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ABSTRACT 

Acipenser naccarii, endemic of Adriatic basin, is now classified as Critically Endangered (Possibly 
Extinct) by IUCN (last update, 2021). The action for its conservation arises from evidences of natural 
reproduction only in the lower stretch of Ticino river, where a landlocked population was identified 
in 2009-2015. Meanwhile, in 2017, another LIFE Project (Con.Flu.Po) definitely defragmented the 
Po River at Isola Serafini Dam (the reason why the population was «landlocked»); one of the biggest 
threats for its long-term preservation had already been removed. The main threats to counter in the 
home range of the landlocked population were therefore:  

• Predation and competition by Silurus glanis; 

• Poaching; 

• Insufficient protection level of its “source area”. 

If the last point was the objective of action A.3 “Proposal for establishing a new SAC for the 
protection of Adriatic Sturgeon spawning sites”, the first two points were the objectives of this action, 
preceded by Action A.5 “Consultations for the creation of a task force to protect Acipenser naccarii 
spawning site” and Action “E.2, Sub-action E2.1 “Training of the task force volunteers”, with which 
it has been created a task force dedicated to the protection of the sturgeon and to the fight against S. 
glanis, after an adequate formation. 

In brief, the two main objectives of the action were: the protection of the natural reproductive sites 
of the Sturgeon species A. naccarii, present in the Ticino River, in an area defined and now submitted 
to approval by the Ministry of the Environment as new SCI "Breeding sites of Acipenser naccarii" as 
part of the project Action A3, and the control of invasive alien fish species that may represent a 
significant disturbance to the spawning sturgeons, with special reference to the species Silurus glanis. 

To counter these threats, the following two main activities have been implemented by the task force, 
formed with Action A5 and trained with sub-action E2.1, with the technical and scientific support of 
GRAIA and coordination by Ticino Park: 

1. an active surveillance activity of the A. naccarii spawning area, carried out with frequent 
patrols on the river, by the volunteers of task-force in order to prevent or block any 
incursion by poachers or other possible situations of criticality and danger to sturgeons. 
The conservation target also included specimens of the species Huso huso, released in the 
meantime in the area under Action C.8; 

2. an activity to counteract the presence of S. glanis carried out by electro-fishing in the river 
near the Sturgeon spawning sites. This activity was carried out with the support of GRAIA, 
not only in the first two years, as foreseen by the Grant Agreement, but for the whole C.7 
Action. 

This action has been carried out according to schedule; it started in April 2017, with a first phase 
of planning and preparation of logistics that led to carry out the first patrols in June 2017, and 
ended with the last patrols held at the end of October 2020. Ticino Park, as mentioned, coordinated 
the task-force through periodical progress reporting. 
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Concerning the two main activities carried out by the task-force with the support of GRAIA, the 
following is reported: 

1. In more than three years of work, 227 surveillance patrols have been carried out, far beyond 
the planned minimum of 90. This activity was performed by undertaking patrols at different 
times of the day in different places within the target area, in order to avoid giving the idea of a 
regular action that could be controlled by poachers. Patrols were mostly implemented along 
stretches of the river bank on foot or by car, but also, sometimes, along stretches of river by 
boat (in detail, n. 26 patrols have been carried out by boat); patrols were executed both day 
and night and intensified in response to reports of suspicious movements. Volunteers, in fact, 
thanks to their constant presence in the area, created a good network of relationships of trust 
and confidence with people who regularly and daily attend the river, to fish or for other 
reasons; this network of knowledge has often proved to be a source of reports that are also 
important not only for anti-poaching but also for sightings of wild sturgeons, used and 
highlighted in the report on the results of the monitoring Action D.6, referred to for details. The 
almost constant presence on the river of the task-force has evidently been a strong deterrent for 
poachers or at least a good reason to direct their illicit activity elsewhere. There was no direct 
finding of any illegal activity affecting the local sturgeon and fish fauna throughout the period 
of action. Recreational fishermen active on the river have been met on numerous occasions in 
the act of fishing, but in a completely lawful manner and time, verified thanks to the double 
function of the men of the task-force as voluntary FIPSAS guards as well as members of the 
Sturgeon Reproductive Sites Conservation Group. During the patrols in several cases the men 
have also noted observations concerning the fish fauna observed by eye, in support and 
integration of the monitoring campaigns of the state of the local fish fauna carried out under 
Action D.6. 

2. During the action, 42 S. glanis containment campaigns were carried out, meeting the minimum 
number of 40 required by the work plan. In four years about 3 tons of fish have been removed, 
with an average yield/exit of just over 70 kg of fish removed from the river, a figure which is 
around the average of the containment protocol developed in Action A.3. Verifying the results 
of containment obtained over time in the most beaten stations, it can be deduced that the 
presence of S. glanis in the area can be kept under control, but only with a periodic action 
repeated yearly, as the species tends to recolonize it. Working at a rather tight pace in the 
months before the reproductive period of Sturgeon, it’s possible to get every year the best yield 
in terms of S. glanis removal from the target area in the reproductive period of the Sturgeon; a 
better yeld, estimated in more than 60% removal, than the foreseen milestone of 50% reduction 
of S. glanis presence (Project MILESTONE) in the Sturgeon spawning area in the spawning 
season.  

As stated at the beginning, the task-force’s activity didn’t limit to the anti-poaching and S. glanis 
containment; as volunteers, they have also provided logistic support with boats and operational 
support to Ticino Park and GRAIA working group for various other activities as part of action D7, 
such as: Huso huso tagging with microchips and transmitters, sturgeons release operations, as well 
as bio-monitoring. In the meantime they have also collaborated with the Park in the implementation 
of other interventions in support of fish species of Community interest (such as marble trout) 
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revealing their solid retention in respect of the conservation objectives of LIFE and the fish fauna 
management policy implemented by the Park. 

