
LIFE NATURA
COBICE 

CONSERVATION AND 
BREEDING OF ITALIAN COBICE 

ENDEMIC STURGEON

1) SINTESI DEI RISULTATI
2) ACTION PLAN

Cristina Barbieri



SINTESI DEI RISULTATI
� Obiettivo globale: la conservazione dello storione 

cobice (Acipenser naccarii), protetto dalla Direttiva 
Habitat come specie prioritaria.

� Obiettivi di progetto:
� Incremento della popolazione naturale per ricostituire una 

popolazione vitale in grado di autosostenersi. 
� Mantenimento degli esemplari in possesso dei partner (figli di 

selvatici mantenuti in cattività e catturati negli anni ’70) stock 
rivelatosi un serbatoio fondamentale per il recupero della 
specie.

� Sensibilizzare la popolazione sulle peculiarità di questa specie e 
dell’importanza della sua conservazione, elevandola a specie 
simbolo,sebbene l’A. naccarii sia attualmente protetto dalla 
legislazione vigente nazionale e da quella della tre regioni 
coinvolte. 

� Elaborazione di un Action plan per l’A. naccarii da applicare sul 
territorio di tutti i partner coinvolti, corrispondente a quasi tutto 
l’areale di distribuzione nazionale di questa specie. 



SINTESI DEI RISULTATI
� Obiettivi di progetto:

� incremento della popolazione naturale
Semina di 67.050 esemplari sull’intero territorio di 

progetto
Ente 

N° di esemplari 
(LT media 50 
cm) 

N° di esemplari  
(post-larve) 

Provincia di Venezia  1399 12.000 

Provincia di Verona  695 7.000 

Provincia di Piacenza  3006 6.000 

Provincia di Treviso  570 10.000 

Provincia di Padova 2117 7.000 

ERSAF - Provincia di Cremona 2090   

ERSAF - Provincia di Lodi 410   

ERSAF - Provincia di Mantova  1500   

ERSAF - Province di Brescia, Cremona, Lecco 5000   

ERSAF – Province di Cremona e Lodi  750   

Provincia di Rovigo 251 7.000 
Totali           17.788  49.000 
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SINTESI DEI RISULTATI

� Obiettivi di progetto:
� incremento della popolazione naturale
Semina di 67.050 esemplari sull’intero territorio di 

progetto



SINTESI DEI RISULTATI

�Obiettivi di progetto:
�Mantenimento degli esemplari in possesso 
dei partner (selvatici catturati negli anni ’70 e 
loro generazioni mantenuti in cattività e) stock 
rivelatosi un serbatoio fondamentale per il 
recupero della specie.

ERSAF, Province di Ferrara, Piacenza, Treviso, 
Venezia, Rovigo, per complessivi € 286.668



SINTESI DEI RISULTATI
� Obiettivi di progetto:

� Sensibilizzare la popolazione sulle peculiarità di questa specie, 
elevandola a specie simbolo.

Rete di monitoraggio incontri che hanno coinvolto in prima persona 
quasi 500 soggetti.

Educazione ambientale incontri a circa 500 scolaresche per il 
coinvolgimento complessivo di circa 10.000 studenti

Depliant informativi è stato realizzato un depliant 
illustrativo/informativo sugli scopi del progetto e della rete di 
monitoraggio, complessivamente sono stati stampati e distribuiti
33.500 copie. 

Poster illustranti il progetto, sono state stampate e distribuite 5.000 
copie. 

Pannelli informativi di grande formato, installati 28 su tutto il 
territorio

Sito web www.cobice.net



Depliant informativi:Per la 
rete di monitoraggio è

stato realizzato un 
depliant 

illustrativo/informativo 
sugli scopi del progetto e 

della rete di 
monitoraggio, 

complessivamente sono 
stati stampati e distribuiti 

33.500 copie



SINTESI DEI RISULTATI
N°28 Pannelli informativi  distribuiti 

sull’intero territorio di progetto



SINTESI DEI RISULTATI

�Obiettivi di progetto:
�Elaborazione di un Action plan per l’A. naccarii da 

applicare sul territorio di tutti i partner coinvolti, 
corrispondente a quasi tutto l’areale di distribuzione 
nazionale di questa specie. 



ACTION PLAN

Cos’è l’Action plan?

Uno strumento di gestione della specie comune 
all’intero territorio di progetto



SINTESI DEI RISULTATI
Alla realizzazione dell’Action plan hanno 

partecipato tutti i partner.

