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2 PAROLE CHIAVE ED ABBREVIAZIONI  
 
Parole chiave: Acipenser naccarii, storione cobice, ripopolamento, conservazione in 
cattività, sensibilizzazione, Educazione Ambientale, rete di monitoraggio, Action 
Plan. 
 
 
Abbreviazione Per esteso 
POA Programma Operativo di Attuazione  
N.A. Non Applicabile 
ERSAF Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste 
GIS Geographical Information System 
FdC Formulario di Candidatura 
NAS Norme Amministrative Standard 
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3 SOMMARIO – EXECUTIVE SUMMARY 
 
L’obiettivo globale, che va oltre i termini del progetto, è quello della conservazione 
dell’Acipenser naccarii, protetto dalla Direttiva Habitat come specie prioritaria. Gli 
obiettivi specifici del progetto sono: l’incremento della popolazione naturale residua 
dell’A. naccarii per ricostituire una popolazione vitale in grado di autosostenersi; la 
conservazione ex-situ degli stock di A. naccarii posseduti dai partner; l’elaborazione 
dell’Action plan per l’A. naccarii adottato da tutti i partner coinvolti; la 
sensibilizzazione della popolazione, in particolare di pescatori e degli studenti. 
 
Elenco dei prodotti identificabili  

Prodotto identificabile n° azione 
riferimento 

Programma operativo di attuazione del progetto e nomina del Direttore 
di Progetto. 

A1 

Convenzione sottoscritta tra il beneficiario ed i partner. A2 
Report dello studio di fattibilità e progetto esecutivo di ripopolamento. A4 
Prima edizione del foglio informativo che sarà poi prodotto con 
periodicità semestrale 

E4 

Copia delle due banche dati C1 
Gadget divulgativi del progetto E6 
Prima rassegna stampa sul progetto e copia dell’archivio 
documentaristico 

E1 

Report finale sull’adattamento e mortalità D5 
Report dello finale dello scambio di Know-how con il Delta del Danubio A5 
Action plan per la gestione dell’A. naccarii A6 
Report finale del monitoraggio del ripopolamento D2 
Produzione finale di una pubblicazione a carattere tecnico ed una a 
carattere divulgativo. 

E3 

 
L’area di progetto si estende su nove diversi bacini idrografici di tre regioni: 
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, un territorio pari a quasi un quarto della 
superficie nazionale.  Negli anni passati erano state intraprese singole azioni su 
piccola scala, per la prima volta con questo progetto è stato realizzato un piano 
coordinato su un’area estesa quasi quanto l’areale di distribuzione nazionale.  
La pesca e commercializzazione degli storioni in passato ha rivestito  un interesse 
economico, attualmente tutte le specie di storioni sono protette dalla Normativa 
Nazionale e locale. Sulle tre regioni si contano complessivamente quasi 400.000 
pescatori sportivi, il progetto ha attivamente coinvolto le associazioni di pesca 
sportiva.  
Il partenariato era costituito da13 Enti di vario ordine e grado: un Parco Regionale; 
otto Amministrazioni Provinciali; due Amministrazioni Regionali; un Ente strumentale 
Regionale; un Ente di ricerca senza fini di lucro. Tale complessità ha avuto 
l’inestimabile valore di poter operare sulla specie in funzione delle sue reali esigenze, 
sperimentando un  metodo di lavoro che va oltre i confini politici, ai quali le esigenze 
ecologiche delle specie non possono certo sottostare. 
Le azioni preparatorie hanno realizzato la pianificazione amministrativa e tecnica. La 
pianificazione amministrativa è stata realizzata con un documento pianificatorio di 
dettaglio e la sottoscrizione di una convenzione tra i partner ed il beneficiario. La 
pianificazione tecnica ha previsto uno studio sulla caratterizzazione e scelta delle 
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aree in cui effettuare i ripopolamenti nonché una identificazione genetica dei 
riproduttori necessaria per condurre il genetic tagging. All’interno delle azioni 
preparatorie era inclusa la realizzazione dell’Action Plan ed uno scambio di know 
how con una delegazione del delta del Danubio. 
La gestione saltuaria si è concretizzata in quattro diverse attività. La prima ha 
realizzato due banche dati (biologica e genetica). Nella seconda sono stati potenziati 
due centri per la riproduzione artificiale dello storione cobice. La terza azione ha 
costruito ed organizzato una rete di monitoraggio territoriale ed un GIS. La quarta ed 
ultima azione ha ottimizzato il metodo per la crioconservazione dello sperma dei 
riproduttori e creato la banca del germoplasma dell’A. naccarii.  
La gestione periodica si è concretizzata in cinque diverse attività: La prima è stata il 
ripopolamento condotto su 12 diversi fiumi, con ben 162.496 esemplari, di cui 23.496 
di taglia media di circa 50 cm (tra questi 13.496 esemplari sono stati marcati con 
microchip per il riconoscimento individuale) e 139.000 post-larve. La seconda attività 
è stata il monitoraggio del ripopolamento, condotto attraverso la rete di monitoraggio 
territoriale e campionamenti diretti. Il monitoraggio ha restituito la registrazione di 852 
esemplari, di cui 5 riconosciuti come selvatici grazie al genetic tagging. La terza 
attività ha permesso di aggiornare le due banche dati ed il sistema GIS includendo i 
punti di cattura e di semina in un database relazionale. La quarta attività periodica è 
stata la conservazione ex-situ degli stock di riproduttori posseduti dai partner. La 
quinta ed ultima attività di gestione periodica ha condotto uno studio di valutazione 
sulla sopravvivenza e capacità di adattamento di individui F1 e F2 riprodotti nei centri 
di riproduzione artificiale. 
La sensibilizzazione del pubblico e la divulgazione dei risultati è stata svolta in sei 
diverse azioni. La prima azione di divulgazione è stata la pubblicazione di uno 
specifico sito web: www.cobice.net. La seconda è stata l’impianto di 31 pannelli 
informativi appositamente realizzati e distribuiti sul territorio di progetto in aree 
strategiche. La terza azione è stata la realizzazione e stampa di due pubblicazioni, 
una divulgativa, ed una tecnica comprendente l’Action Plan. La quarta azione 
divulgativa è stata la pubblicazione e distribuzione di 6 numeri di un foglio informativo 
appositamente realizzato. La quinta azione è stata un programma di Educazione 
Ambientale che ha coinvolto complessivamente 263 scolaresche. La sesta ed ultima 
azione è stata la produzione di gadget, distribuiti in particolare alle scolaresche, e la 
realizzazione di un workshop conclusivo. 
La gestione generale del progetto è stata realizzata attraverso tre azioni. In primis la 
direzione che dato l’ampio partneriato è stata organizzata in un gruppo di direzione 
ed uno di coordinamento. Il secondo organismo gestionale è stato il comitato tecnico 
scientifico. Il terzo ed ultimo organismo gestionale è stato l’audit indipendente della 
rendicontazione. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
The overall objective, which goes beyond the terms of the project, is the conservation 
of Acipenser naccarii, protected by the Habitat Directive as a priority species. The 
specific aims of the project are: to achieve an increase in the residual natural 
population of A. naccarii in order to reconstitute a population capable of surviving 
without assistance; the conservation ex-situ of the stocks of A. naccarii in the 
possession of the partners involved; to devise an Action Plan for A. naccarii to be 
adopted by all participating partners; to raise awareness amongst all the population, 
especially amongst fishermen and students. 
 
List of deliverable products  

deliverable products Action 
reference no. 

Operational implementation programme and appointment of Project 
Director. 

A1 

Convention signed by the beneficiary and the partners. A2 
Report on the feasibility study and working plan for repopulation. A4 
First edition of an information sheet that will subsequently be produced 
twice yearly 

E4 

Copy of the two data banks C1 
Two data banks: one of genetic info., the other of bio-ecological features C2 
Gadgets to publicize the project E6 
First press review of the project and copy of the documentary archive E1 
Final report on adaptation and mortality  D5 
Final report on the exchange of know-how with the Danube Delta  A5 
Action plan for the management of A. naccarii A6 
Final report on the monitoring of repopulation   D2 
Final production of a technical publication and another for the general 
reader. 

E3 

 
The project area covers nine different hydrographic basins in three regions: 
Lombardia, Veneto and Emilia-Romagna, comprising territory that accounts for 
almost a quarter of the area of Italy. So far, there have been only single-purpose 
actions on a small scale; with this project, for the first time a coordinated plan has 
been devised that covers an area that corresponds almost to the distribution area of 
the species in Italy. 
In the past, the catching and sale of sturgeon was economically significant whereas 
now all species of sturgeon are protected by national and local legislation. In the 
three regions there are almost 400,000 amateur fishermen altogether and the project 
has involved the fishing clubs and associations.  
The partnership is made up of 13 bodies of various kinds and at various levels: one 
Regional Park; eight Provincial administrations; two Regional administrations; one 
Regional authority; one non-profit-making research body. This complex range of 
partners has had the inestimable value of enabling action to take place in response 
to the real needs of the species, devising and putting to the test a working method 
that goes beyond the political confines that place unacceptable constraints on 
ecological issues. 
Preparatory actions resulted in the completion of administrative and technical 
planning. Administrative planning involved production of a detailed planning 
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document and the signing of a convention between the partners and the beneficiary. 
Technical planning provided for a study to characterize and choose the areas where 
repopulation action was to take place and a genetic identification of the reproducers 
required to carry out genetic tagging. The preparatory actions also included the 
devising of an Action Plan and an exchange of know-how with a delegation from the 
Danube Delta. 
Non recurring management took the form of four different activities. The first resulted 
in the creation of two data banks (biological and genetic). The second focused on 
developing two centres for the artificial reproduction of the Adriatic sturgeon. The 
third led to the construction and organization of a territorial monitoring network and a 
GIS. The fourth and last action improved the method of cryopreservation of the 
sperm of the reproducers and created a bank of A. naccarii germoplasm. 
Recurring management took the form of four different activities. The first was 
repopulation, which was carried out in 12 different rivers, with as many as 162,496 
fish, 23,496 of which were of medium size – approximately 50 cm long – (13,496 of 
these were microchip-tagged to enable individual recognition) and 139,000 post-
larvae specimens. The second activity involved monitoring the repopulation, 
conducted by means of the territorial monitoring network and direct sampling. 
Monitoring resulting in records of 852 specimens, including 5 identified as wild thanks 
to genetic tagging. The third activity enabled the two data banks and the GIS system 
to be updated with the inclusion of the points of capture and of sowing in a relational 
database. The fourth of these activities involved the conservation ex-situ of the 
stocks of reproducers in the possession of the partners. The fifth and last activity 
involved a study to assess the survival and adaptation capacity of F1 and F2 
specimens reproduced in the artificial reproduction centres. 
Raising the awareness of the public and the dissemination of the results of the 
project was performed through six different actions. The first awareness-raising 
action involved the creation of a specific web-site: www.cobice.net. The second took 
the form of displaying 31 specially created information panels at strategic points in 
various parts of the project area. The third involved the preparation and printing of 
two publications, one for the general public and a technical report, which included the 
Action Plan. With the fourth awareness-raising action, 6 issues of a specially devised 
information leaflet were published and distributed. The sixth was a programme of 
Environmental Education that altogether involved 263 school groups. The sixth and 
last action led to the production of gadgets, mainly for distribution to the school 
parties, and the organization of a concluding workshop. 
The general management of the project was achieved through three actions. In view 
of the complexity of the partnership, responsibility for overall direction was taken by a 
management group and a coordination group. A scientific and technical committee 
comprised a second management body. And the function of the third was to perform 
an independent auditing of the accounting. 
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4 INTRODUZIONE  
Nelle acque Italiane storicamente si trovavano tre specie di storione: Huso huso 
(storione ladano), Acipenser sturio (storione comune) e Acipenser naccarii (storione 
cobice). Le prime due specie sono considerate localmente estinte, mentre lo storione 
cobice viene ancora segnalato anche se sporadicamente. Di questi esiste inoltre una 
popolazione relegata alle acque dolci del fiume Ticino, un affluente del fiume Po, in 
seguito alla costruzione dello sbarramento di Isola Serafini sul fiume Po.  
La causa principale che ha portato lo storione cobice sull’orlo dell’estinzione è 
l’eccessiva pressione di pesca. Solo in tempi relativamente recenti la legislazione ha 
tutelato tutte e tre le specie, vietandone totalmente la pesca. Hanno contribuito al 
declino della popolazione una serie di fattori, tra cui si ricorda l’interruzione della 
continuità fluviale, che impedendo la risalita di alcuni tratti di fiumi ha ridotto il numero 
di siti riproduttivi. Il ciclo biologico dello storione cobice è molto lungo, la maturità 
sessuale è raggiunta dai maschi a 7-11 anni, ad una lunghezza totale di almeno 80 
cm, ed a 12-14 anni dalle femmine ad una lunghezza di almeno 1 m.  

4.1 Obiettivo globale ed obiettivi specifici  
L’obiettivo globale è la conservazione dell’A. naccarii, per il cui raggiungimento il 
progetto ha concorso attraverso una serie di specifiche azioni: ripopolamento dei 
fiumi; sensibilizzazione della popolazione con due specifici target (pescatori e 
scuole); conservazione in buono stato di vitalità dello stock di riproduttori già 
posseduti dai partner; creazione di una banca del germoplasma; realizzazione di un 
Action Plan dell’A. naccarii  da applicarsi sul territorio di progetto. 

4.2 Area di progetto 
Con il presente progetto è stato intrapreso uno sforzo unitario, e coordinato, su un 
area vasta quasi l’areale di distribuzione della specie, comprendente i fiumi delle 
regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. 

4.3 Minacce 
Le azioni progettuali sono state sviluppate in funzione di 4 minacce:  
1. Riduzione della popolazione presente in natura ad un livello pericoloso per la 
sopravvivenza della specie. 
2. Cattura accidentale e/o bracconaggio da parte di pescatori sportivi e professionisti 
3. Riduzione dello stock di A. naccarii mantenuto in cattività 
4. Mancanza di una gestione unitaria sull’areale nazionale di distribuzione dell’A. 
naccarii. 

4.4 Nascita del progetto 
Lo storione cobice è stato oggetto di numerosi studi e progetti, sia di ricerca sia 
conservazionistici. Nel corso degli anni singole Amministrazioni sparse sul territorio, 
in particolare di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, si sono impegnate in 
interventi locali di conservazione anche con programmi di ripopolamento. Da queste 
esperienze sparse è nato un nucleo di soggetti con i medesimi obiettivi che hanno 
ravvisato la necessità di condividere e mettere a frutto le proprie esperienze 
attraverso un progetto armonico e più completo, ottenendo così un effetto sinergico. 

4.5 Contesto socioeconomico  
La pesca e commercializzazione degli storioni di varie specie, compreso l’A. naccarii 
rivestiva un interesse economico fino ad una quindicina di anni fa. Attualmente la 
specie è protetta a livello Nazionale e locale. Sulle tre regioni si contano 
complessivamente quasi 400.000 pescatori sportivi. In alcune aree del Veneto, 
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grazie a singole iniziative conservazionistiche, si è evidenziato che i pescatori  hanno 
riposto positivamente. Data l’ampiezza del territorio interessato il contesto è 
evidentemente articolato, si estende infatti dalla Lombardia fino all’area costiera 
inclusa. 

4.6 Risultati attesi  
Incremento del numero di esemplari presenti in natura, attraverso il ripopolamento  
con almeno 20-30.000 esemplari di A. naccarii. L’incremento riguarderà l’intera 
popolazione nazionale, in quanto il progetto incide su quasi tutto l’areale di 
distribuzione nazionale della specie, ed interessa i principali fiumi che sfociano sul 
versante Adriatico.  
Sensibilizzazione della popolazione, in particolare del target dei pescatori sportivi e 
professionali e del target scolastico, per la crescita di una nuova cultura più 
rispettosa nei riguardi della specie. Realizzazione di una rete di rilevamento che 
coinvolge volontari e pescatori sia sportivi sia professionisti. 
Conservazione in buono stato di vitalità dello stock di riproduttori (conservazione ex-
situ) e sua ottimizzazione in funzione del grado di diversità genetica. Avvio di azioni 
di scambio di esemplari tra i vari stock presenti per massimizzare la diversità 
genetica. Creazione di una banca del germoplasma contenente complessivamente 
circa 150 raccolte di seme provenienti da 15 maschi riproduttori diversi. 
 Produzione di un Action Plan a lungo termine dell’A. naccarii a lungo termine da 
applicarsi sul territorio di progetto. 
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5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’  E RISULTATI 

 

5.1 A - Azioni preparatorie 
 

A1 Elaborazione e stesura Programma Operativo di At tuazione del 
progetto 

 

5.1.1.1 Descrizione 
Il Programma Operativo di Attuazione (POA) è lo strumento per la corretta gestione 
del progetto. La programmazione dettagliata agevola il controllo delle azioni previste 
dal progetto secondo le modalità di attuazione  e le scadenze previste. 
Il POA prevedeva un’analisi gestionale-amministrativa esecutiva su ogni singola 
azione progettuale per individuare dettagliatamente le attività da svolgere, in cui 
vengono specificate con precisione le competenze fra il beneficiario ed i partner, i 
tempi e le modalità di attuazione delle attività di ogni singolo partner ed i relativi 
bilanci economici. Durante questa azione sono stati nominati il Direttore Generale e 
lo staff tecnico-amministrativo afferente descritto nell’azione F1. La nomina del 
Direttore e dello Staff tecnico-amministrativo è necessario per la gestione del 
progetto. 
 

