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PREMESSA
La presente proposta di designazione di una nuova ZSC è un'azione preparatoria specifica del Progetto LifeNatura LifeTicinoBiosurce (azione A3) che ha già incontrato il parere favorevole del Ministero dell'Ambiente
in sede di presentazione del dossier di candidatura Life.
L’Art. 11 della Direttiva Habitat afferma che gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di
conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di
habitat naturali e delle specie prioritari.
Nel tratto pavese del Fiume Ticino sublacuale da decenni si è stabilita -unico caso al mondo per la specieuna popolazione landlocked di Storione cobice, adattatasi alla vita completamente dulcicola, in
conseguenza della chiusura del corridoio fluviale del Fiume Po a Isola Serafini avvenuta oltre cinquant'anni
fa. Questa popolazione costituisce l’unico nucleo selvatico con riproduzione attiva presente oggi in tutto
l’areale originario. La salvaguardia di questa popolazione diviene dunque di valore e criticità assoluti al fine
della conservazione in natura della specie stessa.
Acipenser naccarii è specie prioritaria ai sensi della Direttiva Habitat.
Diviene dunque altrettanto prioritario stabilire le condizioni di protezione necessarie a garantire la massima
salvaguardia della popolazione.
L'attuale assetto della Rete Natura 2000 del Parco non garantisce alla specie una copertura omogenea ed
adeguata al suo stato di conservazione e alla sua importanza per il patrimonio faunistico sia locale sia
europeo. La Rete Natura 2000 gestita dal Parco Lombardo del Ticino presenta proprio nella source area
della popolazione landlocked un gap che deve essere colmato quanto prima, proprio per la funzione chiave
di quest'area come area riproduttiva e nursery per A. naccarii. L'area di interesse, peraltro è sì interamente
ricompresa entro i confini del Parco Regionale, ma non lo è interamente in quelli del Parco Naturale e non
gode di misure di gestione sito-specifiche utili alla salvaguardia dello Storione.
Da una tale esigenza origina il lavoro presente di approfondimento, realizzato al fine di avviare l'iter
procedurale necessario per promuovere la designazione dell'area in oggetto, che in pratica consiste nel
troncone fluviale del Fiume Ticino estesa dal confine meridionale del SIC Boschi Siro Negri alla confluenza
del fiume in Po, quale nuova ZSC denominata "Siti riproduttivi di Acipenser naccarii".
La costruzione della Rete Natura 2000 è infatti un processo dinamico e le liste dei SIC sono periodicamente
aggiornate dalla Commissione sulla base delle banche dati inviate dagli Stati Membri una volta l’anno. La
procedura per la designazione delle ZSC è piuttosto complessa. Esse (previste dalla Dir. 92/43/CEE Habitat)
sono la “fase finale” dell'iter istitutivo dei pSIC che, dopo essere diventati SIC, diventano ZSC (pSIC > SIC >
ZSC), secondo un processo di quattro fasi distinte:
– Con riferimento all’art. 4 della Direttiva Habitat, gli Stati membri individuano, sulla base di specifiche
proposte avanzate dalle singole Regioni, i siti che conservano habitat e specie animali e vegetali ritenuti di
interesse comunitario (pSIC - proposto Sito di Interesse Comunitario);
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– L’Unione Europea seleziona la lista dei siti attraverso seminari scientifici internazionali per regione
biogeografica (in questo caso la regione biogeografica interessata è quella Continentale);
– La Commissione Europea adotta, in accordo con gli Stati membri, l’elenco dei Siti di Importanza
Comunitaria (SIC);
– Nei successivi sei anni lo Stato membro designa il sito interessato come Zona Speciale di Conservazione
(ZSC). In Italia l’adempimento avviene tramite decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare adottato d’intesa con ogni Regione interessata. Come previsto dall’art. 3 comma 2 del
Decreto del Presidente della Repubblica 8/9/1997 n. 357, che ha recepito la Direttiva comunitaria di cui
sopra, “il Ministro dell’ambiente, [...] designa con proprio decreto i siti di cui al comma 1 quali ‘Zone speciali
di conservazione’ entro il termine massimo di sei anni dalla definizione da parte della Commissione Europea
dell’elenco dei siti”.
Il progetto LifeTicinoBiosource e la sua azione di proposta della designazione della nuova ZSC per la
salvaguardia della specie, in cui rientra questo studio, giunge, peraltro, al culmine di una serie di progetti ed
iniziative a favore dello storione cobice che meritano un riconoscimento con l’istituzione della ZSC e
dunque di misure specie- e sito-specifiche di tutela e valorizzazione che possano garantire la sostenibilità di
tutti gli sforzi già profusi e che ancora il Parco del Ticino sta mettendo e metterà in campo per la
conservazione a lungo termine della specie.
Il presente studio propone un quadro di dettaglio sugli elementi caratterizzanti il sito di interesse, con
particolare riferimento alle esigenze auto-ecologiche di A. naccarii, e sugli aspetti territoriali e ambientali
strategici per la contestualizzazione delle misure di conservazione sito-specifiche da adottarsi per la
salvaguardia di A. naccarii. Esso costituisce la relazione a supporto della domanda di istituzione della nuova
ZSC e accompagna il «Formulario standard Natura 2000», redatto secondo il modello definito dalla
Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 luglio 2011 concernente un formulario informativo sui
siti da inserire nella rete Natura 2000 [notificata con il numero C(2011) 4892] (2011/484/UE).
L’individuazione delle aree Natura 2000, secondo la direttiva Habitat, deve essere infatti realizzata secondo
criteri puramente scientifici, come previsto nell’allegato III della stessa direttiva. Lo studio descrive le
peculiarità naturalistiche, biologiche ed ecologiche, nonché le minacce reali e potenziali, per le quali si
ritiene necessario attivare adeguate misure di tutela a favore della conservazione di Acipenser naccarii nel
sito.
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1 DESCRIZIONE GENERALE DEL SITO
SUPERFICIE: circa 275. 718 ettari
COMUNI INTERESSATI: Pavia, Carbonara al Ticino (PV), San Martino Siccomario (PV), Travacò Siccomario
(PV), Mezzanino (PV), Linarolo (PV), Valle Salimbene (PV).
CTR scala 1:10.000 (REGIONE LOMBARDIA, ANNO 1994): B7A3, B7B3, B7A4, B7B4, B7C4, B7C5.
LOCALIZZAZIONE: Il sito corrisponde all'alveo attivo del fiume Ticino posto in provincia di Pavia, dal confine
nord del comune di Pavia verso sud, fino alla confluenza con il Fiume Po, e comprende un lembo di alveo
attivo del fiume Po in sponda orografica sinistra, posto a valle della confluenza del Ticino, fino al confine est
della ZPS Boschi di Vaccarizza.
CARATTERISTICHE: L’area ricade interamente all’interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino (istituito
con L.R n. 2 – 9 gennaio 1974), mentre non è interamente inclusa nell’area a Parco Naturale della Valle del
Ticino (istituito con L.R. n. 31 – 12 dicembre 2002) e nemmeno nella ZPSIT2080301 “Boschi del Ticino”. Essa
costituisce elemento di raccordo tra il SIC IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano ed il SIC IT2080019 Boschi
di Vaccarizza, secondo la naturale continuità del corridoio fluviale.
AZZONAMENTO P.T.C (D.G.R. 5983/2001): "fiume", comprendendo unicamente la superficie dell’alveo
fluviale attivo.
Figura 1. Localizzazione ed estensione del sito proposto.
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Figura 2. Localizzazione ed estensione del sito proposto in relazione alla Rete Natura 2000 e alle altre aree protette.