L’Action plan è stato strutturato, seguendo le 
linee guida Ministeriali, in 4 sezioni principali:

� QUADRO CONOSCITIVO
� VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE DELLA 

SPECIE
� OBIETTIVI
� STRATEGIA GESTIONALE



ACTION PLAN

�QUADRO CONOSCITIVO

�Raccoglie tutte le informazioni disponibili 
sulla specie e sul territorio potenzialmente 
utile a sviluppare la migliore strategia 
gestionale



ACTION PLAN

�VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE 
ECOLOGICHE DELLA SPECIE

�Sintesi delle esigenze ecologiche della 
specie



ACTION PLAN

� OBIETTIVI - Suddivisi in

�Obiettivo generale
�Obiettivi di dettaglio
�Obiettivi conflittuali
�Obiettivi di dettaglio oltre la validità

temporale dell’Action Plan



ACTION PLAN
�OBIETTIVO GENERALE conservazione dell’A.naccarii, in uno stato soddisfacente, 
dal D.P.R. 8-9-1997 n. 357.

�OBIETTIVI DI DETTAGLIO

�Incremento progressivo della popolazione naturale di storione cobice
�Sensibilizzazione degli Amministratori
�Incremento delle conoscenze sulla bio-ecologia dello storione cobice
�Restituire continuità ai corsi d’acqua
�Monitoraggio dell’impatto delle strutture che costituiscono un pericolo diretto per la 
sopravvivenza degli esemplari
�Facilitazioni al superamento degli sbarramenti nel periodo che intercorrerà prima della 
realizzazione dei Passaggi Artificiali per i Pesci
�Conservazione degli habitat frequentati dallo storione cobice
�Promozione di un sistema di pianificazione e programmazione a livello regionale, 
provinciale e di settore adottando un approccio negoziale tra i soggetti coinvolti
�Riduzione della competizione con specie alloctone competitrici
�Efficace riduzione del bracconaggio
�Sensibilizzazione della popolazione al tema della conservazione dello storione cobice
�Conservazione in buono stato di vitalità dello stock di riproduttori mantenuti in cattività
�Incremento della diversità genetica della popolazione naturale di storione cobice



ACTION PLAN

STRATEGIA GESTIONALE

�Analisi della valenza dello strumento
�Validità temporale dell’Action Plan
� Interventi Gestionali



ACTION PLAN
ANALISI DELLA VALENZA DELLO STRUMENTO
Determina la valenza normativa dell’Action Plan ai fini 
dell’incorporazione tra gli strumenti (normativi, pianificatori, 
regolamentari, amministrativi, programmatici e contrattuali) che
influenzano la conservazione della specie.
E’ stata sviluppata attraverso l’analisi del quadro normativo delle 
tre Regioni.
Ha determinato anche l’iter amministrativo necessario all’adozione 
dell’Action Plan



Percorso auspicabile Percorso obbligatorio 

Action Plan
Conservazione

Acipenser naccarii

SIC
NON SIC
NON A.P.

SIC IN
AREA

PROTETTA

SIC NON
AREA

PROTETTA

PROVINCIA

VERIFICA Strumenti 
A.P. 

ENTE 
GESTORE

A.P.

Se strumenti insufficienti

REGIONE P.I.R.
PROVINCIA P.I.P.

VERIFICA adeguatezza norme esistenti per la conservazione della specie in Leggi, Piani, 
programmi regolamenti ecc.

INTEGRAZIONE 
norme strumenti 
A.P.
(Piano del Parco, 
Programma triennale, 
Regolamento)

Piano di 
Gestione 
(PdG)
SIC

INTEGRAZIONE 
delle leggi di settore

INTEGRAZIONE 
Norme, strumenti 
Pianificazione territoriale 
e Pianificaz Programm
Regolamentari

INTEGRAZI
ONE Norme, 
strumenti 
Provinciali
Piani 
Territoriali Infr. 
Piani di bacino 
Piani di Settore



Percorso auspicabile Percorso obbligatorio 

Action Plan
Conservazione

Acipenser naccarii

SIC
NON SIC
NON A.P.

SIC IN
AREA

PROTETTA

SIC NON
AREA

PROTETTA

PROVINCI
A

VERIFICA 
Strumenti A.P. 

ENTE 
GESTORE

A.P.

Se strumenti insufficienti

REGIONE doc tecnico 
Regionale gest. ittica
PROVINCIA P.I.P.

VERIFICA adeguatezza norme esistenti per la conservazione della specie 
in Leggi, Piani, programmi regolamenti ecc.

