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ABSTRACT 

The main objective of this action was to assess the impact of C.7 action in terms of: 

1. pressure on Sturgeons from poaching and S. glanis, in particular in the reproductive period, 

relieved; 

2. pressure on the whole fish community in the same river stretch relieved. 

The expected results were: a greater presence and better distribution of Sturgeons and other native 

fish species in the river stretch targeted and an effective feedback on C7 action, useful for 

adjustements of the concervation activities, in particular in light of the future, after LIFE project end. 

Monitoring activity has been performed in two ways along the river stretch of interest: 

- by electrofishing in the daytime; 

- by nocturnal direct observations. 

A number of 21 electrofishing sessions have been carried out by day (exceeding the minimum number 

of 12 foreseen), revealing the presence of no less than 18 native fish species, among them we 

recognized 7 fish species of Community interest. We also found 15 alien species including S. glanis 

whose estimated abundance seems to have settled on average lower values compared to the first years 

of the project, when abundant presence was also found (value 4 on the scale of abundance 1-5).  

As a regard to the paramaters related to species richness, they show a certain enhancing in the last 

years, which bodes well for a better biodiversity in the presence and abundance of native species in 

particular, probably also as an effect of the periodic action of combating the spread of the torpedo 

in the same area. 

During the surveys by day in the reproductive period n.2 wild sturgeons have been found; they have 

been detected from the boat and it wasn’t possible to sample them, for measurements and other 

acquisitions, for example related to their possible sexual maturation. In any case their finding 

represents an important signal of the presence of the species in the wild, in the relevant river reach. 

The presence of Sturgeon has been found by night also: after n. 14 nocturnal direct observations by 

boat performed during the reproductive period, we detected:  

- N.1 adult sturgeon in July 2019; 

- N. 3 adult sturgeons in July 2020. 

Actually, the critical conditions due to water high turbidity made the direct nocturnal observations 

not as informative as we expected. Mosto of time it was really difficult to observe fishes in the water 

and nocturnal diving was actually impossible to be performed. 

On the other hand, a very important and interesting result for the reconstruction of a realistic picture 

of the current state of the species A. naccarii in the natural environment comes us from a phenomenon 

of “citizen science”, completely spontaneous, that has taken shape during the project: an early 

warning system has been spontaneously created with anglers, informed about the project through the 

word-pass established among FIPSAS associated and with other recreative anglers. Through this 



Azione D.6 – Monitoring Final Report 

 

www.lifeticinobiosource.it   4 

information network it was possible to collect 52 reports of sightings or accidental catches of A. 

naccarii, some of which documented with photos, which reveal a growing presence of the species not 

only in the Ticino River but also in the Po River and in another tributary of the Po, Adda River, also 

originally colonized by the Adriatic sturgeon. 

To complete the picture, we refer also about the findings of A. naccarii registered during the Action 

D7. Through biotelemetry performed in Action D7, 10 sturgeons of the species A. naccarii, released 

in the wild with transponder during LIFE project Con.Flu.Po (2012-2018) have been detected again 

by mobile and fixed acoustic hydrophones, substancially revealing a certain landlocked behavior of 

this animals, even after the river Po continuity restoration. The location of biotelemetric findings 

revealed a rather sedentary behavior of these animals that, even after the restoration of the Po river 

continuity (with the realization of the fish pass at Isola Serafini, in LIFE Con.Flu.Po) continued to 

move within the area where they grew up, in the Ticino River. This phenomenon confirms the central 

role of Ticino for the long-term conservation of the species A. naccarii. 

RIASSUNTO 

L'obiettivo principale di questa azione era valutare l'impatto dell'azione C.7 in termini di: 

1. riduzione della pressione esercitata sullo storione per effetto del bracconaggio e del siluro, in 

particolare nel periodo riproduttivo; 

2. la riduzione della pressione delle stesse minacce sull'intera comunità ittica nello stesso tratto 

fluviale. 

I risultati attesi in questo caso erano: una maggiore presenza e una migliore distribuzione degli 

storioni e delle altre specie ittiche autoctone nel tratto fluviale di interesse e un efficace feedback per 

l'azione C7, funzionale a suggerirne aggiustamenti, in particolare per le future applicazioni anche 

dopo la fine del progetto LIFE. 

L'attività di monitoraggio è stata svolta in due modi lungo il tratto di fiume di interesse: 

- elettropesca diurna; 

- osservazione diretta notturna. 

In totale sono state eseguite 21 campagne di elettropesca diurna (superando il numero minimo di 12 

previsto). Queste hanno rivelato la presenza di almeno di 18 specie ittiche autoctone, tra cui 7 di 

interesse comunitario. Completano il campione complessivo 15 specie aliene, tra cui S. glanis¸ la cui 

abbondanza stimata pare essersi assestata su valori mediamente più bassi rispetto ai primi anni di 

progetto, quando sono state riscontrate anche presenze valutate con il valore stimato di 4 

(“popolazione abbondante”) nella scala di abbondanza 1-5 impiegata per i rilievi con giudizio esperto. 

Per quanto riguarda la ricchezza in specie, essa mostra un certo miglioramento negli ultimi anni, a 

favore di una maggiore biodiversità in termini di presenza e abbondanza di specie native in 
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particolare, verosimilmente anche come effetto dell’azione periodica di contrasto della diffusione del 

siluro nella stessa area. 

Durante i campionamenti diurni, nel periodo riproduttivo dello Storione adriatico, ne sono stati 

rinvenuti 2 esemplari selvatici; essi sono stati avvistati dalla barca ma non è stato possibile 

campionarli, per misurazioni e altre acquisizionirelative allo stadio di maturazione sessuale. In ogni 

caso il loro ritrovamento rappresenta un importante segnale della presenza delle specie in natura, nel 

tratto fluviale di indagine, destinato alla salvaguardia dello storione. 

La presenza dello Storione adriatico è stata riscontrata anche di notte: con 14 osservazioni dirette 

notturne effettuate da barca durante il periodo riproduttivo della specie, è stato possibile riscontrare 

la presenza di: 

- N.1 storione adulto nel luglio 2019; 

- N. 3 storioni adulti nel luglio 2020. 

In realtà, le condizioni critiche dovute all'alta torbidità dell'acqua hanno reso le osservazioni dirette 

compiute di notte non così informative come ci si aspettava. Durante le uscite, per la gran parte del 

tempo è risultato davvero difficile osservare i pesci in acqua e le immersioni notturne si sono rivelate 

a tutti gli effetti impossibili da eseguire. 

D'altra parte, fortunatamente, un risultato molto importante e interessante per la ricostruzione di un 

quadro realistico dello stato attuale della specie A. naccarii nell'ambiente naturale ci deriva da un 

fenomeno di "citizen science", completamente spontaneo, che ha preso forma durante il progetto: 

una rete di contatti creatasi spontaneamente tra i pescatori, informati del progetto attraverso il 

passaparola stabilitosi tra gli associati FIPSAS e con altri pescatori ricreativi, ha concretizzato un 

sistema efficace di segnalazione diffuso su tutto il territorio non solo del Parco ma del bacino del Po 

in cui si delinea l’homerange naturale della specie in acqua dolce. Attraverso questa rete di 

informazione è stato possibile raccogliere 52 segnalazioni di avvistamenti o catture accidentali di A. 

naccarii, alcuni dei quali documentati con foto, che rivelano una crescente presenza delle specie non 

solo nel fiume Ticino ma anche nel fiume Po e in un altro affluente del Po in sinistra orografica, il 

fiume Adda, anch’esso originariamente colonizzato dallo Storione adriatico. 

Per completare il quadro, si rimanda anche ai risultati della presenza di A. naccarii registrati 

eseguendo l'Azione D7. Attraverso la biotelemetria eseguita in tale azione è stato infatti possibile 

rilevare la presenza e l’identità di 10 esemplari di Storione adriatico che erano stati rilasciati in natura 

muniti di transponder durante il progetto LIFE Con.Flu.Po (2012-2018); contro ogni pronostico (dal 

momento che la durata attesa, dichiarata dal produttore, delle batterie montate sui dispositivi di 

segnalazione impiantati negli animali ce li faceva ritenere ormai non rilevabili con questo sistema di 

monitoraggio) essi sono stati nuovamente rilevati da idrofoni acustici mobili e fissi a distanza di oltre 

quattro anni dall’impianto. La localizzazione dei ritrovamenti biotelemetrici ha rivelato un 

comportamento piuttosto stanziale di questi animali che, anche dopo il ripristino della continuità del 

fiume Po (compiuto con la realizzazione del passaggio per pesci a Isola Serafini, con il progetto LIFE 

Con.Flu.Po), hanno continuato a muoversi all’interno dell’area in cui sono cresciuti, nel fiume Ticino. 