Figura 3. Il Fiume Ticino nell’area di interesse.
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2 IMPORTANZA DEL SITO NELLA RETE NATURA 2000
I sito proposto "Siti riproduttivi di Acipenser naccarii" interessa una porzione territoriale di oltre 275 ha che
comprende il tratto meridionale di uno dei più importanti tributari del Fiume Po, per dimensioni del suo
bacino e per contributo in termini di patrimonio di biodiversità conservato: il Fiume Ticino. Si tratta di fatto
di un sito piuttosto omogeneo dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, al tempo stesso di
importanza assoluta per la conservazione dello Storione cobice.
Qui, ed unicamente qui, è segnalata la riproduzione naturale di A. naccarii. Qui trova la propria source area
l'unica popolazione landlocked di Storione cobice esistente al mondo, adattatasi alla vita completamente
dulcicola, in conseguenza della chiusura del corridoio fluviale del Fiume Po a Isola Serafini, con la
costruzione terminata nel 1963 dell’omonima diga. Una popolazione che di fatto rappresenta l’unico nucleo
selvatico con riproduzione attiva accertata, presente oggi in tutto l’areale originario e la cui salvaguardia
assume dunque un valore ed una criticità assoluti per la conservazione stessa della specie e per il
patrimonio di biodiversità a qualsiasi scala lo si valuti, da quella locale a quella europea e mondiale.
Il sito si configura peraltro come un'area protetta importante per la tutela e la gestione dell'intero
patrimonio ittiofaunistico del Fiume Ticino, un corridoio fluviale ed ecologico naturalmente continuo dal
Lago Maggiore fino alla confluenza in Po, in un tratto piuttosto strategico per la gestione e cioè proprio
quello in diretta comunicazione con il Po. Strategico in particolar modo per le specie migratrici, come lo
storione stesso, l'anguilla (Anguilla anguilla) e la cheppia (Alosa fallax), che forse a breve tornerà a
comparire nel basso Ticino, essendo stato riaperto il corridoio fluviale del Po alla diga di Isola Serafini con il
progetto Life Natura Con.Flu.Po. ma questo tratto fluviale è strategico anche per tante altre specie native
dotate di ampia vagilità, tra cui numerose specie di interesse comunitario come: Rutilus pigus, Lampetra
zanandreai, Protochondrostoma genei, Chondrostoma soetta, Salmo marmoratus, Barbus plebejus, Cobitis
bilineata, Telestes muticellus. Il ruolo chiave strategico del sito come nodo del reticolo fluviale è anche
quello di sentinella nei confronti dei fenomeni di dispersione spontanea di specie alloctone invasive
eventualmente immesse altrove e poi giunte al Ticino attraverso il corridoio del Po.
Obiettivo di conservazione del sito sono dunque, oltre allo Storione cobice, Acipenser naccarii * ulteriori 10
specie ittiche dulcicole di interesse comunitario, il cui elenco è riportato sotto in tabella con l'indicazione
dello stato di conservazione di ognuna secondo le liste rosse locali nazionale e mondiale. Ad esse si
aggiunge l’anguilla, Anguilla anguilla, per la cui conservazione la CE ha emanato uno speciale regolamento
(Regolamento CE n. 1100/2007).
Tabella 1. Elenco delle specie ittiche di interesse comunitario che popolano il Fiume Ticino nel tratto del nuovo sito
Natura 2000 proposto. Stato di conservazione di ciascuna specie secondo le liste rosse nazionali e internazionale; le
specie sono elencate secondo un ordine di stato di conservazione da peggiore a migliore.
Nome
Comune
Storione cobice
Anguilla
Pigo
Trota marmorata
Savetta
Lasca
Cheppia o alosa
Lampreda padana
Barbo italico