INTEGRAZION
E norme 

strumenti A.P.
(Piano del Parco, 

Programma 
triennale, 

Regolamento)

Piano di 
Gestione 

(PdG)
SIC

INTEGRAZION
E delle leggi di 
settore

INTEGRAZIONE 
Norme, strumenti 
Pianificazione 
territoriale e
Pianificaz Programm
Regolamentari

INTEGR
AZIONE 
Norme, 
strumenti 
Provinciali
Piani 
Territoriali
Infr. Piani di 
bacino 
Piani di 
Settore



Percorso auspicabile Percorso obbligatorio 

Action Plan
Conservazione

Acipenser naccarii

SIC NON SIC

REGIONE
Ha emanato documenti di indirizzo 
e misure di conservazione

PROVINCIA Carta 
ittica e regolamenti

INTEGRAZIONE 
delle leggi di 
settore

INTEGRAZIONE Norme, strumenti 
Pianificazione territoriale e Pianificaz 
Programm Regolamentari.

“..recepite e sviluppate mediante 
l’inserimento negli strumenti di 
pianificazione quali PTRC, PTP, 
PAT, PATI, Piani di Area, Piani 
Ambientali o di Gestione di Aree 
Naturali Protette, Piani di 
assestamento e di riordino 
forestale, Piani faunistici e 
venatori, Piani di Sviluppo Rurale e 
altri Piani di settore.”



ACTION PLAN
Validità temporale

Action Plan
Revisione00 Periodo per la 

revisione

Action Plan
Revisione01

Settembre 2007-
Dicembre 2010

Gennaio 2011-
Marzo 2011

Aprile 2011-
Dicembre 2013

Lo storione cobice ha un ciclo vitale lunghissimo, nella migliore delle ipotesi le
prime riproduzioni si verificano a 8-10 anni di età. 



ACTION PLAN 
Strategia gestionale

Le azioni gestionali elaborate per la strategia gestionale sono state 
ricondotte alle tipologie individuate nel “Manuale per la gestione dei Siti 
Natura 2000”:

interventi attivi (IA) “rimuovono un fattore di disturbo, spesso hanno 
carattere strutturale…”
regolamentazioni (RE) “attività mirate a definire nuove regole o a 
rinnovare quelle esistenti “
incentivazioni (IN) “sollecitano l’uso di pratiche di varia natura 
(agricole, forestali, produttive ecc.) che  favoriscano il raggiungimento 
degli obiettivi”
programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR) “misurano lo stato di 
conservazione della specie e verificano il successo delle azioni del 
Piano di Gestione”
programmi didattici (PD) “diffusione di conoscenze e modelli di 
comportamenti sostenibili che mirano, attraverso il coinvolgimento 
delle popolazioni locali, alla tutela dei valori della specie”.



ACTION PLAN 
Strategia gestionale

Scheda Attività
IA - 1

Titolo Attività
Restituzione della continuità fluviale al fiume Sile

Obiettivo Restituzione della continuità fluviale al fiume Sile conseguente aumento della disponibilità di aree riproduttive per lo 
storione cobice nel fiume Sile.

Descrizione 
dell’attività

1) Realizzazione di un Passaggio Artificiale per Pesci sullo sbarramento localizzato lungo il fiume Sile, all’altezza di
Silea (TV). Si tratta di uno sbarramento di una centrale idroelettrica alto circa 4,5 metri ed il cui superamento 
permetterebbe agli storioni di recuperare alcuni chilometri di fiume e di raggiungere dei siti riproduttivi, localizzati sui 
tratti ghiaioso sabbiosi che il fiume presenta poco più a valle della città di Treviso.
2) Realizzazione di un Passaggio Artificiale per Pesci sullo sbarramento localizzato lungo il fiume Sile, denominato 

Ponte della Gobba, si tratta di uno sbarramento di una centrale idroelettrica. La realizzazione di questi 
attraversamenti permetterebbe agli storioni di raggiungere i fondali ghiaioso-sassosi del tratto superiore del fiume, 
che presenta quindi le condizioni sia morfologiche che qualitative migliori per la riproduzione della specie.

Tempi Entro il 2008

Indicatori e parametri Numero di storioni che attraversa il P.A.P.

Priorità 1

Risultati attesi Aumento delle capacità riproduttive della popolazione di storione cobice del fiume Sile che attualmente sono da 
considerare al di sotto della capacità potenziale, stante la carenza di idonei siti nel tratto di fiume a valle di questo 
sbarramento; è atteso un incremento della numerosità della locale popolazione di storioni

Stima dei costi Costo stimato da progetto della SIED in € 120.000 per il passaggio di Silea. Costo stimato da progetto della SIED in 
€ 40.000 per il passaggio di Ponte della Gobba. Alla data di stesura del presente Action Plan i progetti sono in corso 
di revisione.

Potenziali riferimenti 
programmatici e fonti 
finanziarie

Costo a carico della SIED, società concessionaria delle due centrali idroelettriche

Responsabile per 
l’attuazione

SIED (società concessionaria delle due centrali idroelettriche)



www.istitutodelta.it
Progettare e Comunicare l’Ambiente

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

Cristina Barbieri