Stato di attuazione 
L’azione si è conclusa con l’approvazione unanime da parte di tutti i partner dei 
contenuti del documento nell’incontro del gruppo di coordinamento in data 11/05/05.  

Responsabile di attuazione 
Ente Parco Regionale del Delta del Po Veneto. 
 

Risultati quantitativi 
Una copia del Report contente il POA è stata distribuita a tutti i partner. 
 
 
 
 

A2 Elaborazione e sottoscrizione di una specifica c onvenzione tra il 
beneficiario ed i partner 

5.1.1.2 Descrizione  
I passaggi finanziari tra il beneficiario ed i partner devono essere ratificati attraverso 
un atto con validità giuridica: la convenzione. La convenzione riporta i ruoli, gli 
obblighi, le competenze e le modalità di trasferimento delle risorse economiche del 
progetto. Il beneficiario è il soggetto preposto alla distribuzione dei contributi 
finanziari comunitari agli altri partner, pertanto la convenzione, stabilendo i ruoli e gli 
impegni, evita contenziosi e conflitti di competenze. 
 

Stato di attuazione  

L’azione si è conclusa con la firma di 10 (su 10) convenzioni bilaterali tra il 

beneficiario ed i partner.  
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Responsabile di attuazione 
Ente Parco del Delta del Po Veneto, province di Ferrara, Piacenza, Cremona, 
Rovigo, Padova, Verona, Treviso, Venezia, ERSAF, Istituto Spallanzani. 
 

Risultati quantitativi 
10 Convenzioni sottoscritte da beneficiario e partner. 
 
 
 

A3 Studio per la scelta e caratterizzazione delle a ree in cui condurre i 
ripopolamenti e progetto esecutivo di ripopolamento  

 

Descrizione 
Lo studio ha definito le aree delle diverse aste fluviali in cui condurre i ripopolamenti 
(Azione D1). Lo studio è stato condotto da tutti partner che hanno poi effettuato i 
ripopolamenti, realizzandolo ognuno sul proprio territorio. Per la sua esecuzione 
sono stati utilizzati i dati disponibili, carte ittiche, studi pregressi ecc., colmando 
eventuali lacune con indagini su campo per rilevare le caratteristiche idrologiche, 
batimetriche e sedimentologiche. 
 

Stato di attuazione  
L’attività si è conclusa in ritardo rispetto i tempi progettuali ma non ha pregiudicato 
l’attività di ripopolamento prevista dall’azione D1.  

5.1.1.3 Responsabile di attuazione 
Province di Piacenza, Cremona, Rovigo, Padova, Verona, Treviso, Venezia, ERSAF.  
 

Risultati quantitativi 
Sulle tre regioni di progetto sono stati analizzati i seguenti 12 fiumi che si riversano 
direttamente o indirettamente nell’Adriatico: Po, Adda, Oglio, Mincio, Adige, 
Bacchiglione, Brenta, Sile, Piave, Livenza,  Lemene, Tagliamento. Il pool di dati 
ottenuti è stato inserito nella sezione del quadro conoscitivo dell’Action Plan. 
 
 

A4 Identificazione genetica degli stock di riprodut tori. 

Descrizione 
Stock di animali sessualmente maturi sono attualmente stabulati da diverse 
Amministrazioni. Questi esemplari provengono tutti dall’allevamento di Orzinuovi e 
sono di fatto costituiti da F1 di animali di origine selvatica prodotte all’inizio degli anni 
novanta. Allo scopo di valutare il grado di diversità genetica entro e tra i diversi stock, 
campioni di tessuto sono stati prelevati in modo incruento da 50 individui di ogni 
stock e ogni animale è stato caratterizzato per i loci microsatellitari, AFLP e 
mitocondriali. È stato inoltre stabilito da quali individui di origine selvatica stabulati ad 
Orzinuovi derivino questi stock, allo scopo di pianificare sia le attività di riproduzione 
in modo da evitare incroci tra consanguinei sia l’accantonamento di futuri riproduttori 
per gli anni a venire. I campioni sono stati rianalizzati da un secondo laboratorio 
(Istituto Spallanzani) al fine di testare l’accuratezza del protocollo (protocollo di 
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standardizzazione dei dati ottenuti da laboratori differenti). 
 

Stato di attuazione  
L’azione è stata conclusa come previsto dal FdC, rispetto al quale è invece stata 
anticipata la data di inizio.  
 

Responsabile di attuazione 
Istituto Spallanzani 
 

Risultati quantitativi 
In totale sono stati analizzati 150 individui di F1, 50 dello stock di Orzinuovi, 50 dello 
stock conservato a Treviso e 50 dello stock conservato a Piacenza. 
L’intera sequenza, nei 42 campioni analizzati, ha rivelato 14 siti variabili (1 
transversione, 13 transizioni) che definiscono 6 aplotipi (Tabella 10).  
 

Prodotto identificabile/milestone 
Il report dell’esecuzione dell’azione viene trasmesso allegato al presente rapporto.  
 

A5 Scambio di Know-how con la riserva del delta del  Danubio 

Descrizione 
La riserva della Biosfera del Delta del Danubio conduce da anni azioni di 
ripopolamento su vasta scala di storioni. Possiede quindi esperienza e dati decennali 
in materia, utili sia ai fini delle azioni di ripopolamento del progetto sia nella fase di 
elaborazione dell’Action plan. È quindi stato previsto uno scambio di know how tra 
delegazioni dei due paesi. 
 

Stato di attuazione  
L’azione si è conclusa a dicembre 2006, in ritardo rispetto a quanto previsto dal FdC. 
Si evidenzia che la delegazione Rumena è arrivata in Italia in data 8/11/2006, ma 
l’azione è ovviamente iniziata molto tempo prima per la sua organizzazione, il primo 
contatto con la delegazione Rumena risale infatti al 18/9/2006 con la trasmissione di 
un fax di invito. 
 

Responsabile di attuazione 
Ente Parco del Delta del Po Veneto, province di Ferrara, Piacenza, Cremona, 
Rovigo, Padova, Verona, Treviso, Venezia, ERSAF, Istituto Spallanzani. 
 

Risultati quantitativi 
L’evento si è svolto con la visita della delegazione Rumena in Italia dal’8/11/2006 
all’11/11/2006 e la visita della delegazione italiana in Romania dal 13/12/2006 al 
17/12/2006.  
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;  
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MARIAN PARASCHIV - monitoring of young of the year (YOY) sturgeons, mark and 
recapture studies and behaviour 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.  
 
La delegazione italiana in visita in Romania  era composta da uno o più 
rappresentanti dei diversi partner. La composizione della delegazione Italiana è stata 
la seguente: 
Ente Parco Veneto: Federico Saccardin , Marco Gottardi, Luciano Mengoli-  
Provincia di Piacenza: Angelo Battaglia, Enrico Merli (Consulente), Giuseppe Maio 
(Consulente)  
ERSAF: Sara Evalli Raimondi 
Province di Treviso: Thomas Busatto, Marco Angelo Riva, Ferdinando Benattelli  
Provincia di Cremona: Bianca Paola Vanden Heuvel, Carlo Lombardi (Consulente) 
Provincia di Verona: Ivano Confortini, Damiano Cappellari 
Provincia di Rovigo: Vanni Bellonzi, Enrico Marconato (Consulente)   
Provincia di Venezia: Marino Alzetta, Renato Anoè, Carlo Vesco (Consulente 
FIPSAS) 
Provincia di Padova: Paolo Turin (Consulente)  
Il programma di attività ha previsto per questa seconda fase:  
Nella giornata del 13 dicembre 2006 trasferimento dei partecipanti verso Tulcea nel 
Delta del Danubio. Il 14 dicembre 2006 la delegazione ha visitato “The sturgeon 
growing farm on Lake HORIA” e la sede del “Danube Delta Biosphere Reserve 
Authority”. Il  15 dicembre 2006, in barca sono stati visitati i luoghi e gli ambienti dove 
proliferano le diverse specie di storioni Delta del Danubio.  
Il 16 dicembre 2006 sono stati visitati i laboratori del Danube Delta National Institute 
Tulcea (DDNI) dove si è svolto un workshop di discussione su esperienze in atto e la 
possibilità di sviluppare collaborazioni future. Il 17 dicembre 2006 la delegazione è 
rientrata in Italia.  
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 e ricevuto copia. 
 
 

A6 Predisposizione dell’Action plan per la gestione  dell’ A. naccarii  

Descrizione 
L’obiettivo globale va oltre i termini del progetto ed è la conservazione della specie, si 
rende quindi necessario realizzare un Action plan (AP) a lungo termine da applicare 
al termine del progetto. In considerazione delle abitudini migratorie della specie la 
maggiore efficacia si potrà ottenere applicando le suddette misure su un territorio il 
più vasto possibile, in questo caso corrispondente a quasi tutto l’areale di 
distribuzione nazionale dell’A. naccarii. 
L’Action plan è stato pubblicato nella pubblicazione tecnica prevista nell’azione 
divulgativa E3. L’Action plan è coordinato con quello del Parco del Ticino (LIFE03 
NAT/IT/000113). Era prevista l’adozione dell’Action Plan da parte delle Autorità 
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competenti delle Regioni interessate dal presente progetto, Emilia-Romagna, 
Lombardia,  Veneto, attraverso il recepimento delle linee gestionali all’interno dei 
rispettivi Regolamenti di attuazione delle leggi in materia ittiofaunistica. 
 

Stato di attuazione 
La redazione dell’Action Plan si è conclusa il 28/09/2007 con l’invio alla 
Commissione per una revisione. La versione definitiva dell’Action Plan con le 
modifiche richieste è stata trasmessa ai partner il 13/11/2007.  
 
L’AP prodotto è stato coordinato con l’AP del Parco del Ticino sia dal punto di vista 
tecnico sia dal punto di vista formale, in quanto la Regione Lombardia ha adottato  
entrambi gli AP con unico provvedimento dichiarandone la completa compatibilità e 
non sovrapposizione. 
 
L’adozione dell’Action Plan ha richiesto un iter più lungo, infatti come risultante dal 
capitolo “4.1 Analisi della Valenza dello strumento” dell’Action Plan stesso per 
l’adozione si sono rese necessarie due diverse procedure: adozione regionale per le 
regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, adozione da parte delle singole province per 
la regione Veneto, in quanto questa ha demandato le competenze alle singole 
province.  
La regione Lombardia ha adottato l’AP con Delibera di Giunta Regionale (DGR n. 
8/6308 del 21/12/2007 pubblicata su BURL S.O. n. 2 del 07/01/2008).  
La Provincia di Verona ha adottato l’AP con determinazione n.6743/07 del 
28/11/2007  
La Provincia di Padova ha adottato l’AP con delibera della Giunta Provinciale n. 689 
del 26/11/2007 
La Provincia di Treviso ha adottato l’AP con delibera della Giunta Provinciale n.502 
del 19/11/2007. 
La Provincia di Venezia ha adottato l’AP con delibera del Consiglio Provinciale n.85 
del 20/12/2007. 
 

Responsabile di attuazione 
Ente Parco del Delta del Po Veneto, Province di Ferrara, Piacenza, Cremona, 
Rovigo, Padova, Verona, Treviso, Venezia, ERSAF, Istituto Spallanzani. 
 

Risultati quantitativi 
Action Plan dello storione cobice. Numero 7 Delibere di approvazione dell’Action 
Plan.   
 
 

5.2 C - Gestione saltuaria 
 

C1 Realizzazione di due banche dati, consultabili s u Internet, una bio-
ecologica sui  dati dei ripopolamenti ed una sui da ti genetici 

Descrizione 
È stata prevista la realizzazione di due banche dati: una bio-ecologica sui  dati dei 
ripopolamenti ed una sui dati genetici. Dal punto di vista delle informazioni biologiche 
ed ecologiche la banca dati contiene informazioni quali l’elenco dei numeri univoci di 



 

Rapporto finale LIFE 04NAT/IT/000126 10 

identificazione dei microchip, attraverso i quali è possibile risalire ai singoli esemplari 
immessi durante il ripopolamento, a cui associare le informazioni biometriche 
sull’esemplare: età, lunghezza, peso, allevamento di provenienza, data e punto di 
immissione. Dal punto di vista delle informazioni genetiche la banca dati contiene le 
sequenze di DNA mitocondriale (regione di controllo). È prevista la pubblicazione in 
Internet sul sito web previsto nell’azione E1. 
La disponibilità di tutti i dati consente un migliore coordinamento tra i diversi partner, i 
quali possono rapidamente accedere al database per cercare ad esempio il numero 
di microchip di un esemplare campionato o segnalato dalla rete di rilevamento, 
avendo così la possibilità di conoscere in tempo reale la provenienza ed i dati relativi 
a quell’esemplare. 
 

Stato di attuazione  
L’azione è conclusa. Il gruppo Tecnico Biologico assieme al tecnico informatico, 
incaricato per la realizzazione di questa azione, si è incontrato varie volte per definire 
lo sviluppo dei data base. In questi incontri sono state sviluppate le indicazioni per 
l’analisi funzionale relativa allo sviluppo dell’applicativo per la gestione del database. 
Tale applicativo lavora in Internet e deve prevedere il completo collegamento fra i 
vari “settori informativi” del progetto: caratterizzazione ecologica, caratterizzazione 
genetica e banche dati già presenti (GIS). 
Le due banche, completate con l’azione D3, dati sono visibili al sito internet: 
http://www.cobice.net accedendo  all’area riservata tramite i seguenti dati: 
Username:cobice  Password:storione. 
 
 

Responsabile di attuazione 
Ente Parco del Delta Veneto, Province di Ferrara, Piacenza, Cremona, Rovigo, 
Padova, Verona, Treviso, Venezia, ERSAF, Istituto Spallanzani. Le banche dati 
riguardano le conoscenze di tutti i partner di progetto, al Parco Veneto è affidato il 
ruolo di coordinatore. 
 

Risultati quantitativi 
Le due banche, completate con l’azione D3, dati sono visibili al sito internet: 
http://www.cobice.net accedendo  all’area riservata tramite i seguenti dati: 
Username:cobice  Password:storione. 
 

C2 Potenziamento dei centri e delle attività per la  riproduzione artificiale 
dello storione cobice 

Descrizione 
L’attività di questa azione ha riguardato il potenziamento di due Centri:  
1) Centro Sperimentale per lo Studio e il Recupero dello Storione Cobice, localizzato 
a S. Cristina di Quinto di Treviso in provincia di Treviso (regione VENETO);  
2) Centro per il Recupero Ittiofaunistico degli Storioni - Azienda VIP di Orzinuovi 
localizzato in provincia di Brescia (regione LOMBARDIA). 
Il Centro Sperimentale per lo Studio e il Recupero dello Storione Cobice (1) è un 
impianto pilota che alcune province del Veneto hanno attivato in cui, grazie ai 
riproduttori in proprio possesso, si è già ottenuto una riproduzione in cattività. Dati i 
risultati ottenuti, si è deciso di potenziare il citato impianto, dando vita ad un vero e 
proprio Centro Sperimentale affittando nuovi spazi ed aumentando lo sforzo fino ad 
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oggi qui profuso.  
Il potenziamento prevedeva: 
1. ampliamento degli spazi produttivi disponibili, raddoppiando sia il numero di 
vasche seminaturali per lo stoccaggio dei riproduttori (portandole a 6) sia quelle per 
lo svezzamento delle fasi giovanili (affittando e attivando altre 3 vasche in 
vetroresina);  
2. l’incubatoio sostituendo il vecchio sistema con uno nuovo e più funzionale con 
almeno 20 embrionatori.  
La provincia di Piacenza ha contribuito alle spese di ampliamento del Centro, 
all’acquisto diretto del materiale di consumo necessario alla riproduzione artificiale 
dei suoi riproduttori (sostanze ormonali di induzione, disinfettanti e materiali d’uso 
comune) e pagando i tecnici specializzati necessari allo svolgimento delle operazioni, 
ed i costi per eventuali traslocazioni dei riproduttori. 
 