Nor should we underestimate the role of information and awareness-raising carried out by the same 
men of the task-force and already highlighted above, in relation to the anti-poaching patrols. This 
fact, together with the direct awareness activity carried out by FIPSAS and GRAIA in recent years, 
with regular annual presentations of the project at the annual Assembly of the FIPSAS Section in 
Pavia, promote the sustainability of the project and of this action in particular, which can be 
continued at least as regards anti-poaching patrols, by the task-force men and FIPSAS, without the 
need to raise funds. Funds are rather needed in order to finance the future activity of S. glanis 
containment, which should be planned as periodic activity, scheduled every year. 
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RIASSUNTO 

Le due principali finalità dell’azione erano: la protezione dei siti riproduttivi naturali dello Storione 
cobice presenti nel Fiume Ticino, in un’area definita e oggi sottoposta ad approvazione da parte del 
Ministero dell’Ambiente come nuovo SIC “Siti riproduttivi di Acipenser naccarii”, nell’ambito 
dell’azione A3 di progetto, e il controllo delle specie ittiche esotiche che possono rappresentare un 
significativo disturbo per lo storione in riproduzione, con particolare riferimento alla specie Silurus 
glanis. 

Per contrastare queste minacce sono state messe in campo le seguenti due attività principali 
realizzate dalla task force, con il supporto tecnico scientifico di GRAIA ed il coordinamento da 
parte del Parco Lombardo della Valle del Ticino:  

1. un’attività di sorveglianza attiva dell’area di frega dello Storione cobice, realizzata con frequenti 
ronde sul fiume, da un gruppo di volontari (“taskforce”), costituito nell’ambito dell’azione A5 e 
formato con l’azione E2 – Sub-azione E2.1, al fine di prevenire o bloccare qualsiasi incursione da 
parte di bracconieri o altre possibili situazioni di criticità e pericolo per gli storioni. Nel target di 
conservazione erano anche compresi gli esemplari della specie Huso huso, liberati nel frattempo 
nell’area con l’azione di allevamento e reintroduzione C8; 

2. un’attività di contrasto della presenza del siluro realizzata tramite elettropesca eseguita nel 
fiume nei pressi dei siti di frega dello storione. Quest’attività è stata compiuta con il supporto di 
GRAIA per tutti gli anni di svolgimento (e non solo nei primi due anni, come invece era previsto dal 
Grant Agreement). 

L’azione C7 è stata realizzata secondo le tempistiche previste; essa è iniziata nell’aprile 2017, con 
una prima fase di programmazione e predisposizione della logistica che ha portato ad effettuare le 
prime ronde di sorveglianza dell’area riproduttiva dello Storione cobice a giugno 2017, e si è 
conclusa con le ultime ronde svolta a fine ottobre 2020. 

Il Parco del Ticino, come detto, ha coordinato l’attività della task-force consultandosi 
periodicamente con i suoi uomini e con GRAIA per ricevere un resoconto sull’attività svolta fino a 
quel momento e per essere ragguagliata sui risultati. 

Riguardo alle due principali attività svolte dalla task-forse con il supporto di GRAIA, si riporta 
quanto segue: 

3. Negli oltre tre anni di lavoro, sono state realizzate 227 ronde di sorveglianza 
antibracconaggio, ben oltre il numero minimo previsto di 90. Tale attività è stata svolta 
effettuando i sopralluoghi in orari diversi della giornata, secondo tempi e ritmi sempre diversi, 
per evitare di dare l’idea di una azione regolare che potesse essere controllata a proprio 
favore dai bracconieri. Le ronde per lo più erano compiute percorrendo tratti di riva del fiume 
a piedi o in auto, ma anche, a volte, percorrendo tratti di fiume in barca (26 ronde svolte da 
barca); le ronde venivano svolte sia di giorno sia nelle ore notturne ed erano intensificate in 
risposta a segnalazioni di movimenti sospetti. I volontari, infatti, grazie alla loro costante 
presenza nell’area con questa attività, hanno creato una buona rete di rapporti di fiducia e 
confidenza con persone che frequentano abitualmente e quotidianamente il fiume, per pescare 
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o per altri motivi; proprio questa rete di conoscenze spesso si è rivelata fonte di segnalazioni 
anche importanti non solo per l’antibracconaggio ma anche per gli avvistamenti degli storioni 
in natura, utilizzati e valorizzati all’interno del report relativo ai risultati dell’Azione D6 di 
monitoraggio, cui si rimanda per i dettagli. La presenza pressoché costante sul fiume della 
task-force ha evidentemente costituito un forte deterrente per i bracconieri o comunque un 
buon motivo per dirigere la propria attività illecita altrove. Non è stato infatti direttamente 
rilevato alcun fatto illecito che potesse interessare lo Storione e la fauna ittica locale per tutto 
il periodo di azione. In numerose occasioni sono stati incontrati pescatori ricreativi attivi sul 
fiume nell’atto di pesca, ma secondo modalità e tempi del tutto leciti, verificati grazie alla 
doppia funzione degli uomini della task-force come guardie volontarie della FIPSAS oltre che 
come componenti del gruppo di salvaguardia dei siti riproduttivi dello Storione. Durante le 
ronde in diversi casi gli uomini hanno anche annotato osservazioni riguardanti la fauna ittica 
osservata ad occhio nudo, a riscontro e integrazione delle campagne di monitoraggio dello 
stato della fauna ittica locale realizzata nell’ambito dell’Azione D6. 

4. Durante l’azione sono state realizzate 42 campagne di contenimento del siluro, che soddisfa il 
numero minimo di 40 previsto dal piano di lavoro. Con quest’attività in quattro anni sono state 
rimosse circa 3 tonnellate di pesce, con una resa media a campagna di poco più di 70 kg di 
pesce rimossi dal fiume in media ad ogni uscita, un dato che si attesta intorno alla media 
prevista dal protocollo di contenimento elaborato nell’azione A3. Verificando i risultati di 
contenimento ottenuti nel tempo nelle stazioni più battute, si evince che la presenza del siluro 
nell’area può essere tenuta sotto controllo, ma solo con un’azione periodica riproposta 
annualmente, in quanto la specie tende a ricolonizzarla. Lavorando a ritmi piuttosto serrati nel 
mese precedente la frega, si può ottenere la migliore resa in termini di allontanamento e 
sgombro del siluro dall’area nel periodo riproduttivo dello Storione.  