Nome
Scientifico
Acipenser naccarii
Anguilla anguilla
Rutilus pigus
Salmo marmoratus
Chondrostoma soetta
Protochondrostoma genei
Alosa fallax
Lampetra zanandreai
Barbus plebejus
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Direttiva
Habitat
HAB.92-2*e4
HAB.92-2e5
HAB.92-2
HAB.92-2
HAB.92-2
HAB.92-2e5
HAB.92-2e5
HAB.92-2e5

Lista Rossa
IUCN (1)
CR
CR
LC
LC
EN
LC
LC
LC
LC

Lista Rossa IUCN Italiana 2013 (2)
CR
CR
EN
CR
EN
EN
VU
VU
VU
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Nome
Comune
Cobite comune
Vairone

Nome
Scientifico
Cobitis bilineata
Telestes muticellus

Direttiva
Habitat
HAB.92-2
HAB.92-2

Lista Rossa
IUCN (1)
LC
LC

Lista Rossa IUCN Italiana 2013 (2)
LC
LC

Stando alle informazioni circa lo stato di conservazione delle specie target di progetto, tratte dai recenti
aggiornamenti delle liste rosse IUCN (IUCN, 2013) (Rondinini, et al., 2013) e dalla Carta Ittica redatta per il
Fiume Po (AdbPo, 2009), come si vede, oltre allo storione cobice, da tempo considerato specie a rischio
critico di estinzione in natura (classe IUCN: CR), emergono anche i casi di trota marmorata e anguilla, oggi
definite anch’esse in uno stato CRitico di conservazione dall’IUCN e di pigo, savetta e lasca, classificate
ENdangered in Italia; piuttosto VUlnerabili sono definite alosa, lampreda padana e barbo italico, almeno
per la Lista Rossa Italiana, mentre cobite comune e vairone sono ritenute generalmente a più basso rischio.
Una situazione, in definitiva, di grave declino della comunità ittica nativa che merita tutti gli sforzi di
conservazione e ripristino da parte del più grande parco fluviale d'Europa.
La designazione del sito a ZSC è funzionale a porre al centro della gestione e della pianificazione del Parco in
questo tratto fluviale la salvaguardia di Acipenser naccarii* e ad assicurarne l’armonizzazione con gli
strumenti di programmazione e pianificazione territoriali contingenti, assicurando una copertura totale
all’intera source area della specie, oggi non completamente rientrante nella Rete Natura 2000: parte del
troncone fluviale di interesse, infatti, è escluso sia dall’area gestita a Parco Naturale della Valle del Ticino
(istituito con L.R. n. 31 – 12 dicembre 2002) sia dalla ZPSIT2080301 “Boschi del Ticino” (che vi si
sovrappone). Con l’istituzione del sito, che si imporrebbe come elemento di raccordo tra il SIC IT2080014
Boschi Siro Negri e Moriano ed il SIC IT2080019 Boschi di Vaccarizza, si realizzerebbe dunque la copertura
dell’intero tratto medio-basso del Fiume Ticino sublacuale da parte della Rete Natura 2000, a tutto
vantaggio della salvaguardia delle specie ittiche endemiche e sub-endemiche tipiche, in primis dello
Storione cobice.
Tale designazione si prefigura peraltro come attuazione dell’Action Plan di “Gestione di Acipenser naccarii*,
dei siti riproduttivi e della pesca”, elaborato dal Parco Ticino con la consulenza tecnica di G.R.A.I.A. srl
nell’ambito del progetto Life Natura “Conservazione di Acipenser naccarii* nel Fiume Ticino e nel medio
corso del Po” (LIFE03NAT/IT/000113) e adottato da Regione Lombardia con D.g.r. 21 dicembre 2007 – n.
8/6308 "Approvazione dei piani d’azione per la specie Storione cobice (Acipenser naccarii)".
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3 RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI PER ACIPENSER NACCARII
La specie è elencata in appendice II, IV e V della direttiva Habitat 92/43/CEE e nell'appendice II della
Convenzione di Berna. È inoltre Inclusa nel piano d'azione generale per la conservazione dei Pesci d'acqua
dolce italiani (Zerunian 2003).
Il commercio internazionale della specie è sottoposto a restrizioni (CITES II, dal 1.4.98).
La Regione Lombardia ha adottato i due piani d'azione prodotti per la conservaizone della specie con DGR
21 dicembre 2007 – n. 8/6308 "Approvazione dei piani d’azione per la specie Storione cobice (Acipenser
naccarii)": Action Plan di “Gestione di Acipenser naccarii*, dei siti riproduttivi e della pesca”, elaborato dal
Parco Ticino con la consulenza tecnica di G.R.A.I.A. srl nell’ambito del progetto Life Natura “Conservazione
di Acipenser naccarii* nel Fiume Ticino e nel medio corso del Po” (LIFE03NAT/IT/000113).
DGR VII/20557 "Adozione documento tecnico regionale per la gestione ittica" nomina Acipenser naccarii
tra le tre specie di storioni autoctoni oggetto di ripopolamento delle acque vocazionali dei grandi fiumi
lombardi.
Regolamento Regionale 9/2003 - Attuazione L.R. 30 luglio 2001 n. 12.
L.R. 12/2001 - Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque
della Regione Lombardia.
Si segnala anche che dal 2018 il Parco del Ticino è stato promosso tra le AREE CHIAVE per la biodiversità
Globale proprio in ragione della presenza della popolazione landlocked di A. naccarii. L’International
Union for the Conservation of Nature (IUCN) ha infatti conferito al Parco questo riconoscimento
inserendolo tra i siti che contribuiscono in modo
significativo alla persistenza globale della biodiversità, le
cosiddette KBA (Key Biodiversity Areas). Esse
rappresentano i siti più importanti per la conservazione
della biodiversità in tutto il mondo e sono identificate da
un team di esperti internazionali, utilizzando criteri e soglie
standardizzate a livello globale. La pubblicazione IUCN,
“Freshwater Key Biodiversity Areas in the north western
Mediterranean
sub-region”,
scaricabile
al
link
https://portals.iucn.org/library/node/47141,
descrive
l’importanza del sito Natura 2000 ZPS “Boschi del Ticino”
(che comprende il fiume e i boschi perifluviali), definendola
area chiave per la conservazione di due specie: Isoetes
malinverniana, una rarissima pianta acquatica affine alle
felci (pteridofite), endemica della Pianura Padana e dello
Storione cobice (Acipenser naccarii), che trova nel tratto
terminale del Ticino l’unico sito di riproduzione naturale ad
oggi conosciuto.

www.lifeticinobiosource.it
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4 LE SPECIE TARGET DI CONSERVAZIONE
4.1 Storione cobice (Acipenser naccarii)

