
Dr Andrea G. Casoni



Progetto Life Natura
Life03nat/it/000113

Conservazione di
Acipenser naccarii

nel Fiume Ticino e nel medio 
corso del Po
(2003-2006)

P
ri

m
o

 S
te

p - la riduzione dell’habitat disponibile per la specie; 
- la frammentazione del suo areale;
- l’affermazione del siluro (Silurus glanis), 
- la deriva genetica, 

Obiettivo globale del progetto Life, era la conservazione di Acipenser naccarii
in particolare della popolazione landlocked di storione cobice insediata nel 

Ticino medio-inferiore e nel medio corso del Po 

- la pesca, che nel periodo della stesura del programma di lavoro era ancora un’attività praticabile in 
Italia nei confronti di questa specie, ma che nel frattempo è stata assolutamente vietata, 
consentendo di concentrare l’attenzione al contrasto di una forma subdola e illegale di pesca: il 
bracconaggio – purtroppo tuttora attivo nei confronti dello storione cobice.

Principali minacce incombenti sulla popolazione e ritenute particolarmente critiche per la sua 
stessa conservazione. 



AZIONE A.1: “Action plan” per la gestione di Acipenser naccari, dei suoi habitat riproduttivi e della pesca
AZIONE A.2: Acquisto di storioni da ripopolamento 
AZIONE A.3: Individuazione e caratterizzazione dei fattori di impedimento alla migrazione dal mare al medio 
corso del Po e al tratto terminale dei tributari.
AZIONE A.4:  Indagini di genetica molecolare su Acipenser naccarii
AZIONE B.1: Acquisto del diritto esclusivo di pesca “Riserva Pesca Vigevano”
AZIONE C.1: Radiotracking e marcatura di storioni selvatici e di storioni da ripopolamento
AZIONE C.2:  Training teorico-pratico di personale del Parco e di Guardie Ecologiche Volontarie
AZIONE C.3: Produzione di storioni da ripopolamento con tecniche estensive
AZIONE D.1: Controllo degli storioni mediante radio-telemetria
AZIONE D.2: Controllo degli storioni mediante marcatura con PIT tags.
AZIONE D.3: Contenimento del Siluro
AZIONE E.1: Sensibilizzazione dei pescatori sportivi e dei ristoratori locali
AZIONE E.2: Redazione e stampa di un rapporto divulgativo bilingue sul progetto e di materiale didattico
AZIONE E.3: Organizzazione di una giornata di incontro pubblico
AZIONE E.4: Creazione e pubblicazione su internet di un sito web dedicato al progetto
AZIONE F.1: Gestione organizzativa del Progetto da parte di personale fisso del Parco
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Ripopolamento con 
oltre 3000 

esemplari di 
storione di cui più di 

1300 marcati con 
microchip e 30 con 

trasmettitore a 
ultrasuoni

Redazione di un Action Plan
dello storione cobice del Ticino 
e del medio corso del Po, 
chiamato "Gestione di 
Acipenser naccarii, dei siti 
riproduttivi e della pesca” 
redatto al fine di garantire la 
sopravvivenza della specie a 
lungo termine e approvato 
dalla Regione Lombardia con 
DGR n.8/6308 del 21/12/2007 
ed oggi dunque vigente a tutti 
gli effetti

Prime esperienze di 
allevamento e 
riproduzione 
artificiale dello 
storione cobice nel 
Parco Ticino

Approfondimento 
sull’autoecologia 
dello storione 
cobice



Capofila
Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino

Partner
Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie 
per la Sicurezza Alimentare

Interventi per la conservazione dello Storione cobice 
(Acipenser naccarii) nel Fiume Ticino

Bando “Tutelare e valorizzare la biodiversità”

2010 - 2013

AZIONE 1 

Verifica dello status della popolazione di A. naccarii

AZIONE 2 

Realizzazione di interventi di ottimizzazione e di 
messa in sicurezza degli ambienti di allevamento 
semi-naturale