Come specificato all’inizio, di fatto l’attività della task-force non si è esaurita nelle ronde anti-
bracconaggio e nel contenimento del Siluro; essi, sempre come volontari, hanno anche fornito 
supporto logistico con le loro imbarcazioni e soprattutto operativo al gruppo di lavoro del Parco e 
di GRAIA a diverse altre attività rientranti in altre azioni di progetto, come: la marcatura con 
microchip e con trasmettitori  e le operazioni di rilascio degli storioni della specie Huso huso, 
nonché il monitoraggio tramite biotelemetria, nell’ambito dell’azione D7. Nel frattempo hanno 
anche collaborato con il Parco alla realizzazione di altri interventi a sostegno di specie ittiche di 
interesse comunitario (come la Trota marmorata), dimostrando una solida fidelizzazione agli 
obiettivi di conservazione del LIFE e della politica di gestione della fauna ittica attuata dal Parco.  

Non è inoltre da sottovalutare la funzione di informazione e sensibilizzazione svolta dagli stessi 
uomini della task-force e già sottolineata sopra, in relazione alle ronde anti-bracconaggio. Questo 
fatto, insieme all’azione di sensibilizzazione diretta svolta dalla FIPSAS e da GRAIA in questi anni, 
con presentazioni periodiche annuali del progetto in occasione dell’Assemblea annuale della 
Sezione FIPSAS di Pavia, favoriscono la sostenibilità del progetto e di quest’azione in particolare, 
che potrà essere continuata almeno per quanto concerne le ronde anti-bracconaggio, dagli uomini 
della task-force e da loro colleghi volontari della FIPSAS, in autonomia senza la necessità di 
reperire fondi, che dovranno invece essere reperiti per la prosecuzione dell’attività di contenimento 
del siluro, suscettibile di riproporsi annualmente. 
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ATTIVITÀ SVOLTA 

Quest’azione ha lo scopo di proteggere l’unica area di riproduzione conosciuta di Acipenser naccarii 
dal bracconaggio e dalla presenza ingombrante del siluro (Silurus glanis).  

L’azione prevedeva le seguenti attività  

- Azioni dirette al bracconaggio. È prevista una serie di azioni di sorveglianza attiva dell’area, 
attuata da volontari (minimo 10 persone costituenti una “Task Force” dedicata). Sono previste un 
minimo 90 attività di sorveglianza per la durata del progetto. 

- Azioni dirette al contenimento siluro. Il contrasto alla presenza di questa specie nell’area di 
frega di A. naccarii, prevede una serie di campagne di elettropesca, possibilmente da barca, da attuarsi 
nel corso dell’anno con minimo 40 campagne distribuite durante al durata del progetto. Tale attività 
è svolta da volontari appartenenti alla “Task force” coordinati dal Parco Ticino e da GRAIA.  

Le attività previste hanno inoltre come oggetto non solo A. naccarii ma anche lo storione ladano 
(Huso huso), reintrodotto grazie all’Azione C8. 

MATERIALI E METODI DI CAMPIONAMENTO 

1 AZIONI DIRETTE AL BRACCONAGGIO 

L’attività di sorveglianza antibracconaggio, è stata svolta dai volontari della Task-force attraverso 
una serie di sopralluoghi in diversi orari della giornata, percorrendo tratti di argine o di fiume in barca 
con lo scopo di individuare attività di pesca illecita. L’azione è stata svolta nelle diverse ore della 
giornata, intensificando inoltre le uscite, anche nelle ore notturne, quando giungevano segnalazioni 
di attività sospette. I volontari, infatti, grazie alla loro costante presenza sul territorio nell’ambito di 
questa attività, hanno intessuto una buona rete di rapporti di fiducia e confidenza in particolare con 
persone locali che frequentano abitualmente e quotidianamente il fiume, per attività di pesca sportiva 
o altro, e che spesso si è rivelata fonte si di segnalazioni anche importanti non solo per 
l’antibracconaggio ma anche per gli avvistamenti degli storioni in natura. Quando possibile l’azione 
è stata svolta anche da barca, permettendo di vigilare tratti di fiume maggiore in minor tempo. 

2 AZIONI DIRETTE AL CONTENIMENTO SILURO 

Per quanto riguarda l’attività di contenimento siluro, essa è stata svolta da giugno 2017 a luglio 2020. 
In questo periodo le campagne sono state eseguite da un gruppo di lavoro composto dai volontari 
della Task-force guidati da personale GRAIA, prevalentemente tramite elettropesca manovrando da 
barca, in accordo con il protocollo di contenimento elaborato nell’ambito dell’azione A3 e insistendo 
sugli hot-spot individuati e definiti nella A3. In alcuni casi, lavorando invece su ambienti laterali, 
importanti come aree di rifugio e approvvigionamento per il siluro presente nel tratto fluviale di 
interesse, si è proceduto con campagne di elettropesca manovrata procedendo a piedi, a guado nel 
corso d’acqua.  
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In base a queste considerazioni, si è infatti deciso di sondare, oltre all’area di interesse predefinita dal 
piano di lavoro, ovvero il tratto di Fiume Ticino compreso tra il Ponte Coperto di Pavia e la confluenza 
con il Po, un’area più vasta, al fine di aumentare l’effetto di contrasto alla specie nella zona dove si 
concentrano i siti di riproduzione dello storione. L’azione, infatti, è stata svolta sia in due ambienti 
laterali direttamente in contatto con il Fiume Ticino, sia in un tratto poco più a monte, dove la presenza 
del siluro era ben segnalata e la disponibilità di rifugi e di una buona operatività, permetteva di 
intensificare l’effetto di contrasto/contenimento della specie. In particolare i tratti sottoposti a 
contenimento sono stati la parte terminale del Naviglio Pavese e della Roggia Castellana, sfruttando 
le asciutte pianificate per la manutenzione dei canali, e il tratto a monte del Ponte coperto di Pavia.  

Dal punto di vista operativo l’area compresa tra il Ponte Coperto e la confluenza Po è stata suddivisa 
a sua volta in due macrotratti, uno più a monte, tra il ponte coperto e un tratto poco più a valle della 
confluenza del Gravellone e uno più a valle, fino alla confluenza Ticino-Po.  