Il Centro per il Recupero Ittiofaunistico degli Storioni (2) autoctoni della Regione 
Lombardia – ERSAF, è invece situato presso la stessa Azienda VIP di Orzinuovi e 
necessita di interventi migliorativi sull’impianto esistente. L’Azienda VIP è la struttura 
che per prima negli anni ’80 ha messo a punto con successo la tecnica di 
riproduzione controllata con metodo incruento, grazie alla quale negli anni ‘90 è stato 
possibile attivare un primo programma di ripopolamento nei fiumi lombardi.  Gli 
interventi sono necessari per garantire un apporto idrico qualitativamente idoneo per 
la fase embrionale, lo svezzamento e il primo accrescimento del materiale destinato 
al ripopolamento. 
In particolare in FdC prevede:  

a) ristrutturazione di un pozzo e sostituzione di due pompe d 6-8 hp,  
b) la sistemazione di alcune vasche  
c) interventi per la messa in sicurezza dell’impianto elettrico  
d) interventi sulle porte del magazzino. 

 

Stato di attuazione  
L’azione è conclusa senza particolari problematiche. 
 

Responsabile di attuazione  
Provincia di Piacenza, Venezia, Treviso ed ERSAF. 
 

Risultati quantitativi 
Attività di potenziamento dell’impianto di Treviso 
Il Centro si appoggia ad un allevamento ittico esistente, occupandone di fatto alcune 
porzioni. L’allevamento ittico è di proprietà del Sig. Bresciani e si compone di varie 
tipologie di vasche di allevamento.  
Gli spazi a disposizione del Centro Sperimentale fino all’anno 2004, e per cui le 
province del Veneto pagavano l’affitto, erano: 
n° 5 Embrionatori (vasi di Zugg) per l’incubazione delle uova; 
n° 3 Vasche in vetroresina per la stabulazione e lo  svezzamento delle larve; 
n° 3 Vasche seminaturali per la stabulazione dei ri produttori. 
L’azione ha potenziato il Centro Sperimentale, ampliando la disponibilità delle 
strutture utilizzate fino al 2004. 
Il potenziamento del Centro è stato sia quantitativo sia qualitativo, realizzando delle 
nuove linee in vetroresina per un migliore svezzamento delle larve e nuovi sistemi di 
allevamento delle stesse; inoltre si sono affittate anche tre grandi Vasche in 
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capannone (tipo race-way) per le fasi di crescita successive, prima del trasferimento 
nelle vasche esterne seminaturali. 
Nel dettaglio ora il Centro Sperimentale di Treviso è composto da: 

n° 20 Embrionatori (vasi di Zugg) per 
l’incubazione delle uova; in pratica è stato 
quindi quadruplicato il numero di 
embrionatori  

n° 6 Vasche in vetroresina per la 
stabulazione e lo svezzamento delle larve, 
numero che è stato raddoppiato rispetto al 
2004;  

n° 12 Vasche in vetroresina, (Lungh. 2 m x 
Largh 0.40 m) suddivise in 4 linee, per la 
stabulazione e lo svezzamento delle larve 
nei primi stadi di sviluppo;  

n° 3 Vasche in capannone (tipo race-way) 
di grandi dimensioni (Lungh. 8 m x Largh. 
2 m) per la stabulazione degli storioncini 
svezzati e la loro alimentazione fino al 
raggiungimento dei 35-40 cm di lunghezza.   
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n° 4 Vasche seminaturali di grandi 
dimensioni (Lungh. 100 m x Largh 8 m) di 
cui due utilizzate per la stabulazione e 
l’ingrasso degli storioni di 35-40 cm per 
portarli alla taglia adeguata per 
l’immissione nei fiumi e due per la 
stabulazione dei riproduttori.  
 
 
L’affitto di 3 vasche in capannone (tipo race-way) non era previsto nel FdC. Questa 
scelta operativa è stata necessaria per aumentare il tasso di crescita e 
sopravvivenza dei giovani storioni, che nel passaggio dall’ambiente controllato 
artificiale a quello meno controllabile nelle vasche esterne hanno sempre presentato 
forti mortalità probabilmente da riferire a difficoltà di adattamento se l’operazione 
viene eseguita alle taglie dimensionali non adeguate.  
È stata aggiunta solo una vasca seminaturale di grandi dimensioni, rispetto alle 3 
previste nel FdC. Come evidenziato sopra si è ritenuto più produttivo affittare le 3 
“race-way” in capannone per la prima fase di accrescimento degli storioni, riducendo 
i rischi connessi ad un loro precoce trasferimento nelle vasche seminaturali esterne. 
 
 
Attività di potenziamento dell’impianto di Orzinuov i 
Le attività di potenziamento di Orzinuovi hanno migliorato l’impianto esistente in 
particolare: la qualità dell’acqua, la sicurezza dell’impianto elettrico e l’aspetto 
sanitario dell’allevamento. 
 
La ristrutturazione del pozzo ha avuto lo scopo di migliorare la qualità e quantità delle 
acque. È stata realizzata una manutenzione generale con spurgo fino a fondo foro e 
pulizia delle pareti, incamiciamento del pozzo ed installazione di una nuova pompa. 
Nel FdC era previsto l’acquisto di due, pompe, ma una si è rivelata sufficiente alle 
caratteristiche del pozzo. Negli ultimi anni il calo delle precipitazioni ha diminuito il 
livello della falda freatica, e pozzi più profondi non vengono più autorizzati. Di 
conseguenza per garantire la giusta qualità e quantità d’acqua si è optato per una 
soluzione differente, ovvero l’approvvigionamento dalle acque del lago esistente. 
Tale opera ha previsto lo scavo in terra ed il posizionamento di una tubatura di 
collegamento tra lago e le vasche di allevamento, vedi figure. Il collegamento 
garantisce la giusta qualità delle acque necessarie all’accrescimento degli storioni e 
non necessita di una pompa per movimentare l’acqua in quanto l’impianto è stato 
realizzato secondo il sistema dei vasi comunicanti. La soluzione quindi di fatto è 
risultata anche energeticamente conveniente.  
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Ristrutturazione del pozzo. 
 

 
Cartina dell’Azienda VIP, localizzazione del lago. 
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Linea di collegamento tra lago e vasche 
 
 
 
La sistemazione delle vasche è consistita nella sostituzione di griglie usurate con 
griglie nuove in acciaio inox ed i relativi assi non più in ferro ma in acciaio inox. Le 
griglie sono strutture di divisione delle vasche, gli assi sostengono le griglie e 
segnalano il livello delle acque nelle singole vasche. 

 
Alcune griglie sostituite. 
 

 
Griglia divisoria vasche di stoccaggio storioni da riproduzione e/o futuri riproduttori.  
 
Le vasche vengono periodicamente pulite tramite idropulitrice, questa operazione 
viene sempre eseguita ed ha valore di igiene preventiva, presso il Centro era 
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presente tale attrezzo. Durante il progetto l’idropulitrice esistente ha smesso di 
funzionare e ne è stata acquistata una nuova. Tale attrezzatura non era prevista ne 
descritta nel FdC, proprio perché all’epoca l’attrezzo a servizio del Centro era 
funzionante e non aveva mai dato segni di possibile rottura. 
 

 
Idropulitrice acquistata, fronte e retro.  
 
 
Interventi per la messa in sicurezza dell’impianto elettrico sono stati costituti dal 
rifacimento di parte dell’impianto elettrico (linee in cavo fuga FGA) e di installazione 
di segnalatori di allarme (prese FM in contenitori fissati su sostegni alle vasche) per 
l’eventuale malfunzionamento di alcune apparecchiature (ossigenatori-areatori e 
pompe sommerse) che garantiscono una segnalazione tempestiva, permettendo di 
intervenire rapidamente e non compromettere lo stato di salute degli storioni cobice 
presenti in allevamento e utilizzabili per gli interventi di ripopolamento. L’intervento 
sull’impianto elettrico è stato quello di sostituire linea aerea con una linea interrata e 
ammodernando la centralina di controllo (zona B) e i quadri differenziali derivati 
(zona A).  
L’impianto funziona in modo da segnalare un eventuale blackout. In tal caso infatti gli 
interruttori collegati agli 
aeratori scattano e i 
differenziali, collegati agli 
interruttori, segnalano alla 
centralina il calo della 
tensione di corrente. Se 
questa interruzione di 
corrente dura per un 
tempo superiore al minuto, 
scatta l’allarme di 
segnalazione all’interno 
dell’abitazione del 
proprietario che può in tal 
modo intervenire, 
limitando gli effetti legati 
ad un calo di ossigeno 
nelle vasche. 
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Gli interventi per la messa in sicurezza delle porte del magazzino sono consistiti nella 
sostituzione di n. 2 portoni in ferro del capannone ad uso magazzino non più 
funzionanti in quanto gli esistenti non garantivano la chiusura dei locali. La 
sostituzione ha riguardato anche le relative guide di scorrimento, muratura, maniglie, 
serratura, ruote, olive e scossalina superiore di copertura della lamiera in acciaio 
inox. In questo magazzino sono conservati gli alimenti e le attrezzature per 
l’allevamento degli storioni. E’ chiara la necessità di mantenere questi ambienti ben 
protetti alle giuste condizioni climatiche e da possibili intrusione di animali quali i ratti 
onde impedire il deterioramento dei mangimi. 
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Vecchio portone del magazzino e dettaglio delle condizioni di degrado. 
 

 
Nuovi portoni del magazzino, rispettivamente a Nord e a Sud. 
 
Questo intervento è stato descritto nel FdC all’azione C2 di cui si riporta citazione 
testuale: “...la sistemazione di alcune vasche ed interventi per la messa in sicurezza 
dell’impianto elettrico e delle porte del magazzino.”, ma non riportato nella scheda 32 
del FdC - Informazioni revisionali sul materiale durevole da acquistare. Questo 
probabilmente per un errore di compilazione del documento. Errore che è stato 
successivamente riportato nella descrizione delle attività anche nel Rapporto 
intermedio di novembre 2006.  
Pertanto si chiede di riconoscere l’intervento di rifacimento dei portoni fra i beni 
durevoli esplicitamente previsti e considerarlo ammissibile per la sua totalità. 
 
Nel centro di Treviso le riproduzioni sono state ripetute ogni anno,come sotto 
riportato. 
 

Anno Uova prodotte Larve Giovani 4-6cm Giovani di 1 
anno 

2005 220.000 55.000 1.200 - 
2006 190.000 62.000 1.929 ∼270 
2007 90.000 15.000 4.400 ∼2.000 

 
Nel 2005 malgrado tutte le precauzione igienico-sanitarie si è presentato un 
problema di enterite emorragica sostenuto da batteri del genere Pseudomonas 
(rapporto dell’Istituto Zooprofilattico del 29/08/2005), che ha eliminato oltre il 99% 
della produzione dell’anno ed i pochi sopravissuti sono comunque deceduti entro un 
anno. Il problema è stato affrontato e risolto, al punto che negli anni successivi a 
fronte di un minor numero di uova prodotte la sopravvivenza ad un anno è aumentata 
esponenzialmente. 
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Costo 
Il costo complessivo previsto dal FdC era di € 204.769, il costo reale è stato di € 
203.880,62, pertanto con una differenza di -888,38 € . 
 
 
 

C3 Costruzione di una rete di rilevamento delle cat ture ed elaborazione di 
un GIS per la georeferenzazione dei dati 

5.2.1.1 Descrizione 
L’azione C3 ha previsto l’organizzazione di una rete di rilevamento delle catture, su 
tutto il territorio oggetto del progetto LIFE, in grado di monitorare l’esito delle 
immissioni previste nell’azione D1 e di segnalare anche l’eventuale cattura di animali 
selvatici. Oltre a ciò, questa azione ha lo scopo di formare e sensibilizzare i pescatori 
di professione e sportivi dei territori interessati e di coinvolgerli direttamente nel 
progetto. Per una gestione agevole dei dati è stato inoltre elaborato un Geographical 
Information System (GIS). 
L’azione può essere suddivisa in tre fasi principali, la prima formativa-informativa, la 
seconda operativa per la rete di monitoraggio, e la terza per la realizzazione del GIS. 
Formazione-informazione 
Vista l’estensione del territorio coinvolto dal progetto e l’elevata capacità di 
spostamento della specie, l’azione è stata coordinata ed eseguita con modalità 
uguali in tutti gli ambiti territoriali. 
I gruppi coinvolti sono stati: Corpi di Polizia Provinciale, Associazioni di Pescatori 
Sportivi, pescatori di professione, Mercati ittici, Associazioni Ambientaliste.  
La rete di monitoraggio è stata organizzata a livello provinciale, per ogni ambito 
provinciale sono stati realizzati uno o più incontri di formazione con le persone 
aderenti alla rete territoriale di monitoraggio. In tali incontri sono state illustrate e 
discusse le modalità operative di monitoraggio, di memorizzazione delle informazioni 
(schede di rilevamento) e della loro trasmissione. 
Elaborazione di un GIS 
Per una gestione agevole e veloce dei dati di semina e dei dati di cattura è stato 
elaborato un sistema georeferenziato, un GIS dell’ultima generazione funzionante su 
database. Il GIS consente di costruire una cartografia specifica ed offre i vantaggi 
derivanti dai database relazionali, quindi di rapida consultazione dei dati. Allo stesso 
tempo consente di visualizzare su mappa le informazioni, quali le aree di 
ripopolamento, con i relativi dati quantitativi, ma anche i punti di cattura/segnalazione 
che si otterranno nel corso del progetto, inclusi i dati relativi ai singoli esemplari, sia 
biometrici sia di riferimento al nodo della rete che ha catturato o contribuito alla 
segnalazione (fidelizzazione). 
 

5.2.1.2 Stato di attuazione 
L’azione è stata conclusa in ritardo rispetto al FdC.  
In tutte le province sono stati organizzati alcuni incontri informativi rivolti sia ad 
un’ampia utenza che al personale di Polizia Provinciale e di Vigilanza volontaria, 
nonché alle associazioni di pescatori sportive più rappresentative di ogni Provincia. 
Durante gli incontri sono state illustrate le fasi in cui si articola il Progetto Life, con 
particolare riferimento all’organizzazione e gestione della rete di monitoraggio delle 
catture degli Storioni cobice. Durante le stesse riunioni sono stati, inoltre, approvate 
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le competenze dei singoli addetti al rilevamento e la suddivisione dei tratti fluviali ai 
diversi operatori incaricati. E’ stata predisposta ed illustrata una specifica scheda di 
rilevamento da compilare ad ogni segnalazione. 
Il sistema GIS è stato costruito su geodatabase (.mdb) con ArcView 8.2 e 
successivamente aggiornato ad ArcView 9.2, permettendo così di radunare tutti i dati 
relativi alle semine, localizzazione, date di immissione, n° di esemplari, dati biometrici 
di ogni esemplare, n° identificativo del microchip,  ecc.. in un singolo file leggibile non 
solo dal GIS ma anche da Access per la visualizzazione/estrazione dei dati numerici.  
La struttura iniziale del GIS è riportata nella tabella sottostante 

Nome file Tabella Feature 
dataset 

Feature 
class Nome Campo Dati contenuti 

-- Data_marcatura 
Data in cui è stata 

effettuata la marcatura 
degli esemplari di storione 

-- Data_immissione 
Data in cui è stata 

effettuata la semina degli 
esemplari di storione 

-- Fiume 
Nome del fiume in cui è 

stata effettuata la semina 

-- Località 
Nome della località più 
vicina al punto in cui è 

stata effettuata la semina 

-- Provincia 
Sigla della provincia è stata 

effettuata la semina 

-- 

Semine 
Punti_di_se

mina 
 

N_esemplari_seminati 
Numero totale di esemplari 

seminati in quella 
data/località/fiume 

-- Ricatture 
Nessun dato 
attualmente 

presente 

Nessun dato attualmente 
presente 

Nessun dato attualmente 
presente 

-- -- Mark 
Codice univoco 

identificativo 
dell’esemplare 

  Lotto_Pit_Tags Codice del lotto dei Pit Tag 

  Scadenza_Pit_Tags 
Data di scadenza del lotto 

dei Pit tag 

  Genetica_Maschio 
Identificativo del 

riproduttore maschio 

  Genetica_Femmina 
Identificativo del 

riproduttore femmina 

  Lungh_cm 
Lunghezza dell’esemplare 

espressa in cm 

  Peso_g 
Peso dell’esemplare 
espresso in grammi 

  Data_Marcatura 
Data in cui è stata eseguita 
l’operazione di marcatura 

  Data_immissione Data di effettiva semina 

  Fiume 
Nome del fiume in cui è 

stata effettuata la semina 

  Località 
Nome della località più 

prossima al punto di 
semina 

  Provincia 
Sigla della Provincia in cui 
è stata effettuata la semina 

  Lat_WGS84_UTM32 - 
  Long_WGS84_UTM32 - 
  Lat_Gauss_Boaga_Italy1 - 

C
O

B
IC

E
04

N
A

T
IT

00
01

26
.m

db
 

Dati_semine 

  
Long_Gauss_Boaga_Italy

1 
- 
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 In fase di aggiornamento dati (azione D3) è stato necessario modificare anche la 
struttura, per la descrizione si rimanda alla citata azione. 
 