AZIONE 3

Caratterizzazione di dettaglio dell’area riproduttiva 
del 2009

AZIONE 4

Produzione di novellame da ripopolamento in 
condizioni seminaturali

AZIONE 5

Allestimento vasche didattiche: 
vasca tattile e vasca con vetrata

AZIONE 6

Attività di divulgazione e formazione

AZIONE 7

Coordinamento 

-Campagna subacquea di Visual census.
-Verifica dei movimenti presso la stazione di controllo sul 
passaggio per pesci della diga di Panperduto.
-Marcatura dei giovani storioni da ripopolamento
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AZIONE 3

Caratterizzazione di dettaglio 
dell’area riproduttiva del 2009

AZIONE 4 

Produzione di novellame da 
ripopolamento in condizioni 

seminaturali

AZIONE 1 

Verifica dello status 
della popolazione di 
A. naccarii

Interventi per la conservazione 
dello Storione cobice 
(Acipenser naccarii) 

nel Fiume Ticino
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A.3 Progettazione degli interventi di ripristino della continuità del 

corridoio fluviale, del sistema di controllo e degli altri interventi 

infrastrutturali previsti.

C.1 Realizzazione e DL del passaggio artificiale per pesci, con annesso 

sistema di controllo, a Isola Serafini.



Controllo del livello di maturazione delle uova Induzione ormonale - spremitura

Incubazione delle uova – prime fasi di svezzamento con A. salina e mangime – primo accrescimento

Fase di accrescimento e allevamento 
alle vasche di Cassolnovo

Marcatura e rilascio in natura

C.2 Allevamento e ripopolamento di Acipenser naccarii e di altre specie di interesse 

comunitario, nei siti della Rete Natura 2000 compresi nell'area di progetto.



C.2 Allevamento e ripopolamento di Acipenser naccarii e di altre specie di interesse 

comunitario, nei siti della Rete Natura 2000 compresi nell'area di progetto.



C.2 Allevamento e ripopolamento di Acipenser naccarii e di altre 

specie di interesse comunitario, nei siti della Rete Natura 2000 

compresi nell'area di progetto.

Totale ciprinidi rilasciati

Nome comune Nome scientifico Totale

Barbo italico Barbus plebejus 224.693

Savetta Chondrostoma soetta 1.041.888

Pigo Rutilus pigus 243.970

Lasca Protochondrostoma genei 344.000

Totale individui seminati 1.854.551

Storioni adulti marcati con trasmettitore a ultrasuoni rilasciati nel 2017
Numero storioni rilasciati Corso d’acqua Provincia
42 Ticino Pavia
24 Po Piacenza
34 Po Rovigo

Totale storioni rilasciati nell’ambito del progetto LIFE ConFluPo
Zona di rilascio Classi di età - Lunghezza

Sacco vit. 
riassorbito

Fino a
4 cm

6/12 cm 30/40 cm 40/50 
cm

50/100 
cm

Adulto senza 
trasmettitore

Ticino
(da strutture Parco T.)

330.000 10.000 39 946 600

Ticino
(da strutture Abbiategrasso da 2017)

40.000 3.300 100

Po Piacenza
(da strutture Parco T.)

704 506 88 1

Po Rovigo
(da strutture Parco T.)

750 501 183 7

Po delta meridionale
(da strutture UNIBO e Parco Oltremare.)

790 440 431 5

TOTALE 330.000 50.000 4.090 1.933 2.384 976 8



D.2 Controllo dell'efficacia dei ripopolamenti di Acipenser 

naccarii e delle altre specie ripopolate.

Monitoraggio tramite 
elettropesca dei siti di 

semina dei ciprinidi



D.1 Verifica del ripristino della migrazione ittica a seguito 

della realizzazione del passaggio artificiale per pesci. 



In data 23 novembre 2017 è stato ritrovato dagli agenti di vigilanza del Parco del Ticino un grosso storione in un 
avanzato grado di decomposizione in località Motta Visconti. Dell’esemplare è stato possibile rintracciare e leggere il 
microchip che portava nel muscolo dorsale. Il pesce in questione era stato immesso in fiume il 27 aprile 2005 
nell’ambito di un progetto Life natura “Conservazione di Acipenser naccarii nel fiume Ticino e medio corso del Po” 
realizzato dal Parco Ticino.