Questo fenomeno conferma il ruolo centrale del Ticino per la conservazione a lungo termine della 

specie A. naccarii. 
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ATTIVITÀ SVOLTA 

L'azione è stata realizzata attraverso una serie di campagne di monitoraggio effettuate da barca 

con lo scopo di evidenziare gli effetti dell’azione C.7 e in particolare l’attività di contenimento 

siluro, eventuali attività di riproduzione di Acipenser naccarii e lo stato della comunità ittica nel 

tratto indagato. Inoltre l’azione prevede l’approfondimento dell’etologia di A. naccarii e del 

siluro. Di fatto sono state realizzate 

1. campagne di monitoraggio tramite elettropesca diurna; 

2. campagne di osservazione notturna praticate da barca. Le osservazioni subacquee non sono 

state possibili per la mancanza di visibilità dovuta alla torbidità dell’acqua, un fenomeno serale 

che è stato osservato per tutto il periodo di progetto nel tratto fluviale di interesse e che ha 

impedito di organizzare uscite di visual census serale/notturno, momento della giornata in cui 

sarebbe stato opportuno eseguirle.  

1 MATERIALI E METODI DI CAMPIONAMENTO 

1.1 ATTIVITÀ DI ELETTROPESCA DIURNA 

I monitoraggi sono stati svolti dal personale GRAIA in concomitanza di campagne di cattura del 

siluro eseguite nell’ambito delle azioni A3 o C7, compiendo un ulteriore campionamento secondo 

modalità diverse, dettate dal diverso obiettivo dell’indagine. 

Tutti i monitoraggi sono stati eseguiti tramite elettropesca manovrando da barca e sondando i diversi 

microhabitat presenti nel tratto fluviale d’interesse, implementando eventualmente i dati raccolti con 

quelli degli avvistamenti dell’attività di contenimento del siluro appena svolta nella stessa giornata 

nel medesimo tratto fluviale (concentrando in quel caso l’attività di elettropesca su ceppaie e 

massicciate spondali), nel caso di monitoraggi concomitanti con le attività delle azioni A3 o C7. 

L’attività è stata realizzata in modo separato in due macrotratti che insieme coprono l’intera area 

interessata di oggetto d’intervento nella azione C7. In particolare si è considerato il tratto compreso 

tra il ponte coperto di Pavia e la confluenza del Gravellone e il tratto compreso tra la confluenza del 

Gravellone e la confluenza Ticino-Po. 

METODO STANDARD DI MONITORAGGIO  

Al fine di migliorare la confrontabilità dei dati raccolti nelle diverse campagne di monitoraggio sono 

state definiti alcuni parametri di qualità che devono essere osservati in tutti i campionamenti, sia per 

le campagne di monitoraggio tramite elettropesca diurna, sia per le campagne di osservazione 

notturna: 

1. Monitoraggio tramite elettropesca diurna: 

a. Campionamento tramite elettropesca manovrata da barca in tutti i 

microhabitat presenti nel tratto, procedendo da valle verso monte ad una 

velocità di circa 2-3 km/ora, ciascun habitat sondato per un’estensione 

proporzionale alla sua rappresentatività stimata nel tratto; 
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b. Definizione della presenza delle singole specie; 

c. Assegnazione a ciascuna specie di un valore numerico di abbondanza 

stimata compreso tra 1 e 5 e di un valore alfabetico di struttura in classi di taglia 

(a= struttura in diverse classi, comprendenti individui giovani e adulti in 

proporzione adeguata a ritenerne ben strutturata la popolazione; b= campione 

sbilanciato a favore di individui giovani; c= campione sbilanciato a favore di 

individui adulti). 

2. Monitoraggio tramite osservazione notturna: 

a. Osservazione compiuta procedendo lungo le sponde del fiume a bassa 

velocità (circa 2-3 km/ora), illuminando con il faro la superficie dell’acqua; 

Annotazione dei pesci osservati, anche in questo caso assegnando loro valori alfa-numerici di 

struttura-abbondanza dei campioni, come nel caso precedente. 

Figu: attività di monitoraggio del 08 febbraio 2019. 

  

In quattro anni sono state realizzate 21 campagne di monitoraggio eseguite tramite elettropesca 

diurna. Il tratto fluviale di Ticino oggetto di indagine è stato lo stesso di interesse per l’azione C7 e 

quindi l’area della nuova ZSC proposta per la protezione dei siti riproduttivi dello Storione cobice. 

Tabella 1. Campagne di monitoraggio ittico tramite elettropesca diurna eseguite. 

 Data Stazione 

15/03/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 

06/06/2017 Travacò Siccomario 

15/06/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 

Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 
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 Data Stazione 

21/07/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 

Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 

26/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 

27/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 

22/11/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 

13/12/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 

27/03/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 

Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 

27/06/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 

13/12/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 

Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 

08/02/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 

Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 

22/05/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 

Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 

18/06/2019 Da ponte coperto di Pavia al confluenza R. Vernavola 

25/06/2019 Da ponte coperto di Pavia al confluenza R. Vernavola 

09/07/2019 Dal pontile di Travaccò al ponte coperto di Pavia 

12/07/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 

Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 

07/05/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 

Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 

10/07/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 

Monte ponte coperto - Pavia 
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Figura 1. Monitoraggio del 15 novembre 2017. 

 

 

Figura 1: Lucioperca campionato e poi liberato nuovamente in fiume Ticino, il 13 dicembre 2017. 
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Figura 2Monitoraggio sul Fiume Ticino. 27 giugno 2018. A destra un esemplare di Alburnus alburnus – alburno. 

  

1.2 ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE NOTTURNA 

Complessivamente state realizzate 26 campagne di osservazione notturna praticata da barca:  14 in 

più del numero previsto dal piano di lavoro (anche in parte compensative delle 12 campagne di 

osservazione notturna previste nell’azione A3, poi non eseguite nel corso dell’azione A3 per 

l’asssenza di condizioni idrauliche e ambientali favorevoli alla conduzione delle perlustrazioni, nelle 

stagioni riproduttive 2017 e 2018). In ogni occasione si è proceduto lungo le sponde del fiume e nei 

tratti dove vi era una buona visibilità, a bassa velocità (circa 2-3 km/ora), illuminando con il faro la 

superficie dell’acqua e osservando i pesci sotto la superficie, illuminati dal faro. 

Questa attività risulta fortemente influenzata dalle condizioni di trasparenza del fiume nonché di 

portata, che se non ottimali possono rendere meno efficace l’azione oltre a ridurre le condizioni di 

sicurezza della navigazione. 

Le attività notturne svolte hanno rilevato una certa difficoltà dovuta in particolare alla torbidità 

dell’acqua che dopo le ore serali tendeva ad aumentare rendendo difficile individuare gli eventuali 

storioni e altri pesci presenti. Nel 2019 le campagne realizzate sono state svolte in concomitanza con 

le immersioni di un esperto naturalista subacqueo per le ricognizioni notturne nell’ambito dell’azione 

A3. Anche con le immersioni sono stati riscontrati problemi di visibilità, anzi in quel caso la torbidità 

era talmente grande da non garantire le condizioni minime di sicurezza del sub. Per questo questo 

tipo di attività è stato poi abbandonato, ritentando con le osservazioni unicamente da barca. Nella 

lista delle osservazioni svolti si roportano anche le campagne svolte nel 2020, realizzate come 

campagne addizionali rispetto a quelle già svolte per l’Azione A3. 