Responsabile di attuazione  
Province di Ferrara, Piacenza, Cremona, Rovigo, Padova, Verona, Treviso, Venezia, 
ERSAF. 

 

Risultati quantitativi 
Si riporta di seguito la tabella con l’indicazione della tipologia dei soggetti coinvolti, 
del numero dei partecipanti e delle attività svolte durante gli incontri. 
Complessivamente sono stati contattati direttamente quasi 500 persone addette ai 
lavori, stakeholder. Queste a loro volta hanno svolto attività di informazioni ai 
colleghi, in particolar modo nel caso delle associazioni di pesca, per cui il numero di 
stakeholder coinvolti è molto più alto. 
Nel caso della manifestazione svolta a Venezia vi era un pubblico stimato di 1500 
visitatori anche se di diversa estrazione. 
 

Prov
incia  Data Soggetti coinvolti 

N° 
persone  
presenti 

Luogo 
Attività 

VE gen-06 
Guardie Provinciali, 

FIPSAS 
10  

Sede 
Provinciale 

Informazione con visione 
powerpoint spiegazione e 
distribuzione delle schede di 
rilevamento. 

VE dic-05 Pubblico ad entrata libera 1500  

Forte 
Carpanedo 
(nell'ambito 

di una 
manifestazio

ne locale) 

Informazione sul Progetto LIFE 
COBICE. Consegna del 
materiale necessario per i rilievi 

VE feb-06 
Guardie provinciali di 
Venezia e Treviso, 

FIPSAS, 
12  

Sede 
Provinciale 

Informazione con visione 
powerpoint spiegazione e 
distribuzione delle schede di 
rilevamento. 

VR gen-06 
Guardie Provinciali, 

FIPSAS, ENAL Pesca, 
LIPU. 

10  
Sede 

Provinciale 

Informazione con visione 
powerpoint spiegazione e 
distribuzione delle schede di 
rilevamento. 

VR feb-06 
Guardie Provinciali, 

FIPSAS, ENAL Pesca, 
LIPU 

15  
Sede 

Provinciale 

Informazione con visione 
powerpoint spiegazione e 
distribuzione delle schede di 
rilevamento. 

RO dic-05 

Guardie  provinciali, 
ANUU, FIPSAS, ARCI, 
Pescatori professione, 

Consorzio Bonifica Adige 
Ca 

15  
Sede 

Provinciale 

Informazione con visione 
powerpoint spiegazione e 
distribuzione delle schede di 
rilevamento. 

RO feb-06 
Provincia ANUU, FIPSAS, 

ARCI,  pescatori 
professione 

15  
Sede 

Provinciale 

Informazione con visione 
powerpoint spiegazione e 
distribuzione delle schede di 
rilevamento. 

TV gen-06 
Guardie provinciali,  
Associazioni pesca, 

FIPSAS 
20  

Sede 
Provinciale 

Informazione con visione 
powerpoint spiegazione e 
distribuzione delle schede di 
rilevamento. 
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Prov
incia  Data Soggetti coinvolti 

N° 
persone  
presenti 

Luogo 
Attività 

TV apr-06 
Guardie Provinciali, 
Associazioni Pesca 

25  
Impianto 

sperimental
e di Quinto 

Informazione con visione 
powerpoint spiegazione e 
distribuzione delle schede di 
rilevamento. 

PC 1/12/2005 

Rappresentanti di 
Associazioni pesca-
sportive (FIPSAS, 

UNPeM, ENAL CPT) 
Associazioni ambientaliste 
(EcoClub), Aquaprogram 

15 
Sede 

provinciale 

Informazione sul Progetto LIFE 
COBICE ed in particolare sulle 
modalità di monitoraggio degli 
Storioni, distribuzione del 
Programma operativo di 
attuazione 

PC 19/01/2006 

Rappresentanti di 
Associazioni pesca-
sportive (FIPSAS, 

UNPeM, ENAL CPT) 
Aquaprogram 

9 
Sede 

provinciale 

Informazione con visione 
powerpoint spiegazione e 
distribuzione delle schede di 
rilevamento ed analisi bozza 
volantino. 

PC 3/03/2006 

Rappresentanti di 
Associazioni pesca-
sportive (FIPSAS, 

UNPeM, ENAL CPT) 
Aquaprogram 

14 
Sede 

provinciale 

Informazione con visione 
powerpoint spiegazione e 
distribuzione delle schede di 
rilevamento ed analisi bozza 
volantino. 

PC 31/08/2006 

Rappresentanti di 
Associazioni pesca-

sportive (FIPSAS, ARCI 
Pesca, ENAL CPT) 

Aquaprogram 

11 
Sede 

provinciale 

Distribuzione Volantino 
informativo, telefoni cellulari e 
relative schede e rilevatori pit-
tag ai responsabili della rete di 
rilevamento, programmazione e 
coordinamento dell’attività 

PC 23/10/2006 

Commissioni ittiche di 
Bacino dei Bacini Tidone- 

 
Trebbia e Nure- Arda 

14 
Sede 

provinciale 

Relazione sul Progetto LIFE 
COBICE e sulle attività in corso 
di svolgimento e richiesta di 
collaborazione alla diffusione dei 
materiali informativi 

CR 23.02.06 

Operatori di associazioni e 
del corpo 

di guardie provinciale 
 

10 
Sede 

Provinciale 

Presentazione del progetto Life 
Natura e introduzione alla 
biologia della specie 
Informazione con visione 
powerpoint del Life storione e 
dell’Azione C3, D1 e D2- 
distribuzione bozza volantino - 
spiegazione delle schede di 
rilevamento. 

CR 11.05.06 
Guardie Giurate Volontarie 

delle Associazioni 
Piscatorie e Provinciali 

10 

Azienda VIP 
di Orzinuovi 

(BS) 
 

Serata dedicata al progetto Life 
Storione Cobice 

CR 08.06.06 
Referenti e responsabili 

provinciali 
18 

Azienda VIP 
di Orzinuovi 

(BS) 
 

Illustrazione della struttura della 
rete di monitoraggio e le 
procedure di intervento. 
Consegna del materiale 
necessario per i rilievi. 

CR 15.09.06 
Negozio di pesca di 

Pizzighettone  
 

6 (titolare 
e 5 

pescatori 
specializz

ati) 
 

Sede del 
Negozio 

 

Illustrazione del progetto e 
organizzazione delle attività per 
la distribuzione del materiale 
necessario per i rilievi. 
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Prov
incia  Data Soggetti coinvolti 

N° 
persone  
presenti 

Luogo 
Attività 

CR 10.10.06 
Vigilanza provinciale - 

guardie 
volontarie 

30  
Sede 

provinciale 
 

Riunione per l’organizzazione 
della rete e delle procedure 
d’intervento.  
 

CR 11.10.06 
Referenti e responsabili 

della rete di rilevamento in 
Provincia  

8 
Sede 

provinciale 
 

Riunione per l’organizzazione 
della rete e delle procedure 
d’intervento.  
 

CR 
12.10.06 
14.10.06 

 

Associazioni provinciali 
(FIPSAS, 

LIBERA pesca, ARCI 
pesca, ENAL 

pesca, ITAL pesca) 
 

15 
Sedi delle 

Associazioni 
 

Incontri svolti presso ogni sede 
delle Associazioni, a cui hanno 
partecipato in media 3 persone 
ad incontro. 
Illustrazione della struttura della 
rete di monitoraggio e le 
procedure di intervento. 
Consegna del materiale 
necessario per i rilievi. 

CR 20.10.06 
Società di pesca Ravanelli 

di Soresina 
 

1 
(president

e) 

Sede della 
Società 

 

Incontro rivolto al presidente 
della Società di pesca (nota 
nell’ambito 
delle competizioni sportive di 
pesca). 

CR 25.10.06 
Negozio Punto Pesca di 

Soresina 
1 

Sede del 
Negozio 

 

Illustrazione del progetto e 
organizzazione delle attività per 
la distribuzione del materiale 
necessario per i rilievi. 

CR 26.10.06 

Centro Privato di Pesca 
Canadino di 

Spino d’Adda  
 

7 (2 
titolari e 5 
pescatori) 

Presso il 
CPP 

 

Illustrazione del progetto e 
organizzazione delle attività per 
la distribuzione del materiale 
necessario per i rilievi. 

ERS
AF 

15/02/05 
Province (Milano, 
Cremona e Lodi)  

6 Sede  

Informativa alle Province 
lombarde per un supporto 
operativo ad alcune azioni del 
progetto (A3 e C3/D2), in 
particolare all’individuazione di 
volontari per la costruzione della 
rete di monitoraggio (C3) per lo 
svolgimento dell’azione D2. 

ERS
AF 

10/02/06 
 

05/05/06 
Cremona 3 Sede 

Incontri per coordinare l’attività 
con la Provincia di Cremona al 
fine di rendere ottimizzare gli 
interventi di monitoraggio su 
Adda, Oglio e Po. 

ERS
AF 

26/05/06 Cremona 5 

Azienda 
V.I.P. 

(Orzinuovi – 
BS) 

Incontro per definire workshop 
con applicazione pratica sull’uso 
dei lettori di pit-tag; produzione 
di materiale informativo che sarà 
poi utilizzato nell’azione D2; 
pianificazione del monitoraggio 
diretto. 

FE 07/05/06 
Consorzio di Bonifica I 
Circondario Polesine di 

Ferrara 
-- 

C/o sede 
consorzio 

Inviata lettera informativa con 
allegati volantini e schede di 
rilevamento 

FE 07/05/06 
Consorzio della Bonifica 
Burana-Leo-Scoltenna-

Panaro 
-- 

C/o sede 
consorzio 

Inviata lettera informativa con 
allegati volantini e schede di 
rilevamento 
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Prov
incia  Data Soggetti coinvolti 

N° 
persone  
presenti 

Luogo 
Attività 

FE 11/05/06 
Guardie Giurate 

Volontarie. 
80 

Centro "Il 
Melo", Via 

del Melo, 60 
Ferrara 

Intervento al Corso 
aggiornamento per le Guardie 
Giurate Volontarie. Serata 
dedicata alla "Pesca". Visione 
presentazione in ppt  
distribuzione volantino - 
spiegazione e distribuzione delle 
schede di rilevamento 

FE 12/05/06 Gruppo Nautico La Rocca 11 

Fabbricato 
per la pesca 

sul Po, 
sull'argine 

presso 
Stellata 

 

Visione presentazione in ppt  - 
distribuzione volantino - 
spiegazione e distribuzione delle 
schede di rilevamento 

FE 18/05/06 
Associazione Bilancionisti 

di Bondeno 
1 

Sede 
provinciale 

consegna volantino e schede di 
rilevamento 

FE 31/05/06 
Associazione Bilancionisti 

di Bondeno 6 

Bilancione 
sull'argine 
del Panaro 

sulla Via per 
Stellata 

 

Visione presentazione in ppt 
distribuzione volantino - 
spiegazione e distribuzione delle 
schede di rilevamento 

FE 12/06/06 
Wallercamp La Porta del 

Delta,  Serravalle 
1 

Wallercamp 
La Porta del 

Delta, 
Serravalle 

 
 

Consegna volantini, schede di 
rilevamento e 20 provette con 
alcool per campioni biologici 

FE 24/06/06 
Associazione “Il 

cormorano” 
22 

Bilancione 
numero 20 
sul Panaro, 

pressi di 
Bondeno 

Visione presentazione in ppt 
distribuzione volantino - 
spiegazione e distribuzione delle 
schede di rilevamento – 
consegna di 20 provette con 
alcool per campioni biologici 

FE 30/06/06 
Associazione Italiana 

Pesca Sportiva Ricreativa 
12 

Sede 
Confesercen

ti Piazza 
Bernini 7, 
Ravenna 

Visione presentazione in ppt - 
distribuzione volantino - 
spiegazione e distribuzione delle 
schede di rilevamento – 
consegna di 20 provette con 
alcool per campioni biologici 

FE 07/07/06 
Mercato Ittico di Porto 

Garibaldi 
1 

Direttore 

Sede del 
Mercato 
Ittico di 
Porto 

Garibaldi 

Consegna kit contenente i 
volantini del progetto COBICE, e 
all'interno 40 volantini sul 
progetto e 40 volantini “Cosa 
faccio se pesco uno storione?” e 
40 provette con alcool per 
campioni biologici. Affissione 
all'interno del mercato ittico di 3 
poster 70x100 
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Prov
incia  Data Soggetti coinvolti 

N° 
persone  
presenti 

Luogo 
Attività 

FE 07/07/06 Mercato Ittico di Goro 
1 

Direttore 

Sede del 
Mercato 

Ittico di Goro 

Consegna kit contenente i 
volantini del progetto COBICE, e 
all'interno 40 volantini sul 
progetto e 40 volantini “Cosa 
faccio se pesco uno storione?” e 
40 provette con alcool per 
campioni biologici. Affissione 
all'interno del mercato ittico di 3 
poster 70x100 

FE 10/07/06 
Pescatori di mestiere, 

fratelli Benetti 2 

Berra, casa 
dei Benetti 
sull'argine 

del Po 

Consegna volantini, schede di 
rilevamento, 20 provette con 
alcool per campioni biologici e 
lettore di microchip 

FE 20/07/06 
Associazione “Il 

cormorano” 

1 
 

President
e 

Sede 
provinciale 

Consegna lettore di  
microchip 

PD 5/4/2006 
Polizia Provinciale e 
FIPSAS 10 

Sede 
provinciale 

Presentazione del progetto Life, 
importanza della rete. 

PD 27/7/2006 
Polizia Provinciale e 
FIPSAS 

10 
Sede 

provinciale 
Presentazione del progetto Life, 
importanza della rete. 

 
Per la Provincia di Padova una rete era preesistente, per cui, come descritto nel 
Rapporto intermedio, l’operatività della rete di rilievo basata sulla reperibilità di alcuni 
importanti numeri telefonici, è stata verificata e mantenuta dall’Ufficio Provinciale.  
La provincia di Padova ha svolto infatti questa attività con il personale tecnico 
dell’Ente. Infatti, da quanto si evince dal POA (inviato come prodotto identificabile 
allegato alla Relazione Stato di avanzamento delle attività di ottobre 2005),  la quota 
di partecipazione di questo partner è pari a € 500 alla voce di costo “personale”.  
 
Per la rete di monitoraggio è stato realizzato, non previsto dal progetto, un depliant 
illustrativo/informativo sugli scopi del progetto e della rete di monitoraggio. 
Complessivamente sono stati stampati 30.000 copie, da parte delle Province di 
Ferrara, Venezia, Treviso, Verona, Padova e Rovigo. La distribuzione di questo 
depliant avviene tramite due canali: durante gli incontri di organizzazione della rete di 
rilevamento; fornito direttamente ai singoli pescatori durante i rinnovi delle licenze di 
pesca. Allo stesso modo la Provincia di Piacenza, in proprio, e la Provincia di 
Cremona congiuntamente con ERSAF hanno realizzato un analogo un depliant 
illustrativo/informativo sugli scopi del progetto e della rete di monitoraggio. La 
Provincia di Piacenza ha stampato 500 copie, ERSAF e Cremona complessivamente 
3000 copie.  
 