Figura 1: i tre macrotratti principali d'intervento sul Fiume Ticino. 
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Tabella 1: componenti della Task-force durante un'azione di elettropesca da barca. 

 

RISULTATI 

3 AZIONI DIRETTE AL BRACCONAGGIO 

L’attività anti-bracconaggio è stata attuata in maniera continua e con grande impegno da parte dei 
volontari della Task-force. GRAIA ne ha sostenuto l’attività restando in costante contatto con gli 
uomini per il coordinamento dell’attività e per la raccolta di eventuali nuove informazioni strategiche 
per il progetto ed anche fornendo loro le schede di segnalazione e raccogliendole, in vista del 
successivo reporting. Negli oltre tre anni di attività sono state realizzate complessivamente 227 ronde 
di vigilanza, superando abbondantemente il minimo previsto di 90 ronde. Le attività sono state svolte 
sia con perlustrazioni a piedi che con l’ausilio di una barca. Di seguito il dettaglio delle date di ronda, 
degli orari a cui sono state realizzate e degli uomini che le hanno eseguite. Durante le uscite, laddove 
possibile, sono state anche effettuate osservazioni sulla fauna locale, non solo fauna ittica, appuntando 
in scheda eventuali osservazioni ritenute importanti per il Parco e per il progetto, utili ai fini 
dell’azione D6 di monitoraggio. 

Si allegano al rapporto le schede di ronda compilate dagli uomini della task-force nella maggior parte 
delle uscite eseguite (178), in alcuni casi (49 casi), per motivi casuali, hanno semplicemente riportato 
le osservazioni direttamente al referente di GRAIA che le ha registrate nel file di archiviazione delle 
uscite. 
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Tabella 2: totale delle ronde effettuate dai volontari della Task-force. 

Data Ora Inizio Ora Fine Personale 

30/03/2017 ND ND Liguoretto S. - Lola S. 

17/04/2017 09:00 10:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

22/04/2017 14:45 15:50 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

27/04/2017 09:00 10:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

29/04/2017 14:30 15:30 Meriggi - Trabattoni 

03/05/2017 14:30 15:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

06/05/2017 09:00 10:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Gritti D. 

14/05/2017 09:45 11:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

24/05/2017 14:00 16:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. - Gritti D. 

01/06/2017 09:15 09:50 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. - Granata L. 

03/06/2017 09:00 12:00 Meriggi G. - Trabattoni A. 

04/06/2017 ND ND Meriggi G. - Trabattoni A. 

11/06/2017 09:00 09:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. - Sala R. 

13/06/2017 20:30 21:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

22/06/2017 08:30 12:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

25/06/2017 07.00 12:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Gritti D. 

29/06/2017 14:00 18:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

05/07/2017 08:45 09:50 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

06/07/2017 20:30 20:50 Meriggi - Trabattoni - Gritti 

09/07/2017 06:45 09:45 Trabattoni - Granata 

13/07/2017 08:15 11:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

16/07/2017 09:15 00:00 Trabattoni - Granata 

18/07/2017 16:20 18:15 Meriggi - Trabattoni - Gritti 

22/07/2017 21:00 21:30 Meriggi - Lola - Granata 

26/07/2017 14:45 16:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

29/07/2017 08:30 09:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

05/08/2017 21:00 21:30 Trabattoni - Gritti - Meriggi 

06/08/2017 08:45 10:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

12/08/2017 08:00 09:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

19/08/2017 21:00 21:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

20/08/2017 09:20 11:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

24/08/2017 08:30 12:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

30/08/2017 10:10 12:00 Meriggi - Trabattoni - Gritti 

03/09/2017 14:00 14:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

07/09/2017 14:30 15:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

15/09/2017 09:10 09:40 Meriggi G. - Lola R. 

17/09/2017 ND ND Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

21/09/2017 14:10 15:10 Meriggi G. - Trabattoni A. 

24/09/2017 08:30 09:30 Trabattotoni - Lola - Gritti 

30/09/2017 08:45 10:10 ND 

02/10/2017 09:00 10:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

14/10/2017 15:40 17:30 Meriggi - Trabattoni - Gritti - Lola 

18/10/2017 09:15 10:45 Meriggi G. - Trabattoni A. 

21/10/2017 14:30 18:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 
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Data Ora Inizio Ora Fine Personale 

25/10/2017 15:30 17:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

29/10/2017 10:10 12:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

05/11/2017 09:50 11:40 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

11/11/2017 14:40 16:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Ceritti 

12/11/2017 09:10 10:30 Trabattoni - Gritti - Granata 

26/11/2017 08:30 10:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

29/11/2017 13:30 15:20 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

02/12/2017 14:00 15:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

07/12/2017 09:00 10:00 Meriggi G. - Tranbattoni A. 

10/12/2017 14:20 15:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

16/12/2017 13:30 13:50 Meriggi - Trabattoni - Granata - Lola 

20/12/2017 10:30 12:15 Trabattoni - Gritti - Meriggi 

24/12/2017 13:30 14:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

07/01/2018 09:00 10:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

13/01/2018 13:30 14:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

14/01/2018 10:00 11:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

20/01/2018 14:45 15:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

25/01/2018 09:10 10:15 Meriggi G. - Trabattoni A 

28/01/2018 09:00 10:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

04/02/2018 15:00 16:00 Meriggi G. - Trabattoni A 

08/02/2018 09:00 10:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

15/02/2018 09:15 10:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

17/02/2018 13:30 14:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

24/02/2018 08:45 10:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

08/03/2018 14:00 15:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

10/03/2018 14:45 15:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. - Lola R. 

11/03/2018 09:30 10:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

18/03/2018 10:30 12:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

29/03/2018 15:00 16:00 Meriggi G. - Trabattoni A 

02/04/2018 08:00 08:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

07/04/2018 14:00 15:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

08/04/2018 09:15 10:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

12/04/2018 14:00 15:15 Meriggi G. - Trabattoni A 

14/04/2018 08:00 09:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

22/04/2018 10:00 11:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

28/04/2018 11:00 12:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

29/04/2018 08:30 10:30 Trabattoni A. - Granata L. 

03/05/2018 14:45 16:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

05/05/2018 21:15 22:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. - Lola R. 