Di seguito l’elenco delle campagne svolte tramite osservazione notturna da barca: 

Data Corso d’acqua Località 

26/07/2017 F. Ticino Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 

27/07/2017 F. Ticino Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 

22/11/2017 F. Ticino Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 

13/12/2017 F. Ticino Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 

18/06/2019 F. Ticino Pavia Ponte coperto - confluenza Roggia Vernavola 
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25/06/2019 F. Ticino Pavia Ponte coperto - confluenza Roggia Vernavola 

09/07/2019 F. Ticino Dal pontile di Travaccò al ponte coperto di Pavia 

12/07/2019 F. Ticino Dal Ponte coperto a confluenza Po 

08/07/2020 F. Ticino Canarazzo – Pavia Ponte coperto 

09/07/2020 F. Ticino Pavia Ponte coperto – Confluenza Po 

10/07/2020 F. Ticino Canarazzo – Pavia Ponte coperto* 

11/07/2020 F. Ticino Canarazzo – Pavia Ponte coperto 

13/07/2020 F. Ticino Monte ponte coperto - Confluenza Po* 

14/07/2020 F. Ticino Monte e valle ponte coperto Pavia 

15/07/2020 F. Ticino Monte e valle ponte coperto Pavia (azione A3) 

16/07/2020 F. Ticino Canarazzo – Pavia Ponte coperto (azione A3) 

17/07/2020 F. Ticino Canarazzo – Pavia Ponte coperto (azione A3) 

20/07/2020 F. Ticino Monte e valle ponte coperto Pavia (azione A3) 

21/07/2020 F. Ticino Monte e valle ponte coperto Pavia (azione A3) 

22/07/2020 F. Ticino Canarazzo – Pavia Ponte coperto (azione A3) 

23/07/2020 F. Ticino Canarazzo – Pavia Ponte coperto (azione A3) 

24/07/2020 F. Ticino Monte e valle ponte coperto Pavia (azione A3) 

27/07/2020 F. Ticino Monte e valle ponte coperto Pavia (azione A3) 

28/07/2020 F. Ticino Canarazzo – Pavia Ponte coperto (azione A3) 

29/07/2020 F. Ticino Canarazzo – Pavia Ponte coperto (azione A3) 

30/07/2020 F. Ticino Canarazzo – Pavia Ponte coperto (azione A3) 

*avvistamenti   

Figura 3: 22 novembre 2017. Il Fiume Ticino nel tratto di indagine poco prima del tramonto, atteso per lo svolgimento 

dell'attività notturna. 
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Figura 4: Il Fiume Ticino nel tratto di indagine poco prima del tramonto, atteso per lo svolgimento dell'attività notturna. 

 

Figura 5: monitoraggio notturno a luglio 2019; tratto di fiume presso il pontile di Travacò. 

  

Tra la seconda metà di giugno e nella prima metà di luglio del 2019 è stata segnalata da più fonti, la 

presenza di quattro storioni adulti nei pressi dell’area di frega. A tale indicazione raccolta inizialmente 

da componenti della Task force e comunicata ai tecnici GRAIA,  sono seguite quattro uscite notturne 

dove è stato individuato un soggetto adulto in un’area poco più a monte rispetto a quella indicata dalle 

segnalazioni. Tale avvistamento è stato realizzato in occasione dell’uscita effettuata il 12 luglio 2019.  
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Figura 6: punto di avvistamento dello storione cobice individuato durante il monitoraggio notturno il 12 luglio 2019. 

 

Figura 7: immagine dello storione individuato in occasione dell'uscita notturna del 12 luglio 2019. 

 

Nell’estate del 2020 In seguito a più segnalazioni della presenza di alcuni storioni probabilmente A. 

naccarii adulti provenienti da pescatori locali, si è provveduto ad effettuare alcune uscite notturne e 

diurne con l’ausilio di idrofono per il biomonitoraggio telemetrico ad ultrasuoni al fine di confermare 

le segnalazioni avute e l’eventuale presenza di esemplari rilasciati provvisti di trasmettitore. 
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In particolare sono state eseguite uscite ripetute diurne di biotelemetria i giorni 2 e 7 luglio e notturne 

nelle settimane tra l’8 luglio e la fine del mese. Nonostante le grandi difficoltà di avvistamento e di 

osservazione del fondale fluviale, a causa della forte torbidità manifestatasi ripetutamente fin 

dall’imbrunire, si è deciso di insistere nella zona degli avvistamenti dei pescatori. Il tratto di 

monitoraggio era la zona compresa tra la località Canarazzo e la confluenza Po. 

Figura 8: attività di monitoraggio notturna con faro. Come raffigurato, il fiume presentava nelle ore serali una certa 

torbidità che molto spesso rendeva quasi impossibile l'attività di visual-census. 

 

 

In occasione del monitoraggio notturno del 10 luglio e del 13 luglio, sono stati individuati alcuni 

esemplari presumibilmente di A. naccarii in due punti: tre esemplari in località Cantarana nei pressi 
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della sponda sinistra e uno in località San Lanfranco, Pavia, sempre nei pressi della sponda sinistra. I 

pesci sono stati identificati con una certa difficoltà a causa della torbidità dell’acqua.  

Figura 9: punti di avvistamento degli storioni in occasione dei monitoraggi notturni dal 10 al 13 luglio. 

  

La presenza contemporanea di tre pesci in un’area ristretta e in periodo riproduttivo, ha fatto 

ipotizzare che questi storioni si fossero radunati per la riproduzione, anche se in occasione del loro 

avvistamento non sono stati evidenziati comportamenti tipici. 

Nei giorni successivi è stato continuato il monitoraggio notturno nell’area dove erano stati individuati 

i tre  storioni e sono stati effettuate anche ripetute ricognizioni diurne dell’area da riva con lo scopo 

di rilevare la presenza di eventuali avannotti nati dalla riproduzione naturale. Il tratto è stato 

interamente percorso a piedi grazie ai ridotti livelli del fiume permettendo quindi un controllo 

dettagliato dell'area non solo lungo la sponda ma anche parzialmente a centro fiume, potendo così 

indagare un’ampia superficie. L’attività di esplorazione si è concentrata in particolare nelle zone a 

ridotta velocità di corrente e intorno a ceppaie, tronchi, massi e aree ricoperte da macrofite dove gli 

avannotti solitamente si rifugiano. In tutto è stato esplorato poco più di un chilometro di sponda. 

Purtroppo nessun avannotto di storione o altri segni di deposizione o riproduzione sono stati 

individuati. Allo stesso modo, cone le successive osservazioni notturne non sono più stati individuati 

esemplari adulti nella zona. A distanza di oltre una decina di giorni dall’ultimo avvistamento, anche 

a seguito delle condizioni idrauliche non idonee alla navigazione, le perlustrazioni sono state 

interrotte. 

Il tratto indagato in cui sono stati avvistati gli storioni si trova come sopra indicato in località 

Cantarana, in un tratto di fiume posto a circa 4 chilometri a monte del ponte coperto di Pavia. Qui il 
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fiume compie una curva di 90° verso la sinistra orografica con il flusso principale del fiume che va 

ad interessare il lato destro dove si raggiunge la maggiore profondità. Il fondo è costituito da ghiaia 

che sul lato sinistro è ricoperta da uno spesso strato di perifiton. Qui la sponda è costituita da un ampio 

ghiaione coperto da rada vegetazione erbacea mentre la sponda destra è costituita da una massicciata 

che protegge la sponda dall’azione della corrente del fiume. Al di sopra della massicciata è presente 

una fascia continua di salici che determina una discreta ombreggiatura. La rassegna fotografica 

presentata di seguito illustra la zona da foto aerea e da riva. 

Figura 10. area indagata per la ricerca di eventuali avannotti di storione. 
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2 RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DA BARCA DIURNO 

Sono state complessivamente realizzate 21 campagne di monitoraggio diurno della fauna ittica 

mediante campionamento tramite elettropesca praticata da barca. I risultati dei monitoraggi, in sintesi, 

rivelano la presenza nel tratto di una comunità ittica composta da almeno 18 specie ittiche native (tra 

cui interesse comunitario: Barbus plebejus), la gran parte poco abbondanti o addirittura presenti in 

maniera scarsa o occasionale.  
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Tabella 1: Specie rinvenute in ciascuna campagna di monitoraggio con il valore di abbondanza stimata (valore numerico 

indicante: 1= occasionale, 2= scarso; 3= comune; 4=abbondante e 5=dominante). 