Altro risultato dell’azione è stato la strutturazione di un GIS in cui successivamente 
ha sono stati inseriti i risultati delle azioni D1 e D2. L’inserimento di tali dati è 
avvenuto durante l’aggiornamento del GIS, nell’azione D3, a cui si rimanda per i 
dettagli. 
 
 

C4 Ottimizzazione metodo per la crioconservazione s perma riproduttori e 
creazione della banca del germoplasma 

 



 

Rapporto finale LIFE 04NAT/IT/000126 27 

5.2.1.3 Descrizione  
L’obiettivo dell’azione è la messa a punto di un protocollo per l’analisi ed il 
congelamento del seme di storione A. naccarii. Per tal scopo si è proceduto con una 
serie di spremiture di maschi stimolati ormonalmente al fine di: definire le migliori 
modalità oggettive di analisi del seme per quanto concerne la concentrazione 
(tramite camera contaglobuli e spettrofotometro) e la motilità (tramite sistema di 
analisi automatica di immagini); definire le migliori modalità di congelamento 
definendo la composizione del mestruo diluitore e la definizione della curva di 
congelamento (usando un congelatore automatico programmabile) che consentano 
di ottenere da una parte la migliore qualità del seme dopo scongelamento e dall’altra 
i migliori risultati di fertilizzazione in vitro. 
A tal fine è stato utilizzato il Laboratorio Mobile dell’Istituto Spallanzani, laboratorio 
completamente attrezzato per la criobiologia del seme, che permette di operare 
direttamente in azienda, ottimizzando i tempi fra la raccolta del seme e l’inizio del 
trattamento. In questo laboratorio si dispone di moderni strumenti per l’analisi del 
seme e per la crioconservazione, fra cui un congelatore programmabile.  
I risultati sono stati elaborati in modo tale da definire non solo la migliore 
composizione del mestruo diluitore, i tempi di raffreddamento e poi quelli di 
congelamento, ma anche la migliore frequenza delle raccolte del seme. La 
crioconservazione del seme dei riproduttori consente di ottenere una serie di 
importanti vantaggi, sia da un punto di vista biologico che da un punto di vista 
zootecnico. Infatti se il progetto da una parte consentirà anche di individuare i 
riproduttori più interessanti di A. naccari dal punto di vista genetico, dall’altra deve 
consentirne l’utilizzo procrastinato nel tempo. Ecco allora che la costituzione di una 
banca del germoplasma, tramite lo stoccaggio del seme congelato, consentirà la 
programmazione della produzione di giovani storioni utilizzando proprio i riproduttori 
d’interesse. Così facendo si garantirà l’immissione in natura della migliore progenie e 
l’allevamento dei migliori riproduttori. Osi operando sara’ compensata l’eventuale 
perdita di soggetti degli stock in cattività, così come sarà garantita l’ottimizzazione 
della gestione dei riproduttori potendo focalizzare il proprio interesse alla selezione di 
nuove linee (essendo quelle vecchie crioconservate). 
 

5.2.1.4 Stato di attuazione  
L’azione è conclusa nel rispetto dei tempi previsti dal FdC. 
Da un punto di vista operativo la crioconservazione del seme si basa sui seguenti 
punti: 

• raccolta del materiale seminale dal riproduttore tramite pressione addominale 
e/o aspirazione tramite catetere; 

• diluizione del seme con un apposito mestruo diluitore, contenente sostanze in 
grado di proteggere gli spermatozoi durante la discesa della temperatura; 

• confezionamento del seme diluito in “paillette”, contenitori simili a cannucce, 
del volume di 0,5 ml; 

• congelamento tramite un congelatore automatico programmabile; 
• stoccaggio del seme congelato in contenitori di azoto liquido 
• scongelamento del seme e suo utilizzo. 

 
Sono stati utilizzati riproduttori gestiti presso i Centri di Riproduzione localizzati ad 
Orzinuovi (BS) e Treviso. 
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Responsabile di attuazione 
Istituto Spallanzani 
 

Risultati quantitativi 
La tecnica di crioconservazione è stata ottimizzata. Durante lo scambio di know-how 
con la delegazione del Delta del Danubio tale tecnica è stata valutata interessante, 
ed è stata fornita alla delegazione. 
I lotti di seme congelato prodotti sono stati stoccati in contenitori criogenici a 
costituire la banca del germoplasma. Utilizzando il seme di 26 riproduttori sono stati 
complessivamente prodotti 58 lotti, per un totale di 792 dosi. 
 
 

D - Gestione periodica 

D1 Ripopolamento con esemplari di Acipenser naccari i di varie taglie 
dimensionali 

Descrizione  
Una delle minacce alla sopravvivenza delle specie è la riduzione della popolazione 
presente in natura. Per far fronte a tale minaccia il progetto ha previsto una forte 
azione di ripopolamento con esemplari provenienti dai due centri di riproduzione. Il 
ripopolamento è stato condotto sulla base del progetto esecutivo prodotto dall’azione 
A4. Gli esemplari sono stati immessi in varie aree di 13 fiumi del versante Adriatico, 
corrispondenti a quasi tutto l’areale di distribuzione nazionale della specie. In 
dettaglio i fiumi in cui sono stati effettuati i ripopolamenti sono: Adige, Piave, Sile, 
Tagliamento, Ceresolo, Canal Bianco, Brenta, Oglio, Po, Adda, Mincio, Livenza, 
Bacchiglione, Canale di Loreo. Gli esemplari di dimensioni maggiori sono stati 
marcati con microchip interni, ogni microchip è identificato da un numero univoco, in 
modo tale che in caso di cattura sia possibile stabilirne la provenienza. Il microchip 
viene identificato attraverso un lettore che viene semplicemente passato vicino 
all’esemplare, senza provocargli nessun danno. Gli esemplari più piccoli non sono 
stati marcati con microchip, ma la loro identificazione sarà possibile con il 
monitoraggio genetico (genetic tagging).  
 

Stato di attuazione  
L’azione è conclusa nel rispetto dei tempi previsti dal FdC, ma è iniziata in anticipo, 
in quanto la Provincia di Verona aveva già svolto e consegnato lo studio previsto 
all’azione A3. 
Gli esemplari di tagli idonea sono stati marcati con microchip prima del rilascio. La 
marcatura è stata effettuata inserendo un microchip nella muscolatura dorsale 
anteriore dell’animale, posteriormente all’opercolo; l’apposito inoculatore permette di 
inserire il microchip a circa un centimetro di profondità nella muscolatura 
dell’animale. 



 

Rapporto finale LIFE 04NAT/IT/000126 29 

 

 
Operazioni di marcatura e semina, quest’ultima nel fiume Adda (CR). 
 
 

Responsabile di attuazione 
Province di Piacenza, Cremona, Rovigo, Padova, Verona, Treviso, Venezia, ERSAF. 

Risultati quantitativi 
Complessivamente sono state seminati 162.496 esemplari di cui 23.496 esemplari di 
grandi dimensioni e 139.000 post-larve. Per esemplari di grandi dimensioni si 
intendono pesci con peso compreso tra 0,5-1Kg, di questi 23.496 esemplari 17.624 
(12.624 con microchp+5.000 senza microchip) con costi a carico del LIFE cobice, e 
5.852 (con microchip) esemplari con costi non a carico del LIFE cobice. I microchip 
sono stati inseriti quindi in 13.496 esemplari. Le post larve sono state prodotte nei 
due centri di riproduzione, rispettivamente 19.000 dal centro di S. Cristina di Quinto 
di Treviso e 120.000 dal centro di Orzinuovi. 
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D2 Monitoraggio dell’esito del ripopolamento 

Descrizione  
Questa azione è stata condotta sia attraverso campionamenti diretti sia attraverso la 
rete di rilevamento costruita tramite la precedente azione C3. I campionamenti sono 
stati eseguiti esclusivamente nelle aree fluviali con i sistemi tradizionalmente utilizzati 
per la fauna ittica, quali reti ed elettrostorditore. Gli esemplari catturati sono stati 
liberati nuovamente dopo aver constato la presenza o meno del microchip, attraverso 
l’apposito lettore, e la rilevazione dei dati biometrici quali lunghezza e peso per 
valutare lo stato di salute. Nei casi di assenza di microchip è stato prelevato un 
frammento di pinna per il genetic tagging che ha consentito di risalire ai genitori di 
provenienza o di ipotizzare che si tratti di esemplari selvatici.  
La rete di rilevamento ha coperto sia le aree fluviali sia il mare, per la sua descrizione 
vedasi Azione C3.  
In caso di segnalazione da parte della rete il personale provinciale più vicino si è 
recato nel più breve tempo possibile nel luogo indicato. Il personale era dotato della 
strumentazione per la lettura dei microchip, e della scheda di rilevamento per rilevare 
i dati biometrici relativi all’animale e I dati ambientali relativi al sito dove è avvenuta la 
cattura e infine liberava lo storione nello stesso punto in cui era stato catturato.  
 

Stato di attuazione 
L’azione si è conclusa nel rispetto dei tempi previsti dal FdC ma è iniziata con un 
ritardo di due mesi. 

Responsabile di attuazione 
Province di Ferrara, Piacenza, Cremona, Rovigo, Padova, Verona, Treviso, Venezia, 
ERSAF. 
 

Risultati quantitativi 
Complessivamente nell’arco di due anni e tre mesi sono stati catturati/segnalati 852 
esemplari. Tra questi sono stati prelevati campioni biologici da 42 esemplari, in 
quanto sprovvisti di microchip. Sui campioni è stato eseguito il genetic tagging, a 
cura dell’Istituto Spallanzani, e 23 esemplari sono risultati non assegnabili al nucleo 
di animali mantenuti in cattività, quindi come probabili esemplari selvatici. Nella 
tabella successiva il dettaglio delle catture o segnalazioni. 
 
 

D3 Aggiornamento delle due banche dati, una sul rip opolamento e 
monitoraggio ed una sui dati genetici 

 

Descrizione 
Le banche dati progettate e realizzate nell’azione C1 sono state progressivamente 
aggiornate durante il corso del progetto. Ciò significa che sono stati inseriti i nuovi 
dati emergenti dal monitoraggio dell’azione precedente, D2, sia tradizionale quindi 
informazioni derivanti dalle catture come dati biometrici tassi di sopravvivenza, 
crescita ecc.., sia genetico quindi ad esempio nuove sequenze di DNA mitocondriale. 
L’aggiornamento è necessario in quanto la fase di monitoraggio ha prodotto nuovi 
dati di particolare importanza per comprendere l‘efficacia del ripopolamento. La 
conoscenza di tutti i dati di progetto, provenienti quindi dalle varie aree territoriali 
coinvolte, è indispensabile per un migliore coordinamento tra i partner di progetto. 
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In questa azione è stato previsto anche l’aggiornamento del GIS raccogliendo tutti i 
dati del monitoraggio, sia provenienti dalla rete di rilevamento sia provenienti da 
campionamenti eseguiti ad hoc nell’ambito dell’azione D2.  
  

Stato di attuazione 
L’azione si è conclusa, la data di inizio è stata posticipata rispetto ai tempi previsti dal 
FdC in conseguenza del ritardo dell’azione C1. 
In questa azione era previsto un semplice aggiornamento dei dati, mentre per quanto 
riguarda il GIS è stato necessario aggiornare anche la struttura, il che ha 
rappresentato un aggravio di lavoro, senza nessun costo aggiuntivo. 
L’aggiornamento della struttura è stato deciso dal responsabile del sistema per 
raccogliere nel GIS non solo i punti georeferenziati ma relazionando le tabelle tutti i 
dati di semina e cattura, quali la biometria del singolo animale, la genetica di origine 
ecc.., come meglio dettagliato nella tabella sottostante. Inoltre dato che il GIS è stato 
originariamente (azione C3) organizzato in formato di geodatabase quindi su unico 
file mdb sono state anche realizzate delle apposite query per poter ottenere un 
rapido riepilogo dei dati, che allo stato attuale sono decine di migliaia. Nello specifico 
sono state realizzate 4 query: Dati_ricatture Query di riepilogo; Dati_ricatture Query 
di riepilogo x località; Dati_semine_riepilogo; Semine_senza_microchip_riepilogo. Da 
tali query sono state ottenute le tabelle presentate in questo report nei risultati 
dell’azione D1 e D2. 
 

Responsabile di attuazione 
Ente Parco del Delta del Po Veneto, Province di Ferrara, Piacenza, Cremona, 
Rovigo, Padova, Verona, Treviso, Venezia, ERSAF, Istituto Spallanzani. 
 

Risultati quantitativi 
 
Complessivamente le banche dati contengono i record di 18.246 esemplari dotati di 
microchip lanciati in 13 diversi fiumi, in quanto oltre agli esemplari liberati nel corso 
del LIFE cobice sono stati inseriti anche i dati degli esemplari microchippati liberati 
durante il LIFE del Parco del Ticino (LIFE03NAT/IT/000113) e i dati degli esemplari 
microchippati liberati in singoli progetti nel periodo compreso tra il 1999 ed il 2004. 
Questi comprendono anche 20 esemplari lanciati con microchip nel fiume Po dalla 
Provincia di Ferrara a dicembre 2007 nel corso di una propria iniziativa di 
Educazione Ambientale. Pur trattandosi di 20 esemplari i dati sono stati inseriti nel 
database per completezza, in modo che tale database possa diventare il riferimento 
unico per le operazioni sulla specie. Sono inoltre presenti le informazioni su 10.000 
esemplari di grandi dimensioni seminati senza microchip e 139.000 post-larve 
liberate durante nel periodo 04/07/2005 -18/04/2007. Sono inoltre presenti 852 
record di altrettante catture. Le tabelle riportate nei precedenti capitoli “5.4.1.4 
Risultati quantitativi”  dell’Azione D1 e “5.4.2.4 risultati quantitativi” dell’Azione D2 
sono estratte da tale banca dati.  Nella figura successiva, estratta dalla GIS, si riporta 
la mappa dei punti di semina e di cattura durante il LIFE cobice. Nella banca dati 
genetica sono stati inserite le sequenze alleliche di 497 esemplari.  
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D4 Mantenimento degli stock di riproduttori già in possesso dei partner 
 

Descrizione 
 
Le province di Venezia, Treviso, Piacenza, Ferrara ed ERSAF possiedono limitati 
stock di A. naccarii di cui si sono assunte l’onere di mantenimento a soli fini 
conservazionistici, spesso pur senza avere precisi piani o programmi di 
ripopolamento coordinati oltre l’ambito provinciale. Gli esemplari in loro possesso 
sono individui di prima generazione (F1) con età fino a 13 anni e rappresentano il 
risultato delle prime riproduzioni ottenute in cattività a partire dal 1989 dall’Azienda 
VIP di Orzinuovi su esemplari selvatici catturati giovani, 1-2 anni di età, a partire dal 
1977.  
Il mantenimento in cattività di questi stock avviene tramite stabulazione degli animali 
in vasche presso impianti che sono affittati dalle varie Province, le quali pagano tutti i 
costi diretti di mantenimento, quali i  costi del mangime, della movimentazione delle 
acque, dell’ ossigenazione e delle pulizie ecc..  
Considerata la riduzione della popolazione naturale gli stock in cattività 
rappresentano l’unico serbatoio di ripopolamento, indispensabile per il recupero della 
popolazione naturale e la sopravvivenza a lungo termine della specie. La perdita 
degli esemplari mantenuti in cattività impedirebbe di eseguire azioni di 
ripopolamento. Gli animali selvatici stabulati nell’Azienda VIP di Orzinuovi, a causa 
della loro età (sono stati prelevati in natura negli anni ’70) presentano un alto tasso di 
mortalità e un sensibile calo di fertilità. Pertanto gli esemplari in possesso delle 
Province sono destinati a costituire i nuovi stock di riproduttori da poter utilizzare 
negli anni futuri.  
 