06/05/2018 08:15 09:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

12/05/2018 19:30 20:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

20/05/2018 08:00 09:45 Trabattoni A. - Granata L. 

24/05/2018 15:00 16:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

27/05/2018 09:00 09:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

02/06/2018 14:30 15:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. - Granata L. 
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03/06/2018 08:15 10:30 Trabattoni A. - Granata L. 

08/06/2018 20:00 21:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

10/06/2018 09:30 11:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

10/06/2018 14:45 16:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

14/06/2018 08:30 10:00 Meriggi G - Trabattoni A.  

21/06/2018 16:00 17:15 Meriggi G - Trabattoni A.  

30/06/2018 08:00 10:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

04/07/2018 08:15 10:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

12/07/2018 20:30 21:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

15/07/2018 07:15 08:45 Trabattoni A. - Granata L. 

18/07/2018 11:00 12:00 Meriggi G - Trabattoni A.  

20/07/2018 21:30 22:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

22/07/2018 09:15 10:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

26/07/2018 07:30 09:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

02/08/2018 08:00 10:00 Meriggi G - Trabattoni A.  

05/08/2018 07:30 09:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. - Granata L. 

18/08/2018 10:00 12:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

24/08/2018 08:15 09:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

30/08/2018 19:30 20:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

09/09/2018 08:15 10:30 Trabattoni A. - Granata L. 

13/09/2018 15:00 17:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

16/09/2018 07:45 09:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

20/09/2018 07:45 09:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

07/10/2018 08:45 11:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

14/10/2018 08:15 10:00 Trabattoni A. - Granata L. 

18/10/2018 15:30 17:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

21/10/2018 08:15 10:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

28/10/2018 14:00 14:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

09/11/2018 08:15 10:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

15/11/2018 13:45 15:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

18/11/2018 08:30 10:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

25/11/2018 08:15 10:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

01/12/2018 08:15 09:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

02/12/2018 08:00 08:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

05/12/2018 14:00 15:45 Meriggi G. - Granata L. 

09/12/2018 08:00 09:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

15/12/2018 09:00 10:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

23/12/2018 15:00 17:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

30/12/2018 08:15 09:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

05/01/2019 15:30 17:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

12/01/2019 13:00 14:30 Meriggi G. - Granata L. 

17/01/2019 08:15 09:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

20/01/2019 08:00 08:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

24/01/2019 08:10 10:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

27/01/2019 08:00 10:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 
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02/02/2019 15:15 17:30 Meriggi G. - Granata L. 

03/02/2019 08:00 09:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

11/02/2019 08:30 10:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

17/02/2019 09:45 11:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

03/03/2019 08:00 10:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

16/03/2019 13:30 15:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

24/03/2019 10:45 12:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

31/03/2019 08:15 10:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

06/04/2019 13:45 15:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

20/04/2019 14:00 15:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

25/04/2019 09:00 10:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

01/05/2019 14:15 15:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

05/05/2019 15:00 17:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

12/05/2019 09:30 10:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

16/05/2019 08:30 10:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

23/05/2019 08:45 10:30 Meriggi G - Trabattoni A.  

30/05/2019 07:45 10:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

01/06/2019 08:30 10:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

12/06/2019 07:45 10:00 Meriggi G - Trabattoni A.  

15/06/2019 16:30 18:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

20/06/2019 07:30 09:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

23/06/2019 07:30 10:00 Trabattoni A. - Granata L. 

30/06/2019 07:15 09:30 Trabattoni A. - Granata L. 

04/07/2019 08:00 12:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

07/07/2019 14:30 18:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

17/07/2019 07:30 12:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

20/07/2019 08:30 10:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R.  - Granata L.. 

24/07/2019 15:00 19:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

28/07/2019 07:00 09:00 Meriggi G. - Lola R.  - Gandini G. - Tridio 

03/08/2019 07:15 09:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

11/08/2019 09:30 11:15 Meriggi G. - Trabattoni A.  - Tridio 

16/08/2019 08:00 12:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

18/08/2019 07:00 09:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R.  - Granata L.. 

28/08/2019 07:15 09:00 Meriggi G. - Lola R.  - Gandini G. - Tridio 

07/09/2019 08:15 09:30 Meriggi G. - Lola R. 

08/09/2019 07:30 12:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Gandini G. - Tridio 

15/09/2019 08:00 12:00 Meriggi G. - Lola R.  - Gandini G.  

22/09/2019 07:45 11:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

29/09/2019 9.30 12:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

05/10/2019 07:45 10:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

09/10/2019 14.00 17:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

12/10/2019 15:00 17:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

20/10/2019 10:45 12:30 Meriggi G. - Lola R. - Granata L. 

31/10/2019 14:00 17:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Gandini G. 

03/11/2019 07:30 12:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 



Azione C.7 – DELIVERABLE “Task force mission report” 

 

www.lifeticinobiosource.it   15 

Data Ora Inizio Ora Fine Personale 

09/11/2019 15:00 17:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

17/11/2019 09:00 10:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

21/11/2019 09:30 12:00 Meriggi G. - Lola R. 

03/12/2019 13:30 15:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

08/12/2019 09:15 10:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

14/12/2019 14:30 16:45 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

23/12/2019 15:00 17:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

04/01/2019 13:30 15:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

12/01/2020 09:30 11:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

23/01/2020 08:15 10:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

26/01/2020 13:45 15:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

07/02/2020 08:15 10:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

15/02/2020 09:45 12:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

01/03/2020 09:30 11:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

07/03/2020 08:00 10:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

10/05/2020 08:15 09:45 Meriggi G. - Trabattoni A.  

16/05/2020 14:30 16:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

23/05/2020 10:30 11:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

31/05/2020 08:15 11:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

07/06/2020 10:00 11:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

11/06/2020 14:30 17:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

20/06/2020 08:30 10:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

28/06/2020 07:30 10:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Tridio. 

01/07/2020 09:00 12:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

07/07/2020 08:30 10:30 Meriggi G. - Trabattoni A.  

11/07/2020 14:00 18:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

14/07/2020 08:30 10:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

18/07/2020 14:30 18:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

19/07/2020 07:30 09:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

25/07/2020 08:00 12:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Tridio. 