Specie 

1
5
/0

3
/2

0
1
7
 

0
6
/0

6
/2

0
1
7
 

1
5
/0

6
/2

0
1
7
 

2
1
/0

7
/2

0
1
7
 

2
6
/0

7
/2

0
1
7
 

2
7
/0

7
/2

0
1
7
 

1
5
/1

1
/2

0
1
7
 

2
2
/1

1
/2

0
1
7
 

1
3
/1

2
/2

0
1
7
 

2
7
/0

3
/2

0
1
8
 

2
7
/0

6
/2

0
1
8
 

1
3
/1

2
/2

0
1
8
 

0
8
/0

2
/2

0
1
9
 

2
2
/0

5
/2

0
1
9
 

1
8
/0

6
/2

0
1
9
 

2
5
/0

6
/2

0
1
9
 

0
9
/0

7
/2

0
1
9
 

1
2
/0

7
/2

0
1
9
 

0
7
/0

5
/2

0
2
0
 

0
3
/0

7
/2

0
2
0
 

1
0
/0

7
/2

0
2
0
 

Alborella 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3   3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 

Anguilla   1        1   1        
Barbo italico       3     1                             
Cagnetta       1       1    1   1 
Carpa 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3     3 3 2 2 2 3 2 3 2 

Cavedano 3 2 3 3 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 

Cobite comune                       2 1 1         2 2   
Ghiozzo padano 2   3 3     3 2 2 4 2 3 4 4       3 3 4 4 
Gobione   2 2 3         2 2 2 3 2 2         2 2 2 
Luccio   1 1   1     1      1   1 
Panzarolo                   2   
Pesce persico   1 2 1               1 2 1       2 2 2 2 
Pigo       3               
Savetta             3                       2   2 
Scardola  1  2   2     2  2     2 2 2 
Storione cobice         1                         1       
Tinca   1    1     1 1 1  1   1   
Triotto       1     2     1   1 1 2           2 2 
Vairone             1 1     

  2 
Specie esotiche                                           
Abramide         4 4   3 3 3   2 3   3 3 3 3 2 2   

Alburno                   2 3   2           2 2 2 

Aspio 1 2 2 2     1     2   1 1 2         1 2   

Barbus sp   3 3 4 4 4 4 4 3 4   3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 

Blicca                       2 2                 

Carassio     2 2     2 2 2 3     3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Cobite di S. 
orientale 

2 1 2 3     3 2 2 3 3 3 3 4       3 3 3 3 

Gambusia                   2   3 2           3 3 3 

Gardon     2 2     1             2             2 

Lucioperca     1 1 2   1   1 1     1 1 2 2 2 2 2 1 1 

Persico sole 1   2 2     1             2       2 2 2 2 

Persico trota     1 1     1           2           1     

Pseudorasbora 2   2 3     2 2 2 2   3 2 3       3 2 2 2 

Rodeo amaro 2 2 3 4     4 3 3 4   3 3 3       3 3 2 2 

Siluro 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3   3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 

Da segnalare comunque una buona presenza dell’alborella in entrambi i tratti, con popolazioni abbondanti 

e ben strutturate; altrettanto frequenti anche cavedano e carpa, quest’ultima meno abbondante e con una 

scarsa strutturata demografica. Di contro si segnala la comparsa dell’alburno in entrambi i tratti di 

monitoraggio. Si segnala inoltre l’avvistamento di alcuni esemplari di panzarolo Knipowitschia 

punctatissma in corrispondenza dalla confluenza del naviglio pavese in occasione del monitoraggio del 7 
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maggio 2020. 

Le specie presenti nei due tronconi fluviali indagati, all’interno del tratto di interesse, sono le seguenti, 

con l’indicazione della loro frequenza (% di osservazione, cioè rapporto tra il n. di occasioni in cui la 

specie è stata osservata e n. tot. Monitoraggi eseguiti). 

Tabella 2:% di osservazione di ciascuna specie nei due tronconi fluviali indagati, all’interno del tratto di interesse 

(rapporto tra il n. di occasioni in cui la specie è stata osservata e n. tot. monitoraggi eseguiti).  

 Tratto a monte Tratto di valle 

Specie N° di avvistamenti % di osservazione N° di avvistamenti % di osservazione 

Alborella 15 100,0 14 87,5 

Anguilla 1 6,7 2 12,5 

Barbo italico 1 6,7 2 12,5 

Cagnetta 3 20,0 1 6,3 

Carpa 14 93,3 14 87,5 

Cavedano 15 100,0 14 87,5 

Cobite comune 5 33,3 1 6,3 

Ghiozzo padano 11 73,3 10 62,5 

Gobione 8 53,3 9 56,3 

Luccio 6 40,0 1 6,3 

Panzarolo 1 6,7 0 0,0 

Pesce persico 8 53,3 5 31,3 

Pigo 1 6,7 0 0,0 

Savetta 2 13,3 1 6,3 

Scardola 6 40,0 2 12,5 

Storione cobice 2 13,3 0 0,0 

Tinca 5 33,3 2 12,5 

Triotto 7 46,7 1 6,3 

Vairone 3 20,0 0 0,0 

          

Abramide 9 60,0 8 50,0 

Alburno 5 33,3 1 6,3 

Aspio 9 60,0 5 31,3 

Barbus spp 15 100,0 15 93,8 

Blicca 0 0,0 2 12,5 

Carassio 12 80,0 10 62,5 

Cobite di S. orientale 10 66,7 11 68,8 

Gambusia 6 40,0 2 12,5 

Gardon 5 33,3 1 6,3 

Lucioperca 13 86,7 3 18,8 

Persico sole 7 46,7 3 18,8 

Persico trota 5 33,3 0 0,0 

Pseudorasbora 11 73,3 9 56,3 

Rodeo amaro 11 73,3 11 68,8 

Siluro 15 100,0 16 100,0 
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Con le specie native, è presente anche un buon numero di specie esotiche, tra cui siluro, barbo esotico 

(indicato con Barbus sp), abramide e rodeo amaro i più abbondanti Il lucioperca, seppur individuato 

spesso, risulta solitamente presente con pochi individui. In totale sono state censite  15 specie esotiche 

nei due tratti. 

Da segnalare la presenza di soggetti di Albuno (Alburnus alburnus) rinvenuti in particolare nel tratto 

di monte e in continua espansione. Rispetto, infatti, ai primi avvistamenti in aree circoscritte (in 

particolare nei pressi della confluenza del Naviglio Pavese), nei monitoraggi successivi questa specie 

è stata individuata in diversi punti solitamente presente tra i branchi di alborelle campionati. 

In generale si osserva una maggiore diversità specifica, sia delle specie native sia di quelle esotiche 

nel tratto posto a monte della confluenza del Canale Gravellone, rispetto a quello finale prossimo alla 

confluenza in Po. 

Si riportano in calce al documento i risultati riferiti alle singole campagne di monitoraggio. 

Data Stazione Tecnica Specie 
Abb
. 

Strutt. 

15/03/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Alborella 3 b 

15/03/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Cavedano 3 b 

15/03/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Ghiozzo padano 2 a 

15/03/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Persico sole 1 nd 

15/03/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Carpa 2 c 

15/03/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Siluro 2 c 

15/03/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Pseudorasbora 2 a 

15/03/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Rodeo amaro 2 a 

15/03/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca 
Cobite di S. 
orientale 

2 c 

15/03/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Aspio 1 nd 

06/06/2017 Travacò Siccomario elettropesca diurna da barca Siluro 2 a 

06/06/2017 Travacò Siccomario elettropesca diurna da barca Rodeo amaro 2 a 

06/06/2017 Travacò Siccomario elettropesca diurna da barca 
Cobite di S. 
orientale 

1 nd 

06/06/2017 Travacò Siccomario elettropesca diurna da barca Alborella 3 a 

06/06/2017 Travacò Siccomario elettropesca diurna da barca Barbus spp 3 b 

06/06/2017 Travacò Siccomario elettropesca diurna da barca Scardola 1 nd 

06/06/2017 Travacò Siccomario elettropesca diurna da barca Pesce persico 1 nd 

06/06/2017 Travacò Siccomario elettropesca diurna da barca Cavedano 2 b 

06/06/2017 Travacò Siccomario elettropesca diurna da barca Carpa 2 c 

06/06/2017 Travacò Siccomario elettropesca diurna da barca Gobione 2 a 

06/06/2017 Travacò Siccomario elettropesca diurna da barca Aspio 2 a 

15/06/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Alborella 3 b 

15/06/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Barbus spp 3 b 

15/06/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Cavedano 2 b 

15/06/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Gobione 2 a 

15/06/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Rodeo amaro 2 a 

15/06/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Siluro 3 a 

15/06/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Anguilla 1 nd 

15/06/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Carpa 2 c 
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Data Stazione Tecnica Specie 
Abb
. 

Strutt. 