Stato di attuazione 
L’attività è conclusa ed è stata terminata nei tempi e nelle modalità previste.  
Lo stock di riproduttori selvatici utilizzati da ERSAF per la produzione di materiale da 
ripopolamento nel presente progetto LIFE, è stato alimentato e gestito con tecniche 
di allevamento semintensive nel Centro di Orzinuovi. Il centro di Orzinuovi è presso 
l’Azienda VIP che ha la maggiore esperienza in quanto possiede gli esemplari F0. 
Lo stock di riproduttori di proprietà della provincia di Piacenza è invece mantenuto 
presso il proprio stabulario denominato La Casella. La Provincia di Piacenza utilizza 
il centro di riproduzione veneto solo per la riproduzione ovvero gli esemplari maturi 
vengono ivi trasportati per il tempo necessario al prelievo dei gameti. 
Gli esemplari di proprietà delle Province di Ferrara, Treviso e Venezia sono 
mantenuti nel centro di Treviso, stoccati in vasche a forma di canale (lunghezza circa 
100 m; larghezza circa 6 m) con fondo naturale e rive artificiali; la profondità 
dell’acqua varia tra i 70 e i 120 cm.  
In estate alcune zone della vasca vengono parzialmente coperte da teli ombreggianti 
in modo da fornire agli storioni delle zone di protezione dall’irradiazione diretta e 
quindi condizioni meno stressanti. 
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Il ricambio idrico, inizialmente da acqua di pozzo, dipende ora quasi esclusivamente 
da una derivazione dal fiume Sile. 
L’alimentazione somministrata è stata a base di mangime pellettato della Hendrix 
S.p.a. (Nutreco Company); corrispondente a circa l’1-2% del peso dei riproduttori, 
variabile in funzione della stagione, e della temperatura dell’acqua. 
Durante il periodo di stabulazione, si sono presentate alcune patologie per la cui cura 
si è dovuto intervenire direttamente ed effettuare i necessari trattamenti. L’incidenza 
di dette patologie sullo stock di riproduttori è stata comunque ridotta e non ha 
comportato alcun decesso. 
L’unico decesso registrato nel corso del 2006 per patologie, è stata una femmina 
utilizzata per la riproduzione e derivante dallo stock di Piacenza; lo stato di stress 
legato agli spostamenti e, soprattutto, alle azioni collegate alla riproduzione artificiale, 
purtroppo è risultato incompatibile con la sopravvivenza e la morte si è presentata 
circa 72 ore dopo la riproduzione. Allo stato attuale, la situazione sanitaria generale 
dei riproduttori nell’impianto appare buona. 
Al contrario è da registrare un grave incidente accaduto nel corso del settembre 
2006; durante un temporale estivo, un fulmine che si è scaricato nei pressi della rete 
metallica di separazione tra le vasche A3 e A4, ha comportato la morte istantanea di 
4 esemplari, fatto verificato qualche minuto dopo l’incidente dal sig. Bresciani, il 
proprietario dell’impianto. Si tratta di due esemplari adulti (2 femmine di 26 e 19 kg 
della vasca A3) e di due esemplari giovani di 5 anni di età (2 giovani di 6 e 8 Kg della 
vasca A4). Simili eventi non sono purtroppo prevedibili. 
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Responsabile di attuazione 
Province di Ferrara, Venezia, Treviso, Piacenza ed ERSAF. 
 

Risultati quantitativi 
Conservazione in buono stato, ex situ, per 3 anni di uno stock di proprietà di ERSAF 
pari a circa 70 q.li, rappresentati da riproduttori e futuri riproduttori, appositamente 
selezionati e provenienti da otto genetiche diverse tra loro.  
Conservazione in buono stato, ex situ, per 3 anni di uno stock di proprietà delle 
Province di Venezia, Treviso e Ferrara, presso il centro di S. Cristina di Quinto di 
Treviso, mentre i gli esemplari di proprietà della provincia di Piacenza sono 
mantenuti presso il proprio stabulario alla Casella situata a Castel S. Giovanni (PC). 
La Provincia di Piacenza ha utilizzato il centro di riproduzione veneto solo prestando 
alcuni esemplari maturi ivi trasportati per il tempo necessario al prelievo dei gameti. 
 
 
 

D5 Valutazioni sulla sopravvivenza e capacità di ad attamento di individui 
F1 e F2 ottenuti in cattività 

 

Descrizione 
Ciò che si è voluto valutare con questa azione è la capacità di sopravvivenza e di 
adattamento all’ambiente naturale della prole ottenuta da riproduzioni “F2” e che 
teoricamente potrebbe avere una ridotta variabilità genetica. Le attività sono state 
una serie di esperimenti di sopravvivenza e di accrescimento in diverse condizioni 
ambientali naturali e artificiali, con diverse taglie e diverse densità, da eseguirsi in 
modo ripetuto, mettendo a confronto pesci con caratteristiche genetiche diverse. Per 
le aree naturali le sperimentazioni sono state condotte in canali di piccole dimensioni 
e portata controllata, chiusi a monte e a valle, in modo da poter avere un controllo 
diretto e continuo sullo sviluppo in ambienti con caratteristiche idonee alla presenza 
dei giovani storioni. Infine per gli stadi larvali svezzati (L tot 2-4 cm) queste 
sperimentazioni sono state condotte in ambiente di allevamento, sia in condizioni 
seminaturali (vasche con fondali all’uopo predisposti e coperture adeguate) sia in 
condizioni totalmente artificiali (vasche in vetroresina).  
 

Stato di attuazione 
L’azione è conclusa. Per avere a disposizione animali in numero e di dimensioni 
adeguate all’esperimento l’azione è stata effettuata con tempistiche diverse rispetto 
al previsto. L’azione è stata impostata per valutare la capacità di sopravvivenza e di 
adattamento all’ambiente naturale di piccoli storioni “F2” ottenuti dalla riproduzione di 
individui fratelli che, come tali, presenterebbero una ridotta variabilità genetica e, 
presumibilmente, una minore “fitness”. 
Tutte le successive attività sono state quindi realizzate utilizzando come materiale di 
confronto/controllo degli esemplari “F1”, ottenuti da riproduttori non fratelli. L’azione è 
composta di due fasi successive: 

• misurazione in condizioni di allevamento dei tassi di crescita e di 
mortalità del materiale F1 e F2; 
• misurazione in condizioni ambientali semi-naturali e naturali dei tassi di 
crescita e di mortalità del materiale F1 e F2. 
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L’azione D5 era iniziata già nel corso del 2005, ma era stata sospesa a causa del 
ridotto numero di esemplari alla fine disponibili per eseguire correttamente tutto il 
programma sperimentale previsto. L’azione è quindi stata ripresa nel 2006 con 
esemplari appartenenti a 4 differenti linee genetiche, legate a 4 differenti incroci 
ottenuti da due coppie di individui fra loro fratelli. Quindi entrambi i maschi sono stati 
utilizzati per fecondare le uova di entrambe le femmine. 
Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alle dimensioni medie dei quattro 
gruppi di animali, misurati mensilmente su un campione di 30-40 individui per 
gruppo, a partire dal mese di settembre. Tra parentesi sono riportati i valori di 
lunghezza minima e massima misurati nelle rispettive vasche, a dimostrazione della 
elevata variabilità di crescita presente all’interno dei 4 gruppi allevati. 
 

 F1 F2 
Mese Linea 1 ( cm) Linea 2 ( cm) Linea 3 ( cm) Linea 4 ( cm) 

Settembre 3.8  (2.7-4.5) 3.4  (2.5-4.4) 3.4  (2.4-4.3) 3.7  (2.5-4.3) 
Ottobre 4.9  (3.2-6.7) 4.5  (3.3-6.3) 4.7  (2.9-6.0) 4.7  (3.3-6.4) 

Novembre 6.2  (4.4-9.0) 5.9  (4.2-9.2) 5.5  (3.8-8.7) 6.1  (4.3-9.2) 
Dicembre 8.4  (5.7-12.2) 7.6  (4.9-11.4) 7.3  (4.7-11.0) 8.3  (5.4-12.0) 

Tabella 1: Lunghezze medie degli esemplari F1 e F2. 
In generale, come già osservato nella parziale sperimentazione effettuata nel 2005, i 
tassi di crescita sono simili; si osservano dei limitati, minori tassi di crescita nelle 
linee 2 e 3, ma  bisogna anche tener conto che differenze di questo tipo possono 
anche essere riferibili alla genetica dei genitori, intesa come miglior tasso di crescita 
intrinseco, indipendente quindi dall’appartenere al gruppo F1 o F2; di fatto le linee 2 
e 3 sono costituite da uova provenienti dalla stessa madre ma fecondate con maschi 
diversi. 
Nella tabella successiva è riportato l’andamento mensile della mortalità; la 
sperimentazione è iniziata agli inizi di settembre, partendo con 1000 individui 
appartenenti ad ogni linea sperimentale. 

 F1 F2 
Mese Linea 1 ( cm) Linea 2 ( cm) Linea 3 ( cm) Linea 4 ( cm) 

Settembre 1000 1000 1000 1000 
Ottobre 567 456 402 585 

Novembre 388 299 271 412 
Dicembre 332 267 227 366 

Nel mese di ottobre la mortalità si è mantenuta ancora a livelli elevati, per poi ridursi 
nei mesi successivi, con la crescita ponderale dei piccoli storioni. 
In questo caso si può osservare che le linee 2 e 3 presentano tassi di mortalità 
maggiori rispetto alle altre due. 
Nel corso del 2007 l’azione è proseguita in ambiente semi-naturale e naturale, per 
valutare le capacità di adattamento dei giovani storioni a condizioni ambientali il più 
possibile simili a quelle del fiume. 
La sperimentazione in ambiente seminaturale  è stata condotta utilizzando 4 
vasche in vetroresina (2,0 m x 0,40 m) uguali a quelle utilizzate per lo svezzamento; 
il fondo di queste vasche è stato però predisposto a sabbia e ghiaia fine, simulando 
così il tipo di alveo fluviale preferenzialmente frequentato dagli esemplari di queste 
dimensioni (L.T. 10-15 cm); inoltre l’alimentazione effettuata con il mangime (linea 
Perla) è stata integrata con chironomidi e invertebrati acquatici raccolti direttamente 
in ambiente naturale. 
Si tratta di un cambiamento importante rispetto a quello delle vasche in vetroresina 
perfettamente pulite in cui gli animali sono stati svezzati e dove veniva garantita la 
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giusta quantità di mangime. Infatti, l’accumulo di detriti vari nelle vasche (mangime 
non consumato e feci) ha degli effetti deleteri sui piccoli pesci dovuti all’aumento 
della carica batterica totale e a rischi di infezioni branchiali; quindi, all’interno delle 
nuove vasche sperimentali, i giovani storioni dovevano selezionare gli spazi dove il 
flusso d’acqua manteneva il maggior grado di pulizia; inoltre era più difficoltosa la 
ricerca per il cibo, costituito ora anche da elementi vivi e che richiedono un maggior 
dispendio energetico per la cattura. 
La sperimentazione è stata effettuata utilizzando 100 esemplari di ognuna delle 4 
linee genetiche iniziali. Malgrado vi fossero delle evidenti differenze nelle lunghezze 
medie che caratterizzavano le diverse linee genetiche, per questa prova si sono 
selezionati gruppi di animali di dimensioni simili, a significare che nelle linee 2 e 3 si 
sono prelevati gli esemplari con tassi di crescita migliori rispetto alla media per poter 
disporre di un congruo numero di individui da confrontare con quelli delle linee 1 e 4. 
La prova è iniziata nel mese di gennaio e conclusa nel mese di febbraio, per una 
durata totale di ca. 40 giorni. La densità iniziale era di ca. 1.25 ind/10cm2 di vasca. 
Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alle dimensioni medie dei quattro 
gruppi di animali, misurati all’inizio e al termine della sperimentazione; sono inseriti 
anche i valori min e max delle lunghezze rilevate. 

 F1 F2 

Data Linea 1 ( cm) Linea 2 ( cm) Linea 3 ( cm) Linea 4 ( cm) 

18 gennaio 2007 11.2 (10.8-11.7) 11.4 (10.6-12.0) 10.9 (10.1-12.3) 11.3 (10.5-12.3) 

27 febbraio 2007 12.8 (10.9- 15.1) 13.2 (11.2-15.2) 12.5 (10.4-14.8) 13.6 (11.4-15.8) 

Incremento medio 
misurato 

1,6 cm 1,8 cm 1,6 cm 2,3 cm 

Lunghezze medie degli esemplari F1 e F2 e incremento di crescita. 
 
Malgrado la sperimentazione sia stata condotta per un periodo di tempo abbastanza 
breve, si sono comunque riscontrate delle differenze nei tassi di crescita delle 
diverse linee genetiche, differenze che verranno discusse in seguito. 
Nella tabella successiva è riportata la sopravvivenza riscontrata durante questa 
sperimentazione. 

 F1 F2 

Mese Linea 1  Linea 2  Linea 3  Linea 4  

18 gennaio 2007 100 100 100 100 

27 febbraio 2007 93 90 87 68 

Numero di esemplari all’inizio e alla fine della sperimentazione. 
 
In generale la mortalità ha interessato in modo simile le prime tre linee, dove sono 
deceduti rispettivamente 7, 10 e 13 esemplari; nella linea 4, invece, vi è stata una 
mortalità che ha interessato vari esemplari nei primi giorni del periodo sperimentale, 
apparentemente non determinata da cause virali o batteriche. 
I risultati generali di questa sperimentazione, tassi di crescita e di sopravvivenza, 
devono essere valutati insieme; infatti appare ben evidente come la densità di 
allevamento influenzi direttamente la velocità di crescita. In particolare, nella linea 4, 
dove pochi giorni dopo l’inizio della sperimentazione la densità si era ridotta di oltre il 
20%, il tasso di crescita si è mantenuto più elevato con valori finali migliori rispetto 
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alle altre linee (incremento medio di 2.3 cm di lunghezza rispetto a valori compresi tra 
1.6 – 1.8 cm nelle altre linee); ciò, malgrado i valori di lunghezza media iniziali 
fossero sostanzialmente simili a quelli delle altre linee. 
L’analisi statistica applicata ai dati raccolti (T-Test) ha dimostrato che mentre non vi 
sono differenze significative tra i risultati ottenuti nelle linee 1, 2 e 3, il risultato della 
linea 4 mostra una differenza significativa. 
Anche le mortalità appaiono allinearsi su valori paragonabili tra le diverse linee 
genetiche, a parte ovviamente la situazione della linea 4 che, forse per cause legate 
al trasferimento degli animali, ha evidenziato una certa mortalità iniziale. 
Rimane d’altra parte difficoltosa una valutazione di quanto la “componente genetica” 
potrebbe aver influenzato i risultati di questa sperimentazione, intendendo con ciò il 
fatto che per poter iniziare la prova con materiale di simile lunghezza, appartenente 
alle diverse linee genetiche, sono stati selezionati esemplari con “qualità” diverse: 
infatti, per le linee 2 e 3 si sono utilizzati gli esemplari che all’interno della propria 
linea genetica avevano le maggiori velocità di accrescimento. A dimostrazione di ciò, 
bisogna riportare che nelle linee 1 e 4 mantenute normalmente (quindi gli esemplari 
non soggetti a questa sperimentazione) le velocità di crescita si sono mantenute 
sempre mediamente maggiori rispetto alle linee 2 e 3. 
Tenuto conto di ciò, quindi, questa breve sperimentazione tenderebbe a confermare 
che, almeno in condizioni semi-naturali, non sembrano esistere grosse differenze in 
termini di mortalità e tassi di crescita tra esemplari discendenti da genitori fratelli e 
non fratelli; inoltre, si è indirettamente dimostrato come basse densità di allevamento 
permettono ai pesci di mostrare delle migliori “performance” in termini di velocità di 
crescita. 
Sperimentazione in ambiente NATURALE per misurare l a crescita e la 
sopravvivenza di esemplari F1 e F2. 
Quest’ultima parte della sperimentazione F1/F2 è stata condotta in ambiente 
naturale, in un piccolo canale localizzato sempre all’interno dell’allevamento per 
garantire la possibilità di un efficace controllo; la sperimentazione è stata effettuata in 
un tratto del canale lungo 50 m, suddiviso in due settori di 25 m ciascuno; la 
larghezza del canale è costante (100 cm) per una profondità variabile tra i 50 cm e i 
70 cm, presenta condizioni di elevata naturalità, basso ricambio idrico, fondo 
sabbioso-fangoso ed è parzialmente occupato da macrofite acquatiche.  
Questa parte della sperimentazione è stata eseguita in doppio, mescolando insieme 
esemplari appartenenti alle diverse linee, mettendo quindi in competizione per lo 
spazio ed il cibo gli esemplari con diversa genetica; nel tratto di canale denominato 
“A” sono stati inseriti complessivamente 60 esemplari, 30 della linea genetica 1 (“F1”) 
e 30 della linea 4 (“F2”); nel tratto di canale denominato “B”, localizzato subito a valle 
del precedente, sono stati inseriti altri 60 animali, 30 esemplari della linea genetica 2 
(“F1”) e 30 esemplari della linea 3 (“F2”). La densità iniziale era di 2.4 ind/m2. Per 
poter agevolmente distinguere gli esemplari F1 dagli F2, i secondi sono stati marcati 
ventralmente con Blu di Metilene, usando una Paint-Jet. 
La sperimentazione è iniziata nel mese di maggio 2007 ed è stata conclusa nel mese 
di settembre 2007. 
Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alle dimensioni medie dei quattro 
gruppi di animali, misurati all’inizio e al termine della sperimentazione; sono inseriti 
anche i valori min e max delle lunghezze rilevate. 