30/07/2020 14:00 18:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

02/08/2020 07:30 12:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Tridio. 

09/08/2020 14:00 18:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Tridio. 

12/08/2020 08:00 10:00 Meriggi G. - Trabattoni A.  

17/08/2020 14:30 18:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

20/08/2020 08:30 10:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

23/08/2020 07:00 12:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Tridio. 

30/08/2020 14:00 18:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Tridio - Gandini G. 

06/09/2020 07:30 12:00 Meriggi G. - Tridio - Gandini G. 

13/09/2020 07:30 11:00 Trabattoni A. - Granata L. 

16/09/2020 14:00 18:00 Meriggi G. - Granata L. - Lola R. 

19/09/2020 07:30 09:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Tridio. 

27/09/2020 14:00 18:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

04/10/2020 07:30 09:15 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

11/10/2020 13:30 17:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 
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14/10/2020 14:00 16:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

18/10/2020 13:30 17:30 Meriggi G. - Trabattoni A. - Lola R. 

25/10/2020 07:30 12:00 Meriggi G. - Trabattoni A. - Granata L. 

 

Figura 2. Controllo della licenza e della regolarità delle attrezzature utilizzate da parte di un pescatore individuato 
a Travacò durante una ronda di vigilanza. 
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4 AZIONI DIRETTE AL CONTENIMENTO SILURO 

L’attività di contenimento siluro ha portato a realizzare in totale 48 campagne di contenimento 
riassunte nelle tabelle seguenti. I dati dell’azione A3 sono riportati in tabella per esigenze di 
completezza nel definire l’efficacia complessiva dell’azione di contenimento e allontanamento 
del siluro dall’area realizzata durante il progetto LIFE. Nel complesso quest’attività, eseguita 
nell’azione A3 prima e poi nell’azione C7 ha permesso di rimuovere dal fiume Ticino circa 3,3 
tonnellate di Siluro, corrispondenti in numeri a oltre 3.500 pesci.  

Considerando solo i risultati dell’azione C7, con 42 campagne di contenimento sono state 
rimosse circa 3 tonnellate di pesce, con una resa media a campagna di poco più di 70 kg di pesce 
rimossi da fiume in media ad ogni uscita, un dato che si attesta nella media prevista dal 
protocollo di contenimento elaborato nell’azione A3. 

Verificando i risultati di contenimento ottenuti nel tempo nelle stazioni più battute, si evince che la 
presenza del siluro nell’area può essere tenuta sotto controllo, ma solo con un’azione continuativa e 
riproposta tutti gli anni, in quanto la specie tende a ricolonizzarla. Lavorando a ritmi piuttosto serrati 
nel mese precedente la frega, si può sperare di ottenere la migliore resa in termini di allontanamento 
e sgombro del siluro dall’area nel periodo riproduttivo dello Storione. 

Tabella 3: tabella riassuntiva dei tratti indagati e delle quantità di siluro catturati. 

Stazione Numero campagne Numero di pesci catturati Biomassa (kg) 

Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 21 890 884 

Foce Gravellone vecchio-Confluenza Po 5 1915 1047 

Naviglio Pavese 2 143 578 

Lanca del Lido 2 7 51 

Roggia Castellana 2 37 250 

Monte Ponte Coperto di Pavia 10 525 490 

TOTALE 42 3517 3300 

 

Tabella 4: sintesi dei dati dell'attività di contenimento siluro effettuate nei tre anni di attività. 

 

Data Numero di pesci catturati Biomassa (kg) 

Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio       

 27/07/2017 3 1 

  15/11/2017 80 74 

  13/12/2017 54 57 

  27/03/2018 30 69 

  27/06/2018 111 31 

  13/12/2018 52 55 

  08/02/2019 51 117 

  22/05/2019 54 65 

  31/05/2019 176 33 

  12/07/2019 32 40 
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Data Numero di pesci catturati Biomassa (kg) 

Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio       

  12/07/2019 (notturna) 8 17 

  07/05/2020 21 39 

  03/07/2020 18 59 

 10/07/2020 7 27 

 TOTALE 890 884 

Foce Gravellone vecchio-Confluenza Po       

 22/11/2017 24 110 

 13/12/2017 12 58 

 27/03/2018 15 61 

 27/06/2018 12 24 

 13/12/2018 48 37 

 
08/02/2019 26 107 

 22/05/2019 206 116 

 31/05/2019 192 88 

 12/07/2019 53 45 

 12/07/2019 (notturna) 5 8 

 07/05/2020 1056 153 

 10/07/2020 (notturna) 6 11 

 TOTALE 1915 1047 

    

Naviglio Pavese       

 
06/12/2017 91 397 

 21/11/2018 52 181 

 TOTALE 143 578 

Roggia Castellana       

 04/04/2018 20 150 

 05/04/2018 17 100 

 TOTALE 37 250 

    

Lanca del Lido       

  13/12/2020 0 0 

  22/05/2020 7 51 

 TOTALE 7 51 

    

Monte Ponte Coperto di Pavia       

 24/10/2018 120 82 

  17/05/2019 63 93 
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Data Numero di pesci catturati Biomassa (kg) 

Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio       

  30/05/2019 148 54 

  25/06/2019 44 50 

  05/08/2019 19 64 

  26/08/2019 27 17 

  06/09/2019 35 5 

  23/09/2019 12 3 

  03/07/2020 42 48 

 10/07/2020 15 74 

 TOTALE 525 490 

Figura 3 sintesi dei siluri catturati nelle diverse stazioni di cattura. 
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Figura 4. Risultati delle campagne di contenimento nella stazione di Foce Gravellone Vecchio – Confluenza Po. 

 

Figura 5: siluri catturati durante le attività di contenimento.  
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Figura 6: alcuni dei siluri catturati in occasione dell'attività di contenimento sul Naviglio Pavese il 21 novembre 
2018. 

 

Le maggiori difficoltà riscontrate hanno riguardato soprattutto le condizioni del fiume che nei 
periodi di portate elevate mostra generalmente un aumento della torbidità e una conseguente 
forte riduzione dell’efficienza di cattura. Nei restanti mesi il Ticino attraversa lunghi periodi di 
secca, che impediscono la possibilità di muoversi in sicurezza. Complessivamente questi due 
condizioni non permettono una regolare e ottimale programmazione delle attività di 
contenimento.  