15/06/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Ghiozzo padano 3 a 

15/06/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca 
Cobite di S. 
orientale 

2 a 

15/06/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Alborella 3 b 

15/06/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Barbus spp 3 b 

15/06/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Cavedano 3 a 

15/06/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Gobione 2 a 

15/06/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Rodeo amaro 3 a 

15/06/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Pseudorasbora 2 c 

15/06/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Carpa 2 c 

15/06/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Carassio 2 c 

15/06/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Ghiozzo padano 3 a 

15/06/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca 
Cobite di S. 
orientale 

2 a 

15/06/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Lucioperca 1 nd 

15/06/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Aspio 2 c 

15/06/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Persico trota 1 nd 

15/06/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Pesce persico 2 c 

15/06/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Tinca 1 nd 

15/06/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Gardon 2 b 

15/06/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Luccio 1 nd 

15/06/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Persico sole 2 b 

      

21/07/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Alborella 4 a 

21/07/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Barbus italico 1 nd 

21/07/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Barbus spp 4 a 

21/07/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Siluro 3 a 

21/07/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Cavedano 3 b 

21/07/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Ghiozzo padano 3 a 

21/07/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca 
Cobite di S. 
orientale 

3 a 

21/07/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Rodeo amaro 4 a 

21/07/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Pseudorasbora 2 a 

21/07/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Carassio 2 c 

21/07/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Carpa 3 c 

21/07/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Gobione 3 a 

21/07/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Luccio 1 nd 

21/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Alborella 3 a 

21/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Barbus spp 3 a 

21/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Cavedano 3 b 

21/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Gobione 3 a 

21/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Lucioperca 1 nd 

21/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Ghiozzo padano 3 a 

21/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca 
Cobite di S. 
orientale 

3 a 

21/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Gardon 2 b 
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Data Stazione Tecnica Specie 
Abb
. 

Strutt. 

21/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Scardola 2 b 

21/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Persico sole 2 b 

21/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Siluro 3 a 

21/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Rodeo amaro 4 a 

21/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Pseudorasbora 3 a 

21/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Triotto 1 nd 

21/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Carpa 2 c 

21/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Carassio 2 a 

21/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Luccio 1 nd 

21/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Persico trota 1 nd 

21/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Aspio 2 c 

21/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Pesce persico 1 nd 

26/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio osservazione notturna Siluro 4 b 

26/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio osservazione notturna Storione cobice 1 ND 

26/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio osservazione notturna Abramide 4 c 

26/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio osservazione notturna Barbus spp 4 a 

26/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio osservazione notturna Carpa 3 c 

26/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio osservazione notturna Lucioperca 2 c 

26/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio osservazione notturna Alborella 4 a 

26/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio osservazione notturna Cavedano 2 c 

27/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio osservazione notturna Siluro 4 b 

27/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio osservazione notturna Abramide 4 c 

27/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio osservazione notturna Barbus spp 4 a 

27/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio osservazione notturna Carpa 3 c 

27/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio osservazione notturna Alborella 3 a 

27/07/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio osservazione notturna Cavedano 2 c 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Siluro 3 a 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Rodeo amaro 4 a 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Pseudorasbora 2 a 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca 
Cobite di S. 
orientale 

3 a 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Gardon 1 nd 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Persico trota 1 nd 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Persico sole 1 nd 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Lucioperca 1 nd 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Aspio 1 nd 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Carassio 2 b 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Carpa 3 a 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Cavedano 4 b 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Triotto 2 a 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Alborella 4 a 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Tinca 1 b 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Luccio 1 c 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Scardola 2 b 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Pigo 3 b 



Azione D.6 – Monitoring Final Report 

 

www.lifeticinobiosource.it   24 

Data Stazione Tecnica Specie 
Abb
. 

Strutt. 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Savetta 3 b 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Ghiozzo padano 3 a 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Cagnetta 1 nd 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Barbus spp  nd 

15/11/2017 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Barbus spp 4 a 

22/11/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po osservazione notturna Siluro 3 a 

22/11/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po osservazione notturna Abramide 3 c 

22/11/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po osservazione notturna Barbus spp 4 a 

22/11/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po osservazione notturna Carpa 1 nd 

22/11/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po osservazione notturna Carassio 2 nd 

22/11/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po osservazione notturna Alborella 3 a 

22/11/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po osservazione notturna Cavedano 1 nd 

22/11/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Alborella 3 a 

22/11/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Barbus spp 4 a 

22/11/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Siluro 3 b 

22/11/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Cavedano 2 b 

22/11/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Ghiozzo padano 2 a 

22/11/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca 
Cobite di S. 
orientale 

2 a 

22/11/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Rodeo amaro 3 a 

22/11/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Pseudorasbora 2 a 

22/11/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Carassio 2 c 

22/11/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Carpa 2 c 

13/12/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po osservazione notturna Siluro 3 a 

13/12/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po osservazione notturna Abramide 3 c 

13/12/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po osservazione notturna Barbus spp 4 a 

13/12/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po osservazione notturna Carpa 2 c 

13/12/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Alborella 2 a 

13/12/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Barbus spp 1 nd 

13/12/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Barbus spp 3 a 

13/12/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Siluro 3 a 

13/12/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Cavedano 2 b 

13/12/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Ghiozzo padano 2 a 

13/12/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca 
Cobite di S. 
orientale 

2 a 

13/12/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Lucioperca 1 c 

13/12/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Rodeo amaro 3 a 

13/12/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Pseudorasbora 2 a 

13/12/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Carassio 2 c 

13/12/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Carpa 2 c 

13/12/2017 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Gobione 2 a 

27/03/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Alborella 3 a 

27/03/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Cavedano 3 a 

27/03/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Barbus spp 3 a 

27/03/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Carpa 3 a 
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Data Stazione Tecnica Specie 
Abb
. 

Strutt. 

27/03/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Carassio 2 c 

27/03/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Gobione 2 a 

27/03/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Ghiozzo padano 4 a 

27/03/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Triotto 1 c 

27/03/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Siluro 3 a 

27/03/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Lucioperca 1 c 

27/03/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca 
Cobite di S. 
orientale 

3 a 

27/03/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Rodeo amaro 4 a 

27/03/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Pseudorasbora 2 a 

27/03/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Abramide 2 a 

27/03/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Gambusia 2 a 

27/03/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Aspio 2 c 

27/03/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Alburno 2 a 

27/03/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Siluro 3 a 

27/03/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Abramide 3 c 

27/03/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Carpa 2 c 

27/03/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Carassio 3 c 

27/03/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Alborella 3 a 

27/03/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Barbus spp 4 a 

27/06/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Cavedano 2 b 

27/06/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Gobione 2 a 

27/06/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Anguilla 1 ND 

27/06/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Ghiozzo padano 2 a 

27/06/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca 
Cobite di S. 
orientale 

3 a 

27/06/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Alburno 3 a 

13/12/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Scardola 2 b 

13/12/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Alborella 4 a 

13/12/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Barbus spp 3 a 

13/12/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Cavedano 3 a 

13/12/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Pesce persico 1 b 

13/12/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Gobione 3 a 

13/12/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Ghiozzo padano 3 a 

13/12/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Cobite comune 2 a 

13/12/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Tinca 1 b 

13/12/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Luccio 1 c 

13/12/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Siluro 3 a 

13/12/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca 
Cobite di S. 
orientale 

3 a 

13/12/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Rodeo amaro 3 a 

13/12/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Pseudorasbora 3 a 

13/12/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Gambusia 2 a 

13/12/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Abramide 2 a 

13/12/2018 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Aspio 1 c 

13/12/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Alborella 2 a 
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Data Stazione Tecnica Specie 
Abb
. 

Strutt. 

13/12/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Barbus spp 3 a 

13/12/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Cavedano 3 a 

13/12/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Gobione 2 a 

13/12/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Cobite comune 2 a 

13/12/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Triotto 1 c 

13/12/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Siluro 2 a 

13/12/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca 
Cobite di S. 
orientale 

3 a 

13/12/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Rodeo amaro 3 a 

13/12/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Pseudorasbora 2 a 

13/12/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Gambusia 3 a 

13/12/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Blicca 2 a 

13/12/2018 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Aspio 1 c 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Alborella 4 a 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Cavedano 3 a 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Barbus spp 3 a 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Pesce persico 2 b 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Carpa 3 c 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Carassio 3 a 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Gobione 2 a 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Tinca 1 b 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Ghiozzo padano 4 a 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Cobite comune 1 c 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Triotto 1 c 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Vairone 1 c 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Siluro 3 a 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Lucioperca 1 c 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca 
Cobite di S. 
orientale 

3 a 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Rodeo amaro 3 a 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Pseudorasbora 2 a 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Abramide 3 a 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Gambusia 2 a 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Persico trota 2 b 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Aspio 1 c 

08/02/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Alburno 2 a 

08/02/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Alborella 3 a 

08/02/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Cavedano 3 a 

08/02/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Ghiozzo padano 3 a 

08/02/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Barbus spp 3 a 

08/02/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Pesce persico 2 b 

08/02/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Carpa 3 c 

08/02/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Carassio 2 c 

08/02/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Gobione 2 a 

08/02/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Siluro 2 a 
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Data Stazione Tecnica Specie 
Abb
. 

