasterolo 
RL, CR 

11.000 post-larva  Robecco d'Oglio RL, CR 

14/09/2001 

14.000 post-larva  Azzanello RL, CR 

350 4 - 6  Capriolo BS 

30 4 - 6  Palazzolo S/O BS 

30 4 - 6  Urago d’Oglio BS 

30 4 - 6  Pontoglio BS 

30 4 - 6  Roccafranca BS 

30 4 - 6  Orzinuovi BS 

30 4 - 6  Quinzano BS 

 

20 4 - 6  Verolavecchia BS 

350 4 - 6  Capriolo BS 

30 4 - 6  Palazzolo S/O BS 

30 4 - 6  Urago d’Oglio BS 

30 4 - 6  Pontoglio BS 

30 4 - 6  Roccafranca BS 

30 4 - 6  Orzinuovi BS 

30 4 - 6  Quinzano BS 

2002 

20 4 - 6  Verolavecchia BS 

500 6 - 9 Prati verdi Pontoglio R.L. ERSAF, BS 

500 6 - 9 Cotonificio ex Ferrari Palazzolo sull’Oglio R.L, ERSAF, BS 21/09/2005 

500 6 - 9 Ripa del Bosco Capriolo R.L. ERSAF, BS 

 
 
Interviste a pescatori di professione e dilettanti 
 

FIUME PO 
L’intervista al Signor Guarreschi (ex pescatore di professione) fornisce la testimonianza della 
cattura, avvenuta nella primavera del 1948, di uno storione del peso di 202 kg. Viene inoltre 
mostrata la fotografia (figura 1.3) di uno storione maschio del peso di 102 kg e della lunghezza di 
210 m catturato in località Rotta del ’51  (comune di Spinadesco) negli anni ’70. In entrambi i casi è 
possibile escludere (per questioni dimensionali) che si tratti di Acipenser naccarii.  
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Figura 1.3: storione catturato nel Fiume Po (Provincia di Cremona) negli anni ’70. 

 
 
Il Signor Guarreschi riferisce di non aver notizia, negli ultimi 10 anni, di catture significative di 
storioni. E’ tuttavia da considerare che il pescatore ha terminato la sua attività professionale circa 
quindici anni fa. Tra le zone in cui viene ritenuta ancora probabile la presenza di qualche storione, 
viene segnalata la località Maginot, situata nel Po a valle della confluenza con il Fiume Adda. In 
questa area viene segnalata la presenza passata di giovani (dai 15 cm in su) storioni, anche se da 
alcuni anni tale dato pare non più confermato. L’analisi di un volume sulla storia di Spinadesco 
mette in luce altre 2 foto di storioni catturati in passato nella zona, a dimostrazione dell’importanza 
di questi pesci nella vita comune della popolazione locale (figura 1.4). 

 
Figura 1.4: esemplari di storione catturati in passato nei pressi di Spinadesco 
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L’incontro con un pescatore dilettante (Fiume Po, Isola Serafini) permette di segnalare la 
testimonianza della cattura, avvenuta a valle dell’omonimo sbarramento nel corso del 2003, di una 
grossa femmina di storione del peso di circa 70 kg. Tale soggetto, che purtroppo (nonostante le 
normative vigenti) è stato trattenuto, presentava (a detta dei pescatori del luogo) ovari molto 
sviluppati. 
 
FIUME ADDA 
Nel corso della stagione 2003 si hanno segnalazioni della cattura, da parte di pescatori dilettanti, di 
storioni (Acipenser sp.) nel Fiume Adda nei tratti da Cassano d’Adda e Castelnuovo Bocca d’Adda. 
La lunghezza e la località di cattura dei soggetti sono riportate in tabella 1.3. 
 

Tabella 1.3: catture di storioni effettuate nel Fiume Adda nel corso del 2003. 
 

Data Località Lunghezza (cm) 
29/03/2003 Boffalora d’Adda 80 
21/04/2003 Montodine 120 
23/05/2003 Cassano d’Adda 100 
Anno 2004 Castelnuovo Bocca d’Adda <40 

 
Nel mese di gennaio 2004 è stata osservata la cattura, da parte di un pescatore dilettante, di un 
individuo di Acipenser naccarii a valle dello sbarramento di Concesa (Comune di Trezzo d’Adda). 
In figura 1.5 sono mostrate alcune immagini del soggetto in esame. 
 

Figura 1.5: Acipenser naccarii catturato a valle dello sbarramento di Concesa 

    
 
Nel corso del periodo estivo 2005 vengono segnalate dalla polizia provinciale catture di storioni nei 
pressi di Lodi.  
 
FIUME OGLIO 
Viene segnalata, negli ultimi anni, la relativa frequenza di catture di soggetti di storione 
(presumibilmente A. naccarii) nel Fiume Oglio in località Robecco.  
 
Siti internet 
 

FIUME PO 
www.grupposiluro.it 

Alcuni pescatori dilettanti (Gruppo Siluro, 2004) segnalano, documentando il tutto con materiale 
fotografico, una discreta presenza di storioni appartenenti alla specie Acipenser naccarii nei tratti a 
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valle di Isola Serafini. Le immagini presentate illustrano soggetti di peso compreso tra 15 e 22 kg di 
peso. 
 
Osservazioni in campo 
 

FIUME ADDA 
Nell’estate 1997 (periodo luglio/agosto) è stato osservato dal sottoscritto un piccolo storione (4-5 
cm di lunghezza). La osservazione è avvenuta in località Boffalora (LO), nei pressi della Cava di 
ghiaia situata in sponda destra orografica. Il luogo di ritrovamento è risultato caratterizzato da acqua 
bassa, substrato di ciottoli e ghiaia e acqua moderatamente corrente.  
In data 4 gennaio 2005, durante le attività di censimento dei nidi di trota marmorata (Salmo trutta 
marmoratus) nel Fiume Adda è stato osservato (figura 1.6) un giovane storione in evidente 
difficoltà. Da tale soggetto, le cui caratteristiche morfometriche e meristiche  sono riportate in 
tabella 1.4, è stato asportato in modo incruento un piccolo frammento di pinna anale da utilizzare 
per le successive analisi genetiche. Il rapporto (RD/LIB) tra la distanza rostro-depressione orale e la 
larghezza interna della bocca è pari a 1,97. Tale valore permette, sulla base delle indicazioni di 
Soljan (1975) e Bernini e Nardi (1989) di considerare il soggetto come appartenente alla specie 
Acipenser naccarii (figura 1.7). Il giovane storione presentava evidenti lacerazioni in varie parti del 
corpo, tra cui alcune porzioni del ventre e del dorso (all’altezza del secondo scudo dorsale). Il 
coefficiente di condizione K è risultato pari a 0,32 indicando in modo evidente lo stato di 
denutrizione del soggetto in esame. 
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Figura 1.6: storione osservato all’interno della AFV Zerbaglia (Località Credera di Rubbiano) 

     
 

     
 
 

Figura 1.7: Visione ventrale della testa dello storione 
 

 

’ 
Tabella 1.4: caratteristiche morfometriche e meristiche dello storione. La maggior parte delle sigle fa riferimento al 

lavoro di Bernini e Nardi (1989). LT: lunghezza totale; LF: lunghezza alla furca; RD: distanza tra rostro e depressione 
orale; LIB: larghezza interna della bocca; LC: lunghezza del capo; LM: lunghezza del muso; SD: scudi dorsali; SL: 

scudi laterali; SV: scudi ventrali; RPA: raggi pinna  anale. 
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Data Località LT (cm) LF (cm) RD (cm) LIB (cm) LC (cm) LM (cm) 

04/01/2005 Credera Zerbaglia 72,0 58,0 7,5 3,8 14,8 8,0 
LT barbigli (cm) SD (n) SLsx (n) SLdx (n) SVsx (n) SVdx (n) Peso (gr.) RPA (n) 

2,2 11 33 33 10 10 1200 24 

 
In data 7 aprile 2005, durante le attività di recupero dell’ittiofauna durante l’asciutta parziale del 
Canale Vacchelli, è stato catturato in località Scannabue un soggetto di storione cobice della 
lunghezza di circa 1 m (figura 1.8). Il rapporto RD/LIB, inferiore a 2, ha confermato la 
appartenenza ad Acipenser naccarii dello storione catturato (figura 1.9). Le principali caratteristiche 
morfometriche e meristiche sono riportate in tabella 1.5. Particolare interessante è il forte 
arrossamento osservabile girando lo storione sul ventre (figura 1.10). 
Lo storione, presumibilmente entrato accidentalmente nel Vacchelli dal Fiume Adda, è stato 
rilasciato nel corso principale in località Rivolta d’Adda. 
 

Figura 1.8: storione cobice catturato nel canale Vacchelli. 
 

 
 

Figura 1.9: visione ventrale della testa dello storione. 
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Tabella 1.5: caratteristiche morfometriche e meristiche dello storione. La maggior parte delle sigle fa riferimento al 
lavoro di Bernini e Nardi (1989). LT: lunghezza totale; LF: lunghezza alla furca; RD: distanza tra rostro e depressione 

orale; LIB: larghezza interna della bocca; LC: lunghezza del capo; LM: lunghezza del muso; SD: scudi dorsali; SL: 
scudi laterali; SV: scudi ventrali; RPA: raggi pinna  anale. 

Data Località LT (cm) LF (cm) RD (cm) LIB (cm) LC (cm) LM (cm) 

04/01/2005 Credera Zerbaglia 98,0 80,0 7,7 6,9 n.r. n.r. 
LT barbigli (cm) SD (n) SLsx (n) SLdx (n) SVsx (n) SVdx (n) Peso (gr.) RPA (n) 

4,0 11 36 36 11 11 n.r. 24 

 
 

Figura 1.10: visione ventrale dello storione: si noti il forte arrossamento. 

 
 
 

2. ESIGENZE ECOLOGICHE DELLA SPECIE 
 
Ecologia riproduttiva 
Lo storione cobice è definibile come una specie semianadroma (Williot e Al., 2001), o più 
correttamente anadroma facoltativa. La presenza di alcuni sbarramenti, in primo luogo quello di 
Isola Serafini, ha obbligato le popolazioni situate a monte allo svolgimento dell’intero ciclo vitale in 
acqua dolce. Tale dato sembra confermato dalla presenza di popolazioni strutturate di A. naccarii 
nella porzione pavese dei Fiumi Ticino e Po (Bernini e Nardi, 1992). Anche la distribuzione 
uniforme delle catture durante l’anno (Bernini e Nardi, 1990) è a favore di tale ipotesi. Viceversa lo 
storione comune e il ladano appaiono, nel bacino del Po, come specie anadrome obbligate, in 
quanto attualmente non sono reperibili dati bibliografici che dimostrino il contrario. La migrazione 
riproduttiva degli storioni (A. sturio e A. naccarii) viene segnalata a partire dal periodo gennaio-
febbraio (Tortonese, 1970, Delmastro, 1982). La deposizione avviene presumibilmente tra maggio e 
giugno (Pavesi, 1907; D’Ancona, 1924; Paccagnella, 1948; Arlati, 1988; Bernini e Nardi, 1990; 
Rossi e al., 1991) anche se alcuni autori (Tortonese e Cautis, 1968; Tortonese, 1970; Delmastro, 
1982) la anticipano al periodo marzo-maggio. La deposizione degli storioni avviene su substrati 
duri, in acque da moderate (Bemis e Kynard, 1997) a rapide (Jager, 2001; Sullivan e Al., 2003), a 
profondità comprese tra 2 e 10 m (Bruno, 1987). Beamesderfer e Farr  (1997) sottolineano che i 
luoghi di deposizione hanno velocità di corrente non inferiori a 0,8 m s-1 e substrati di dimensioni 
relativamente grandi. Williot (1991) segnala che le zone riproduttive degli storioni hanno velocità di 
corrente molto elevata, pari 1,5-2 m s-1 per A. sturio e a 1-2 m s-1 per H. huso. La turbolenza 
dell’acqua sembra un fattore molto importante al fine del successo riproduttivo degli storioni. Jager 
e Al. (2001) afferma che una non sufficiente turbolenza determina stress nelle uova, aggregazione 
delle stesse, fenomeni di anossia, patologie (fungine e non) e attrazione dei predatori. Le uova 
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risultano adesive e nerastre (Tortonese, 1970) e sono deposte in numero di 55.000 per kg di peso 
corporeo della femmina (Arlati, 1996). D’Ancona (1924) segnala il rinvenimento di uova di 
storione (Acipenser sturio) su erbe sommerse, pietre e conchiglie. Beamesderfer e Farr (1997) 
evidenziano l’assenza, nei punti di deposizione degli storioni, di depositi di sabbia o limo che 
possono soffocare le uova. Particolarmente importante è il valore della temperatura dell’acqua, che 
durante il periodo compreso tra la maturazione delle gonadi, la deposizione e i primi stadi di 
sviluppo delle larve non deve essere superiore a 20°C (Bemis e Kynard, 1997). Tale valore limite è 
valido in particolare per le uova di storione, che difficilmente sono in grado di resistere a 
temperature superiori (Sullivan e Al., 2003). La riproduzione di A. naccarii avviene a lunghezze 
rispettivamente non inferiori a 72 (maschi) e 100 cm (femmine), ad età comprese tra 7 e 9 anni 
(Bernini e Nardi, 1990 e 1992). La prima maturazione sessuale è compresa tra 7 (maschi, 145 cm e 
20 kg) e 8 anni (femmine, 165 cm e 30 kg) per A. sturio e tra 12 (maschi, 180 cm) e 16 anni 
(femmine, 200 cm) per H. huso (Williot, 1991). Un particolare sito riproduttivo è solitamente 
utilizzato per più anni. Non è noto se ciò sia dovuto alle particolari caratteristiche ambientali o a 
fenomeni di homing (Bemis e Kynard, 1997). La riproduzione dei soggetti adulti appartenenti alla 
famiglia degli Acipenseridi non avviene tutti gli anni (Roussow, 1957; Williot, 1991; Williot e Al., 
1997). L’intervallo tra due periodi riproduttivi risulta più corto nei maschi che nelle femmine. E’ 
inoltre possibile che le femmine più giovani depongano più frequentemente rispetto a quelle più 
grandi (Magnin, 1967). Arlati (1996) sottolinea come in A. naccarii l’ovulazione avvenga ogni 2-4 
anni. 
 
