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Il progetto di recupero della Regione Lombardia
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L’ERSAF, ente strumentale della Regione Lombardia, in
collaborazione con le province, prosegue operativamente dal 2003 il
progetto di recupero faunistico dello storione autoctono Cobice
avviato dalla DG Agricoltura, tramite interventi di ripopolamento nei
principali fiumi della regione con materiale ittico selezionato e
geneticamente controllato.
Tale attività ha inizio nel 1977 quando un allevatore lombardo di
Orzinuovi (BS) recupera e mantiene, in vasche modello “raceways”
per le trote con acqua sorgiva, giovani storioni cobice (Acipenser
naccarii) pescati nelle acque del delta del Po e in alcuni fiumi del
Nord Est dell’Italia, creando uno stock F0 di più di 60 individui.

Nel 1982 parte la fase sperimentale, quando presso
il Centro di Orzinuovi (BS) si avverte l’esigenza di
chiedere un supporto tecnico scientifico, inizialmente
all’URSS e poi successivamente al CEMAGREF
francese (1985-86), soprattutto per individuare
metodiche riproduttive di tipo conservativo.
Nel 1987 inizia il supporto scientifico del Centro di
Ricerche Idrobiologiche Applicate alla Pesca (CRIAP)
della Regione Lombardia, che fra i vari compiti ha
quello di salvaguardare e incrementare nelle acque
pubbliche le specie autoctone a rischio di estinzione.
Si arriva così alla prima riproduzione controllata dello
storione autoctono cobice tramite semplice spremitura
Figura 2: Azienda Agricola V.I.P. – cattura di uno storione cobice
(metodo c. d. incruento) nel giugno 1988.
Da allora ogni anno si effettuano riproduzioni
controllate sempre con femmine e maschi (F0) diversi per mantenere la biodiversità e per la produzione di
materiale da ripopolamento.
Nello stesso anno, nel mese di luglio, si attua la prima semina
sperimentale con 22.500 post-larve di storione cobice nel fiume
Oglio

Figura 3: spremitura di una femmina di Ac.
naccarrii

Fin dal giugno 1988, anno delle prime riproduzioni controllate di
esemplari selvatici con metodo incruento, l’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Lombardia si è trovato così
direttamente impegnato in un concreto progetto di recupero
faunistico, tutela e valorizzazione dello storione autoctono Cobice,
avviando dal 1991 un proprio piano che prevedeva interventi di
ripopolamento nei principali fiumi della Regione e individuando
nell’Azienda Agricola V.I.P. di Orzinuovi (BS), la sede del Centro
regionale di riferimento per la salvaguardia e la valorizzazione
degli storioni autoctoni, gestito e coordinato, a partire dal 2001, da
ERSAF.

È dal 1994 che si è pensato di far riprodurre gli F1, figli dello stock primario di origine selvatica e di proprietà
regionale, sia per l’acquacoltura che per il ripopolamento ed il recupero faunistico.
Negli stessi anni inizia anche il programma di caratterizzazione genetica dei riproduttori di origine
selvatica (F0), in collaborazione con i genetisti dell’Università di Ferrara, sia per formare un archivio con dati e
informazioni sui riproduttori sia per cercare di individuare un metodo di “genetic tagging” da utilizzare sugli

individui ricatturati in natura, che dal 2000 diventa obbligatoria per i soggetti che producono materiale da
ripopolamento e prende avvio l’attività di riconoscimento individuale dei riproduttori mediante transponder o
microchip.
Queste azioni hanno trovato una loro continuità con la L.R. 12/2001 e il seguente “Documento Tecnico
regionale per la gestione ittica” (DGR VII/20557 del 11/02/05) che nomina l’Acipenser naccarii tra le tre specie di
storioni autoctoni oggetto di ripopolamento delle acque vocazionali dei grandi fiumi lombardi.
Dalla prima immissione del 1988 su Oglio, sono stati immessi finora circa 470 mila soggetti, tra post-larve e
individui di diverse taglie comprese tra i 6 e i 90 cm (vedi tabella 1), nei principali fiumi del territorio lombardo,
coinvolgendo una trentina di comuni lungo i quattro principali corsi d’acqua lombardi, Oglio, Adda, Ticino e
Mincio.
Taglia (cm)

N° Individui

Età (anni)

da 2,5 a 3

388.600

0

da 6 a 18

47.000

0+

da 18 a 40

10.900

1+

da 40 a 60

13.300

2+

da 65 a 90

6.040

3+

Totale

465.840

Tabella 1: riepilogo delle semine effettuate nei fiumi
lombardi relativamente al progetto di recupero
faunistico dello Storione cobice [giugno 1988/luglio
2006]
Figura 4: aree lungo i corsi d’acqua lombardi oggetto di
ripopolamenti

Ultimo in ordine la semina in Adda più di 30.000 post-larve di storioni autoctoni Cobice appartenenti a tre diverse
linee genetiche effettuata il 14 luglio 2006, con la regia dell’ERSAF – Struttura Valorizzazione delle Risorse
Ittiche e in collaborazione con la D.G. Agricoltura e con l’autorizzazione della Provincia di Milano (figura 6).