Strutt. 

08/02/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca 
Cobite di S. 
orientale 

3 a 

08/02/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Rodeo amaro 3 a 

08/02/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Pseudorasbora 2 a 

08/02/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Abramide 3 a 

08/02/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Gambusia 2 a 

08/02/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Aspio 1  

08/02/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Blicca 2 c 

22/05/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Alborella 4 a 

22/05/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Cavedano 3 a 

22/05/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Barbus spp 4 a 

22/05/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Pesce persico 1  

22/05/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Scardola 2 b 

22/05/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Carpa 3 a 

22/05/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Triotto 2 a 

22/05/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Ghiozzo padano 4 a 

22/05/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Anguilla 1  

22/05/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Vairone 1  

22/05/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Cobite comune 1  

22/05/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Siluro 3 a 

22/05/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Gardon 2 a 

22/05/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Rodeo amaro 3 a 

22/05/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Pseudorasbora 3 a 

22/05/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca 
Cobite di S. 
orientale 

4 a 

22/05/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Carassio 2 b 

22/05/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Aspio 2 b 

22/05/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Persico sole 2 a 

22/05/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Lucioperca 1  

22/05/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Cavedano 3 a 

22/05/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Barbus spp 3 a 

22/05/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Cagnetta 1  

22/05/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Ghiozzo padano 3 a 

22/05/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Tinca 1  

22/05/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Alborella 3 a 

22/05/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Gobione 2 a 

22/05/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Pesce persico 1  

22/05/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Carpa 2 a 

22/05/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Siluro 2 a 

22/05/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Rodeo amaro 3 a 

22/05/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Pseudorasbora 2 a 

22/05/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Persico sole 1  

22/05/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca 
Cobite di S. 
orientale 

3 a 

22/05/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Gardon 2 b 

22/05/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Carassio 2 b 
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Data Stazione Tecnica Specie 
Abb
. 

Strutt. 

18/06/2019 Da ponte coperto di Pavia al confluenza R. Vernavola osservazione notturna Siluro 2 c 

18/06/2019 Da ponte coperto di Pavia al confluenza R. Vernavola osservazione notturna Abramide 3 c 

18/06/2019 Da ponte coperto di Pavia al confluenza R. Vernavola osservazione notturna Barbus spp 4 a 

18/06/2019 Da ponte coperto di Pavia al confluenza R. Vernavola osservazione notturna Carpa 2 c 

18/06/2019 Da ponte coperto di Pavia al confluenza R. Vernavola osservazione notturna Carassio 2 c 

18/06/2019 Da ponte coperto di Pavia al confluenza R. Vernavola osservazione notturna Alborella 3 a 

18/06/2019 Da ponte coperto di Pavia al confluenza R. Vernavola osservazione notturna Cavedano 2 c 

18/06/2019 Da ponte coperto di Pavia al confluenza R. Vernavola osservazione notturna Lucioperca 2 b 

25/06/2019 Da ponte coperto di Pavia al confluenza R. Vernavola osservazione notturna Siluro 2 c 

25/06/2019 Da ponte coperto di Pavia al confluenza R. Vernavola osservazione notturna Abramide 3 c 

25/06/2019 Da ponte coperto di Pavia al confluenza R. Vernavola osservazione notturna Barbus spp 2 c 

25/06/2019 Da ponte coperto di Pavia al confluenza R. Vernavola osservazione notturna Carpa 2 c 

25/06/2019 Da ponte coperto di Pavia al confluenza R. Vernavola osservazione notturna Carassio 2 c 

25/06/2019 Da ponte coperto di Pavia al confluenza R. Vernavola osservazione notturna Alborella 3 a 

25/06/2019 Da ponte coperto di Pavia al confluenza R. Vernavola osservazione notturna Cavedano 2 c 

25/06/2019 Da ponte coperto di Pavia al confluenza R. Vernavola osservazione notturna Lucioperca 2 b 

25/06/2019 Da ponte coperto di Pavia al confluenza R. Vernavola osservazione notturna Tinca 1  

09/07/2019 Dal pontile di Travaccò al ponte coperto di Pavia osservazione notturna Abramide 3 c 

09/07/2019 Dal pontile di Travaccò al ponte coperto di Pavia osservazione notturna Siluro 2 a 

09/07/2019 Dal pontile di Travaccò al ponte coperto di Pavia osservazione notturna Carpa 2 c 

09/07/2019 Dal pontile di Travaccò al ponte coperto di Pavia osservazione notturna Carassio 2 c 

09/07/2019 Dal pontile di Travaccò al ponte coperto di Pavia osservazione notturna Alborella 4 a 

09/07/2019 Dal pontile di Travaccò al ponte coperto di Pavia osservazione notturna Cavedano 3 c 

09/07/2019 Dal pontile di Travaccò al ponte coperto di Pavia osservazione notturna Lucioperca 2 b 

09/07/2019 Dal pontile di Travaccò al ponte coperto di Pavia osservazione notturna Barbus spp 2 a 

12/07/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Cavedano 3 a 

12/07/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Barbus spp 3 a 

12/07/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Luccio 1 c 

12/07/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Cagnetta 1 c 

12/07/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Pesce persico 2 c 

12/07/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Carpa 3 c 

12/07/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Carassio 2 c 

12/07/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Alborella 4 a 

12/07/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Storione cobice 1 c 

12/07/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Lucioperca 2 b 

12/07/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Abramide 3 c 

12/07/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Siluro 2 a 
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Data Stazione Tecnica Specie 
Abb
. 

Strutt. 

12/07/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Rodeo amaro 3 a 

12/07/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Cobite di S. 
orientale 

3 a 

12/07/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Pseudorasbora 3 a 

12/07/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Ghiozzo padano 3 a 

12/07/2019 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Persico sole 2 a 

12/07/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Cavedano 3 a 

12/07/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Barbus spp 3 a 

12/07/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Pesce persico 2 c 

12/07/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Carpa 3 c 

12/07/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Carassio 2 c 

12/07/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Alborella 4 a 

12/07/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Lucioperca 2 a 

12/07/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Abramide 3 c 

12/07/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Siluro 2 a 

12/07/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Rodeo amaro 3 a 

12/07/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Pseudorasbora 3 a 

12/07/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Ghiozzo padano 3 a 

12/07/2019 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po 
elettropesca diurna e notturna da 
barca 

Cobite di S. 
orientale 

3 a 

      

07/05/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Alborella 4 a 

07/05/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Cavedano 3 a 

07/05/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Barbus spp 3 a 

07/05/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Pesce persico 2 b 

07/05/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Carpa 2 c 

07/05/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Carassio 2 c 

07/05/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Gobione 2 a 

07/05/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Ghiozzo padano 3 a 

07/05/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Panzarolo 2 c 

07/05/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Lucioperca 2 b 

07/05/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Cobite comune 2 a 

07/05/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Tinca 1   

07/05/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Siluro 3 a 

07/05/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca 
Cobite di S. 
orientale 

3 a 
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Data Stazione Tecnica Specie 
Abb
. 

Strutt. 

07/05/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Rodeo amaro 3 a 

07/05/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Pseudorasbora 2 a 

07/05/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Gambusia 3 a 

07/05/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Persico trota 1   

07/05/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Aspio 1   

07/05/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Alburno 2 a 

07/05/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Alborella 3 a 

07/05/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Barbus spp 3 b 

07/05/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Savetta 2 b 

07/05/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Carpa 2 c 

07/05/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Cavedano 3 b 

07/05/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Ghiozzo padano 2 a 

07/05/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Gobione 2 a 

07/05/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Pesce persico 2 b 

07/05/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Pseudorasbora 2 a 

07/05/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Scardola 2 b 

07/05/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Abramide 2 c 

07/05/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Aspio 1 ND 

07/05/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca 
Cobite di S. 
orientale 

3 a 

07/05/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Persico sole 2 b 

07/05/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Rodeo amaro 2 a 

07/05/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Siluro 2 c 

07/05/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po elettropesca diurna da barca Carassio 2 b 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Alborella 3 a 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Cavedano 3 a 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Barbus spp 3 a 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Carpa 3 c 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Carassio 2 c 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Cobite comune 2 a 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Gobione 2 a 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Ghiozzo padano 3 a 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Scardola 2 b 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Triotto 2 a 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Siluro 3 a 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Lucioperca 1 c 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca 
Cobite di S. 
orientale 

3 a 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Rodeo amaro 2 a 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Pseudorasbora 2 a 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Abramide 2 c 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Gambusia 3 a 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Aspio 2 c 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Alburno 2 a 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Persico sole 2 b 
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Data Stazione Tecnica Specie 
Abb
. 