Incubazione delle uova e sviluppo delle larve 
Il periodo di incubazione dello storione cobice è di una settimana (T=15 °C: 95-115 gradi giorno). 
Le larve, alla schiusa, misurano 9 mm. Il riassorbimento del sacco vitellino avviene in circa 10 
giorni (Pavesi, 1907; Arlati, 1996). Stevens e Miller (1970) sostengono che le larve degli 
acipenseridi hanno abitudini demersali. Recenti osservazioni su A. baerii (Gisberta e Ruban, 2003) 
dimostrano che durante la fase lecitotrofica si verifica la dispersione degli embrioni. Inizialmente il 
processo è passivo verso valle (dispersione pelagica) e comporta elevati rischi di predazione. A 
quattro giorni dalla schiusa (lunghezza delle larve 15-16 mm) si verifica la transizione dal 
comportamento pelagico a quello bentonico. La distanza percorsa dal punto di deposizione dipende 
da velocità di corrente, profondità e capacità di nuoto attivo. Kynard e Horgana (2002) affermano 
che gli spostamenti possono essere valutati nell’ordine di 15-25 km a valle dal luogo di 
riproduzione. Il passaggio alla fase bentonica significa fine del trasporto passivo verso valle. 
Riassorbito il sacco vitellino (9-11 giorni dalla schiusa a 18°C) i giovani (19-21 mm) si 
distribuiscono, utilizzando anche i tributari minori.  
 
Alimentazione 
L’alimentazione degli storioni è generalmente opportunista. Il principale contributo è fornito da 
invertebrati acquatici (con dominanza di gammaridi, ditteri e oligocheti, con percentuali 
proporzionali alle abbondanze degli stessi a livello dei substrati) e solo occasionalmente si 
rinvengono pesci. I tratti digerenti di 31 individui di A. naccarii catturati nei Fiumi Ticino e Po (su 
39 individui analizzati) sono risultati pieni, con contenuto uniformemente distribuito sia nelle 
porzioni anteriori che posteriori.  Di particolare importanza è il rinvenimento di notevoli quantità di 
detrito inorganico (limo, sabbia, ghiaietto), vegetale e di altra natura (es. plastica). Alla luce di 
quanto esposto risulta che gli storioni hanno fasi giornaliere di ricerca del cibo molto prolungate e 
non attuano particolari forme di selezione tra substrato e organismi (Bernini e Nardi, 1990). 
D’ancona (1924) afferma che l’alimentazione degli storioni (relativa sia ai periodi in acqua dolce 
che in mare) si basa su gammaridi, Paleomonetes, granchi, cefalopodi, pesci di fondo, resti vegetali 
e molluschi, sottolineando il ritrovamento di sabbia, fango e piccole pietruzze negli apparati 
digerenti. Particolarmente delicato è il passaggio dalla fase lecitotrofica all’alimentazione attiva. 
(Gisberta e Ruban, 2003) mettono in evidenza l’opportunismo alimentare dei giovani storioni, 
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indicando tuttavia che tra i pericoli che possono compromettere il successo del reclutamento un 
ruolo di primo piano viene svolto dalla morte per fame. 
 
Luoghi di accrescimento 
I giovani storioni passano almeno un anno in acqua dolce (D’ancona, 1924). Kynard e Horgana 
(2002) affermano che gli stadi giovanili possono essere intolleranti all’acqua di mare. Rodriguez e 
Al. (2002) individuano una scarsa capacità, da parte di giovani individui di A. baerii (7 mesi e circa 
130 grammi), di escrezione degli ioni in eccesso, con conseguente difficoltà a vivere a 
concentrazioni saline superiori al 9 per mille. Tali dati contrastano con quanto rilevato da Cataldi e 
Al. (1995) per A. naccarii, in quanto storioni (14 mesi, 900-950 grammi) appartenenti alla specie 
mostrano capacità di adattamento a salinità del 20-30 per mille. La divergenza tra le due ricerche 
citate è probabilmente da imputare al differente stadio di sviluppo (con conseguente diversa 
capacità di escrezione degli ioni) degli storioni utilizzati nelle sperimentazioni. Gli adulti, terminato 
il periodo riproduttivo, tornano in mare, dove svernano in fondali poco profondi (D’Ancona, 1924).  
 
Fattori critici 
Tra i fattori responsabili della forte contrazione delle popolazioni italiane di storioni, occorre 
ricordare in primo luogo la presenza di dighe e sbarramenti, che di fatto ostacola o impedisce le 
migrazioni trofiche e riproduttive. L’impossibilità di raggiungere i tratti più alti dei fiumi (più puliti 
e con meno rischi predatori) determina una riduzione del successo riproduttivo. Si osserva la 
formazione non naturale di metapopolazioni di  storione. Ciò determina la riduzione della 
eterozigosi, con perdita allelica dovuta a fenomeni di inbreeding e deriva genetica (Bernini e Nardi, 
1992; Jager e Al., 2001). La creazione di una diga determina non solo l’impedimento puntiforme al 
passaggio dell’ittiofauna, ma anche una profonda alterazione degli habitat fluviali per diversi 
chilometri a monte e a valle dello sbarramento stesso. La parte superiore può presentare flusso 
molto lento e stratificazione termica delle acque, con conseguenti episodi di ipossia o anossia dei 
fondali  (soprattutto in presenza di carichi organici da medi a elevati) oltre che surriscaldamento 

estivo delle porzioni superficiali della matrice acquosa (Sullivan e Al., 2003). Ciò determina la 
perdita di habitat favorevoli al corretto svolgimento del ciclo biologico degli storioni, compresi 
quelli riproduttivi. La presenza di condizioni ipossiche a livello dei fondali si ripercuote 
negativamente sugli storioni sia direttamente (quantità di ossigeno insufficiente alla vita) sia 
indirettamente, mediante riduzione dei substrati colonizzati dagli invertebrati bentonici (Bernini e 
Nardi, 1992; Bacalbasa-Dobrovici, 1997). La porzione a valle può risentire dei problemi che si 
creano nel tratto a monte, in particolare quelli connessi all’elevata torbidità delle acque, dovuta sia 
a manovre idrauliche derivanti dalla attività delle dighe che allo sviluppo (nella porzione superiore) 
di fioriture fitoplanctoniche favorite dallo scarso movimento dell’acqua. La presenza di acque 
torbide, anche in condizioni di corrente rapida, potrebbe compromettere il successo riproduttivo 
degli storioni a valle degli sbarramenti. La torbidità può essere accentuata dalla deforestazione, che 
determina la perdita della vegetazione perifluviale (che assumeva il ruolo di fascia tampone) con 
conseguente aumento in alveo del materiale alloctono proveniente dai terreni limitrofi al fiume, 
oltre che dell’intensità delle piene a seguito del dilavamento rapido dell’acqua su terreni spogli 
(Bacalbasa-Dobrovici, 1997). Da non trascurare inoltre è il deflusso, nel tratto a valle delle dighe 
durante il periodo estivo, di acque ipossiche (se fatte defluire dal fondo della porzione a monte dello 
sbarramento) o in alternativa eccessivamente calde (se provenienti dagli strati superficiali). Sullivan 
e Al. (2003) afferma che i giovani storioni sono più sensibili degli adulti ai bassi tassi ossigenici. Lo 
stesso autore afferma che concentrazioni di ossigeno inferiori a 4 mg l-1 inducono condizioni di 
stress, così come temperature superiori a 23°C. Il dato termico è confermato sperimentalmente da 
Cataldi e Al. (1998), che in soggetti di A. naccarii di 4 anni (peso compreso tra 1,5 e 3 kg) collocati 
in ambienti con temperatura dell’acqua pari a  25°C, evidenzia condizioni di stress metabolico 
superiori rispetto al controllo (posto a temperature comprese nell’intervallo tra 15 e 18°C). Le 
alterazioni degli ambienti fluviali, che sono probabilmente la causa primaria della contrazione degli 
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storioni, non sono imputabili solo alla presenza di dighe o sbarramenti. Bernini e Nardi (1992) 
affermano che le opere di regimazione idraulica e le attività di estrazione degli inerti dagli alvei 
possono provocare l’alterazione qualitativa e la riduzione numerica delle aree di deposizione. Come 
sopra accennato, gli effetti negativi dovuti all’alterazione della naturale morfologia degli ambienti 
fluviali possono essere accentuati dallo scarso livello qualitativo delle acque, dovuto sia alla 
presenza di elevati carichi di nutrienti (che determinano fenomeni eutrofici) sia al rinvenimento 
nelle acque di contaminanti chimici a tossicità relativamente elevata (metalli pesanti, pesticidi, 
erbicidi, ecc.), che possono portare ad anormalità nella gametogenesi e alla degenerazione degli 
ovociti, con conseguente riduzione della fertilità dei riproduttori (Ruban, 1997; Williot e Al., 1997). 
In una situazione alterata dal punto di vista ambientale, che determina una forte contrazione del 
numero di storioni, un ruolo particolarmente negativo può essere assunto dalla pesca 

indiscriminata, che può alterare la struttura delle popolazioni (Bernini e Nardi, 1992). Ricerche 
provenienti da differenti aree geografiche (Beamesderfer  e Farr, 1997; Hensel e Holcik, 1997; 
Williot e Al., 1997) confermano i problemi relativi all’eccessivo prelievo alieutico.  Rossi e Al. 
(1991) identifica la pesca professionale come una delle maggiori cause di contrazione degli storioni 
italiani , anche a seguito della cattura (e conseguente detenzione) di molti individui in età 
preriproduttiva. Marconato e Al. (2002) dimostra la elevata efficacia di strumenti di cattura quali il 
bilancione, che potrebbero pertanto incidere sensibilmente sulle residue popolazioni di storione. Tra 
i fattori che possono mettere a rischio il buon esito delle deposizioni (e di conseguenza il numero di 
individui e la struttura delle popolazioni di storione), Bemis e Kynard (1997) individuano la 
presenza di fenomeni di piena coincidenti con la breve finestra riproduttiva delle femmine. 
Secondo gli autori portate troppo elevate creano eccessiva turbolenza a livello dei fondali e 
riducono di conseguenza il successo riproduttivo. In ultimo occorre ricordare la problematica 
connessa all’introduzione di specie esotiche (Bernini e Nardi, 1992) cui le popolazioni italiane di 
storione non erano abituate e che possono determinare la contrazione del numero di individui per 
meccanismi di predazione, competizione e trasmissione di patologie. Da non sottovalutare è il 
rischio di introduzione in acque libere di specie alloctone di storione (quali A. baerii, A. 
trasmontanus e ibridi di vario tipo) attualmente allevate in Italia e frequentemente oggetto di 
acquisto da parte di centri privati di pesca.  
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3. CARATTERIZZAZIONE GEOGRAFICA E AMBIENTALE 
DELL’AREALE DI DISTRIBUZIONE 

 
3.1 INFORMAZIONI PREGRESSE 

 

FIUME PO 
 

Figura 3.1: panoramica del Po (Polesine Parmense) 

 
 
Qualità chimica e biologica 
Le informazioni riportate nel presente progetto fanno riferimento ai dati raccolti nel periodo 1999-
2002 dall’ARPA Emilia Romagna (Spaggiari e Al., 2003). Le stazioni di monitoraggio comprese 
nell’area oggetto di indagine sono situate a Ragazzola-Roccabianca (collocata a valle della 
immissione dei Fiumi Adda e Arda) e a Casalmaggiore (nei pressi del Ponte, a valle 
dell’immissione del Taro).  
Il Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIM) è generalmente 3. Viceversa la qualità 
biologica (Metodo IBE) è quasi sempre IV, il che implica che nel definire lo Stato Ecologico del 
Corso d’Acqua (SECA) occorre collocare il Po all’interno della IV Classe, corrispondente ad uno 
stato  scadente.  
Le analisi volte alla ricerca di sostanze chimiche pericolose hanno messo in luce la presenza di 
metalli pesanti quali Cadmio (limitatamente a Casalmaggiore), Cromo totale, Nichel, Piombo, 
Rame e Zinco. Sono inoltre risultati presenti, in alcune circostanze, fitofarmaci diserbanti quali 
Metolactor e Terbutilazina (solo a Casalmaggiore) e composti organo-alogenati quali cloroformio, 
metilcloroformio, tetracloroetilene, tetracloruro di carbonio e tricloroetilene. 
In sintesi, il Po nel tratto tra Isola Serafini e Casalmaggiore presenta una qualità scadente delle 
acque, dovuta a molteplici fattori (sorgenti puntiformi di inquinamento civile, carichi diffusi, 
attività industriali, ecc.) direttamente o indirettamente legati alla forte pressione antropica.  
 
Presenza di interruzioni della continuità fluviale 
Nel tratto oggetto di indagine risulta presente un’unica interruzione, corrispondente alla diga di 
Isola Serafini (figura 3.2). Tale struttura determina un importante alterazione della continuità 
fluviale, impedendo all’ittiofauna di compiere migrazioni trofiche e riproduttive verso monte e 
alterando, a seguito della variazione artificiale dei flussi idrici, la morfologia fluviale e le 
caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque nei tratti a monte e a valle dello 
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sbarramento. Allo stato attuale, a seguito della presenza dello sbarramento, il ramo sinistro del 
Fiume Po, che originariamente era caratterizzato da flussi relativamente elevati, presenta valori di 
portata trascurabili fino alla immissione del Fiume Adda.  
 

Figura 3.2: sbarramento di Isola Serafini (porzione collocata a livello del ramo destro del Po). 

 
 

FIUME ADDA 
 

Figura 3.3: Fiume Adda a Gombito 

 
 
Qualità biologica 
I dati di qualità biologica (metodo IBE) sono stati raccolti nell’estate 2003 da consulenti del Parco 
Adda Sud (Puzzi e Al. 2004). Il Fiume Adda, tra Cassano e Boffalora, si assesta attorno alla II 
Classe (ambiente con moderati sintomi di alterazione). Viceversa si rileva una situazione intermedia 
tra la II e la III classe tra Lodi e Gombito. Le porzioni terminali sono tutte inserite in III classe di 
qualità biologica (ambiente inquinato). Non si hanno informazioni sul ramo sinistro del Fiume Po, 
ma è presumibile che la qualità biologica del corso, alimentato prevalentemente dalle acque 
dell’Adda, sia analoga a quella del tratto finale dell’immissario. 
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Presenza di interruzioni della continuità fluviale 
Il Fiume Adda sublacuale, dal Lago di Olginate fino alla immissione in Po, è caratterizzato dalla 
presenza di numerose interruzioni della continuità longitudinale, che in genere limitano gli 
spostamenti ai pesci. I tratti tra Olginate e la derivazione del Canale Muzza presentano morfologia 
fluviale notevolmente alterata a seguito della presenza di molti sbarramenti (figura 3.4 e tabella 
3.1). Tra Cassano e Lodi si rilevano 2 briglie (Rivolta e Spino) e uno sbarramento (derivazione del 
Vacchelli, Merlino). La minore frequenza di interruzioni e soprattutto la differente tipologia non 
altera eccessivamente la morfologia fluviale, anche se ostacola comunque i movimenti 
dell’ittiofauna. Il tratto tra la briglia di Lodi e quella di Pizzighettone è relativamente lungo e non 
presenta discontinuità, favorendo pertanto gli eventuali spostamenti trofici o riproduttivi degli 
storioni. A valle di Pizzighettone e fino alla confluenza è presente la briglia di Castelnuovo, situata 
circa 1 km a monte della immissione in Po. La presenza di tale briglia, così come di quella di 
Pizzighettone (entrambe sprovviste di passaggio per pesci) possono costituire importanti fattori 
limitanti al mantenimento delle popolazioni residue di storione, poiché ne limitano i movimenti 
migratori. Viceversa la costruzione di passaggi per pesci in tali aree potrebbe ripristinare una 
situazione di continuità tra il mare Adriatico, il Fiume Po e il Fiume Adda fino a Lodi, con notevole 
beneficio per le specie anadrome, in primo luogo gli storioni.  
 