Figura 5: semina in Adda (province di Lodi e Cremona) di 600
esemplari dal peso medio di 1 kg circa, marcati con microchip
(ottobre 2004)

Figura 6: per le semine si sono scelti alcuni punti nel comune di
Trezzo d’Adda che meglio rispondevano alle caratteristiche per la
semina di esemplari allo stadio di post-larva. In particolare, si sono
privilegiati quei siti con minor corrente, assenza di predatori,
presenza di vegetazione acquatica e di altri avannotti (in prevalenza
ciprinidi) di pari dimensione.

Life Natura COBICE - Progetto LIFE Cobice 2004-2007
È stata quindi accolta con soddisfazione l’approvazione del progetto triennale UE “Life Natura” – Storione
COBICE, approvato dalla Commissione Europea nel settembre 2004, che coinvolge Emilia Romagna,
Lombardia ed Veneto.
Tra le azioni principali del progetto c’è il monitoraggio, fisico e genetico, dei soggetti recuperati nelle acque
naturali e l’incremento della popolazione naturale dello storione cobice, tramite ripopolamento con individui
geneticamente selezionati e marcati con transponder.
ERSAF, partecipa alle azioni per un totale di 454.540,00 € (32,43 % tot quota partner).
Tra le attività già svolte c’è la preparazione di uno studio per la scelta e caratterizzazione delle aree in cui
condurre i ripopolamenti e la continuazione delle fasi di ripopolamento.
Per la Regione Lombardia è prevista la liberazione di circa 9.000 esemplari in vari punti di fiumi pre-selezionati e
da cui provengono segnalazioni di presenza della specie: Oglio, Adda e Mincio.
Le
taglie
previste
per
il
Data
N° Individui Corso d’acqua
Provincia
ripopolamento sono in massima
parte di peso compreso tra 0,5 ed 1
10/11/2005
787
Adda
Lodi - Cremona
Kg e gli esemplari di dimensioni
sufficiente vengono marcati con
11/11/2005
1.213
Adda
Cremona
microchip (figura 7). Gli altri, invece,
sono
riconosciuti
con
analisi
02/12/2005
1.000
Mincio
Mantova
genetiche.
Questi
sistemi
di
Totale
3.000
riconoscimento servono per poter
identificare gli storioni e per
monitorare l’esito del ripopolamento, distinguendo l’eventuale cattura di esemplari selvatici.
ERSAF, in collaborazione con la Provincia di Cremona, partner nel progetto, e con l’appoggio degli Enti
territoriali competenti, sono stati seminati 3.000 individui microchippati che si vanno ad aggiungere al recupero
faunistico riportato in tabella 1.

Figura 7: a) inserimento del microchip e b) uso del lettore

Per quanto riguarda l’obiettivo del monitoraggio si sta procedendo
da una parte alla sensibilizzazione dei cittadini (in particolare giovani e
pescatori) nuovamente in stretta collaborazione con Provincia di
Cremona e con in supporto logistico delle Province di Brescia, Lecco,
Lodi, Milano e Mantova (figura 8), dall’altra all’attuazione di alcune
pescate selettive in zone definite.
Per tale attività è previsto il rilevamento dei dati biometrici degli
esemplari catturati con lo scopo di ottenere informazioni utili allo studio
di accrescimento, stato di salute generale, mentre la lettura dei
microchip impiantati fornirà informazioni relative agli spostamenti, in
modo da studiare il comportamento della specie e poterne definire le
preferenze ambientali.

Figura 8: il depliant contiene alcune
informazioni sul Progetto LIFE Cobice,
sull’attività
di
monitoraggio
e
sulle
disposizioni che il pescatore deve seguire a
seguito di pescate accidentali.

Inoltre ERSAF sta già attuando l’attività di potenziamento del centro
Regionale di Ricerca presso l’Azienda Agricola VIP, con
l’adeguamento dell’impianto di allarme legato all’ossigenazione delle
vasche.

Il progetto prevede l’attuazione di due banche dati, consultabili su
Internet, una bio-ecologica sui dati dei ripopolamenti e monitoraggio ed
una sui dati genetici e inoltre la stesura di un Action Plan per una
gestione unitaria dell’areale, nel tempo, da applicare sul territorio di tutti i partner coinvolti, corrispondente a
quasi tutto l’areale di distribuzione nazionale di questa specie.