Strutt. 

03/07/2020 Ponte Coperto-Foce Gravellone vecchio elettropesca diurna da barca Pesce persico 2 b 

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca Alborella 3 a 

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca Cavedano 3 a 

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca Barbus spp 3 a 

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca Cagnetta 1   

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca Carpa 2 c 

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca Carassio 2 b 

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca Gobione 2 a 

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca Savetta 2 b 

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca Ghiozzo padano 4 a 

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca Luccio 1   

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca Scardola 2 b 

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca Triotto 2 a 

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca Vairone 2 a 

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca Siluro 3 a 

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca Lucioperca 1 b 

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca 
Cobite di S. 
orientale 

3 a 

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca Rodeo amaro 2 a 

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca Pseudorasbora 2 a 

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca Gambusia 3 a 

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca Alburno 2 a 

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca Persico Sole 2 a 

10/07/2020 Monte ponte coperto - Pavia elettropesca diurna da barca Gardon 2 b 

10/07/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po osservazione notturna Siluro 2 a 

10/07/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po osservazione notturna Abramide 3 c 

10/07/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po osservazione notturna Barbus spp 3 c 

10/07/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po osservazione notturna Carpa 3 c 

10/07/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po osservazione notturna Carassio 2 c 

10/07/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po osservazione notturna Alborella 3 a 

10/07/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po osservazione notturna Cavedano 3 c 

10/07/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po osservazione notturna Lucioperca 2 c 

10/07/2020 Foce Gravellone vecchio-confluenza Po osservazione notturna Luccio 1   

3 APPROFONDIMENTO SULL’ETOLOGIA DEL SILURO E DELLO STORIONE 

COBICE 
Le diverse attività di monitoraggio eseguite in questi anni di progetto, hanno avuto anche lo scopo di 

poter recuperare informazioni e approfondire l’etologia dello storione cobice e del siluro. Per quanto 

riguarda lo storione le informazioni recuperato derivano fondamentalmente dalle segnalazioni 

ricevute, dagli sporadici avvistamenti in particolare durante i monitoraggi notturni e dalle attività di 

biotelemetria eseguita per il monitoraggio degli storioni ladano rilasciati. Le informazioni relative al 

siluro sono state ottenute in particolare durante l’attività di contenimento in cui si è cercato di 

individuare i rifugi maggiormente utilizzati nel tratto indagato al fine di ottimizzare le attività. 
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Punto 1. Questo punto rappresenta una massicciata presente subito a monte del Ponte coperto di 

Pavia in sponda destra. I massi che la compongono sono di medie dimensioni (40-50 cm di diametro 
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circa) e formano rifugi adatti soprattutto per siluri di medie e piccole dimensioni (10-60 cm circa). È 

presente una certa velocità di corrente e una profondità al piede della massiccita di circa 120 cm nei 

periodi dimagra del fiume. Il tratto presenta una discreat obreggiatura data da alcuni salici presenti 

lungo la sponda.La fauna ittica individuata è formata per lo più di barbi e cavedani di piccole 

dimensioni. 

Punto 2: questo tratto è formato da piccola lanca artificiale situata alla confluenza del Naviglio 

Pavese. La zona presenta una ridotta profondità e ridotta velocità di corrente oltre alla presenza lungo 

le sponde, di piante in alveo. La fauna ittica presente è piuttosto diversificata e abbondante  e vi 

trovano rifugio siluri di medie e grosse dimensioni in particolare nel periodo invernale e primaverile. 

I rifugi presenti sono rappresentati dalle grosse ceppaie in alveo presenti.  

Si segnala tra le specie presenti, la cattura di alcuni esemplari di panzarolo (Knipowitschia 

punctatissima) individuati in occasione dell’attività di contenimento del 7 maggio 2020. 
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Punto 3. Un altro tratto interessate per l’attività di contenimento è rappresentato da una fascia di 

ceppaie in alveo presenti lungo la sponda destra posta a monte della confluenza con del Canale 

Gravellone. In questo tratto il fiume presenta una ridotta velocità di corrente e una buona profondità. 

Anche qui trovano rifugio siluri di medie e grosse dimensioni mentre sono pressoché assenti siluri di 

piccole dimensioni. La comunità ittica presente nei rifugi è costituita per lo più da grosse carpe, 

branchi di alborelle, giovani barbi e cavedani e abramidi di grosse dimensioni a cui si aggiunge 

qualche raro persico reale.  
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Punto 4. Quest’area si trova in sponda orografica sinistra a valle del metanodotto in corrispondenza 

di una serie di ceppaie sommerse posizionate in prossimità della riva. Qui la velocità di corrente non 

è particolarmente sostenuta e sono presenti diverse macrofite acquatiche durante il periodo 

primaverile ed estivo. Il fondale è costituito da ghiaie e limo. La comunità ittica è simile a quella 

rilevata in altri rifugi con la presenza per lo più di alborelle, piccoli cavedani, ghiozzo, e misgurnus 

che trova nel fondale limoso un habitat idoneo. In occasione di un’uscita notturna di monitoraggio è 

stato rilavata la presenza di uno storione cobice in quest’area. Vista la tipologia di rifugi solitamente 

sono presenti siluri di medie e grosse dimensioni  
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Punto 5. Questa ampia area posta a valle della confluenza del Torrente Gravellone, comprende una 

zona con fondale basso e per lo più costituito da sabbia/limo e ghiaia con al presenza di numerose 

piante acquatiche. In prossimità della riva sono presenti numerose piante e ceppaie sommerse con un 

aumento della profondità dell’acqua in alcuni punti. La velocità di corrente è estremamente ridotta, 

quasi assente. Questo punto si trova all’interno dell’area designata e caratterizzata come area di frega 

dello storione cobice, in seguito alla segnalazione avuta qualche anno fa del ritrovamento di avannotti 

di storione. La comunità ittica è costituita anche qui da banchi di alborelle e giovani ciprini (per lo 

più barbi e cavedani) ma grazie alla disponibilità di ampi rifugi sono presenti anche numerose grosse 

carpe, carassi e abramidi. Qui trovano rifugio in particolare siluri di medie e grosse dimensioni.  
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Punto 6 Massicciata a Travacò Siccomario. Questo tratto è costituito da una lunga massicciata di 

circa 300m, posta in prossimità del pontile di Travacò presente in sponda destra. I massi presenti sono 

di medie e grosse dimensioni. Qui il fiume presenta una certa velocità di corrente con un andamento 

laminare e una discreta profondità. Il fondale è ghiaioso e privo di macrofite sommerse. La comunità 

rilevata risulta formata per lo più da numerosi barbi di media e piccola taglia, e in minor numero 

giovani cavedani, alborelle, persico reale e ghiozzo. Questo tratto è particolarmente interessante per 

quanto riguarda l’attività di contenimento poiché la massicciata è utilizzata in maniera preferenziale 
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dai giovani siluri 0+ e 1+. Quasi assenti sono invece i siluri di grossa taglia mentre si trova una 

discreta presenza di siluri di media taglia (60-90 cm).   
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Punto 7. Quest’area corrisponde ad una serie di ceppaie sommerse presenti in sponda sinistra e poste 

a monte della confluenza del Torrente Vernavola. In questo tratto la velocità di corrente non è 
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particolarmente intensa, il fondale è sabbioso/limoso verso riva mentre spostandosi verso il centro 

del fiume dove aumenta la corrente, si trova per lo più ghiaia. Ottimale l’ombreggiatura grazie alla 

fitta vegetazione arborea presente sulla riva. Tra le ceppaie sono presenti principalmente alborella, 