Figura 3.4: interruzioni (in rosso) della continuità longitudinale del Fiume Adda sublacuale. Non è riportata la briglia di 

Castelnuovo, posta nei pressi della immissione in Po. Da Lombardi e Rossi (2005). 
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Tabella 3.1: interruzioni della continuità longitudinale del Fiume Adda sublacuale. Modificato da Lombardi e Rossi 
(2005). 

Denominazione Località Tipologia Km dallo sbarramento a monte 

Diga Olginate Olginate Sbarramento Inizio rilievi 

Diga Robbiate Robbiate Sbarramento 15,6 

Diga Paderno Paderno d’Adda Sbarramento 1,1 

Trezzo Nord Trezzo d’Adda Sbarramento 11,3 

Trezzo Sud Trezzo d’Adda Sbarramento 1,7 

Vaprio Vaprio d’Adda ponte Briglia 3,2 

Diga S.Anna Fara Gera d’Adda Sbarramento 1,5 

Groppello Groppello d’Adda Sbarramento 3,0 

Diga del Retorto Cassano d’Adda Sbarramento 1,5 

Derivazione Muzza Cassano d’Adda Derivazione 0,6 

Rivolta Rivolta d’Adda ponte Briglia 9,2 

Derivazione Vacchelli Comazzo Sbarramento 9,1 

Spino Spino d’Adda ponte Briglia 3,0 

Lodi Lodi ponte Briglia 12,7 

Pizzighettone Pizzighettone Briglia 50,0 

Castelnuovo Bocca d’Adda Castelnuovo Bocca d’Adda Briglia 13,6 
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3.2 RACCOLTA DI DATI AMBIENTALI ORIGINALI 

 
3.2.1 METODICA UTILIZZATA 

Il successo nelle attività di recupero e conservazione delle popolazioni di storione cobice nei 
principali corsi d’acqua del territorio provinciale è strettamente legato alla presenza di 
caratteristiche ambientali idonee al corretto svolgimento del ciclo biologico della specie. In 
particolare, l’individuazione delle aree in cui effettuare azioni di ripopolamento è strettamente 
legata alla conoscenza di tali caratteristiche, che sono state preliminarmente raccolte ed elaborate 
secondo un protocollo elaborato congiuntamente con ERSAF e Provincia di Piacenza e che ha 
permesso la predisposizione e l’utilizzo di schede di caratterizzazione ambientale, la cui forma è 
riportata in figura 3.7. Le istruzioni per la compilazione delle schede sono qui riportate: 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Codice transetto: è composto dalle prime due lettere del nome del corso d’acqua  indagato, seguite 
dalla sigla dell’ente che ha eseguito il rilevamento e dal numero progressivo del transetto misurato. 
Situazione idrologica: è stata stimata in modo qualitativo al momento del rilievo (magra spinta, 
magra, media condizione idrologica, morbida, piena).  
 
INFORMAZIONI SULLA BATIMETRIA 
E’ stato stabilito un protocollo di rilevazione dei dati di campo, che prevede la raccolta di 
informazioni sia da sponda a sponda (transetto) sia lungo la linea principale di corrente. Il 
protocollo ha previsto l’esecuzione di misure su transetto all’incirca ogni chilometro di fiume. Negli 
altri tratti è stata rilevata la profondità dell’acqua esclusivamente lungo la linea principale di 
corrente. I rilievi sono stati eseguiti con l’ausilio di una imbarcazione appositamente dotata di 
ecoscandaglio portatile. 
Batimetria lungo il transetto: Convenzionalmente, si è optato per iniziare le misure batimetriche a 
partire dalla sponda sinistra e fino alla sponda destra orografica, localizzando ogni punto mediante 
GPS (sistema UTM-WGS84) e riportando il corrispondente dato di profondità sulla scheda di 
caratterizzazione. La distanza tra due punti all’interno del transetto è stata stabilita in circa 5 m.  
Batimetria lungo la linea principale di corrente (thalweg): I rilievi sono stati eseguiti da monte a 
valle lungo la linea principale di corrente, localizzando ogni punto mediante GPS e riportando il 
corrispondente dato di profondità. La distanza tra due punti lungo il thalweg è stata stabilita in circa 
50 m.  
 
INFORMAZIONI SULLA LARGHEZZA DEI TRANSETTI 
La larghezza di ogni transetto, ovvero la distanza tra le coordinate dei punti posti alle estremità 
sinistra e destra dello stesso, è stata calcolata mediante apposito software cartografico (base 
cartografica utilizzata CTR Lombardia 1:10.000) a partire dai dati raccolti con il GPS. Tale 
variabile, in via approssimativa, può essere considerata come una stima della larghezza dell’alveo 
bagnato al momento del rilievo. Non è previsto l’inserimento di una voce specifica all’interno della 
scheda di caratterizzazione ambientale, in quanto i calcoli sono effettuati successivamente e non 
contestualmente alle attività di campo. 
 
INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
Le misure di temperatura, ossigeno, pH e conducibilità sono state rilevate periodicamente durante le 
attività di campo. I punti di prelievo sono stati determinati sulla base dell’esperienza degli operatori, 
tenendo conto in particolare di tutte le situazioni (scarichi, immissioni, ecc.) che possono 
determinare una modifica delle caratteristiche chimiche del corso d’acqua oggetto di indagine. Nei 
punti di prelievo le misure sono state eseguite sia in superficie sia sul fondo. Il campione d’acqua è 
stato raccolto mediante bottiglia JT1 da 1 litro le cui modalità di utilizzo sono analoghe a quelle 
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della bottiglia Van Dorn. I rilievi di velocità di corrente, della tipologia di substrato e le stime di 
torbidità sono stati eseguiti ad ogni transetto. 
Ossigeno e temperatura: sono stati rilevati mediante ausilio dell’ossimetro  HACH HQ10 con sonda 
LD  a chemioluminescenza. 
pH: è stato rilevato mediante pHmetro HANNA HI 9025. 
Conducibilità:  è stata rilevata mediante conduttivimetro HANNA HI 9835. 
Velocità di corrente: è stata rilevata mediante correntometro Global Water Flow Probe con 
propulsore ad elica tipo turbo-prop con generatore elettromagnetico.  
Tipologia di substrato: quando la trasparenza dell’acqua lo consentiva è stata rilevata mediante 
osservazione visiva del substrato; quando la torbidità risultava troppo elevata è stata valutata 
mediante ricorso ad una benna Ponar per acque profonde.  
Torbidità: è stata ottenuta mediante stima visiva sulla base delle indicazioni di tabella 3.2. 

 
Tabella 3.2: stima della torbidità 
Descrizione Numero ordinale 

Acqua trasparente 1 
Acqua leggermente velata 2 

Acqua moderatamente torbida 3 
Acqua torbida 4 

Acqua molto torbida 5 

 
INFORMAZIONI SULLO STATO DELLA VEGETAZIONE PERIFLUVIALE E DELLE SPONDE 
 

Figura 3.5: esempio di fascia perifluviale (Fiume Po). 

 
 

Per la predisposizione della sezione, sono state utilizzate come punto di partenza alcune domande 
inserite nel protocollo per il calcolo dell’Indice di Funzionalità Fluviale  (ANPA, 2000). Ogni 
quesito è stato opportunamente modificato al fine di adattarlo alle esigenze del presente progetto e 
sono state aggiunte una domanda relativa alla velocità di corrente. Al fine di rendere comprensibile 
il significato di alcuni termini, viene riportato un breve glossario. 
Fascia perifluviale: porzione di territorio immediatamente all’esterno dell’alveo di morbida dove si 
insediano, se presenti, le formazioni riparie arbustive ed arboree e comprendente, al suo interno, 
l’ecotono tra alveo e territorio circostante. 
Fascia perifluviale primaria: fascia formata in modo naturale, dove la vegetazione spontanea si è 
insediata e consolidata con modelli naturali ed esiste una condizione totale di permeabilità ai flussi 
tra alveo e territorio circostante.  
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Fascia perifluviale secondaria: fascia vegetale formatasi all’interno di un argine artificiale. Sono 
ascrivibili a questa tipologia le fasce vegetazionali formatesi all’interno di arginature o di difese 
spondali.  
  
SCHEMA DI SINTESI 
Viene riportato in tabella 3.3 uno schema che descrive sinteticamente le modalità di raccolta dei dati 
di campo. 
 

Tabella 3.3: schema di sintesi. 
TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE MODALITÀ DI RACCOLTA 

Informazioni generali Ad ogni transetto 
Batimetria lungo il transetto Ad ogni transetto 

Batimetria lungo la linea principale di corrente Lungo il percorso tra i transetti 
Larghezza dei transetti Ad ogni transetto 

Temperatura, ossigeno, pH, conducibilità Periodicamente in base all’esperienza degli operatori 
Velocità di corrente e substrato Ad ogni transetto 

Torbidità dell’acqua Ad ogni transetto 
Stato delle sponde e della vegetazione perifluviale Ad ogni transetto 

 
Figura 3.6: predisposizione dell’imbarcazione per i rilievi di campo. 
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Figura 3.7: scheda di caratterizzazione ambientale 
 

Informazioni generali 
 

Data Corso d’acqua Codice Transetto 

   
Condizioni meteo Situazione idrografica Località (toponimo più vicino) 

   
Codice foto sponda sx Codice foto sponda dx Velocità a 0,5 m 

   
Temperatura superficie (°C) Temperatura fondo (°C) Ossigeno superficie (mg l

-1
 e %) 

   
Ossigeno fondo (mg l

-1
 e %) Conducibilità (µS) pH (Unità) 

   
 

Batimetria lungo il transetto 
 

Codice 

GPS 
profondità (m) 

Codice 

GPS 
profondità (m) 

Codice 

GPS 
profondità (m) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Batimetria lungo la linea principale di corrente (thalweg) 

 

Codice GPS                     

Prof (m)                     

Codice GPS                     

Prof (m)                     

 
NOTE 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Informazioni sullo stato delle sponde 
 

Vegetazione presente nella fascia perifluviale 
 

Tipologia di vegetazione Sponda sx Sponda dx 
Primaria   

Secondaria   
 

 Sponda sx Sponda dx 
Formazioni arboree riparie   

Formazioni arbustive riparie    
Formazioni arboree non riparie   

Vegetazione arbustiva non riparia o erbacea o assente   
 

Continuità della fascia di vegetazione perifluviale arborea o arbustiva 
 

 Sponda sx Sponda dx 
Senza interruzioni   
Con interruzioni   

Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata   
Suolo nudo o vegetazione erbacea rada   

 
Conformazione delle rive 

 Sponda sx Sponda dx 
Con vegetazione arborea   

Con erbe e arbusti e/o con massi disposti in modo articolato e ricche di anfratti*   
Con sottile strato erboso e/o con massi disposti in modo poco articolato e povere di 

anfratti* 
  

Rive nude e/o con manufatti in cemento o massi disposti a formare una superficie liscia*   

Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una difesa spondale, porre l’asterisco (*) vicino alla crocetta. 
 

Erosione 

 Sponda sx Sponda dx 
Poco evidente e non rilevante   

Frequente con scavo delle rive e delle radici   
Molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali   

 

Altre informazioni 
 

Struttura del fondo dell’alveo 
  

massi e ciottoli  
ciottoli  

ciottoli e ghiaia  
ghiaia  

ghiaia e sabbia  
sabbia  

sabbia e fango  
fango  

altro (specificare)  
 

Tipo di flusso 

Laminare  
Turbolento  

  
Velocità di corrente e torbidità dell’acqua 

Velocità di corrente Torbidità 
Molto elevata   Acqua trasparente   

Elevata   Acqua leggermente velata   
Media  Acqua moderatamente torbida   

Moderata  Acqua torbida    
Nulla  Acqua molto torbida   
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3.2.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE, TEMPISTICA E OPERATORI COINVOLTI. 
Le attività di campo hanno riguardato: 

• Il Fiume Po, dallo sbarramento di Isola Serafini (Monticelli d’Ongina) fino al ponte 
di Casalmaggiore, per un percorso complessivo di circa 61 km. 
• Il Fiume Adda, dalla località Cascina Seriole (Cassano d’Adda) fino alla immissione 
nel Fiume Po (Castelnuovo Bocca d’Adda), per un percorso complessivo di circa 95 km. 
• Il Ramo sinistro orografico del Fiume Po, che si origina in località Isola Serafini e 
che confluisce nel ramo principale all’altezza del comune di Olza. Il tratto censito è risultato 
compreso tra la immissione del Fiume Adda e la confluenza nel ramo principale, per un 
percorso di circa 8 km. 

Non sono stati inseriti nella presente relazione i rilievi ambientali sul Fiume Oglio in quanto, al fine 
di ottimizzare le operazioni di raccolta dei dati di campo, la Provincia di Cremona si è impegnata a 
censire interamente il corso del Fiume Adda nel tratto sopra citato (raccogliendo pertanto dati anche 
nel territorio delle Province di Milano e Lodi) mentre l’ERSAF ha assunto l’impegno di censire il 
Fiume Oglio anche nella porzione cremonese.   
Le date di raccolta delle informazioni ambientali sono risultate le seguenti: 

• Fiume Po: 1, 5, 12 e 13 luglio. 
• Fiume Adda: 26, 27, 29 luglio; 8 e 9 agosto. 
• Ramo sinistro del Fiume Po: 29 luglio. 

Il numero di operatori coinvolti durante le uscite (escludendo il personale adibito al trasporto 
dell’imbarcazione e a risolvere eventuali problematiche logistiche) è risultato pari a 3 ed ha 
compreso due tecnici laureati (di cui uno per conto della Provincia di Cremona e uno per conto 
dell’ERSAF) specializzati nell’esecuzione dei rilievi di campo e un responsabile della conduzione 
dell’imbarcazione.  