4.1.1 Stato attuale della specie
Lo storione cobice (Acipenser naccarii) è un pesce di straordinaria importanza conservazionistica,
rappresentando una specie endemica del bacino padano tutelata a livello locale, nazionale ed
internazionale. È, infatti, un pesce inserito negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat ed è “asteriscato (*)”
dunque prioritario ai sensi della stessa Direttiva.
Lo storione cobice è una delle tre uniche specie di storione un tempo presenti nel bacino padano, insieme
allo storione comune (Acipenser sturio) oggi estinto, e allo storione ladano o beluga (Huso huso), estinto dal
Po ma ancora presente in altri fiumi e laghi del bacino del Mediterraneo e del Mar Nero (altra specie target
del Progetto LifeTicinoBiosource per la reintroduzione in Ticino). Esso versa da anni in gravi condizioni di
declino, a causa della pesca intensiva che fino a pochi decenni fa gravava sulla specie, del degrado delle
condizioni ambientali del Po e dei suoi principali tributari ma soprattutto della frammentazione fluviale che
impedisce agli storioni in risalita dal mare il raggiungimento degli areali riproduttivi.
Delle tre specie di storione che sino a pochi decenni addietro popolavano il bacino del Po, è dunque rimasto
solo lo storione cobice, con pochi esemplari, grazie anche al fatto di aver dimostrato una straordinaria
capacità di adattamento, già nota per altri casi ed altre specie ittiche. Infatti, almeno una parte della
www.lifeticinobiosource.it
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popolazione di storione cobice del Fiume Po ha modificato il suo comportamento anadromo che lo portava
ad accrescersi in mare per poi risalire i fiumi al momento riproduttivo, completando l’intero ciclo vitale in
acqua dolce. La presenza di una popolazione di Storione cobice nel Fiume Ticino, infatti, è il risultato di un
eccezionale adattamento di pochi individui di Acipenser naccarii alla vita stanziale, confinati, a causa della
presenza insormontabile della diga di Isola Serafini (Monticelli d'Ongina - PC) - la cui frammentazione è
stata finalmente risolta nel 2017 con l’apertura di un passaggio per pesci nell’ambito del progetto LifeNatura Con.Flu.Po - all’interno di un’area ben più ristretta e meno diversificata dell’area originariamente
utilizzata da questa specie per il compimento dell’intero ciclo vitale. Le evidenze emerse da studi
precedenti indicano che nel Fiume Ticino lo storione cobice trova certamente l’habitat idoneo per la
propria esistenza, nella grande disponibilità di ambienti con caratteristiche idraulico-morfologiche che gli si
confanno e nell’altrettanto ampia disponibilità trofica.
Il Ticino, che confluisce in Po a monte della citata diga, che fino al 2017 ostacolava la libera risalita dei pesci
dall’Adriatico, ha sempre ospitato la riproduzione naturale dello storione cobice e, grazie anche alle attività
di tutela svolte dal Parco del Ticino e dalla Regione Lombardia, esso vede ancora la presenza di questa
importantissima specie.
Il progetto LifeTicinoBiosource e la sua azione di proposta della designazione della nuova ZSC per la
salvaguardia della specie giunge, in effetti, al culmine di una serie di progetti ed iniziative a favore dello
storione cobice promosse e realizzate dal Parco del Ticino. Il primo Progetto Life che ha permesso di
intraprendere numerose e specifiche attività per la conservazione dello storione cobice del Ticino è il
LIFE03NAT/IT/000113 “Conservazione di Acipenser naccarii nel Fiume Ticino e nel medio corso del Po”,
realizzato dal Parco del Ticino. Va peraltro ricordato che, tra i risultati prodotti dal progetto Life, vi è la
redazione di un Action Plan dello storione cobice del Ticino e del medio corso del Po, chiamato "Gestione di
Acipenser naccarii, dei siti riproduttivi e della pesca” redatto al fine di garantire la sopravvivenza della
specie a lungo termine e approvato dalla Regione Lombardia con DGR n.8/6308 del 21/12/2007 ed oggi
dunque vigente a tutti gli effetti. Terminato il Life, non si è fermato l’impegno del Parco del Ticino a favore
dello storione cobice, ma il Parco ha continuato a mantenere lo stock di riproduttori già presenti nelle
vasche semi-naturali di allevamento di Cassolnovo e a praticare annualmente la riproduzione artificiale e le