5 INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI IN RELAZIONE ALLA MILESTONE DI 

PROGETTO ATTESA: RIDUZIONE DEL 50% DELLA PRESENZA DEL SILURO 

NELL’AREA RIPRODUTTIVA DELLO STORIONE COBICE 

In relazione alla milestone “Reduction of Silurus glanis presence (in term of biomass) in the sturgeon 
spawning area of 50%”, il grafico seguente illustra piuttosto chiaramente come questa milestone sia 
stata raggiunta ed anche abbondantemente superata negli anni, in chiave periodica,  ogni anno.  

Come era stato infatti già sottolineato in sede di proposta di progetto, il controllo del siluro è 
un’attività che, nonostante gli sforzi perpetrati negli ultimi vent’anni nel Parco del Ticino, si 
ripropone ogni anno. In questo caso, andava studiata e opportunamente calibrata un’attività ben 
precisa, di contenimento della specie in un’area precisa del troncone fluviale più meridionale del 
Fiume Ticino, in difesa di un preciso target, caratterizzato da una cetra fenomenologia in termini di 
habitat, spazio e tempo. Con l’azione A3 e poi con la C7 è stato possibile definire e poi applicare un 
protocollo centrato su questo target, che non può dirsi risolutivo in termini assoluti, perché la specie 
siluro, come prevedibile, nel frattempo si sposta all’interno di un corso d’acqua e del suo reticolo 
idrografico, in risposta a sue esigenze biologiche ed ecologiche che la portano a ricolonizzare gli 
ambienti da cui è stata scacciata e in cui è contrastata. Una ricolonizzazione che è inesorabile, 
inarrestabile, per l’impossibilità concreta di poter eradicare la specie dalle acque del reticolo, ma che 
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può invece essere efficacemente, come dimostrato dai risultati di quest’azione, tenuta sotto controllo, 
a tutto vantaggio di tutte le altre specie, quelle native in particolare e dello Storione cobice tra di esse. 

Il grafico seguente illustra il caso della stazione di controllo del siluro posta tra la foce del Canale 
Gravellone e la foce del Ticino in Po. In questa stazione sono disponibili dati relativi a svariate 
campagne di contenimento condotte in diversi periodi dell’anno per i quattro anni successivi di 
progetto. Analizzando gli esiti delle campagne di contenimento espressi come biomassa (Kg) di siluro 
eradicata dal corso d’acqua, si può osservare che, laddove si è agito perpetrando una insistente azione 
di controllo del Siluro nei mesi invernali-primaverili, nel mese di luglio, che è quello riproduttivo 
dello storione cobice, la presenza del siluro è stata ridotta in media del 60 % arrivando anche a punte 
oltre il 90% in meno rispetto all’inizio della campagna stagionale di contenimento, che è poi quanto 
si voleva raggiungere, cioè permettere che la riproduzione dello storione cobice si potesse compiere 
nell’area target nella maniera più indisturbata possibile dalla specie che costituisce la peggiore 
minaccia per lo storione, come per tutte le specie ittiche native in questo tratto. 

Il grafico dice anche però che questo risultato può essere raggiunto annualmente solo attraverso la 
reiterazione della campagna di controllo del Siluro ogni anno, nel periodo tardo-invernale e 
primaverile, per il fatto che annualmente il siluro tenda a ricolonizzare l’area.  

Figura 7. Abbattimento della popolazione di siluro risultante annualmente in luglio, cioè durante la stagione riproduttiva 
dello Storione cobice, a seguito della campagna di contenimento della specie alinea invasiva (kg di siluro catturati). 
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6 ALTRE ATTIVITÀ REALIZZATE AGLI UOMINI DELLA TASK-FORCE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

L’attività della task-force non si esaurisce nelle due principali attività descritte nei paragrafi 
precedenti. Essi, infatti, dimostrando grande coinvolgimento e una sincera condivisione degli 
obiettivi del progetto e una piena adesione ad esso, hanno attivamente partecipato ad altre azioni di 
del LIFE TicinoBIOSOURCE, collaborando con i gruppi di lavoro del Parco del Ticino e di GRAIA, 
offrendo, sempre come volontari, un supporto logistico e operativo nelle attività di campo. Queste le 
attività a cui gli uomini della task-force hanno anche collaborato, rientranti nell’Azione D7 di 
progetto: 

1. Assistenza alle attività di marcatura con microchip e rilascio di giovani storioni della specie 
Huso huso; 

2. Assistenza alla marcatura con microchip e trasmettitori degli esemplari di Huso huso poi 
rilasciati per la biotelemetria; 

3. Assistenza logistica per il posizionamento dell’idrofono fisso sul Ticino e sorveglianza sulla 
boa e la strumentazione; 

4. Assistenza operativa e logistica alle operazioni di rilascio in ambiente naturale degli storioni 
Huso huso marcati. 

5. Assistenza logistica alle attività di monitoraggio tramite biotelemetria. 

Oltre a questo, sempre gli uomini della task-force, fidelizzati alla causa della conservazione delle 
specie ittiche native in pericolo di estinzione, proprio grazie all’esperienza nell’ambito di questo 
progetto LIFE e anche di precedenti progetti LIFE già realizzati dal Parco del Ticino, ha continuato 
in questi anni a supportare il Parco anche in altre attività a sostegno di specie ittiche minacciate, 
collaborando in particolare alla riproduzione artificiale della Trota marmorata, specie di interesse 
comunitario tuttora fortemente minacciata di scomparsa locale nel Fiume Ticino sublacuale. 

Di seguito si riporta un elenco delle attività aggiuntive realizzate dalla task-force in questi anni come 
volontari, a beneficio del progetto LIFE TicinoBIOSOURCE e di specie ittiche di interesse 
comunitario minacciate, con le date e la descrizione del luogo e del tipo di supporto fornito al gruppo 
di lavoro del Parco del Ticino e di GRAIA. 