 
3.2.3 RISULTATI 

 

FIUME PO 
 

Figura 3.8: Fiume Po nel tratto indagato. 

 
 

Batimetria lungo la linea principale di corrente 
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Nel tratto compreso tra Isola Serafini e Casalmaggiore (61,1 km di percorso) la profondità media 
lungo la linea principale di corrente (tabella 3.4), in condizioni di magra spinta, è risultata pari a 4,2 
m (dev. st. 1,5 m). Il valore minimo rilevato è di circa 1 m mentre il punto di massima profondità 
lungo il percorso è pari a 10 m ed è localizzato a livello di Isola Pescaroli. Nella medesima località, 
in una zona adiacente la linea principale di corrente, è stata osservata una buca con profondità 
superiori a 10 m e fino a 15 m. Tale valore è il massimo registrato nel Fiume Po all’interno del 
tratto indagato.  

 
Tabella 3.4: dati sintetici di profondità lungo la linea principale di corrente 

Profondità (m) 
media dev. st. min max 

Rilievi (n) 

4,2 1,5 0,9 10,0 1011 

 
In figura 3.9 è riportato l’andamento delle profondità lungo il thalweg secondo un gradiente da 
monte a valle. E’ possibile osservare come siano rari i picchi superiori agli 8 m, così come le 
profondità inferiori a 2 m.  
 

Figura 3.9: andamento delle profondità lungo la linea principale di corrente da Isola Serafini a Casalmaggiore. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

percorso da Isola Serafini a Casalmaggiore

p
ro

fo
n

di
tà

 (m
)

 
 
In particolare, raggruppando i dati di profondità in classi (figura 3.10 e tabella 3.5) si nota come la 
distribuzione che ne deriva abbia classe modale a livello dell’intervallo tra 3,1 e 3,5 m; inoltre ben il 
92,4% dei valori osservati si colloca tra 2,1 e 7,5 m di profondità, mentre risultano poco frequenti le 
classi più estreme.   
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Figura 3.10: frequenza relativa dei valori di profondità, raggruppati in classi 
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Tabella 3.5: frequenza relativa dei valori di profondità, raggruppati in classi 
Profondità (m) 0,1-0,5 0,6-1,0 1,1-1,5 1,6-2,0 2,1-2,5 2,6-3,0 3,1-3,5 3,6-4,0 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 
frequenza (%) 0,0 0,1 1,0 5,0 8,3 10,4 16,0 11,6 9,5 10,4 9,0 
Profondità (m) 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 7,1-7,5 7,6-8,0 8,1-8,5 8,6-9,0 9,1-9,5 9,6-10,0 10,1-10,5 10,6-11,0 
frequenza (%) 6,6 5,0 3,8 1,9 1,0 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 
 
Batimetria lungo i transetti 

La profondità media per transetto, lungo i 61,1 km percorsi lungo l’asta principale del Po, oscilla 
generalmente tra 2 e 4 m (figure 3.11 e 3.12). Il valore massimo (5,6 m) si rinviene in località Isola 
Pescaroli. La media calcolata sui valori medi di tutti i transetti (tabella 3.6) è pari a 3 m. Il 98,1% 
delle osservazioni è compreso nell’intervallo 1,6-4,7 m (tabella 3.7). 
  

Tabella 3.6: dati sintetici di profondità lungo il transetto 
Profondità media di ogni transetto (m) 

media dev. st. min max 
Transetti (n) 

3,0 0,8 1,6 5,6 52 
 
Figura 3.11: andamento delle profondità da Isola Serafini a Casalmaggiore. Sono riportati i valori medi per transetto e le 

relative deviazioni standard. 
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Figura 3.12: frequenza delle profondità medie per transetto, raggruppate in classi 
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Tabella 3.7: frequenza delle profondità medie per transetto, raggruppate in classi 
Profondità media per transetto (m) 0,0-0,7 0,8-1,5 1,6-2,3 2,4-3,1 3,2-3,9 4,0-4,7 4,8-5,5 5,6-6,3 

frequenza (%) 0,0 0,0 25,0 36,5 32,7 3,8 0,0 1,9 

 
Larghezza dei transetti 

 
Figura 3.13: larghezza di un tratto del Fiume Po 

 
 
La larghezza dei transetti, calcolata da sponda a sponda, rappresenta in modo approssimativo la 
larghezza dell’alveo bagnato. Il valore medio è pari a 195 m (tabella 3.8), mentre la larghezza 
massima, rinvenuta in località Torricella Parmense (dopo 45 km di percorso) è di poco inferiore a 
300 m. Solamente in una circostanza (pari a circa il 2% dei rilievi, tabella 3.9) è stata registrata una 
larghezza inferiore a 100 m. Tale dato è stato raccolto in località Olza dopo aver percorso circa 5 
km da Isola Serafini. Dall’osservazione della figura 3.14 emerge una graduale tendenza all’aumento 
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della larghezza secondo un gradiente da monte a valle. La figura 3.15 mette in luce come le classi di 
maggiormente rappresentate siano quelle con larghezza compresa tra 151 e 250 m.  

Tabella 3.8: dati sintetici di larghezza dei transetti 
Larghezza transetto (m) 

media dev. st. min max 
Transetti (n) 

195 52 82 295 52 
 

Figura 3.14: andamento delle larghezze per transetto da Isola Serafini a Casalmaggiore 
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Figura 3.15: frequenza relativa delle larghezze per transetto, raggruppate in classi 
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Tabella 3.9: frequenza relativa delle larghezze per transetto, raggruppate in classi 
Larghezza per transetto (m) 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 

frequenza (%) 0,0 1,9 23,1 30,8 30,8 13,5 
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Caratteristiche chimiche e fisiche 

Temperatura, ossigeno, conducibilità e pH. 
I dati chimici e fisici sono stati raccolti tra il 1 e il 13 luglio. Le informazioni dettagliate relative ai 
prelievi sono visibili in tabella 3.10; la sintesi dei risultati è riportata in tabella 3.11. 
 

Tabella 3.10: dettagli sui risultati delle analisi chimiche e fisiche eseguite sul Fiume Po.  
Transetto  Località data Punto di prelievo T (°C) pH (Unità) Cond (µS) O2 (mg l-1) O2 (% sat) 
POCR01 Isola Serafini 01/07/2005 superficie 28,8 7,8 416 n.r. 116 
POCR01 Isola Serafini 01/07/2005 fondo (2 m) 28,1 7,8 426 8,4 112 

Buca Isola Serafini 01/07/2005 fondo (8 m) 29,5 7,8 420 n.r. 116 
POCR04 Olza 01/07/2005 fondo  29,6 7,7 426 n.r. 114 
POCR08 Cremona 05/07/2005 fondo  24,8 8,9 377 9,2 110,4 
POCR13 Gerre De Caprioli 05/07/2005 fondo 25,4 7,8 403 9,0 110,6 

Buca Isola Pescaroli 12/07/2005 fondo (10 m) 24,3 8,1 424 9,1 108,3 
Buca Isola Pescaroli 12/07/2005 superficie 23,5 8,1 424 8,7 102,9 

POCR23 Polesine Parmense 12/07/2005 fondo 24,1 8,1 407 8,7 103,4 
POCR37 Fossa (Roccabianca)  12/07/2005 fondo 24,8 8 423 9,9 119 
POCR37 Fossa (Roccabianca)  12/07/2005 superficie 24,1 8,1 423 10 118,6 
POCR46 Isola Maria Luigia  13/07/2005 fondo 24,3 8,1 393 8,6 101,9 
POCR46 Isola Maria Luigia  13/07/2005 superficie 23,8 8,1 393 8,6 101,6 
POCR52 Casalmaggiore 13/07/2005 fondo 24,8 8 410 8,7 104,3 
POCR52 Casalmaggiore 13/07/2005 superficie 24,2 8 410 8,8 104,8 

 
Tabella 3.11: sintesi dei valori di alcuni parametri chimici e fisici. 

Parametro Temperatura (°C) O2 (mg l-1) O2 (% sat) conducibilità (µS) pH 
 Fondo Superficie Fondo Superficie Fondo Superficie Fondo Superficie Fondo Superficie 

media 26,0 24,9 9,0 9,0 110 109 411 413 8,0 8,0 
dev. st. 2,2 2,2 0,5 0,7 6 8 16 13 0,3 0,1 

min 24,1 23,5 8,4 8,6 102 102 377 393 7,7 7,8 
max 29,6 28,8 9,2 10,0 119 119 426 424 8,1 8,1 
n. 10 5 8 4 10 5 10 5 10 5 

 
Il parametro che evidenzia le maggiori criticità per il ciclo vitale degli storioni è la temperatura. La 
media complessiva risulta relativamente alta (26°C). Tale dato è frutto in particolare degli elevati 
valori rilevati (fino a 29,6°C) nella porzione prossima a Isola Serafini e fino ad Olza tra il 1 e il 5 
luglio (periodo interessato da clima stabile e temperature esterne relativamente alte). Un successivo 
campionamento, eseguito in data 29 luglio a valle di Olza in occasione del monitoraggio del ramo 
sinistro del Fiume Po, ha consentito di  rilevare temperature pari a 28,3°C, confermando la tendenza 
al surriscaldamento della prima porzione oggetto di indagine. I dati osservati da Cremona a 
Casalmaggiore viceversa presentano valori attorno a 24-25°C. Nell’interpretazione delle differenze 
tra le due porzioni di fiume occorre tenere presente che i dati raccolti in data 12 e 13 luglio sono 
probabilmente influenzati dalla presenza di una fase atmosferica caratterizzata da instabilità e 
frequenti piogge, che potrebbe aver determinato una temporanea riduzione dei valori rispetto a 
quelli potenzialmente raggiunti durante i momenti estremamente caldi.  
I valori di ossigeno, sia in superficie sia sul fondo, risultano compatibili con le esigenze biologiche 
di Acipenser naccarii. Analogo discorso vale per i parametri pH e conducibilità, che risultano 
relativamente costanti lungo il percorso fluviale indagato.  
 
Velocità di corrente 
La velocità dell’acqua, calcolata lungo la linea principale di corrente a livello di ogni transetto, ha 
assunto valori compresi tra 0,4 e 1,6 m s-1  (tabella 3.12). Il valore medio è risultato prossimo a 1 m 
s-1. Suddividendo in classi il campione di dati raccolti (tabella 3.13) è possibile constatare che il 
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91,5% delle osservazioni risulta uguale o superiore a 0,6 m s-1. Il corso principale è pertanto 
caratterizzato, lungo la linea principale, da correnti relativamente veloci (figura 3.16). Al fine di una 
corretta interpretazione dei dati, occorre tuttavia tenere presente che il Fiume Po, anche a seguito 
degli interventi di regimazione delle acque (pennelli, difese spondali, ecc.) è attualmente 
caratterizzato da un canale principale in cui l’acqua tende a scorrere più o meno velocemente e da 
zone laterali allo stesso che presentano velocità di corrente più basse o addirittura nulle. La 
percentuale di alveo bagnato interessata dal canale “a veloce scorrimento” può variare a seconda dei 
tratti.   

Tabella 3.12: velocità di corrente 
Velocità di corrente (m s-1) 
media dev. st. min max 

Rilievi (n) 

0,9 0,3 0,4 1,6 47 
 

Tabella 3.13: distribuzione di frequenza delle velocità di corrente  
Velocità di corrente (m s-1) frequenza (%) 

0,00-0,29 0,0 
0,30-0,59 8,5 
0,60-0,89 34,0 
0,90-1,19 40,4 
1,20-1,49 14,9 
1,50-1,79 2,2 

 
Figura 3.16: andamento dei valori di velocità di corrente lungo il percorso fluviale.  
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Torbidità 
La torbidità dell’acqua (figura 3.17), ottenuta mediante stima visiva ad opera del personale tecnico 
specializzato, è risultata nel 100% dei casi molto elevata (tabella 3.14). Tale variabile potrebbe 
pertanto costituire un fattore negativo per le popolazioni di storione del Po, soprattutto in 
riferimento alla possibile riduzione del tasso di sopravvivenza delle eventuali uova deposte. 
L’elevata torbidità impedisce inoltre lo sviluppo delle macrofite acquatiche. 
 

Tabella 3.14: torbidità stimata (su 52 transetti)  
Descrizione Numero Ordinale Frequenza (%) 

Acqua trasparente 1 0 
Acqua leggermente velata 2 0 

Acqua moderatamente torbida 3 0 
Acqua torbida 4 0 

Acqua molto torbida 5 100 
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Figura 3.17: acqua torbida sul Fiume Po 

 
 
Tipologia di substrato 
 

Figura 3.18: tipologie di substrato sul Po; a sinistra zona ghiaiosa e a destra dominanza di sabbia 

  
 
Il substrato maggiormente rappresentato è costituito dalla sabbia (87% dei rilievi, tabella 3.15). 
Nella porzione più a monte (Figura 3.19), tra Isola Serafini e Cremona, è possibile viceversa 
osservare un fondo costituito da ciottoli, ghiaia e sabbia, che dovrebbe permettere lo sviluppo di 
comunità bentoniche più abbondanti e diversificate e quindi favorire l’alimentazione degli storioni 
ed eventualmente l’attività riproduttiva degli stessi. 
 

Tabella 3.15: Tipologie di substrato rilevate (su 52 transetti)  
Tipologia Numero ordinale Frequenza (%) 

massi e ciottoli 7 0 
ciottoli 6 0 

ciottoli e ghiaia 5 0 
ciottoli, ghiaia e sabbia 4 13 

ghiaia 3 0 
ghiaia e sabbia 2 0 

sabbia 1 87 
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Figura 3.19: granulometria dei substrati lungo il percorso da Isola Serafini a Casalmaggiore. 
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Stato della vegetazione perifluviale e delle sponde 

Lo stato delle sponde lungo il fiume Po risulta ecologicamente compromesso a seguito di numerosi 
interventi di origine antropica, in primo luogo difese spondali e pennelli, che determinano una 
parziale perdita della funzione filtro operata dalle fasce di vegetazione perifluviale. La tipologia 
prevalente (tabella 3.16) è in oltre la metà dei casi secondaria, ossia formatasi all’interno di 
massicciate. In oltre il 60% dei casi la vegetazione è costituita da arbusti non ripari (principalmente 
Amorpha fruticosa) e da erbe, mentre la dominanza di essenze arboree riparie (salici, pioppi, ecc.) è 
rilevata solo nel 20% dei casi. La continuità longitudinale delle fasce è buona solo nel 22,1% delle 
osservazioni, mentre oltre il 70% mette in luce la presenza di interruzioni più o meno frequenti. Le 
rive sono alternativamente costituite da erbe ed arbusti o (a livello delle difese spondali) da massi, 
anche se non mancano zone con suolo nudo. Oltre ¾  delle sponde sono risultate soggette a 
fenomeni erosivi rilevanti o alternativamente sono state protette da interventi artificiali. Al fine di 
fornire un quadro sintetico sullo stato ecologico della vegetazione perifluviale e delle sponde a 
livello dei transetti è stato elaborato un indice di valutazione, ottenuto, per ogni sponda, sommando 
i punteggi attribuiti alle risposte relative alle singole variabili. I risultati sintetici sono riportati in 
tabella 3.17 ed evidenziano come oltre il 75% delle sponde presenti condizioni ecologiche da 
alterate a molto alterate mentre solo il 6% si trova in buono stato.  
 