Azione preparatoria alla 
reintroduzione di Huso huso
nel Fiume Ticino

Progetto pilota di primo allevamento 
dello storione ladano, Huso huso, 
finalizzato alla reintroduzione della 
specie nel Fiume Ticino

Primissima esperienza di allevamento dello 
storione ladano presso le strutture di 
allevamento ittico del Parco del Ticino e della 
Provincia di Milano

Variazioni misurate tra l’arrivo dei pesci (ottobre 2015) e marzo 2016 

Lunghezza

Iniziale

(mm)

Peso

Iniziale

(g)

Lunghezza

Finale

(mm)

Peso

Finale

(g)

ΔL

(mm)

ΔP

(g)

% IP 

(increm. 
peso)

MEDIA 1018,63 4825,33 1039,16 5652,62 18,48 735,98 17,77

Min 800 2040 870 2793 0 0 3,55

MAX 1180 7440 1187 8598 80,59 1655,72 52,56

Consorzio Parco Lombardo 
della Valle del Ticino
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SPECIE TARGET DI PROGETTO

Oltre 20 specie faunistiche di interesse comunitario e appartenenti ai diversi

gruppi animali: insetti, anfibi, uccelli e pesci.



A1 - Administrative procedures for the project start
A2 - Territorial analysis, consultation and agreements with local farmers

A3 - Proposal for establishing a new SAC for the protection of "Adriatic Sturgeon spawning sites"
A4 - Planning of the creation and restoration of wetlands, wet forests and other aquatic habitats

A5 - Consultations for the creation of a task force to protect Acipenser naccarii 
spawning site
B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights
C1 - Creation and restoration of wetlands and other aquatic habitats at "I Geraci", in favour of birds and
butterflies of conservation interest
C2 - Ecological restoration of the settling basins of Arno Stream, as a source area for birds of conservation
interest
C3 - Enhancement of source areas for endemic fish species along springs, streams and secondary branches
of Ticino River
C4 - Management of lowland wet meadows in favour of birds and butterflies of conservation interest
C5 - Restoration and creation of forest habitats of conservation interest at Bernate Ticino
C6 - Restoration of wetlands at Bernate Ticino

C7 - Active defense of A. naccarii spawning sites
C8 - Reintroduction of Huso huso in Ticino River
D1 - Monitoring the efficacy of actions C1 (faunistic aspects) and C6
D2 - Monitoring the efficacy of action C2
D3 - Monitoring the efficacy of action C3
D4 - Monitoring the efficacy of action C4
D5 - Monitoring the efficacy of actions C1 (vegetational and floristic aspects) and C5

D6 - Monitoring the efficacy of action C7
D7 - Monitoring the efficacy of action C8
D8 - Evaluation of the socio-economic impact of conservation actions
D9 - Evaluation of the actions impact on ecosystem services
E1 - Dissemination and awareness raising activities
E2 - Know-how and information transfer and exchange
F1 - Technical and financial project management
F2 - Monitoring of the project progress
F3 - Independent project audit
F4 - After-LIFE Plan



C7 - Active defense of A. naccarii spawning sites

Oltre due tonnellate di siluri catturati

Oltre duecento ronde antibracconaggio
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Giovani storioni 1+ 2+

Storioni Subadulti con trasmettitore a ultrasuoni

STORIONI LADANO RILASCIATI IN

TICINO fino ad oggi

C8 - Reintroduction of Huso huso in Ticino River



D7 - Monitoring the efficacy of action C8

Passaggio per pesci Isola Serafini 

Po confluenza Adda



Giovani naccarii poche ore 
dopo la schiusa

Giovani naccarii di circa 
10 giorni

Prodotti 3,5 litri uova 
fecondate

Circa 90.000 uova 




