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1° Fase 
La delegazione rumena in visita in Italia era così composta: 

• tre rappresentanti della Riserva Naturale della Biosfera Delta del Danubio  
ION MUNTEANU - head of Natural Resources Department;  
CORNELIA BENEA - head of Regulation and Investments Department;  
ANETA BARBU – specialist; 

• tre rappresentanti dell’Istituto Nazionale di Ricerca Delta del Danubio:   
RADU SUCIU - head of the Sturgeon Research Group;  
MARIAN PARASCHIV - monitoring of young of the year (YOY) sturgeons, mark and 
recapture studies and behavior of early life stages (ELS); 
MARIAN IANI - tracking of sturgeons using sonic telemetry, tagging of YOY used in the 
stocking of Danube River and mark and recapture of  wild YOY.  
 
Il programma di attività ha previsto per questa prima fase:  
visita al Centro Sperimentale di Treviso nella giornata dell’8 novembre 2006; visita al 
Centro per il Recupero Ittiofaunistico degli Storioni autoctoni della Regione Lombardia 
(presso Azienda VIP di Orzinuovi); visita all’Istituto Spallanzani nella giornata dell’9 
novembre 2006; nella giornata del 10 novembre 2006 workshop conclusivo con reciproca 
esposizione di presentazioni in powerpoint delle esperienze più significative e discussione 
finale. La delegazione è rientrata in Romania sabato 11 novembre 2006. Tutti i partner del 
progetto hanno partecipato alle attività, distribuiti nelle diverse giornate di lavoro.  
 

2°Fase 

COMPOSIZIONE DELEGAZIONE ITALIANA 

Angelo Battaglia, Enrico Merli, Giuseppe Maio - Provincia di Piacenza  
Sara Evalli Raimondi - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste 
Thomas Buratto, Marco Angelo Riva, Ferdinando Benattelli – Provincia di Treviso 
Carlo Vesco – "FIPSAS” Venezia 
Bianca Paola Vanden Heuvel, Carlo Lombardi - Provincia di Cremona 
Ivano Confortini, Damiano Cappellari - Provincia di Verona  
Vanni Bellonzi, Enrico Marconato - Provincia di Rovigo  
Federico Saccardin, Marco Gottardi, Luciano Mengoli - Ente Parco Veneto 
Marino Alzetta, Renato Anoè - Provincia di Venezia 
Paolo Turin – Provincia di Padova  

PROGRAMMA 

13 dicembre 2006 

Arrivo a Bucarest e trasferimento a Tulcea all’Albergo “Hotel DELTA”. 

14 dicembre 2006 

• Mattina: visita al “The sturgeon growing farm on Lake HORIA” (circa 35 km West of 
Tulcea). L’allevamento è situato a Horia (fig. 1) e utilizza le acque provenienti dal Lago 
Horia (uno sbarramento convoglia le acque alle vasche a terra). 



 

 
Figura 1 

A terra sono situate 10 vasche (fig. 2 e 3) di cui 6 in attività e contenenti novellame di 
Huso huso di 7/9 mesi, Acipenser stellatus di 7/9 mesi (fig. 4 – 6) – in parte destinati al 
ripopolamento – e ibridi Huso huso x Acipenser ruthenus (fig. 7). 
I riproduttori provengono dall’ambiente naturale. Lo Stato (?) permette la cattura, 
nonostante la normativa, per un accordo che prevede la restituzione di una parte del 
novellame da destinare a ripopolamento e monitoraggio eseguito dalla Danube Delta 
Institute di Tulcea. 
 
Nelle gabbie site nel lago (fig. 8) sono presenti adulti di Huso huso di 3 anni (8 kg peso 
medio) (fig. 9), Acipenser stellatus di 1/2 anni (fig. 10), alcuni esemplari di Acipenser 
ruthenus (fig. 10 e 11) di 1/2 anni e Acipenser trasmontanus (fig. 12 e 13) tra cui una 
varietà con delle “spine” sui fianchi, non legate al periodo riproduttivo (fig. 14). 
Vengono alimentati 4 volte al giorno per tutto l’anno tolto il periodo invernale (2 volte al 
giorno, fino a che non gela, in tal caso viene solo rotto il ghiaccio superficiale). 
 