Progetto Attività Data  

LIFE TicinoBIOSOURCE Assistenza alle attività di marcatura con 
microchip e rilascio di giovani storioni 
della specie Huso huso 

05/12/19 Assistenza operativa nella 
manipolazione degli animali 

06/12/19 

11/12/19 

12/12/19 

Assistenza alla marcatura con 
microchip e trasmettitori degli 
esemplari di Huso huso poi rilasciati 
per la biotelemetria 

20/02/19 Assistenza operativa nella 
manipolazione degli animali 

13/02/17 

14/02/17 

21/02/17 

23/02/17 

01/03/17 

06/02/17 

09/02/17 
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Progetto Attività Data  

16/02/17 

Assistenza logistica per il 
posizionamento dell’idrofono fisso sul 
Ticino e sorveglianza sulla boa e la 
strumentazione 

13/03/19 Messa a disposizione 
dell’imbarcazione e governo della 
barca. 

Sorveglianza sulla boa Attività 
sistematica 

Attività realizzata in maniera 
sistematica in occasione delle 
ronde di vigilanza svolte nell’area 
della boa. 

Assistenza operativa e logistica alle 
operazioni di rilascio in ambiente 
naturale degli storioni Huso huso 
marcati 

28/02/19 Assistenza operativa nella 
manipolazione degli animali e 
messa a disposizione 
dell’imbarcazione di supporto alle 
fasi di rilascio 

09/03/17 

16/03/17 

05/04/17 

10/06/17 

Assistenza logistica alle attività di 
monitoraggio tramite biotelemetria 

Attività 
sistematica 

Attività realizzata in maniera 
sistematica in occasione di diverse 
campagne di monitoraggio tramite 
biotelemetria svolte sul Ticino 

Altre attività del Parco a sostegno di 
specie ittiche di interesse 
comunitario minacciate 

Assistenza operativa alle attività di 
riproduzione artificiale della Trota 
marmorata 

07/01/20 Assistenza operativa nella 
manipolazione degli animali 

07/01/19 

Figura 8. A sinistra: supporto logistico fornito dagli uomini della task-force alle attività di monitoraggio tramite 
biotelemetria nell’ambito dell’azione D7 di progetto. A destra: supporto alla riproduzione artificiale della Trota 
marmorata. 
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In basso: supporto alle operazioni di marcatura con trasmettitore degli Huso huso da rilasciare in fiume. 

 

7 INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL MONDO DELLA PESCA 

SPORTIVA E DELLA POPOLAZIONE LOCALE 

Il grande rapporto di fiducia e amicizia instauratosi in questi anni tra gli uomini della task-force e il 
gruppo di lavoro del progetto LIFE, personale del Parco del Ticino e di GRAIA, oltre alla grande 
motivazione e al forte senso di appartenenza al progetto e alla causa, che animano gli uomini, sono 
la migliore garanzia di una continuità dell’azione di sorveglianza che essi hanno l’intenzione di 
continuare anche dopo la fine del progetto LIFE, come già stanno facendo per le attività di sostegno 
ad altre specie minacciate.  

Un ulteriore elemento che garantisce continuità al progetto in relazione alle attività intraprese 
nell’ambito dell’Azione C7 è anche offerto dalle iniziative di sensibilizzazione e informazione che 
hanno preso forma durante l’azione C7 e proprio per valorizzarne il significato ed i contenuti. 
Ricordiamo infatti che tutti gli uomini della task-force sono anche soci della FIPSAS Pavia, 
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee – Sezione di Pavia, e proprio in seno a 
questa realtà importante dell’associazionismo italiano e locale, durante l’azione C7, si sono ripetuti 
diversi momenti di informazione e sensibilizzazione dei pescatori realizzati in occasione 
dell’Assemblea provinciale ordinaria delle società affiliate alla Sezione FIPSAS di Pavia. Essa conta 
oltre trenta società di pesca affiliate, assicurandosi un bacino di utenza di centinaia di pescatori 
sportivi; tutti chiamati annualmente a voler partecipare alle riunioni di assemblea, a cui non mancano 
di partecipare ogni anno non meno di un centinaio di persone.  
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Figura 9. Elenco delle Società affiliate alla FIPSAS – Sezione di Pavia. 

 

Alle assemblee annuali tenutesi nel 2017, nel 2018 e nel 2019 ha partecipato anche personale 
consulente di GRAIA per parlare di LIFE TicinoBIOSOURCE, invitato ad aggiornare tutti i presenti 
sull’andamento del progetto, sulle azioni svolte e sui risultati ottenuti fino a quel momento. In 
occasione della assemblea annuale tenutasi all’inizio del 2018 per la rendicontazione delle attività 
della federazione nell’anno 2017, la FIPSAS in piena autonomia ha anche predisposto e stampato in 
un centinaio di copie un libretto (di cui si produce in allegato un esemplare) finalizzato a fare 
conoscere a tutti i suoi associati, attraverso le loro società affiliate FIPSAS, l’impegno dei suoi 
rappresentanti nel progetto LIFE, i contenuti e gli obiettivi del progetto, dando grande rilevanza al 
progetto stesso e soprattutto all’importanza della collaborazione tra mondo della pesca sportiva e enti 
gestori delle aree protette. 

Figura 10. Partecipazione di rappresentanti del Progetto LIFE TicinoBIOSOURCE alla Assemblea annuale della Sezione 
FIPSAS di Pavia del 12 aprile 2019. 

   

 

Come anticipato in uno dei precedenti paragrafi, l’attività e la presenza sul territorio degli uomini 
della task-force dediti alla protezione dei siti riproduttivi dello Storione cobice, hanno favorito 
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l’instaurarsi di un rapporto di particolare fiducia e confidenza con persone che il fiume lo frequentano 
quotidianamente. Ciò ha permesso la formazione spontanea di una rete di informatori locali che, 
informati e sensibilizzati alla causa della conservazione dello Storione dagli uomini della task-force, 
hanno poi assunto un fondamentale ruolo di sentinella per il progetto, fornendo importanti notizie su 
avvistamenti e/o catture di storioni selvatici in natura, che sono state raccolte nell’ambito dell’Azione 
D6, cui si rimanda per un loro resoconto completo. 

 

 

 

NOTA: 

Si producono in allegato le schede di campo compilate dagli uomini della task force. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