immissioni in Ticino del novellame. A distanza di quattro anni dalla fine del primo Life sullo storione, il Parco
ha poi intrapreso un nuovo progetto, dal titolo “Interventi per la conservazione dello Storione cobice
(Acipenser naccarii) nel Fiume Ticino”, questa volta finanziato esclusivamente da Fondazione Cariplo, con il
quale sono state consolidate le attività di riproduzione ed allevamento già collaudate, rendendole
strutturali.
Attività di allevamento dello Storione cobice, di accrescimento degli avannotti, marcatura e rilascio per il
successivo controllo sono state peraltro condotte anche nel corso del Progetto Life Con.Flu.Po "Restoring
connectivity in Po River basin opening migratory route for Acipenser naccarii* and 10 fish species in Annex
II" (LIFE 11 NAT/IT/188), di cui il Parco del Ticino era beneficiario insieme ad una cordata di enti capitanata
da Regione Lombardia; lo stesso progetto già citato per il suo risultato più importante, di avere finalmente
deframmentato il Fiume Po, grazie alla realizzazione di un passaggio artificiale per pesci in corrispondenza
della diga di Isola Serafini, il principale punto di frammentazione del reticolo idrografico padano che ne
impediva sino al marzo 2017 il diretto collegamento a mare da oltre cinquant’anni. Prima lo stesso Parco
del Ticino si era fatto promotore, attraverso un progetto Life-Natura di conservazione della trota
marmorata e del pigo (LIFE00 NAT/IT/007268) e poi con altri fondi, della realizzazione delle opere di
deframmentazione fluviale necessarie per il ripristino della continuità fluviale del Fiume Ticino presso gli
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sbarramenti di Panperduto e Porto della Torre (Somma Lombardo, VA), che sono stati ultimati nel 2011 e
nel 2009 ristabilendo per sempre la libera percorribilità ittica su tutto il fiume.
A valle di tutti i progetti svolti, delle misure adottate e delle iniziative realizzate dal Parco negli ultimi
quindici anni, comprese le attività di monitoraggio svolte nell’ambito del Progetto Life-Natura
LifeTicinoBiosource, la conservazione di Acipenser naccarii continua a riconfermarsi una grande e
complessa sfida: nonostante si moltiplichino gli avvistamenti di storioni adulti e subadulti in fiume,
specialmente da parte di pescatori ricreativi, e si siano più volte documentati segni di una riproduzione
naturale (per la cattura di sparuti esemplari di avannotti dell’anno certamente derivanti dalla frega
spontanea in fiume), non è stato tuttora possibile rilevare direttamente freghe in corso e tantomeno
scovare i luoghi scelti dalle larve e avannotti per il primo accrescimento. Si tratta effettivamente tuttora di
un pesce estremamente raro di una specie estremamente complessa da investigare e da intercettare. Per
questo le notizie e le segnalazione che possono giungere dal mondo della pesca ricreativa ed essere
validate dalle Autorità Competenti divengono preziose, e possono costituire un supporto alla ricerca e alla
gestione, con le dovute cautele. Proprio dalla pesca ricreativa provengono, infatti, i più importanti dati e le
immagini relativi all'esistenza di una popolazione landlocked di A. naccarii nel Ticino tra cui il reperimento
nel 2009 dell’unica area di frega documentata, a Travacò Siccomario (PV).
Il sintetico repertorio degli avvistamenti verificati ad oggi della presenza di A. naccarii nel Ticino, a partire
dal 2009 offre un quadro dello stato critico di conservazione della specie:
2009. avvistamento della frega naturale nell’area di Travacò Siccomario.
Figura 4. Avvistamento della frega naturale nel 2009 da parte di pescatori ricreativi. Area di frega, storioni adulti e
avannotti di storioni riscontrati in loco.
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2013. Nel luglio 2013, sono stati avvistati da pescatori, sempre nelle adiacenze della stessa area di Travacò,
2 grossi esemplari di storione. Gli stessi sono stati di nuovo osservati anche quattro giorni dopo da un
agente della polizia provinciale di Pavia, in acque poco profonde. A pochi giorni di distanza un grosso
esemplare di circa 1,40 m di lunghezza è stato avvistato e catturato con la canna, fotografato e liberato
nuovamente in fiume.
Figura 5. Immagini dello storione cobice catturato nel Fiume Ticino nel luglio 2013 e immediatamente liberato.