 Tratto “A”  Tratto “B”  

Data Linea 1/F1 (cm) Linea 4/F2 (cm) Linea 2/F1(cm) Linea 3/F2 (cm) 
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22 maggio 2007 22.2 (19.7-25.3) 24.7 (20.1-28.6) 21.3 (18.9-23.9) 22.8 (20.2-25.4) 

17 settembre 2007 29.6 (24.7-35.1) 32.4 (24.8-41.2) 27.9 (22.8-34.4) 30.0 (25.1-35.2) 

Incremento medio 
misurato 7.0 cm  7.7 cm 6,6 cm 7,2 cm 

Lunghezze medie degli esemplari F1 e F2 e incremento di crescita. 
 
Si può facilmente osservare come vi sia una sostanziale omogeneità nelle velocità di 
crescita. Le differenze che si osservano, come una maggior crescita della linea 4 e 
una minor crescita della linea 2, sono di dimensioni piuttosto ridotte e di difficile 
interpretazione. Ugualmente, apparirebbe che la “genetica F2” cresca meglio della 
“F1”. In realtà queste differenze non sono statisticamente significative (T-Test) e, 
d’altra parte, si è visto come simili differenze nel tasso di crescita possono dipendere 
da altri aspetti (il corredo cromosomico dell’individuo parentale, una selezione degli 
animali sperimentali non corretta, presumibilmente anche la storia pregressa dei vari 
individui nelle diverse condizioni di allevamento, ecc.). 
Nella tabella successiva è riportata la sopravvivenza riscontrata durante questa 
sperimentazione. 

 Tratto “A”  Tratto “B”  

Data Linea 1/F1 Linea 4/F2 Linea 2/F1 Linea 3/F2 

22 maggio 2007 30 30 30 30 

17 settembre 2007 26 25 23 26 

Numero di esemplari all’inizio e alla fine della sperimentazione. 
 
Durante questa sperimentazione vi è stata una leggera mortalità, ma che ha 
interessato in modo simile tutti quattro i gruppi genetici divisi nei due gruppi 
sperimentali. Anche in questo caso, quindi, non appaiono esistere particolari 
differenze in termini di sopravvivenza legate alla “origine genetica” del materiale 
utilizzato. 
 
 

Responsabile di attuazione 
Province di Treviso e Venezia. 
 

Risultati quantitativi 
Le attività sviluppate nell’azione tendono a confermare che non vi sia una riduzione 
del tasso di crescita o una maggiore mortalità in giovani storioni cobice originati 
dall’incrocio di “esemplari fratelli”, rispetto a quelli ottenuti da “esemplari non 
imparentati”.  
È opportuno rilevare che si è trattato di una sperimentazione parziale, effettuata 
utilizzando un ridotto numero di riproduttori e che richiederebbe un maggior numero 
di repliche, prima di fornire delle conclusioni assolutamente certe. 
Certo è che il corredo cromosomico di ciascun riproduttore ha un peso importante nel 
determinare la successiva “fitness” della prole, intendendo con ciò tasso di crescita, 
di sopravvivenza e di adattamento alle condizioni ambientali naturali e quindi anche 
per ciò che riguarda la ricerca del cibo. Evidentemente è prematuro parlare di fitness 
in termini più generali, poiché nulla si può dire per ciò che riguarda alcune altre 



 

Rapporto finale LIFE 04NAT/IT/000126 39 

fondamentali caratteristiche, come capacità riproduttiva e/o fecondità, fertilità e 
quant’altro. 
 
 
 

5.3 E - Sensibilizzazione del pubblico e divulgazio ne dei risultati 
 

E1 Elaborazione e pubblicazione di pagine web del p rogetto e 
divulgazione sui Mass Media  

 

5.3.1.1 Descrizione 
L’informazione è il principale strumento per trasmettere alla comunità locale 
l’importanza della conservazione dell’A. naccarii, il sito web permette di raggiungere 
tutti gli utenti che dispongono di collegamento in rete, la sua parziale traduzione in 
lingua inglese ne consente inoltre la diffusione oltre i limiti nazionali. I mass media 
permettono di sensibilizzare sulle azioni conservative intraprese con il progetto, e 
coinvolgere un pubblico il più vasto possibile, attraverso riviste di settore e 
divulgative quali le  cronache dei giornali locali. 
Il sito Internet www.cobice.net è stato allestito e dedicato al progetto. Nel sito sono 
presenti anche le due banche dati elaborate e poi aggiornate nel corso del progetto 
rispettivamente con le Azione C1 e D3. Questa sezione delle banche dati è stata 
resa accessibile solo tramite autenticazione con password (Username:cobice  
Password:storione). È stato deciso di lasciare la fruizione solo tramite password di 
fatto nota solo ai partner di progetto, in quanto le informazioni di semina e catture 
potrebbero essere sfruttate anche per il bracconaggio.  
In collaborazione tra i vari partner è stato raccolto vario materiale iconografico, 
prodotto durante le varie azioni, che ha creato un archivio documentaristico. 
 

5.3.1.2 Stato di attuazione 
L’azione è conclusa. Il sito è visibile al seguente indirizzo: www.cobice.net. 
L’obiettivo del sito nel medio lungo termine è quello di essere il sito ufficiale per lo 
Storione cobice.  
E’ stato deciso, nel gruppo di coordinamento, di elaborare una immagine grafica 
coordinata ed identificativa del progetto. A tal fine, dopo una gara informale con 
richiesta di preventivi, è stato incaricato lo Studio Planorbis di Piacenza che ha 
realizzato il logo del progetto, una linea grafica identificativa e delle immagini 
originali, utilizzate nel poster (azione E5). Per quanto riguarda ulteriore divulgazione 
sul web all’interno del sito ERSAF, non previsto dal FdC,  è stata creata una pagina 
di presentazione (percorso: www.ersaf.lombardia.it >Pianificazione, progetti, 
riqualificazione > Progetti LIFE > Progetto LIFE Natura – Cobice) con link al sito 
ufficiale. L’ERSAF si è impegnata ad aggiornare il sito periodicamente  inserendo 
anche materiale fotografico. 
In modo analogo, non previsto dal FdC, anche tutti i gli altri partner hanno pubblicato 
sui propri siti web sezioni o pagine specifiche dedicate al progetto. Si rileva inoltre 
che all’interno di un Convegno organizzato dall’ERSAF “La storionicoltura in Regione 
Lombardia,  situazione attuale e prospettive future" svoltosi a ESE Bruxelles 2006 
(10 maggio 2006) è stato realizzato un intervento per la presentazione del progetto 
Life COBICE. Similmente il progetto è stato presentato anche il 10 giugno 2006 
durante – l’Assemblea della Società mondiale per la Conservazione degli Storioni 
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(WSCS) svoltasi a Piacenza. 
Per quanto riguarda la divulgazione sui mass media questa è avvenuta in particolar 
attraverso la stampa. Un’emittente locale della Provincia di Treviso, ha realizzato un 
servizio televisivo sul progetto, già trasmesso nel Report intermedio di ottobre 2006. 
In data 14 giugno 2007 l’emittente regionale Lombardia Notizie, ha effettuato un 
servizio sullo storione cobice nel quale sono stati fatti riferimenti all’attività del 
progetto LIFE. Tale servizio è stato inviato, per essere trasmesso, a 27 reti locali di 
11 Province, come da tabella sottostante, non è stato possibile reperire i palinsesti 
delle singole emittenti. 
Provincia N. di emittenti 
Milano 5 
Bergamo 6 
Como 1 
Cremona 3 
Lecco 1 
Lodi 1 
Mantova 1 
Monza 1 
Padova 1 
Varese 4 
Brescia 3 
 27 
 
 
 

Responsabile di attuazione 
Ente Parco del Delta del Po Veneto, Province di Ferrara, Piacenza, Cremona, 
Rovigo, Padova, Verona, Treviso, Venezia, ERSAF, Istituto Spallanzani. 
L’Ente Parco del Delta del Po Veneto funge da coordinatore, sarà inoltre 
responsabile della realizzazione del sito web e della raccolta del materiale 
iconografico, materiale prodotto dai vari partner durante l’esecuzione del progetto. La 
diffusione attraverso i media sarà curata sia dal Parco sia dai partner. 
 

Risultati quantitativi 
Il sito web www.cobice.net consiste di 6 sezioni principali e di relativi sottomenu per 
ogni sezione. Nella figura sottostante la pagine iniziale del sito. 
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Il sito è stato periodicamente aggiornato e contiene tutti i materiali di progetto, incluse 
le banche dati. I materiali sono stati inseriti come file PDF per il download. 
La diffusione sul web ha avuto un eco maggiore di quanto aspettato, di fatto non è 
possibile riportare nel presente report tutti i link a siti web che hanno parlato del 
progetto LIFE cobice, in particolare delle azioni di ripopolamento. Facendo una 
ricerca su Google del termine “LIFE cobice” si ottengono 91 risultati, utilizzando le 
virgolette si restringe la ricerca alle sole pagine in cui al termine LIFE segue il termine 
cobice. La ricerca del medesimo termine priva di virgolette non è rappresentativa, in 
quanto restituisce 2.330.000 risultati poiché è sufficiente che sia citato il termine life e 
cobice in vari punti delle pagine senza che siano necessariamente connessi. 
La diffusione sui mass media tradizionali, stampa e televisione, ha avuto analogo 
successo, sono stati realizzati 2 servizi televisivi trasmessi su 28 emittenti. Il numero 
di servizi stampa è stimato in circa 100. Si tratta di una stima in quanto di alcuni 
articoli si è avuto solo notizia e non è stato possibile reperirne copia. 
I partner hanno realizzato una documentazione con foto e video che sono stati 
raccolti in un archivio documentaristico di oltre 600 Mb.  
 
 

E2 Realizzazione di pannelli informativi sul proget to 
 

Descrizione 
Sono stati realizzati ed installati pannelli esplicativi del progetto, recanti il logo Life e il 
logo rete Natura 2000. I pannelli sono stati apposti in varie province in aree 
significative per la divulgazione dell’intervento, scelte in modo che possano essere 
facilmente visionati dai visitatori.  
 



 

Rapporto finale LIFE 04NAT/IT/000126 42 

Stato di attuazione 
L’azione è conclusa. La conclusione è avvenuta in ritardo a causa del maggior tempo 
per il coordinamento necessario alla realizzazione di un’immagine grafica comune. I 
pannelli sono stati tutti realizzati con l’immagine comune. Il beneficiario dopo una 
gara informale con richiesta di preventivi, ha incaricato lo Studio Planorbis di 
Piacenza per la realizzazione di un’immagine grafica da utilizzare a beneficio di tutti i 
partner ed in particolare per la realizzazione dei pannelli, poster (E5), foglio 
informativo (E4) e gadget (E6) in modo che il progetto potesse essere identificato 
anche da una linea grafica comune. Con un lavoro di equipe fra tutti i partner, 
coordinati dalla Dott.ssa Cristina Barbieri, sono stati elaborati i testi. Il prodotto è il 
medesimo utilizzato per i poster (E5).  

 
Uno dei pannelli installati dalla Provincia di Ferrara 

 
Uno dei Pannelli installati dalla Provincia di Treviso 
 
La data di chiusura dell’azione é in ritardo rispetto al FdC, come già evidenziato nel 
rapporto intermedio di ottobre 2006 e nella nota del 7 febbraio 2007. 
 

Responsabile di attuazione 
Province di Ferrara, Piacenza, Cremona, Rovigo, Padova, Verona, Treviso, Venezia, 
ERSAF. 
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5.3.1.3 Risultati quantitativi 
Complessivamente sono stati installati 30 pannelli, nelle località di seguito 
specificate. La provincia di Venezia ha installato 5 pannelli (due in più rispetto a 
quanto previsto) nelle seguenti località: Noventa di Piave sul fiume Piave; S. Donà di 
Piave sul F. Piave; Quarto d’Altino sul F. Sile; S. Giorgio di Livenza sul F. Livenza; 
Cavarzere sul F. Adige.  La provincia di Cremona ha installato i tre pannelli nelle 
seguenti località: Casalmaggiore sul F. Po; Cremona sul F. Po: Rota d’Adda sul F. 
Adda. La provincia di Rovigo ha posizionato quattro pannelli (uno in più rispetto a 
quanto previsto): presso Boara Pisani sul F. Adige; uno a nord del Fiume Adige in 
prossimità del confine con la provincia di Verona; due sul F. Po presso Porto Tolle. 
La provincia di Padova ha installato i tre pannelli nelle seguenti località: fiume Brenta; 
fiume Bacchiglione; fiume Adige.  
L’ERSAF ha installato tre pannelli nelle località di: Trezzo sull’Adda (loc. Rondanera) 
Parco Adda Nord; Mantova (sede Parco del Mincio); Centro di riproduzione di 
Orzinuovi con testo e contenuti modificati, come da richiesta della Commissione.  
La Provincia di Verona ha installato i pannelli nelle seguenti località: fiume Adige 
località Zerio, Albaredo, Legnago. 
La Provincia di Treviso ha installato i pannelli nelle seguenti località: fiume Piave, 
Zenson di Piave; Fiume Livenza località Meduna; fiume Sile in località  Silea. 
La Provincia di Ferrara ha installato i pannelli nelle seguenti località: fiume Po, Ariano 
Ferrarese;  fiume Po, Rocca di Stellata; fiume Po, località Porporana. 
La Provincia di Piacenza ha installato i pannelli nelle seguenti località: fiume Po, 
Piacenza, fiume Po, località San Nazzaro; fiume Po, località Maginot. 
 
 
 

E3 Produzione finale di una pubblicazione a caratte re tecnico ed una a 
carattere divulgativo 

 

5.3.1.4 Descrizione 
L’azione ha previsto la redazione e stampa di una pubblicazione a carattere tecnico 
ed una a carattere divulgativo, Layman’s report, quest'ultima tradotta anche in 
inglese e francese. La versione tecnica conterrà oltre alle esperienze e risultati di 
progetto l’Action plan  elaborato nell’azione A6. La versione tecnica sarà distribuita a 
tutte le province e parchi delle tre regioni coinvolte. La versione divulgativa in lingua 
Italiana seguirà il medesimo canale distributivo, ma sarà inviata anche alle scuole ed 
alle associazioni di pescatori coinvolte nel progetto. La versione divulgativa in lingua 
Inglese sarà invece inviata ad Enti ed organismi che si occupano di tematiche 
conservazionistiche nel contesto Europeo. 
Entrambe le pubblicazioni saranno inoltre inviate, fino ad esaurimento scorte, a 
chiunque ne faccia specifica richiesta. L’alto numero di copie prodotte è necessario 
perché ogni partner di progetto possa disporre di una quota di queste ed occuparsi 
della distribuzione. 
 

5.3.1.5 Stato di attuazione 
L’azione si è conclusa in ritardo rispetto a quanto previsto nel FdC.  
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Responsabile di attuazione 
Ente Parco del Delta del Po Veneto, Province di Ferrara, Piacenza, Cremona, 
Rovigo, Padova, Verona, Treviso, Venezia, ERSAF, Istituto Spallanzani.  
Il Parco ha il compito di coordinatore dell’operazione, ma tutti i partner contribuiscono 
alla realizzazione dei contenuti. 
 

Risultati quantitativi 
Stampa di 500 copie della pubblicazione divulgativa in inglese e 500 in francese, 
10000 copie in italiano. Stampa di 2500 copie della pubblicazione tecnica contenente 
l’Action Plan. 
 
 
 

E4 Produzione di un foglio informativo periodico se mestrale 
 

Descrizione 
Per la divulgazione del progetto è stato realizzato un apposito foglio informativo a 
periodicità semestrale, contenente informazioni di progetto e lo stato di avanzamento 
dei lavori, i cui contenuti sono stati forniti dai partner. Il foglio è stato stampato in  una 
tiratura di 5000 copie ad ogni edizione, nella linea grafica è stato inserito il logo LIFE 
ed il logo Rete Natura 2000. Il foglio è stato distribuito ai principali soggetti coinvolti 
nel progetto, in particolare ai soggetti che costituiscono la rete di rilevamento: 
pescatori sportivi e professionali, guardie provinciali, guardie volontarie, ma anche 
alle scuole ed Enti gestori di aree protette ricadenti sul territorio dei partner. 
 