Figura 3.20: difesa spondale colonizzata da Amorpha fruticosa, specie arbustiva esotica. 

 



 34

Tabella 3.16: stato della vegetazione perifluviale e delle sponde (n. osservazioni=104). Sono riportati anche i punteggi 
attribuiti alle singole risposte per la valutazione dello stato ecologico complessivo. 

Tipologia di vegetazione perifluviale Frequenza (%) Punteggio 

primaria 43,3 2 
secondaria 56,7 0 

Vegetazione perifluviale Frequenza (%) Punteggio 

arborea riparia 20,2 4 
arbustiva riparia 16,3 3 

arborea non riparia 2,9 2 
arbustiva non riparia, erbacea o assente 60,6 1 
Continuità vegetazione perifluviale Frequenza (%) Punteggio 

senza interruzioni 22,1 4 
con interruzioni 35,6 3 

interruzioni frequenti o solo erbacea 34,6 2 
solo suolo nudo 8,7 1 

Rive Frequenza (%) Punteggio 

con vegetazione arborea 0,0 4 
con arbusti e/o vegetazione erbacea 33,7 3 

con massi disposti in modo poco articolato 57,7 2 
rive nude 8,7 1 
Erosione Frequenza (%) Punteggio 

poco evidente 24,0 3 
frequente con scavo delle rive e delle radici 5,8 2 

molto evidente con rive scavate e franate 13,5 1 
presenza di interventi artificiali 56,7 1 

 
Tabella 3.17: giudizio ecologico sintetico relativo alle sponde (n. osservazioni=104). 

Punteggio Descrizione Frequenza (%) 

4-7 sponde molto alterate 30,8 
8-10 sponde alterate 45,2 

11-13 sponde leggermente alterate 18,3 
14-17 sponde non alterate 5,8 

 
Figura 3.21: riva nuda con erosione molto evidente 
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Figura 3.22: spiaggia fluviale. In lontananza si nota la fascia perifluviale arborea. 

 
 

Figura 3.23: fascia perifluviale primaria costituita da vegetazione arborea. Situazioni come quella rappresentata 
risultano ormai rare nel Fiume Po. 
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FIUME ADDA 
 

Figura 3.24: Fiume Adda nel tratto indagato. La suddivisione in 4 tratti è motivata nel testo. 

 
 

Batimetria lungo la linea principale di corrente 

Nel tratto compreso tra Cassano (località Cascina Seriole) e la immissione nel ramo sinistro del 
Fiume Po in comune di Castelnuovo Bocca d’Adda (95 km di percorso) la profondità media lungo 
la linea principale di corrente (tabella 3.18), in condizioni di magra spinta, è risultata pari a 2,3 m 
(dev. st. 1,6 m). Il valore minimo rilevato è pari a 0,1 m mentre il punto di massima profondità 
lungo il percorso è pari a 11 m ed è localizzato a monte della Briglia di Lodi (località Capanno). 
Nella medesima località, in una zona adiacente la linea principale di corrente, è stata osservata una 
profondità pari a 13 m. Tale valore è raggiunto anche in una area posta appena a valle della briglia 
di Pizzighettone. La profondità (figure 3.25 e 3.26, tabella 3.19) è più volte inferiore a 0,5 m anche 
se si osservano due picchi a monte della briglia di Lodi e tra Formigara e Pizzighettone (figura 
3.25). A differenza del Fiume Po, caratterizzato da condizioni relativamente simili lungo tutto il 
tratto indagato, l’analisi della situazione del Fiume Adda ha richiesto una trattazione più dettagliata 
in quanto sono risultate presenti caratteristiche relativamente differenti nelle varie porzioni fluviali. 
Per tale motivo il corso d’acqua è stato suddiviso in 4 zone: la prima si colloca tra il punto di inizio 
dei rilievi in comune di Cassano e la derivazione del Canale Vacchelli (Merlino);  la seconda fino 
alla Briglia di Lodi; la terza fino all’imbarcadero di Gombito; la quarta fino alla immissione nel 
ramo sinistro del Po.  

 
Tabella 3.18: dati sintetici di profondità lungo la linea principale di corrente 

Profondità (m) 
Tratto 

media dev. st. min max 
Rilievi (n) 

Cassano-Vacchelli 1,7 1,1 0,2 5,7 237 
Vacchelli-Lodi 2,2 2,1 0,2 11,0 285 
Lodi-Gombito 2,1 1,3 0,1 7,7 528 

Gombito-Castelnuovo 2,8 1,7 0,3 10,0 597 
Totale 2,3 1,6 0,1 11,0 1647 
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Figura 3.25: andamento delle profondità lungo la linea principale di corrente da Cassano a Castelnuovo Bocca d’Adda. 
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Figura 3.26: frequenza relativa dei valori di profondità, raggruppati in classi 
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Tabella 3.19: frequenza relativa dei valori di profondità, raggruppati in classi 
Profondità (m) 0,1-0,5 0,6-1,0 1,1-1,5 1,6-2,0 2,1-2,5 2,6-3,0 3,1-3,5 3,6-4,0 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 
frequenza (%) 7,2 14,7 19,3 15,4 10,3 7,8 7,5 4,9 3,6 2,7 1,3 
Profondità (m) 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 7,1-7,5 7,6-8,0 8,1-8,5 8,6-9,0 9,1-9,5 9,6-10,0 10,1-10,5 10,6-11,0 
frequenza (%) 1,4 1,5 0,7 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 
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TRATTO TRA CASSANO (CASCINA SERIOLE) E LA DERIVAZIONE DEL CANALE VACCHELLI 
 

Figura 3.27: tratto superiore del Fiume Adda 

 
 
Il tratto (14 km) risente inizialmente della captazione idrica operata dal Canale Muzza e presenta 
una profondità che in quasi il 90% dei casi è inferiore a 3 m (Tabella 3.20 e figura 3.29). Nella 
seconda porzione (figura 3.28) è possibile osservare un graduale aumento dei valori di profondità, 
grazie anche agli apporti di acqua sorgiva provenienti dal subalveo.  La profondità media è pari a 
1,7 m, la massima raggiunge 5,7 m (tabella 3.18). 
 
Figura 3.28: andamento delle profondità lungo la linea principale di corrente da Cassano alla derivazione del Vacchelli. 
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Figura 3.29: frequenza relativa dei valori di profondità, raggruppati in classi 
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Tabella 3.20: frequenza relativa dei valori di profondità, raggruppati in classi 
Profondità (m) 0,1-0,5 0,6-1,0 1,1-1,5 1,6-2,0 2,1-2,5 2,6-3,0 3,1-3,5 3,6-4,0 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 
frequenza (%) 12,7 21,9 19,8 14,8 11,4 7,6 4,6 3,4 2,5 0,8 0,0 
Profondità (m) 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 7,1-7,5 7,6-8,0 8,1-8,5 8,6-9,0 9,1-9,5 9,6-10,0 10,1-10,5 10,6-11,0 
frequenza (%) 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
TRATTO TRA LA DERIVAZIONE DEL CANALE VACCHELLI  E  LA BRIGLIA DI LODI 

 
Figura 3.30: Fiume Adda a Merlino. 

 
 

Il tratto (16 km) presenta, alle date di campionamento, una porzione iniziale (fino a circa 50 m a 
valle della briglia) completamente asciutta in quanto il Canale Vacchelli capta tutta l’acqua 
proveniente dal Fiume Adda (figura 3.31). La presenza di risorgenze provenienti dal subalveo 
permette alla fauna ittica di sopravvivere, pur in condizioni critiche, all’interno di tale porzione di 
Fiume. Stante la problematica di asciutta completa, i primi 100 m a valle della derivazione non sono 
stati oggetto di rilievo batimetrico.  
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Figura 3.31: Fiume Adda a monte (in alto a sinistra) e a valle (in basso) della derivazione del Canale Vacchelli. Si noti 

la briglia completamente asciutta. Tutta l’acqua è derivata nel Canale (in alto a destra). 

    
 

    
 
Dall’inizio dei rilievi e fino alla immissione dello Scolmatore Belgiardino (Comune di Montanaso 
Lombardo) il corso d’acqua supera raramente i 3 m e molto spesso presenta valori di profondità 
inferiori al metro (figura 3.33). Successivamente, soprattutto a seguito della presenza della Briglia 
di Lodi, il corso cambia completamente morfologia (figura 3.32). Le profondità aumentano 
notevolmente e si raggiungono valori fino a 13 m, che costituiscono il massimo rilevato nei 95 km 
oggetto di indagine. La profonda diversità morfologica che caratterizza il tratto è ben rappresentata 
dalla figura 3.34 e dalla tabella 3.21, in cui la classe modale ha valori uguali o inferiori a 0,5 m ma 
sono presenti percentuali significative anche per le classi caratterizzate da profondità relativamente 
elevate. La profondità media è pari a 2,2 m. La deviazione standard assume un valore quasi analogo 
(2,1 m) ad indicare l’ampio intervallo di variazione delle profondità osservate (tabella 3.18). 
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Figura 3.32: Fiume Adda a monte della briglia di Lodi 

  
Figura 3.33: andamento delle profondità lungo la linea principale di corrente dalla dal Vacchelli alla Briglia di Lodi 
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Figura 3.34: frequenza relativa dei valori di profondità, raggruppati in classi 
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 Tabella 3.21: frequenza relativa dei valori di profondità, raggruppati in classi 
Profondità (m) 0,1-0,5 0,6-1,0 1,1-1,5 1,6-2,0 2,1-2,5 2,6-3,0 3,1-3,5 3,6-4,0 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 
frequenza (%) 22,5 12,6 16,5 13,3 7,0 4,6 5,6 1,4 2,5 3,2 3,2 
Profondità (m) 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 7,1-7,5 7,6-8,0 8,1-8,5 8,6-9,0 9,1-9,5 9,6-10,0 10,1-10,5 10,6-11,0 
frequenza (%) 1,1 2,1 0,4 1,1 0,7 0,7 0,7 0,0 0,7 0,0 0,4 

 
TRATTO TRA LA BRIGLIA DI LODI E L’IMBARCADERO DI GOMBITO 

 
Figura 3.35: Adda in località Casellario. 

 
 

Il tratto (29 km) raggiunge raramente profondità superiori a 4,5 m (4,2% dei rilievi, figura 3.37 e 
tabella 3.22) e si riducono percentualmente anche i punti con profondità inferiore a 0,6 m. non sono 
presenti alterazioni significative della morfologia fluviale. Ciò è dovuto all’assenza di briglie. La 
profondità media è pari a 2,1 m, mentre la deviazione standard si riduce rispetto al tratto precedente 
(1,3 m), così come il valore massimo registrato, che raggiunge 7,7 m (tabella 3.18). 
 

Figura 3.36: andamento delle profondità lungo la linea principale di corrente dalla Briglia di Lodi a Gombito 
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Figura 3.37: frequenza relativa dei valori di profondità, raggruppati in classi 
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Tabella 3.22: frequenza relativa dei valori di profondità, raggruppati in classi 
Profondità (m) 0,1-0,5 0,6-1,0 1,1-1,5 1,6-2,0 2,1-2,5 2,6-3,0 3,1-3,5 3,6-4,0 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 
frequenza (%) 3,8 18,9 18,8 17,2 12,1 8,9 7,6 5,1 3,4 1,1 0,8 
Profondità (m) 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 7,1-7,5 7,6-8,0 8,1-8,5 8,6-9,0 9,1-9,5 9,6-10,0 10,1-10,5 10,6-11,0 
frequenza (%) 1,1 0,0 0,4 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
TRATTO TRA L’IMBARCADERO DI GOMBITO E LA IMMISSIONE NE L PO 

 
Figura 3.38: Isola Fluviale nel tratto terminale del Fiume Adda 

 

 
 

Il tratto (36 km) ha andamento analogo al precedente fino a Formigara (figura 3.39). Da qui e fino 
alla Briglia di Pizzighettone, si osserva un rapido aumento dei valori di profondità, con punte fino a 
10 m. La porzione terminale presenta valori analoghi a quella iniziale. La profondità media è pari a 
2,8 m, mentre sono quasi trascurabili i punti con valori inferiori a 0,6 m (figura 3.40 e tabella 3.23).  
 

Figura 3.39: andamento delle profondità lungo la linea principale di corrente da Gombito all’immissione in Po 
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Figura 3.40: frequenza relativa dei valori di profondità, raggruppati in classi 
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Tabella 3.23: frequenza relativa dei valori di profondità, raggruppati in classi 
Profondità (m) 0,1-0,5 0,6-1,0 1,1-1,5 1,6-2,0 2,1-2,5 2,6-3,0 3,1-3,5 3,6-4,0 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 
frequenza (%) 0,7 9,0 20,9 14,9 9,7 8,5 9,4 6,9 4,9 4,7 1,5 
Profondità (m) 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 7,1-7,5 7,6-8,0 8,1-8,5 8,6-9,0 9,1-9,5 9,6-10,0 10,1-10,5 10,6-11,0 
frequenza (%) 2,2 3,0 1,3 0,5 1,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 

 
Batimetria lungo i transetti 

La profondità media per transetto assume nel 75% dei casi valori inferiori a 2,3 m e nell’89% 
minori di 3,2 m (figura 3.42 e tabella 3.25). Si osservano due picchi, che corrispondono 
rispettivamente al  transetto in località Capanno (Comune di Lodi) e a quello immediatamente a 
valle della Briglia di Pizzighettone (figura 3.41). Il valore minimo (0,1 m) è quello relativo al primo 
transetto a valle della derivazione del Vacchelli. La media calcolata sui valori medi di tutti i 
transetti (tabella 3.24) è pari a 1,9 m. 
  