 



 
Figura 2 

 
Figura 3 

 



 
Figura 4 

 

 
Figura 5 

 



 
Figura 6 

 

 
Figura 7 

 



 
Figura 8 

 

 
Figura 9 

 



 
Figura 10 

 

 
Figura 11 

 



 
Figura 12 

 
 
 

 
Figura 13 

 



 
Figura 14



 

• Pomeriggio: visita al “Danube Delta Biosphere Reserve Authority” (fig. 15) 
 

 
Figura 15 

 
La Riserva si estende per più di 50.000 ha e comprende diverse tipologie di zone con  
diversi regimi di protezione (fig. 16). 
 

 
Figura 16 

 



Durante la visita si è tenuto un breve incontro con il presidente della riserva e alcuni 
rappresentanti dell’Università di Galati (fig. 17 – 20). 
 

 
Figura 17 

 

 
Figura 18 



Presso l’Istituto di Ricerca e Sviluppo per l’Ecologia acquatica, la Pesca e 
l’Acquacoltura viene condotta la ricerca sulla riproduzione con metodi incruenti degli 
storioni (beluga, storione russo) anche allo scopo di produrre novellame per i 
ripopolamenti. 
 

 
Figura 19 

 

 
Figura 20



 

15 dicembre 2006 

 
Escursione sul Delta del Danubio (fig. 21 e 22) in barca con visita al centro visita del parco 
(fig. 23). 

 

 
Figura 21 

 

 
Figura 22 



 
Figura 24 

 
Figura 23 

 

16 dicembre 2006 

 
Mattina: 
 

• Visita laboratori del Danube Delta National Institute Tulcea (DDNI) 
 
 

• Workshop at the Danube Delta National Institute Tulcea 
Elementi principali emersi durante 
l'incontro: 
Il monitoraggio degli esiti dei 
ripopolamenti viene fatto solo in 
alcuni punti predefiniti lungo il 
corso del Danubio e solo sul 
novellame rimesso e marcato con 
marche in acciaio con codice 
individuale inciso a laser e 
magnetizzate pre-immissione. Si 
può quindi rilevare la sola presenza 
della marca, per 6 mesi (durata 
della magnetizzazione), ma non 
identificare il soggetto, se non 
estraendo la marca dal punto di 
inoculo (sottopinna pettorale) e 
tramite un lettore a ingrandimento. 
Le pescate vengono fatte con una 
rete sul fondo (fig. 24) posizionata 
nella parte intermedia della sezione 
del corso d’acqua dove la corrente 
è inferiore e dove quindi gli animali 
più piccoli preferiscono rimanere, 
per non essere trascinati troppo 
rapidamente dalla corrente più 



elevata del canale centrale. 
Per la riproduzione artificiale, ogni anno vengono pescati i riproduttori maturi 
dall'ambiente naturale, riprodotti e rilasciati.  
Il novellame ottenuto rimane stabulato presso l’azienda di Lago Horia fino al 
raggiungimento della taglia desiderata (45 – 50 cm) e reimmessi in parte negli 
ambienti di cattura. Dopo un certo periodo (3 mesi circa) vengono fatte delle 
pescate e vengono contati gli animali provenienti dal ripopolamento). Dati ulteriori 
sono forniti in due pubblicazioni che vengono allegate alla presente relazione. 
 

Pomeriggio: 
 

• Trasferimento a Bucarest per il pernottamento presso Hotel con arrivo in serata 
 

 

17 dicembre 2006 

 
Mattina: 
 

• Trasferimento agli aeroporti di Bucarest per il volo di ritorno (arrivi tra le ore 13 e le 
14.00) 

 
 
 
Conclusioni 
L’evento ha prodotto risultati estremamente positivi, non solo per effettivi scambi di best 
practice, ma anche per lo sviluppo di una base per future collaborazioni in nuove 
progettualità. Due esempi: per la delegazione Italiana è risultato di estremo interesse 
conoscere l’esistenza di un sistema di monitoraggio pluriennale su aree predefinite del 
Danubio, facendo nascere la consapevolezza della necessità dell’istituzione di un analogo 
sistema. La delegazione Rumena ha dimostrato interesse al protocollo di 
crioconservazione del germoplasma sviluppato dall’Istituto Spallanzani (Azione C4) e ne 
ha richiesto copia. 
 