2014. Nel settembre 2014, durante una campagna di monitoraggio notturna compiuta da barca da tecnici
di GRAIA nell'area riconosciuta come sito di riproduzione a Travacò Siccomario, nell’ambito del progetto
Cariplo “Interventi per la conservazione dello Storione cobice (Acipenser naccarii) nel Fiume Ticino”, sono
stati avvistati tre esemplari adulti o sub-adulti delle dimensioni di circa 1.30 m ,1.40 m e 1.60 m, dei quali si
ripropongono le immagini. I pesci sono stati osservati tutti in area adiacente in profondità d’acqua di circa
50-70 cm.
Figura 6. Immagini degli storioni avvistati in notturna nel 2012 a Travacò Siccomario.

Nello stesso anno viene di nuovo osservata da pescatori l'attività di frega dello storione, nello stesso sito in
cui era stata documentata nel 2009. L'agente di polizia provinciale Riccardo Braga in data 22/06 ha, infatti,
osservato la presenza di avannotti (figura seguente), confermando l'utilizzo dell'area posta in comune di
Travacò Siccomario (PV), come sito riproduttivo. L'agente avvista anche quattro soggetti adulti nell'intorno
dell'area. Nello stesso anno vengono segnalati altri tre esemplari adulti nel tratto pavese tra il Ponte
Coperto e il ponte della ferrovia.
Figura 7. Avannotto catturato nell'area di frega dall'Agente di Polizia Provinciale Riccardo Braga in data 22/6/2014
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2015. Sempre nel tratto di Travacò Siccomario, nell'intorno dell'area di frega nota, viene segnalata e
confermata dagli agenti della polizia provinciale la presenza di 3 individui adulti o sub-adulti. Tale area,
ormai confermata dalle segnalazioni come area prescelta per la riproduzione dello storione, è stata oggetto
negli stessi anni di un approfondimento scientifico (nell'ambito del progetto Cariplo già citato) che l'ha
caratterizzata in termini idrologici e morfologici. Un tratto di 270 m di fiume, comprendente l'area di frega,
è stato oggetto di uno specifico rilievo batimetrico.
Figura 8. In rosso l’area di rilievo