Tabella 3.24: dati sintetici di profondità lungo il transetto 
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Profondità media di ogni transetto (m) 
media dev.st. min max 

Transetti (n) 

1,9 1,3 0,1 7,7 81 

 
Figura 3.41: andamento delle profondità da Cassano a Castelnuovo. Sono riportati i valori medi per transetto e le 

relative deviazioni standard. 
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Figura 3.42: frequenza delle profondità medie per transetto, raggruppate in classi 
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Tabella 3.25: frequenza delle profondità medie per transetto, raggruppate in classi 
Profondità media 
per transetto (m) 

0,0-0,7 0,8-1,5 1,6-2,3 2,4-3,1 3,2-3,9 4,0-4,7 4,8-5,5 5,6-6,3 6,4-7,1 7,2-7,9 

frequenza (%) 8,6 39,5 27,2 13,6 4,9 3,7 0,0 1,2 0,0 1,2 
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Larghezza dei transetti 

La larghezza dei transetti, calcolata da sponda a sponda, rappresenta in modo approssimativo la 
larghezza dell’alveo bagnato. Il valore medio è pari a 52 m (tabella 3.26); la larghezza massima, 
rinvenuta a monte della Briglia di Castelnuovo (dopo 45 km di percorso) è pari a 117 m mentre i 
valori minimi (rispettivamente 17 e 13 m) si rinvengono dopo la derivazione del Vacchelli e a valle 
di Spino. Dall’osservazione della figura 3.43 emerge una fluttuazione più o meno regolare attorno 
alla linea dei 50 m, con una leggera tendenza all’aumento nelle porzioni terminali dell’area 
indagata. Dai dati di tabella 3.27 e figura 3.44 si nota che oltre la metà dei dati raccolti è compresa 
entro  50 m mentre il 96,3% delle osservazioni ha valore inferiore a 100 m. 
 

Tabella 3.26: dati sintetici di larghezza dei transetti 
Larghezza transetto (m) 

media dev. st. min max 
Transetti (n) 

52 24 13 117 81 
 

Figura 3.43: andamento delle larghezze per transetto da Cassano a Castelnuovo. 
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Figura 3.44: frequenza relativa delle larghezze per transetto, raggruppate in classi. 
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Tabella 3.27: frequenza relativa delle larghezze per transetto, raggruppate in classi 

Larghezza per transetto (m) 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 
frequenza (%) 59,8 39,5 3,7 0,0 0,0 0,0 

 
Caratteristiche chimiche e fisiche 

Temperatura, ossigeno, conducibilità e pH. 
I dati chimici e fisici sono stati raccolti tra il 26 luglio e il 9 agosto. Le informazioni dettagliate 
relative ai prelievi sono visibili in tabella 3.28; la sintesi dei risultati è riportata in tabella 3.29. I 
transetti posti nella porzione a monte di Lodi, per questioni logistiche, sono stati rinominati con il 
prefisso ADM (ADda Monte). I rilievi effettuati tra due differenti transetti riportano il numero di 
entrambi e il suffisso AD. 
 

Tabella 3.28: dettagli sui risultati delle analisi chimiche e fisiche  

Transetto Zona Località data 
Punto di 
prelievo 

T (°C) pH (Unità) Cond (µS) O2 (mg l-1) O2 (% sat) 

ADMCR01 1 Cna Seriole (Cassano) 08/08/2005 fondo (1,5 m) 20,2 7,8 301 8,9 100 
ADMCR01 1 Cna Seriole (Cassano) 08/08/2005 superficie 19,7 7,9 292 8,9 99 
ADMCR04 1 Rivolta d'Adda 08/08/2005 fondo (3 m) 20,9 7,9 337 9,3 105 
ADMCR04 1 Rivolta d'Adda 08/08/2005 superficie 20,1 7,9 334 9,3 104 
ADMCR09 1 Comazzo 08/08/2005 fondo (2,5 m) 21,8 8,0 385 9,7 112 
ADMCR09 1 Comazzo 08/08/2005 superficie 20,9 7,9 383 9,9 113 
ADMCR14 2 monte  Calandrone 09/08/2005 fondo (2 m) 18,5 7,7 487 8,3 89 
ADMCR14 2 monte Calandrone 09/08/2005 superficie 17,7 7,7 475 8,7 93 
ADMCR15 2 Cascinetta (Spino) 09/08/2005 fondo (3 m) 18,6 7,6 467 6,5 70 
ADMCR15 2 Cascinetta (Spino) 09/08/2005 superficie 18,6 7,7 462 7,3 79 
1718ADM 2 Cna Erbatico (Spino) 09/08/2005 fondo (1,6 m) 20,7 7,9 481 11,4 128 
1718ADM 2 Cna Erbatico (Spino) 09/08/2005 superficie 19,9 7,9 478 11,3 125 
ADMCR23 2 La Cava (Boffalora) 09/08/2005 fondo (3,8 m) 22,3 7,8 481 11,2 131 
ADMCR23 2 La Cava (Boffalora) 09/08/2005 superficie 21,4 7,9 475 11,3 129 
ADMCR25 2 Lodi 09/08/2005 fondo (9 m) 20,0 7,6 481 6,2 69 
ADMCR25 2 Lodi 09/08/2005 superficie 21,6 7,8 465 8,6 98 
ADCR01 3 Valle Briglia Lodi 26/07/2005 fondo 22,4 7,9 442 8,4 97 
ADCR01 3 Valle Briglia Lodi 26/07/2005 superficie 21,7 7,9 434 8,5 98 
ADCR05 3 Corte Palasio 26/07/2005 fondo 22,4 7,9 473 9,4 109 
ADCR05 3 Corte Palasio 26/07/2005 superficie 21,6 7,9 478 9,6 110 
ADCR12 3 Persia 26/07/2005 fondo 22,5 7,9 529 10,2 119 
ADCR12 3 Persia 26/07/2005 superficie 21,9 7,9 523 10,2 117 
ADCR17 3 AFV Zerbaglia 26/07/2005 fondo 23,5 8,0 520 12,0 142 
ADCR17 3 AFV Zerbaglia 26/07/2005 superficie 23,0 8,0 519 11,6 136 
ADCR23 3 Bocca di Serio 26/07/2005 fondo (2,2 m) 23,7 8,1 558 12,8 152 
ADCR23 3 Bocca di Serio 26/07/2005 superficie 23,0 8,1 554 12,7 150 
ADCR26 4 Cna Vinzasca (Gombito) 27/07/2005 fondo (2,5 m) 22,8 7,8 568 7,4 87 
ADCR26 4 Cna Vinzasca (Gombito) 27/07/2005 superficie 21,7 7,8 562 7,6 87 
ADCR32 4 Lanca Rotta 27/07/2005 fondo (3 m) 23,2 7,9 552 8,2 96 
ADCR32 4 Lanca Rotta 27/07/2005 superficie 22,6 7,9 548 8,4 98 
3738AD 4 Maleo 27/07/2005 fondo (8 m) 23,2 7,8 545 6,6 78 
3738AD 4 Maleo 27/07/2005 superficie 23,4 7,9 536 7,7 91 
ADCR41 4 Pizzighettone 27/07/2005 fondo (5,3 m) 24,0 7,9 549 9,2 110 
ADCR41 4 Pizzighettone 27/07/2005 superficie 24,8 7,9 543 9,7 118 
ADCR49 4 Crotta d'Adda 27/07/2005 fondo (3,5 m) 25,8 8,0 555 11,6 144 
ADCR49 4 Crotta d'Adda 27/07/2005 superficie 25,3 8,2 559 11,7 144 
5354AD 4 Castelnuovo 29/07/2005 fondo (1,3 m) 25,0 7,9 530 8,1 99 
5354AD 4 Castelnuovo 29/07/2005 superficie 24,3 8,0 530 8,2 99 
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Tabella 3.29: sintesi dei valori di alcuni parametri chimici e fisici. 
Parametro Temperatura (°C) O2 (mg l-1) O2 (% sat) conducibilità (µS) pH 

 Fondo Superficie Fondo Superficie Fondo Superficie Fondo Superficie Fondo Superficie 
1 - Cassano-Vacchelli 

media 21,0 20,2 9,3 9,4 106 105 341 336 7,9 7,9 
dev. st. 0,8 0,6 0,4 0,5 6 7 42 46 0,1 0,0 

min 20,2 19,7 8,9 8,9 100 99 301 292 7,8 7,9 
max 21,8 20,9 9,7 9,9 112 113 385 383 8,0 7,9 

2 - Vacchelli-Lodi 
media 20,0 19,8 8,7 9,4 97 105 479 471 7,7 7,8 
dev. st. 1,6 1,7 2,5 1,8 30 22 7 7 0,1 0,1 

min 18,5 17,7 6,5 7,3 69 79 467 462 7,6 7,7 
max 22,3 21,6 11,4 11,3 131 129 487 478 7,9 7,9 

3 - Lodi-Gombito 
media 22,9 22,2 10,6 10,5 124 122 504 502 8,0 8,0 
dev. st. 0,6 0,7 1,8 1,7 23 21 46 47 0,1 0,1 

min 22,4 21,6 8,4 8,5 97 98 442 434 7,9 7,9 
max 23,7 23,0 12,8 12,7 152 150 558 554 8,1 8,1 

4 - Gombito-Castelnuovo 
media 24,0 23,7 8,5 8,9 102 106 550 546 7,9 7,9 
dev. st. 1,2 1,4 1,7 1,6 23 21 12 13 0,1 0,1 

min 22,8 21,7 6,6 7,6 78 87 530 530 7,8 7,8 
max 25,8 25,3 11,6 11,7 144 144 568 562 8,0 8,2 

 
La temperatura dell’acqua è di circa 20°C nei tratti a monte e tende gradualmente ad aumentare 
proseguendo verso valle. Fa eccezione il tratto a valle del Vacchelli, che essendo alimentato 
esclusivamente da acqua di falda risulta leggermente più fresco rispetto a quello a monte. Fino a 
Gombito la temperatura media delle porzioni indagate è inferiore a 23°C, mentre il valore massimo 
registrato (Bocca di Serio, 23,7°C) si pone poco al di sopra di tale limite. Le zone più a valle, fino 
alla immissione nel ramo sinistro del fiume Po, hanno temperatura media sul fondo pari a 24°C e 
valori massimi che sfiorano i 26°C (Crotta d’Adda, sul fondo). Complessivamente, i valori osservati 
non dovrebbero determinare condizioni di stress termico per gli storioni, se si eccettua il tratto 
terminale del Fiume, che in alcune circostanze potrebbe ingenerare condizioni di moderato stress.  
Relativamente al parametro ossigeno, si osservano forti fluttuazioni dei valori a seconda dei luoghi 
oggetto di indagine. Le concentrazioni sono comprese tra 6,5 e 12,8 mg l-1. Le percentuali di 
saturazione variano dal 69 al 152%. La motivazione di tale instabilità è da mettere in relazione sia 
alla presenza di carichi di nutrienti di entità non trascurabile, che possono determinare un forte 
sviluppo della componente fotosintetica (alghe e piante acquatiche), che produce ossigeno durante il 
giorno ma che tuttavia tende a consumarlo nelle pozze più profonde e torbide sia ai molteplici 
fenomeni di risorgenza, che immettono acqua naturalmente povera di ossigeno nel Fiume. Favorisce 
le fluttuazioni anche il regime di magra spinta, che non permette lo svolgimento di rapidi scambi 
all’interfaccia tra aria e acqua. Il tratto che presenta le minori fluttuazioni è collocato nella zona tra 
Cassano e Rivolta. In ogni caso, nessuna delle concentrazioni misurate sembra costituire un fattore 
limitante per lo svolgimento del ciclo biologico degli storioni.  
Il pH assume valori relativamente costanti e compresi tra 7,7 e 8,0. La conducibilità risulta 
relativamente bassa fino alla derivazione del Vacchelli mentre aumenta, assumendo valori compresi 
tra 450 e 550 µS nelle restanti porzioni fluviali.  
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Velocità di corrente 
La velocità dell’acqua, calcolata lungo la linea principale di corrente a livello di ogni transetto, ha 
assunto valori compresi tra zero e 1,4 m s-1 (tabella 3.30). Il valore medio è risultato pari a 0,5 m s-1. 
L’osservazione della figura 3.45 mette in luce una alternanza tra zone a corrente da media a veloce 
e zone con valori quasi nulli. Suddividendo in classi il campione di dati raccolti (tabella 3.31) è 
possibile constatare che oltre la metà delle osservazioni risulta inferiore a 0,6 m s-1. Tale dato è da 
mettere in relazione alle condizioni di magra spinta cui è risultato soggetto il Fiume Adda, che 
hanno negativamente influenzato i valori di velocità di corrente.  
 

Tabella 3.30: velocità di corrente 
Velocità di corrente (m s-1) 
media dev. st. min max 

Rilievi (n) 

0,5 0,3 0,0 1,4 78 
 

Tabella 3.31: distribuzione di frequenza delle velocità di corrente  
Velocità di corrente (m s-1) frequenza (%) 

0,00-0,29 30,8 
0,30-0,59 23,1 
0,60-0,89 30,8 
0,90-1,19 10,3 
1,20-1,49 5,1 
1,50-1,79 0,0 

 
Figura 3.45: andamento dei valori di velocità di corrente lungo il percorso fluviale.  
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Torbidità 
 

Figura 3.46: trasparenza elevata nel tratto superiore del Fiume Adda 
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La torbidità dell’acqua è pressoché nulla (acqua trasparente) nei tratti superiori del fiume e tende 
gradualmente a peggiorare (aumento dei valori stimati) secondo un gradiente da monte a valle 
(figura 3.47). Inoltre si osserva un picco di torbidità a valle della Roggia Calandrone e fino alla 
Briglia di Spino. Tale valore è da mettere in relazione sia alla portata dell’Adda, che a seguito della 
derivazione del Vacchelli ha, nel tratto in esame, portata quasi nulla sia alla elevata turbolenza con 
cui l’immissario, insolitamente ricco d’acqua, si immette nel corso principale. Pertanto occorre 
considerare la situazione osservata, relativamente nociva per la fauna ittica presente, come 
temporanea. A valle della Briglia di Spino la presenza di due scarichi civili non consente il 
ripristino dei livelli di trasparenza iniziali, e l’acqua rimane leggermente velata. A valle 
dell’immissione dello Scolmatore Belgiardino (Comune di Montanaso Lombardo) e fino alla 
Briglia di Lodi, la torbidità dell’acqua aumenta (acqua moderatamente torbida). A valle della stessa 
viceversa si assiste ad un miglioramento delle condizioni di trasparenza, che si mantengono 
relativamente accettabili fino all’immissione del Fiume Serio e del Canale Serio Morto. Da qui in 
avanti si assiste ad un aumento dei valori di torbidità, che si mantengono relativamente elevati fino 
alla immissione nel Po. Osservando i dati di tabella 3.32 si nota come i tratti con acqua da 
trasparente a moderatamente torbida costituiscono il 63% del totale. Valori superiori potrebbero 
creare interferenze nel successo di eventuali deposizioni di storione. La pressoché totale assenza di 
acque molto torbide, unitamente alle velocità di corrente relativamente basse favorisce lo sviluppo 
delle macrofite acquatiche, la cui densità e composizione in specie varia a seconda dei tratti. 
 