Stato di attuazione 
Per la stampa del foglio informativo è stata realizzata una gara informale con 
richiesta di preventivi. I fogli informativi sono stati messi a disposizione anche in 
digitale sul sito web dedicato al progetto (azione E1) in formato PDF. 
 
 
 

Responsabile di attuazione 
Ente Parco del Delta del Po Veneto, Province di Ferrara, Piacenza, Cremona, 
Rovigo, Padova, Verona, Treviso, Venezia, ERSAF, Istituto Spallanzani.  
Il Parco ha il compito di coordinatore dell’operazione, ma tutti i partner hanno 
contribuito alla definizione dei contenuti. 
 

Risultati quantitativi 
Redazione e stampa di 6 numeri del foglio informativo. 
 
 

E5 Realizzazione di un specifico programma di Educa zione Ambientale 
sull’A. naccarii  

 

Descrizione 
È stato predisposto e realizzato un programma di Educazione Ambientale i cui 
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contenuti ha riguardato lo storione cobice, la Rete Europea Natura 2000 e le 
necessità conservazionistiche applicate alla realtà locale. Il programma ha avuto 
come target le scuole; insieme al programma sono state elaborate schede di 
approfondimento da utilizzarsi in classe coadiuvati dall’insegnate o personale 
specializzato. Ogni partner su questa base ha predisposto interventi mirati e 
personalizzati al contesto locale. L’attività con ogni classe è stata realizzata con 
almeno tre incontri fra cui un’uscita su campo ad esempio durante le operazioni di 
ripopolamento, ricattura, o alle vasche di stabulazione degli stock, per permettere 
anche un contatto visivo diretto con questa specie e di conseguenza un maggior 
coinvolgimento emotivo. Era previsto il coinvolgimento di almeno 5 scolaresche per 
provincia.  
Oltre a questi interventi diretti sono stati realizzati poster informativi da inviare 
gratuitamente ad un più ampio numero di scuole che potrebbero quindi sviluppare 
attività didattiche autonome. Una parte dei poster sarà distribuita anche in occasione 
di incontri previsti nelle altre azioni di divulgazione. 
 

Stato di attuazione 
L’azione è conclusa. 

 
Scolaresca in visita al Centro di riproduzione di Treviso. Scolaresca in visita durante 
un rilascio. Alle scolaresche sono stati consegnati i gadget, nelle foto sono visibili i 
cappellini. 
 
 

Responsabile di attuazione 
Ente Parco Regionale del Delta del Po Veneto, Province di Ferrara, Piacenza, 
Cremona, Rovigo, Padova, Verona, Treviso, Venezia, ERSAF.  
 
 

Risultati quantitativi 
Nella tabella sottostante si riassume lo stato dell’azione suddiviso per singolo 
partecipante, si rammenta che l’Istituto Spallanzani, come da FdC, non partecipa a 
questa azione. 
 

N° 
scolaresche 

Partecipante 
all’Azione 

da FdC 

N° scolaresche 
finali 

N° 
incontri/scol. 

Totale 
incontri 

Ente Parco Veneto 5 23 3 69 
Provincia di Padova 5 5 3 15 
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Provincia di Treviso 5 8 3 24 
Provincia di Venezia 5 9 3 27 
Provincia di Rovigo 5 8 3 24 
Provincia di Verona 5 6 3 18 
Provincia di Ferrara 5 5 3 15 
Provincia di Piacenza 5 5 3 15 
Provincia di Cremona 5 187 3 561 
ERSAF 5 7 3 21 

TOTALI  50 263   789 
 
 
Il totale delle scolaresche e incontri va oltre le previsioni del FdC (50), in quanto 
alcune province hanno ampliato il numero di scolaresche coinvolte. In primis la 
Provincia di Cremona, che da sola ha coinvolto 187 scolaresche. Anche non 
conteggiando Cremona il numero delle scolaresche coinvolte è di 76, contro 50 
previste, e il numero degli incontri complessivi è stato di 789 contro i 150 previsti. Il 
programma di Educazione ambientale ha quindi avuto un risultato quantitativo 
quintuplicato rispetto a quanto previsto dal FdC. Dal punto di vista qualitativo il 
risultato è stato altrettanto positivo. È stata realizzata anche una valutazione del 
programma di Educazione Ambientale, a titolo esemplificativo si riporta quello della 
Provincia di Ferrara. Il grado di gradimento è stato valutato attraverso un 
questionario fatto compilare alle 5 scolaresche che hanno seguito il programma di 
Educazione Ambientale. Nella tabella successiva si riporta la sintesi del risultato sul 
totale degli alunni. 
 
 
 

E6 produzione di gadget divulgativi e workshop conc lusivo 

Descrizione 
Per la diffusione dell’importanza della conservazione dell’A. naccarii sono stati  
utilizzati anche canali mediatici “informali” come la produzione e distribuzione gratuita 
di piccoli gadget. La distribuzione di gadget opera la divulgazione di una immagine 
positiva del progetto con modalità piacevoli e quasi ludiche, allo scopo di attrarre 
segmenti di popolazione non facilmente coinvolgibili quali ad esempio i pescatori, 
lasciando un ricordo più duraturo rispetto a soli incontri informativi. I gadget, 
magliette e cappellini con immagine della specie ed il logo LIFE, sono stati distribuiti 
principalmente a scolaresche ed a gruppi di pescatori, utilizzando gli incontri per la 
costruzione della rete di rilevamento (C3) e l’attività di Educazione Ambientale (E5).  
Al termine del progetto è stato previsto il workshop di presentazione dei risultati e 
dell’Action Plan. 
 

Stato di attuazione 
L’azione è conclusa. La tempistica per la produzione dei gadget ha subito un ritardo 
rispetto al FdC. 
Per la produzione dei gadget l’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po ha 
realizzato una gara informale con richiesta di preventivi, la realizzazione è stata 
affidata alla Ditta Enik promotion. 
Dato il successo dei gadget successivamente sono state ristampate 1000 magliette, 
l’incarico è stato affidato alla ditta ENNEX GIFT COMPANY. 
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L’ERSAF ha realizzato la produzione di 3000 spillette (pins) con i loghi life cobice,  
ERSAF e Regione Lombardia, affidando l’incarico alla Ditta Artigrafiche Vertemati, le 
spillette sono state distribuite durante il programma di Educazione Ambientale e a 
tutti quelli che hanno collaborato al progetto. 
Il workshop conclusivo di progetto è stato organizzato dal beneficiario, al workshop 
sono stati invitati anche i principali specialisti Internazionali di storioni, hanno potuto 
partecipare il Dott. Jorn Gessner (Germania) ed il Dott. Patrick Williot (Francia), i 
quali hanno presentato le loro esperienze in merito alla conservazione della specie 
congenerica Acipenser sturio, protetta dalla direttiva habitat come prioritaria. Tale 
specie era un tempo presente anche nel territorio di progetto ed è oggi localmente 
estinta. 
 

Responsabile di attuazione 
Ente Parco del Delta del Po Veneto, Province di Ferrara, Piacenza, Cremona, 
Rovigo, Padova, Verona, Treviso, Venezia, ERSAF, Istituto Spallanzani. 
Il Parco del Delta Veneto funge da coordinatore del workshop, i partner hanno 
principalmente il compito di definire e preparare i contenuti che saranno presentati. 
 

Risultati quantitativi 
Sono stati realizzati, 2000 magliette e 2000 cappellini. L’immagine raffigurata è il 
Logo Life del Cobice (appositamente realizzato dal progetto) e la scritta Cobice 
(acronimo del progetto). Sono stati quindi prodotti tutti i gadget previsti dal FdC e 
1000 magliette in più. 
Il workshop conclusivo di progetto si è tenuto a Rosolina a Mare il 21/09/2007.  
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6 VALUTAZIONE E CONCLUSIONI 
 

6.1 Il Processo  
L’idea stessa del progetto LIFE cobice è nata da un gruppo di specialisti che hanno 
lavorato per anni sugli storioni ed in particolare sul cobice. Questo gruppo è partito 
dall’Università di Ferrara ed è poi stato esteso a tutti i partecipanti al progetto. 
Fin dalle prime fasi di progettazione per la compilazione del FdC ci si è resi conto di 
avere l’occasione, con un progetto LIFE, di poter affrontare il problema 
conservazionistico oltrepassando i confini amministrativi. 
Non a caso nella fase di compilazione del FdC è stata immediatamente esplorata la 
possibilità di ampliare quanto più possibile il partenariato. Ciò apparentemente 
complica la realizzazione del progetto. In realtà in casi specifici, come quello dello 
storione cobice, rappresenta probabilmente l’unico modo per realizzare azioni 
concrete con possibilità di successo a lungo termine per la specie. L’areale di 
distribuzione cade infatti sotto diverse giurisdizioni che non possiedono un 
coordinamento unitario. 
Durante la preparazione del FdC ha fornito un ottimo supporto anche il database dei 
progetti LIFE sul sito della Commissione. Infatti la fase di progettazione è stata 
abbastanza lunga e non priva di dubbi, in quanto si trattava di un progetto unico nel 
suo genere a livello nazionale, privo quindi di precedenti con cui potersi confrontare. 
La consultazione del database dei progetti LIFE ha consentito il confronto con i 
progetti LIFE realizzati sullo storione comune in Francia, ed ha fatto comprendere 
che il progetto cobice aveva due punti di forza: la disponibilità di uno stock 
conservato ex-situ; una tecnica consolidata di riproduzione artificiale.  
 

6.2 La gestione del progetto 
La Direzione di progetto ha richiesto un’attività considerevole dato l’alto numero di 
partner partecipanti. Un elemento determinante per la gestione è stato la 
realizzazione del POA, nel quale sono stati attribuiti chiaramente a ciascuno dei 
partner e delle figure tecniche del progetto compiti e responsabilità. L’idea di progetto 
di alcune azioni preparatorie comuni, in particolare l’azione A3 ha consentito anche 
di standardizzare dei metodi in modo che le attività fossero uniformi e quindi anche 
confrontabili. 
Si evidenzia anche l’uso continuo delle comunicazioni telematiche, che ha consentito 
di mantenere un contatto costante con i partner durante tutto il periodo di lavoro.  
 

6.3 Successi e fallimenti 
Il progetto ha avuto in primo luogo l’indubbio valore di poter gestire in maniera 
unitaria le azioni di conservazione.  
I successi sono nei numeri di questo LIFE: ripopolamento con oltre 162.000 
esemplari; conservazione ex-situ degli stock di proprietà dei partner; 852 
segnalazioni o catture di storione cobice; costruzione di una rete di rilevamento per 
cui sono stati coinvolti in prima persona 500 addetti tra pescatori, guardie e volontari; 
stampa di 33.500 depliant per la divulgazione della rete di monitoraggio; 
realizzazione di un GIS che raccoglie i  punti di semina e cattura e relaziona i dati 
tabellare di circa 20.000 singoli esemplari; messa a punto di un metodo per la 
crioconservazione dello sperma di storione cobice e realizzazione di una prima 
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banca del germoplasma; divulgazione attraverso uno specifico sito web 
(www.cobice.net) e pubblicazione di pagine web sul sito dell’ERSAF e della Provincia 
di Padova; divulgazione attraverso la stampa di 6 numeri di un foglio informativo sul 
progetto, ogni numero in 5.000 copie; installazione di 30 pannelli con poster 
illustrativo del progetto; realizzazione di un programma di educazione ambientale in 
cui sono stati coinvolti oltre 5000 studenti;  stampa di 10.000 copie in Italiano di una 
pubblicazione divulgativa sul progetto, 500 copie in Inglese e 500 copie in Francese; 
stampa di 2.500 copie di una pubblicazione tecnica; adozione dell’Action Plan sullo 
storione cobice da parte sul territorio di 3 regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia-
Romagna.  
 

6.4 Confronto con gli obiettivi di progetto 
Tutti gli obietti previsti dal FdC sono stati raggiunti. In particolare come da FdC 
l’incremento della popolazione residua in natura, la conservazione ex-situ degli stock 
posseduti dai partner, la realizzazione ed adozione dell’Action Plan e la 
sensibilizzazione della popolazione a questa tematica conservazionistica. 
Il FdC prevedeva anche come obiettivo generale, la conservazione dello storione 
cobice, ovviamente dichiarato come oltre i termini temporali del progetto. Tale 
obiettivo infatti è verificabile solo nel lungo periodo, in particolar modo si ricorda il 
lungo ciclo vitale di questa specie, che si riproduce non prima degli 8-10 anni di età. 
Si evidenzia che tale verifica non è lasciata ai posteri in modo indefinito, in quanto 
l’Action Plan redatto ed adottato ha una validità temporale di 3 dopo i quali deve 
essere revisionato per una validità di altri 3 anni. 
 

6.5 Benefici ambientali, implicazioni politiche ed amministrative 
Il principale beneficio ambientale è già stato misurato durante il progetto, dalla cui 
azione di monitoraggio sono stati rilevati oltre 850 esemplari. Non trascurabile è poi 
l’incremento di attenzione che si è avuto sulla fauna ittica in generale e quindi sui 
fiumi, sebbene questo dato sia difficilmente quantificabile. 
La disponibilità dei dati di confronto e delle mappe di distribuzione rese possibili dal 
GIS ha poi gettato le basi per poter aver un futuro preciso riscontro dell’operato.  
Uno dei risultati rilevanti dal punto di vista delle implicazioni politiche è stato il lavoro 
congiunto di 11 Enti, di varia natura e livello, ad un obiettivo conservazionistico 
comune. Di rilevanza ancora maggiore è stata l’adozione finale dell’Action Plan da 
parte di questi Enti, i quali a seconda delle rispettive norme hanno adottato il 
documento a livello Regionale o come singole Province (Regione Veneto). 
 

6.6 Valore d’innovazione e dimostrativo 
I LIFE cobice (LIFE04NAT/IT/000126) ha dimostrato come stante alcune condizioni 
di base sia possibile ottenere il recupero di una specie sulla soglia dell’estinzione. 
L’estensione dell’esperienza maturata è ovvia per specie congeneriche come l’A. 
sturio, ma è probabilmente valida anche per altre specie ittiche in pericolo di 
estinzione in tutta l’Unione Europea. 
L’esperienza maturata potrà quindi applicarsi ad esempio alla specie A. sturio nel 
momento in cui ci siano le medesimi condizioni di base, in particolare la tecnologia 
per la riproduzione incruenta e l’allevamento con successo degli stadi giovanili. 
Pertanto il presente progetto rappresenta un ottimo esempio di concretizzazione 
della rete Europea Natura 2000, in quanto le buone azioni di conservazione 
realizzate in un luogo vengono progressivamente estese ad altre specie/siti 
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dell’Unione Europea.  
Al workshop finale sono stati invitati esperti di storioni della Francia (Patrick Williot) e 
della Germania (Joern Gessner) che hanno lavorato sulla specie di storione 
Acipenser sturio. Anche questa specie è prioritaria e a grave rischio di estinzione, 
l’areale originario era praticamente esteso a tutta l’Unione Europea. Per tale specie è 
stato elaborato un Action Plan non però nella forma “gestionale” di quello dello 
storione cobice in quanto attualmente non esistono le condizioni per operare in modo 
similare. 
 

6.7 Effetti socio-economici 
I principali effetti socio-economici sono legati alla fase di realizzazione del progetto, 
durante il quale sono state assunte come contratti a progetto 2 persone, una dal 
beneficiario ed una dall’ERSAF. A queste assunzioni vanno sommati gli effetti delle 
commesse su professionisti ed Aziende distribuite sul territorio di progetto. La natura 
stessa del progetto ha infatti previsto largo uso all’assistenza esterna, in quanto i 
partner, Enti pubblici, difficilmente possono fornire servizi come quelli necessari per 
la realizzazione di gran parte del progetto.  
 

6.8 Il futuro 
Vedasi After LIFE Conservation Plan e Action Plan. 
 

6.9 Indicatori a lungo termine del successo del pro getto 
Trattandosi di una specie l’indicatore di successo a lungo termine è senza dubbio la 
verifica della riproduzione in natura degli esemplari rilasciati.  
Questo indicatore qualitativo deve però essere affiancato da un indicatore 
quantitativo come ad esempio il numero di esemplari che risalgono i fiumi per la 
riproduzione ed il numero di fiumi interessati dalla risalita dei riproduttori.  
 

  