giovani cavedani e barbi, ghiozzo oltre a grosse carpe e siluri di media taglia Meno frequente il persico 

reale. Sul fondo è presente misgurnus con una popolazione ben presente e strutturata.  
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Punto 8 Quest’area di campionamento comprende la zona di confluenza della Roggia Vernavola, e 

il primo tratto a monte della roggia stessa. Quest’area è ricca di rifugi costituiti dalla ricca vegetazione 

acquatica presente e dalle numerose ceppaie sommerse. L’area non è sempre accessibile per la 

presenza di trochi in alveo in particolare in seguito agli eventi di piena; anche l’individuazione dei 

siluri risulta difficoltosa per la torbidità dell’acqua e la consistente presenza di macrofite acquatiche 

in particolare nel periodo tardo primaverile e estivo, quando la roggia sembra essere particolarmente 

frequentata dai siluri. In questo tratto sono stati catturati per lo più soggetti adulti anche di grosse 

dimensioni presenti in numero consistente. La comunità ittica è formata in particolare da grosse carpe, 

barbi, carassi, cavedani e aspio oltre a una popolazione particolarmente abbondante e ben strutturata 

di blicca solitamente presente in prossimità della confluenza del canale dove si raduna in particolare 

durante il periodo riproduttivo.  
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Figura 11: siluri catturati nella roggia Vernavola. 
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RILEVAMENTO BIOTELEMETRICO DI ESEMPLARI DI A. 

NACCARII RILASCIATI CON IL PROGETTO LIFE CON.FLU.PO 

In occasione delle attività di monitoraggio con idrofono eseguite per la ricerca degli storioni ladano 

rilasciati con trasmettitore, si è eseguita anche un’attività di monitoraggio degli storioni cobice 

rilasciati in occasione del LIFE CON.FLU.PO. Ciò a permesso di recuperare nuovi dati relativi agli 

spostamenti di questi pesci dopo 2 o 3 anni dal loro rilascio, limite massimo di attività dei trasmettitori 

inseriti. Sono stati recuperati anche i dati ottenuti dalle boe di monitoraggio che hanno agito in 

maniera continua la loro azione di controllo. 

In tutto sono stati intercettati 10 storioni in un tratto compreso tra la riserva de “La Zelata” nei pressi 

di Bereguardo e la confluenza Po. Come già evidenziato in precedenza, questa specie predilige 

frequentare le grosse buche presenti nel fiume e a differenza di quanto rilevato per Huso huso, tende 

a rimanere in fiume con una minore o nulla propensione a spostarsi verso il mare.   

Uno dei tratti sicuramente tra i più frequentati dagli storioni è il tratto di fiume in località Cantarana. 

Qui, infatti, sono stati pescati due esemplari a gennaio 2018, è stato individuato un esemplare con 

trasmettitore a marzo 2019, e sono stati avvistati tre esemplari a luglio 2020.  

Anche nel tratto a valle del metanodotto, in corrispondenza dell’area di frega individuata a Travacò 

Siccomario, sono stati fatti diversi avvistamenti sia tramite biotelemetria sia direttamente durante le 

attività notturne.  

Alcuni passaggi sono stati poi rilevati dalle boe fisse di monitoraggio posizionate a Bereguardo e in 

particolare a Travacò.  

Codice 

trasmettitore 
Data di 
rilascio 

Punto 
di 
rilascio 

Data di  

avvistamento  

Punto di 

avvistamento Precedenti avvistamenti 

11601 
16-mar-17 Pavia 

dal 15 aprile al 
24 aprile 2020 Boa di Bereguardo 

marzo - aprile 2017 Boa di 
Bereguardo 

11567 09-mar-17 Pavia 02-mar-20 Boa di Travacò   

11633 
09-mar-17 Pavia 

dal 15 marzo al 
16 marzo 2020 Boa di Travacò   

11631 09-mar-17 Pavia 17-mar-19 Boa di Travacò   

11618 16-mar-17 Pavia 04-apr-19 Boa di Travacò   

  
  

12-apr-19 Boa di Travacò   

  
  

14-apr-19 Boa di Travacò   

  
  

11-mag-19 Boa di Travacò   

  
  

14-mag-19 Boa di Travacò   

  
  

17-mag-19 Boa di Travacò   

11607 
16-mag-17 

Piacenz
a 19-apr-19 Boa di Travacò 

Agosto - settembre 2017 Boa di 
Bereguardo 

  
  

21-apr-19 Boa di Travacò   

  
  

24-apr-19 Boa di Travacò   

  
  

25-apr-19 Boa di Travacò   

  
  

26-apr-19 Boa di Travacò   

  
  

27-apr-19 Boa di Travacò   

  
  

28-apr-19 Boa di Travacò   
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Codice 

trasmettitore 
Data di 
rilascio 

Punto 
di 
rilascio 

Data di  

avvistamento  

Punto di 

avvistamento Precedenti avvistamenti 

  
  

29-apr-19 Boa di Travacò   

  
  

30-apr-19 Boa di Travacò   

  
  

30-mag-19 Boa di Travacò   

  
  

29-giu-19 Boa di Travacò   

  
  

05-lug-19 Boa di Travacò   

  
  

16-lug-19 Boa di Travacò   

  
  

17-lug-19 Boa di Travacò   

      04-gen-20 Boa di Travacò   

11574 09-mar-17 Pavia 29-gen-20 Zelata   

11601 16-mar-17 Pavia 02-ago-19 San Lanfranco    

11607 16-mag-17 Pavia 02-ago-19 Pavia - Canottieri   

11618 16-mar-17 Pavia 02-ago-19 Metanodotto Pavia   

11599 
16-mar-17 Pavia 

18-mag-20 
Valle confluenza 
Gravellone   

11636 
09-mar-17 Pavia 

18-mag-20 
Valle confluenza 
Gravellone   

11582 09-mar-17 Pavia 18-mar-19 Cantarana   

 

Sono riportati di seguito i punti dove sono stati identificati gli storioni tramite biotelemetria o durante 

le attività di monitoraggio notturno. 
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LE SEGNALAZIONI DI STORIONE ADRIATICO DA PARTE DEI 

PESCATORI 

Un risultato molto importante e interessante per la ricostruzione di un quadro realistico dello stato 

attuale della specie A. naccarii nell'ambiente naturale ci deriva da un fenomeno di "citizen science", 

completamente spontaneo, che ha preso forma durante il progetto: una rete di contatti creatasi 

spontaneamente tra i pescatori, informati del progetto attraverso il passaparola stabilitosi tra gli 

associati FIPSAS e con altri pescatori ricreativi, ha concretizzato un sistema efficace di segnalazione 

diffuso su tutto il territorio non solo del Parco ma del bacino del Po in cui si delinea l’homerange 

naturale della specie in acqua dolce. Attraverso questa rete di informazione è stato possibile 

raccogliere 52 segnalazioni di avvistamenti o catture accidentali di A. naccarii, alcuni dei quali 

documentati con foto, che rivelano una crescente presenza delle specie non solo nel fiume Ticino ma 

anche nel fiume Po e in un altro affluente del Po in sinistra orografica, il fiume Adda, anch’esso 

originariamente colonizzato dallo Storione adriatico. 

La tabella sottostante raccoglie i dati relativi alle catture/avvistamenti di storioni nelle due classi di 

taglia adulto/giovanile avvenuti negli anni, dal 2016 ad oggi: 

Corso d’acqua di 
avvistamento/cattura 

Anno Adulto 

(n° esemplari) 

Giovanile 

(n° esemplari) 

Ticino River and its network 2017 5 1 
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Corso d’acqua di 
avvistamento/cattura 

Anno Adulto 

(n° esemplari) 

Giovanile 

(n° esemplari) 

2018 5 
 

2020 6 1 

2021 3 
 

2018 1 
 

2020 1 
 

2018 1 
 

Po River 2016 4 
 

2017 9 
 

2018 9 
 

2019 
 

1 

2021 1 
 

Adda River 2018 4 
 

 

Le immagini originali inviate dai pescatori sono in possesso della scrivente, che per motivi di Privacy 

non le inserisce tal quali in questo rapporto, ma in un collage opportunamente modificato per 

nascondere eventuali elementi riconducibili a persone o luoghi precisi. 

Figura 12. Collezione di foto (modificate per nascondere l’identità delle persone ritratt, a protezione della loro privacy) 

che immortalano momenti di cattura accidentale di storioni adriatici in ambiente naturale da parte di pescatori ricreativi. 

 