Tabella 3.32: torbidità stimata (su 81 transetti)  
Descrizione Numero Ordinale Frequenza (%) 

Acqua trasparente 1 14,8 
Acqua leggermente velata 2 38,3 

Acqua moderatamente torbida 3 9,9 
Acqua torbida 4 35,8 

Acqua molto torbida 5 1,2 

 
Figura 3.47: andamento della torbidità lungo il percorso fluviale 
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Tipologia di substrato 
 

Figura 3.48: substrato costituito da ciottoli e ghiaia, tipologia dominante per il Fiume Adda 

 
 
Il Fiume Adda presenta una granulometria dei substrati relativamente diversificata (figura 3.49). E’ 
possibile osservare un graduale passaggio dai tratti con granulometria più grossolana, collocati più a 
monte a quelli con substrato fine, che aumentano percentualmente nei tratti terminali. Tale 
gradiente rispecchia la tendenza naturale del fiume ed è influenzato da variabili fisiche quali la 
pendenza e la tipologia del percorso fluviale. Se nel complesso la situazione è descrivibile come 
sopra, sono osservabili eccezioni dovute ad attività antropiche. In particolare la presenza delle 
briglie di Lodi e di Pizzighettone favorisce la sedimentazione nei tratti a monte, determinando un 
artificiale aumento dei materiali fini. Analizzando i dati di tabella 3.33, si osserva che la percentuale 
di tratti con massi è esigua (6,2%), mentre è elevata la frequenza di ciottoli (66,7%) e ghiaia 
(75,3%) e media quella di sabbia (39,5%). Le porzioni esclusivamente sabbiose, meno adatte ad 
ospitare comunità stabili e diversificate di macroinvertebrati, rappresentano una frazione minima 
(14,8%) rispetto al totale.  
 

Tabella 3.33: Tipologie di substrato rilevate (su 81 transetti)  
Tipologia Numero ordinale Frequenza (%) 

massi e ciottoli 7 6,2 
ciottoli 6 3,7 

ciottoli e ghiaia 5 43,2 
ciottoli, ghiaia e sabbia 4 13,6 

ghiaia 3 7,4 
ghiaia e sabbia 2 11,1 

sabbia 1 14,8 
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Figura 3.49: granulometria dei substrati lungo il Fiume Adda da Cassano a Castelnuovo. 
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Stato della vegetazione perifluviale e delle sponde 

Lo stato delle sponde del fiume Adda è da considerarsi nel complesso sufficiente. La tipologia 
prevalente (tabella 3.34) è suddivisa quasi equamente tra primaria e secondaria. In oltre il 60% dei 
casi la vegetazione è costituita in prevalenza da essenze arboree riparie (salici, pioppi, ecc.) anche 
se non mancano tratti caratterizzati da specie non riparie o addirittura da assenza di vegetazione 
arborea o arbustiva (complessivamente il 33,1% dei casi). La continuità longitudinale delle fasce è 
buona nel 43,8% delle osservazioni, mentre la restante frazione mette in luce la presenza di 
interruzioni più o meno frequenti o suolo nudo. Le rive sono alternativamente costituite da erbe ed 
arbusti o, a livello delle difese spondali, da massi. I fenomeni erosivi delle sponde sono evidenti in 
oltre il 40% delle osservazioni, così come frequente è la presenza di massicciate (47,5% dei casi). 
Viceversa le zone con erosione non rilevante si rinvengono in percentuale ridotta (11,7%). Al fine 
di fornire un quadro sintetico sullo stato ecologico della vegetazione perifluviale e delle sponde a 
livello dei transetti è stato elaborato un indice di valutazione, ottenuto, per ogni sponda, sommando 
i punteggi attribuiti alle risposte relative alle singole variabili. I risultati sintetici sono riportati in 
tabella 3.35 ed evidenziano come quasi il 70% delle sponde abbia segni di alterazione da moderati a 
rilevanti. Le classi estreme risultano percentualmente meno frequenti (11,7% sponde molto alterate; 
19,8% non alterate).  
 

Figura 3.50: sponde relativamente integre e ricche di vegetazione arborea. 
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Tabella 3.34: stato della vegetazione perifluviale e delle sponde (n. osservazioni=162). Sono riportati anche i punteggi 
attribuiti alle singole risposte per la valutazione dello stato ecologico complessivo. 

Tipologia di vegetazione perifluviale Frequenza (%) Punteggio 

primaria 52,5 2 
secondaria 47,5 0 

Vegetazione perifluviale Frequenza (%) Punteggio 

arborea riparia 64,8 4 
arbustiva riparia 3,1 3 

arborea non riparia 11,1 2 
arbustiva non riparia, erbacea o assente 21,0 1 
Continuità vegetazione perifluviale Frequenza (%) Punteggio 

senza interruzioni 43,8 4 
con interruzioni 25,9 3 

interruzioni frequenti o solo erbacea 19,1 2 
solo suolo nudo 11,1 1 

Rive Frequenza (%) Punteggio 

con vegetazione arborea 0,0 4 
con arbusti e/o vegetazione erbacea 50,0 3 

con massi disposti in modo poco articolato 47,5 2 
rive nude 2,5 1 
Erosione Frequenza (%) Punteggio 

poco evidente 11,7 3 
frequente con scavo delle rive e delle radici 30,9 2 

molto evidente con rive scavate e franate 9,9 1 
presenza di interventi artificiali 47,5 1 

 
Tabella 3.35: giudizio ecologico sintetico relativo alle sponde (n. osservazioni=162). 

Punteggio Descrizione Frequenza (%) 

4-7 sponde molto alterate 11,7 
8-10 sponde alterate 34,0 

11-13 sponde leggermente alterate 34,6 
14-17 sponde non alterate 19,8 

 
Figura 3.51: difesa spondale colonizzata da specie arboree riparie, in prevalenza salici. 
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Figura 3.52: difesa spondale con scarsa vegetazione arborea o arbustiva 

 
 

Figura 3.53: sponda con erosione molto evidente e suolo nudo 
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RAMO SINISTRO DEL FIUME PO 
 

Figura 3.54: reticolo idrografico attorno a Isola Serafini 

 
 

 

Batimetria lungo la linea principale di corrente 

Il ramo sinistro del Fiume Po è stato monitorato dalla immissione del Fiume Adda fino alla 
confluenza con il ramo destro (circa 8 km). La portata del corso, nel tratto oggetto di indagine, 
risulta influenzata in modo quasi esclusivo dall’acqua proveniente dal Fiume Adda in quanto la 
chiusura delle paratie a livello di Isola Serafini determina (ad eccezione dei periodi di piena), a 
monte della immissione del principale tributario, la presenza di acqua  ferma e di portate pressoché 
trascurabili. La profondità media lungo la linea principale di corrente (tabella 3.36), in condizioni di 
magra spinta, è risultata pari a 1,7 m (dev. st. 1,2 m). Il valore minimo rilevato è pari a 0,1 m mentre 
il punto di massima profondità sfiora i 6 m. In figura 3.55 è riportato l’andamento delle profondità 
lungo il thalweg secondo un gradiente da monte a valle. E’ possibile osservare (figura 3.56 e tabella 
3.37) come circa ¾ delle osservazioni si collochino a profondità uguali o inferiori a 2 m.  

 
Tabella 3.36: dati sintetici di profondità lungo la linea principale di corrente 

Profondità (m) 
media dev.st. min max 

Rilievi (n) 

1,7 1,2 0,1 5,8 159 
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Figura 3.55: andamento delle profondità lungo la linea principale di corrente. 
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Figura 3.56: frequenza relativa dei valori di profondità, raggruppati in classi 
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Tabella 3.37: frequenza relativa dei valori di profondità, raggruppati in classi 

Profondità (m) 0,1-0,5 0,6-1,0 1,1-1,5 1,6-2,0 2,1-2,5 2,6-3,0 3,1-3,5 3,6-4,0 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 
frequenza (%) 10,7 22,0 22,6 19,5 8,2 1,3 4,4 3,8 2,5 1,9 2,5 
Profondità (m) 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 7,1-7,5 7,6-8,0 8,1-8,5 8,6-9,0 9,1-9,5 9,6-10,0 10,1-10,5 10,6-11,0 
frequenza (%) 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Batimetria lungo i transetti 

La profondità media per transetto è quasi sempre inferiore a 2 m (figura 3.57). La media calcolata 
sui valori medi di tutti i transetti (tabella 3.38) è pari a 1,6 m. Sulle ascisse di figura 3.57 la 
progressiva chilometrica del percorso è in continuazione con quella del Fiume Adda, ad indicare 
che è l’immissario a determinare principalmente le portate e ad influenzare i valori di profondità del 
ramo sinistro del Po. 
 

Tabella 3.38: dati sintetici di profondità lungo il transetto 
Profondità media di ogni transetto (m) 

media dev.st. min max 
Transetti (n) 

1,6 0,9 0,7 3,6 7 
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Figura 3.57: andamento delle profondità. Sono riportati i valori medi per transetto e le relative deviazioni standard. 
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Larghezza dei transetti 

La larghezza dei transetti, calcolata da sponda a sponda, rappresenta in modo approssimativo la 
larghezza dell’alveo bagnato. Il ramo sinistro del Fiume Po (figura 3.58) assume caratteristiche 
intermedie tra quelle del ramo destro (che risulta il principale) e quelle del fiume Adda (che in 
genere ne determina le portate). Il valore medio è pari a 106 m (tabella 3.39), mentre la larghezza 
massima è di poco inferiore a 200 m.  
 

Tabella 3.39: dati sintetici di larghezza dei transetti 
Larghezza transetto (m) 

media dev. st. min max 
Transetti (n) 

106 55 46 196 7 
 

Figura 3.58: andamento delle larghezze per transetto. 
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Caratteristiche chimiche e fisiche 

Temperatura, ossigeno, conducibilità e pH. 
I dati chimici e fisici sono stati raccolti tra in data 29 luglio. Le informazioni dettagliate relative ai 
prelievi sono visibili in tabella 3.40. I valori dei parametri chimici sono simili a quelli del tratto 
terminale del Fiume Adda. Le temperature, comprese tra 25 e 26,5 °C, sono (alla stessa data) di 
circa 2 °C inferiori rispetto a quelle del ramo destro del Po.  
 

Tabella 3.40: dettagli sui risultati delle analisi chimiche e fisiche eseguite sul ramo sinistro del Fiume Po.  
Transetto  Località data Punto di prelievo T (°C) pH (Unità) Cond (µS) O2 (mg l-1) O2 (% sat) 

ADPOCR57 Spinadesco 29/07/2005 fondo 25,4 8,0 532 8,9 109 
ADPOCR57 Spinadesco 29/07/2005 superficie 24,9 8,0 527 9,1 111 
ADPOCR60 Spinadesco 29/07/2005 fondo (5,5 m) 26,4 7,9 534 8,8 110 
ADPOCR60 Spinadesco 29/07/2005 superficie 25,8 7,9 533 9,0 111 

 
Velocità di corrente 
La velocità dell’acqua, calcolata lungo la linea principale di corrente a livello di ogni transetto, ha 
assunto valori compresi tra 0,3 e 1,1 m s-1 (tabella 3.41). Il valore medio è risultato pari a 0,6 m s-1.  

Tabella 3.41: velocità di corrente 
Velocità di corrente (m s-1) 
media dev. st. min max 

Rilievi (n) 

0,6 0,3 0,3 1,1 7 
 
Torbidità 
La torbidità dell’acqua è risultata nel 100% dei casi molto elevata (tabella 3.42). Tale variabile 
potrebbe pertanto costituire un fattore negativo per le popolazioni di storione del Po, soprattutto in 
riferimento alla possibile riduzione del tasso di sopravvivenza delle eventuali uova deposte. In 
accordo con gli elevati valori del parametro in esame, non sono state osservate macrofite 
acquatiche. 

Tabella 3.42: torbidità stimata (su 7 transetti)  
Descrizione Numero Ordinale Frequenza (%) 

Acqua trasparente 1 0 
Acqua leggermente velata 2 0 

Acqua moderatamente torbida 3 0 
Acqua torbida 4 0 

Acqua molto torbida 5 100 
 
Tipologia di substrato 
 

Figura 3.59: substrato sabbioso, prevalente nella porzione indagata. 
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Il substrato maggiormente rappresentato è costituito dalla sabbia (71,4% dei rilievi, tabella 3.43). In 
alcune porzioni del corso d’acqua si rileva una buona presenza di ghiaia, che favorisce una leggera 
diversificazione dei substrati.  
 

Tabella 3.43: Tipologie di substrato rilevate (su 7 transetti)  
Tipologia Numero Ordinale Frequenza (%) 

massi e ciottoli 7 0 
ciottoli 6 0 

ciottoli e ghiaia 5 0 
ciottoli, ghiaia e sabbia 4 0 

ghiaia 3 0 
ghiaia e sabbia 2 28,6 

sabbia 1 71,4 
 
Stato della vegetazione perifluviale e delle sponde 

Lo stato delle sponde risulta in genere alterato a seguito di numerosi interventi di origine antropica, 
in primo luogo difese spondali, che determinano una parziale perdita della funzione filtro operata 
dalle fasce di vegetazione perifluviale. La tipologia prevalente (tabella 3.44) è equamente suddivisa 
tra primaria e secondaria. In quasi il 60% dei casi la vegetazione è costituita da arbusti non ripari 
(principalmente Amorpha fruticosa) e da erbe, mentre la dominanza di essenze arboree riparie 
(salici, pioppi, ecc.) è rilevata nel 35,7% dei casi. La continuità longitudinale delle fasce è buona 
solo nel 22,4% delle osservazioni. Le rive sono per la metà dei casi costituite da massi posti 
artificialmente. Oltre l’85%  delle sponde è risultato soggetto a fenomeni erosivi rilevanti o 
alternativamente è risultato protetto da difese spondali. Al fine di fornire un quadro sintetico sullo 
stato ecologico della vegetazione perifluviale e delle sponde a livello dei transetti è stato elaborato 
un indice di valutazione, ottenuto, per ogni sponda, sommando i punteggi attribuiti alle risposte 
relative alle singole variabili. I risultati sintetici sono riportati in tabella 3.45 ed evidenziano come 
quasi l’80% delle sponde presenti condizioni ecologiche da alterate a molto alterate mentre nessuna 
sponda si trova in stato elevato.  
 