L’analisi geometrica dei livelli e delle forme fluviali ha permesso di valutare le modalità di attivazione di
questo particolare tratto di fiume, da cui è emerso che nel tratto è presente un alveo secondario che si
forma in condizioni di basse portate. La struttura che permette la formazione di questo secondo alveo
risulta essere una sorta di "pennello" naturale, che protegge l'alveo secondario dalla corrente principale del
fiume in tutte le condizioni idrauliche, in particolar modo in condizioni di portate basse.
Figura 9. In alto Rappresentazione planimetrica del TIN in falsi colori e in basso schema della situazione morfologica
dell’area analizzata su ortofoto del 2007 (fonte Regione Lombardia)
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Tale ricostruzione è di grande interesse non solo perchè ci informa sulle preferenze ambientali dello
storione cobice per svolgere la riproduzione in natura, ma anche perchè offre un'indicazione importante su
quanto sia sensibile e critica la fase chiave della riproduzione dello storione cobice, in particolare la
selezione dei siti riproduttivi, perchè legata a fenomeni e processi in continua evoluzione nel fiume e a loro
volta vincolati a fenomeni più vasti e più difficili da gestire e prevedere; come gli aspetti e andamenti
idrologici e climatici o la gestione idraulica del fiume a monte. Un esempio della scarsa affidabilità di un
simile ambiente come sito riproduttivo si è avuto pochi anni dopo, nel 2017.
2017. Il prolungato periodo siccitoso verificatosi nella tarda primavera –estate del 2017 ha influenzato la
funzionalità dell’area già utilizzata come area di frega dallo storione, che per tutto il periodo riproduttivo
non viene mai osservato in zona (pur monitorato dalla task force attivata nel frattempo dal Progetto
LifeTicinoBiosource per la salvaguardia di tutto il tratto fluviale potenzialmente utile allo storione per la
riproduzione).
Figura 10. Sezione trasversale che rappresenta il livello minimo dell'alveo principale inondato raggiunto dal Ticino in
corrispondenza dell'area nota di frega dello storione cobice nella tarda primavera del 2017, a causare la mancata
inondazione dell'alveo secondario, utilizzato generalmente per la deposizione.

Contestualmente, nell'estate del 2017, poco a sud della località Massaua, a monte dell'area nota di frega,
vengono catturati tre esemplari adulti o subadulti; un esemplare di grosse dimensioni viene avvistato anche
tramite osservazione notturna nella stessa zona. Ad ottobre le guardi provinciali trovano un esemplare
deceduto, certamente nato nell'anno e certamente proveniente da riproduzione naturale.
4.1.2 Criticità del Fiume Ticino per la conservazione globale della specie
Lo Storione cobice è una specie considerata endemica del Mare Adriatico (dal golfo di Trieste all'isola di
Corfù nel 1932) interessando l’Italia, l’Albania, la Croazia, la Bosnia Erzegovina e il Montenegro (Crivelli,
1996). Alcuni studi lo considerano autoctono anche nella Penisola Iberica (Hernando et al., 1999; Rincón,
2000).
Nelle acque interne nazionali la presenza di Acipenser naccarii è esclusiva dei tratti medio-bassi dei fiumi
del versante adriatico dell’Italia settentrionale, tra cui i bacini veneti: Adige, Brenta, Bacchigline, Livenza,
Piave e Tagliamento. La specie è evidentemente nativa del bacino del Po, sia nell’asta principale, fino a
Torino, sia nei maggiori affluenti (Sesia, Terdoppio, Agogna, Ticino, Lambro, Adda, Oglio e Mincio).
Con ogni probabilità l’areale originario si spingeva fino ai tratti medio-inferiori dei grandi affluenti del Po di
sinistra, sebbene vi sia anche chi ipotizza un’originaria presenza dello storione nei laghi di Como e di Garda.
Il reticolo idrografico del Po vocazionale allo storione cobice e originariamente interessato dalla sua
diffusione è evidentemente molto importante per la sua conservazione dal momento che il Po e alcuni dei
suoi principali tributari, come il Ticino, l’Adda, il Mincio,.. , rappresentano una buona parte dei fiumi
complessivamente risaliti dalla specie per compiere la riproduzione.
www.lifeticinobiosource.it
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Per tutto quanto esposto, la criticità del bacino del Fiume Po e dei suoi affluenti per la conservazione
globale della specie non può che definirsi elevata e il fatto che unicamente nel Ticino si siano concentrate le
segnalazioni e i ritrovamenti di tracce che indicano l'esistenza di una popolazione autoriproducentesi
rendono il Ticino stesso un ambiente di assoluta criticità per la conservazione della specie in natura.
Figura 11. Areale originario dello storione cobice (Acipenser naccarii) (Computer Generated Native Distribution Map.
http://maps.iucnredlist.org, versione 2013. Accesso Web, dic 2013).