Figura 3.60: difesa spondale con sporadica vegetazione arbustiva 
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Tabella 3.44: stato della vegetazione perifluviale e delle sponde (n. osservazioni=14). Sono riportati anche i punteggi 
attribuiti alle singole risposte per la valutazione dello stato ecologico complessivo. 

Tipologia di vegetazione perifluviale Frequenza (%) Punteggio 

primaria 50,0 2 
secondaria 50,0 0 

Vegetazione perifluviale Frequenza (%) Punteggio 

arborea riparia 35,7 4 
arbustiva riparia 7,1 3 

arborea non riparia 0,0 2 
arbustiva non riparia, erbacea o assente 57,1 1 
Continuità vegetazione perifluviale Frequenza (%) Punteggio 

senza interruzioni 21,4 4 
con interruzioni 35,7 3 

interruzioni frequenti o solo erbacea 7,1 2 
solo suolo nudo 35,7 1 

Rive Frequenza (%) Punteggio 

con vegetazione arborea 0,0 4 
con arbusti e/o vegetazione erbacea 28,6 3 

con massi disposti in modo poco articolato 50,0 2 
rive nude 21,4 1 
Erosione Frequenza (%) Punteggio 

poco evidente 14,3 3 
frequente con scavo delle rive e delle radici 28,6 2 

molto evidente con rive scavate e franate 7,1 1 
presenza di interventi artificiali 50,0 1 

 
Tabella 3.45: giudizio ecologico sintetico relativo alle sponde (n. osservazioni=14). 

Punteggio Descrizione Frequenza (%) 

4-7 sponde molto alterate 28,6 
8-10 sponde alterate 50,0 

11-13 sponde leggermente alterate 21,4 
14-17 sponde non alterate 0,0 

 
Figura 3.61: spiaggia con fascia perifluviale arborea riparia. 
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4. ANALISI DELLE CAUSE DI ESTINZIONE/RAREFAZIONE LOCALE 
 
Sulla base del confronto fra i dati relativi alla distribuzione e all’ecologia dello storione cobice e i 
risultati dei rilevamenti ambientali, è possibile tracciare un quadro di sintesi in grado di mettere in 
luce sia i principali fattori critici per corso d’acqua sia i potenziali punti di forza, al fine di  
individuare con precisione le aree in cui condurre i ripopolamenti e di conseguenza di 
massimizzarne il successo.  
 

FIUME PO 
 

La principale causa di rarefazione dello storione cobice è la interruzione della continuità fluviale 
operata dallo sbarramento di Isola Serafini. L’impossibilità di raggiungere idonee aree riproduttive 
ha determinato, nel tempo, un drastico calo del numero di storioni presenti nel Po. La Diga sembra 
inoltre influenzare notevolmente la dinamica termica dei tratti posti a valle. Nel periodo estivo, in 
condizioni di elevata temperatura atmosferica, l’acqua può raggiungere valori di 28-29 °C che 
risultano fortemente critici per gli storioni presenti nel corso d’acqua. Tali temperature sembrano 
mantenersi per qualche chilometro (almeno fino alla immissione del ramo sinistro del Po), 
dopodiché i valori scendono leggermente. Altri fattori critici, che coinvolgono l’intera porzione 
analizzata, riguardano la qualità delle acque che risulta scadente a seguito sia della presenza di 
inquinamento da nutrienti che del rinvenimento di contaminanti chimici tossici. Tale alterazione 
ostacola notevolmente le popolazioni di storione cobice, incidendo in particolare sul successo 
riproduttivo della specie. Anche la torbidità delle acque, molto elevata, costituisce una aggravante al 
corretto svolgimento del ciclo vitale degli storioni. Relativamente al substrato, il tratto da Isola 
Serafini a Cremona presenta una buona diversificazione, con estesi tratti a ghiaia e ciottoli che 
dovrebbero favorire la formazione di comunità macrobentoniche ricche di individui. Viceversa le 
porzioni a partire dalla città di Cremona fino a Casalmaggiore sono caratterizzate dalla presenza 
quasi esclusiva di sabbia, più povera di invertebrati acquatici e meno adatta a favorire 
l’accrescimento degli storioni e lo svolgimento dell’attività riproduttiva degli stessi. Ulteriore 
fattore critico è l’elevata densità di individui appartenenti a specie ittiche esotiche, siluro in 
particolare, che potrebbero nuocere agli storioni mediante meccanismi di predazione e/o 
competizione.  
 

FIUME ADDA 
 
Analogamente a quanto osservato per il Po, tra i principali fattori critici che potrebbero determinare 
(o aver determinato) la rarefazione delle popolazioni di storione cobice occorre ricordare la 
presenza di briglie e sbarramenti, che di fatto interrompono la continuità fluviale impedendo le 
migrazioni trofiche e riproduttive degli storioni. La prima di queste interruzioni è localizzata poche 
centinaia di metri a monte della confluenza nel ramo sinistro del Po, in comune di Castelnuovo 
Bocca d’Adda. Risalendo il corso del Fiume si osserva la briglia di Pizzighettone, mentre il tratto a 
monte della stessa risulta relativamente continuo fino a Lodi, per una lunghezza complessiva di 50 
km, e ben si presta alle tendenze migratorie degli storioni. A monte della briglia di Lodi e fino a 
Cassano d’Adda si osservano nuove interruzioni, delle quali la più impattante appare quella operata 
dallo sbarramento collegato alla derivazione del Canale Vacchelli, che determina un importante 
punto di discontinuità che può ostacolare lo sviluppo di popolazioni di storione in grado di 
autosostenersi. Altro fattore critico con rilevante impatto sulla fauna ittica e in particolare sulle 
popolazioni di storione è legato proprio ai prelievi d’acqua che, in determinate circostanze, 
riducono il fiume Adda in condizioni molto critiche, captando anche il 100% dell’acqua in arrivo 
(Canale Vacchelli, estate 2005). A sostegno della sopravvivenza delle ittiocenosi è fortunatamente 
l’elevato numero di punti di risorgenza, che permette il mantenimento di acqua relativamente fresca 
in alveo anche in condizioni di portata ridotta. La scarsità di acqua nel periodo irriguo nel tratto tra 
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Cassano e Lodi (in particolare tra la derivazione del Vacchelli in comune di Merlino e l’immissione 
dello scolmatore Belgiardino in comune di Boffalora) determina un aumento degli episodi di 
bracconaggio, la maggior parte dei quali effettuati con l’obiettivo di catturare anguille, trote 
marmorate e storioni. Se dal punto di vista quantitativo l’Adda presenta forti criticità, dal punto di 
vista qualitativo l’elevata capacità autodepurativa del corso favorisce la presenza di una situazione 
accettabile, con leggero peggioramento osservabile secondo un gradiente da monte a valle. Nel 
panorama complessivo, occorre tuttavia considerare il rilevante impatto operato dalla immissione 
dei reflui degli abitati di Spino d’Adda, Zelo Buon Persico e, più a valle, di Lodi (attraverso la 
Roggia Molina). Un apporto relativamente inquinante è fornito poi dal Fiume Serio e dal Canale 
Serio Morto (Gombito), oltre che da una serie di rogge e canali che raccolgono l’inquinamento 
diffuso a prevalente origine agricola e che risultano disseminati lungo tutto il corso del Fiume. Dal 
punto di vista della tipologia del substrato, il Fiume Adda appare costituito principalmente da 
ciottoli e ghiaia (con una tendenza all’aumento delle componenti più fini nelle porzioni terminali). 
Tale tipologia favorisce lo sviluppo di comunità bentoniche abbondanti e risulta potenzialmente 
idonea allo svolgimento delle attività trofiche e riproduttive degli storioni. Anche la torbidità 
dell’acqua non costituisce un fattore critico, in quanto la trasparenza appare da sufficiente a elevata 
nella quasi totalità dei tratti. La  presenza di specie esotiche (siluro compreso) è rilevante nelle 
porzioni meridionali del corso fino a Lodi, mentre risulta sporadica a monte. Le zone a valle della 
briglia di Pizzighettone presentano una comunità ittica simile a quella del Po, mentre a monte la 
situazione migliora secondo un gradiente da valle a monte. Tra Boffalora e Cassano le specie ittiche 
presenti sono prevalentemente autoctone.  
 

RAMO SINISTRO DEL FIUME PO 
 

Anche in questo caso la principale causa di rarefazione dello storione cobice è legata alla 
interruzione della continuità fluviale operata dallo sbarramento di Isola Serafini. La portata 
rilasciata nel ramo sinistro di Po a valle della diga, in condizioni normali di flusso, è relativamente 
trascurabile e ciò determina la presenza di condizioni di acqua molto lenta o ferma per la prima 
porzione del tratto. Successivamente l’immissione del Fiume Adda favorisce la ripresa di 
condizioni accettabili. Dal punto di vista della qualità delle acque, la porzione a valle 
dell’immissione dell’Adda dovrebbe mantenere caratteristiche relativamente simili alla porzione 
terminale dell’affluente. Molto interessante è il regime termico, in quanto la temperatura massima 
registrata a livello del ramo sinistro del Po è di circa 25-26°C e risulta inferiore di circa 2-3 °C 
rispetto a quella del ramo principale. Ciò potrebbe favorire durante il periodo estivo la migrazione 
degli storioni nel ramo sinistro di Po fino al Fiume Adda, in quanto le condizioni qualitative e 
termiche risultano meno stressanti rispetto a quelle del corso principale. Tale tendenza andrebbe 
adeguatamente monitorata nelle successive azioni del Progetto. Un altro fattore critico riguarda la 
torbidità, che rimane molto elevata e potrebbe ridurre la sopravvivenza di eventuali uova deposte. 
La presenza di livelli idrici relativamente bassi potrebbe inoltre favorire eventuali azioni di 
bracconaggio. In ultimo, la presenza di predatori e competitori esotici è molto diffusa nel tratto in 
esame e potrebbe incidere negativamente sulle residue popolazioni di storione cobice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 63

5. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RIPOPOLAMENTO 
 

FIUME PO 
 

A seguito della presenza di rilevanti criticità, si ritiene di non eseguire i ripopolamenti con soggetti 
di Acipenser naccarii nell’asta principale del Po. Ciò non significa che il fiume sia attualmente 
inadatto ad ospitare popolazioni di storione,  quanto che le attuali caratteristiche non consentono 
condizioni di vita favorevoli agli storioni di piccola e media taglia, che sono oggetto di 
ripopolamento. La semina all’interno degli affluenti anziché nel corso principale dovrebbe favorire 
la sopravvivenza e l’accrescimento dei giovani storioni, che una volta raggiunte taglie adeguate 
dovrebbero naturalmente colonizzare il corso principale del Po.  
 

FIUME ADDA 
 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, si ritiene che tutto il corso dell’Adda debba essere 
considerato potenzialmente valido per lo svolgimento di attività di ripopolamento con Acipenser 
naccarii. In particolare la porzione tra Cassano e Rivolta risulta la migliore dal punto di vista 
qualitativo e non è soggetta (in quanto collocata a monte) al prelievo di acqua operato dal Vacchelli. 
Il tratto tra la derivazione del Vacchelli e la briglia di Spino risente notevolmente, nel periodo 
estivo, della mancanza di acqua e si ritiene pertanto meno idoneo all’esecuzione delle semine. La 
porzione tra Spino e Boffalora è potenzialmente soggetta a periodici fenomeni di bracconaggio e 
pertanto risulta idonea al ripopolamento con soggetti di piccole dimensioni (6-9 cm) mentre 
potrebbe presentare problemi in caso di semine di soggetti di media taglia. La zona a monte della 
Briglia di Lodi, così come le porzioni a valle fino a Gombito, risultano indicate sia per le semine di 
piccoli esemplari sia soprattutto per il rilascio dei soggetti di taglia media. In queste aree la presenza 
di predatori e le condizioni idriche (quantità e qualità) sono nel complesso accettabili e dovrebbero 
favorire la sopravvivenza e l’accrescimento degli storioni immessi. Inoltre l’assenza di briglie per 
un tratto di 50 km dovrebbe favorire la naturale tendenza agli spostamenti degli storioni immessi. 
La parte terminale del corso, da Pizzighettone a Castelnuovo, presenta un leggero scadimento della 
qualità delle acque e un notevole aumento dei competitori e dei predatori, che potrebbero incidere 
negativamente sugli storioni immessi. Si ritiene pertanto di non immettere storioni in queste aree. 
 

RAMO SINISTRO DEL FIUME PO 
 

Relativamente alla esecuzione delle semine, pur essendo teoricamente accettabile l’attuazione di tali 
pratiche è da preferirsi l’immissione degli storioni nel Fiume Adda. Il ramo sinistro del Po andrebbe 
pertanto escluso dalle aree da ripopolare. Come precedentemente affermato, ciò non significa che la 
porzione in esame non sia idonea ad ospitare storioni, quanto che le porzioni medio alte degli 
affluenti garantiscono una maggiore sopravvivenza degli stadi giovanili, che poi naturalmente 
dovrebbero migrare nelle porzioni meridionali dei corsi d’acqua, raggiungendo il Po a taglie 
maggiori. Il corso d’acqua risulta interessante perché la sua dinamica termica dovrebbe favorire le 
migrazioni di storioni provenienti dal corso principale del Po durante il periodo primaverile ed 
estivo. 
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6 PROGETTO ESECUTIVO DI RIPOPOLAMENTO 
 
Sulla base dei dati e delle considerazioni riportate nel capitoli precedenti si prevede di effettuare, 
nel Fiume Adda, la semina di n. 2000 storioni di lunghezza uguale o superiore a 45 cm. Ogni 
storione verrà dotato di microchip al fine di consentirne, in caso di cattura successiva, il 
riconoscimento individuale. Le immissioni verranno concentrate nel periodo autunnale 2005 (mese 
di Novembre) e potranno coinvolgere tutti i tratti fluviali che scorrono in Provincia di Cremona, 
anche se la zona da privilegiare sarà quella compresa tra Lodi e Pizzighettone in quanto consente 
maggiore libertà di movimento agli storioni essendo priva di sbarramenti al proprio interno.  
Non sono viceversa previste immissioni lungo il Po, in quanto, nel medio e lungo periodo, la 
naturale tendenza alla migrazione verso valle dei soggetti immessi dovrebbe consentire di riflesso 
un aumento della concentrazione di storioni anche nel corso principale dello stesso. 
Per quanto riguarda il Fiume Oglio, si prevede di effettuare nella primavera 2006 una semina di 250 
storioni di media taglia (25-50 cm) dotati di microchip. Le aree oggetto di ripopolamento saranno 
localizzate all’interno dei confini del Parco Oglio Nord e verranno individuate sulla base dei dati di 
caratterizzazione ambientale raccolti ed elaborati da ERSAF.  
 
Cremona 30 Settembre 2005 
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