Le più datate segnalazioni in epoca moderna della presenza della specie nel Fiume Ticino derivano dai lavori
di Prada (1864; in Bernini e Nardi, 1989), che ne riferiva la presenza come specie piuttosto comune, di
Pavesi (1880, 1896 e 1907, in Bernini e Nardi, 1990) e di Maglio (1901, in Bernini e Nardi, 1990).
Nel 1976 Nardi e Bossaglia segnalano la presenza ridotta della specie nel fiume. Qualche anno più tardi
Nardi (1982) fa cenno all’esistenza di una popolazione landlocked, stabilitasi nel medio corso del Po e nel
Fiume Ticino, adattatasi a compiere il suo intero ciclo vitale in acqua dolce. Della stessa popolazione parla
anche Bruno (1987), il quale riferisce della presenza in Ticino negli anni ’80 del secolo scorso di una
popolazione di A. naccarii costituita sia da individui giovani, di 10-50 cm, che da soggetti più grandi, di 4-5
kg di peso e adulti, di oltre i 20 kg di peso. Gandolfi et al. 1991 confermano la presenza di questa
popolazione.
Dallo studio sull'autoecologia della psecie svolto nell'ambito del progetto Life svolto nel 20023-2006 dal
Parco del Ticino, con la collaborazione tecnica di GRAIA, era emersa la criticità del tratto medio-basso di
fiume, dove risultavano concentrarsi le aree potenzialmente utili come siti di frega per la specie. Come si
vede dalla mappa riportata di seguito, l'istituzione della nuova ZSC "Siti riproduttivi di Acipenser naccarii"
offrirebbe la copertura della Rete Natura 2000 all'intero troncone fluviale in cui l'Action Plan in vigore in
Regione per la conservazione della specie individua come area di concentrazione dei suoi potenziali siti di
frega.

www.lifeticinobiosource.it

17

Azione A.3 – Studio a supporto della proposta di designazione della nuova ZSC “Siti riproduttivi di Acipenser naccarii”

Figura 12. Con l'istituzione della nuova ZSC la Rete Natura 2000 offrirebbe l'intera copertura al troncone fluviale di
Ticino in cui si concentra, secondo l'Action Plan per la conservazione della specie adottato da Regione Lombardia, la
frega naturale dell'unica popolazione di A. naccarii per cui sia accertata la riproduzione in natura.

4.1.3 Minacce alla conservazione di A. naccarii nel sito
Abbattuto il muro alla migrazione da e per il mare, impedita fino al 2017 dalla diga di Isola Serafini, oggi
dotata di passaggio per pesci funzionante (grazie al progetto Life Con.Flu.Po), si riapre allo storione cobice il
vasto scenario dell'home range originario, a cui potrà "riabituarsi" secondo dinamiche spontanee di
ricolonizzazione e riconquista che solo il suo istinto primordiale saprà dettare. Al contempo, però, l'azione
di salvaguardia della specie non deve adagiarsi su questo grande risultato ottenuto, ma deve al contrario
supportare strettamente la specie in questa nuova fase della sua esistenza; il ciclo vitale lungo ne allunga
infatti i tempi di monitoraggio, di risultato e dunque di recupero. Occorre dunque dotarsi delle migliori
strategie e creare le più adeguati sinergie di strumenti ed Enti per la salvaguardia della specie. A tal fine
occorre agire su più fronti, come anche indicato dall'Action Plan specie-specifico:
1. occorre monitorare lo stato della popolazione con ogni mezzo possibile (diviene fondamentale in questo
senso la collaborazione dei pescatori ricreativi);
2 occorre salvaguardare l’ambiente naturale nella gestione ordinaria del territorio;
3. occorre gestire e prevenire il fenomeno delle invasioni di specie aliene, in primis del siluro, insidioso sullo
storione sia sui giovani, facilmente predabili, sia sui soggetti più grossi per la prepotenza nella competizione
per l'habitat;
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4. occorre informare, sensibilizzare e coinvolgere la popolazione locale, per ridurre e arginare il problema
del bracconaggio, tuttora presente;
5. occorre supportare direttamente la specie con attività di allevamento e ripopolamento;
6. occorre attivare misure di gestione e controllo più serrate sulla specie, da cui l'istituzione proposta della
ZSC;
7. occorre garantire un servizio permanente di vigilanza per la salvaguardia della specie, in particolare nel
momento della riproduzione.
Quello della nuova ZSC proposta e del suo strumento di gestione appare l'ambito elettivo entro cui
realizzare tutto questo, in armonia con le ZSC contigue.
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