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1. Premessa e obiettivi 

Il presente piano è finalizzato a promuovere una gestione della popolazione di cormorano 

che riduca l’impatto della predazione sulle specie ittiche presenti sul territorio metropolitano e 

segnatamente su quelle per le quali, da anni, si registra una costante riduzione numerica con 

rischio di locale estinzione (Luccio, Trota marmorata, Temolo, Savetta, Lasca).  

Tale rischio giustifica la messa in atto di misure di contrasto dei predatori finalizzate alla 

conservazione delle specie preda, molte delle quali in Direttiva Habitat; l’obiettivo della gestione è 

quello di contenere e, nel futuro prossimo, mantenere i contingenti del cormorano in equilibrio con 

le altre componenti faunistiche -innanzitutto quelle autoctone ed endemiche- e con le attività 

antropiche legate all’acquacoltura e alla pesca sportiva. 

Con lo sviluppo delle popolazioni sul nostro territorio il cormorano è divenuto 

semistanziale o, in alcuni casi, stanziale; si possono osservare esemplari in ogni periodo dell’anno 

negli ambienti più disparati (bealere e risorgive in pianura e torrenti e laghetti in alta montagna), 

in siti ecologicamente fragili che non sono in grado di sostenere la presenza della specie se non con 

la significativa contrazione o la scomparsa di alcune popolazioni di specie ittiche autoctone. 

I risultati dei censimenti effettuati anche per l’anno 2014/2015 hanno mostrato che la 

situazione delle presenze è stabile e che i siti colonizzati sono quelli storici, collocati in prevalenza 

sulle confluenze Po-Stura e Po-Dora Riparia, nell’ambito del Parco del Po. 

Sono stati inoltre rilevati danni presso gli allevamenti ittici in cui le misure ecologiche 

messe in atto a difesa dalla predazione, laddove possibili da attuare, si sono rivelate molto costose 

e di difficile manutenzione. Tali misure, consistenti soprattutto nell’apposizione di reti al di sopra 

delle vasche, se attuabili in alcuni contesti di allevamento, diventano impraticabili sul territorio 

data l’estensione dei corpi idrici che ammonta ad oltre 5000 km solo per l’idrografia principale, e 

dato il fatto che i dissuasori abitualmente utilizzati non sono selettivi nei confronti delle altre 

specie ornitiche e quindi costituirebbero un danno ecologico. 

 

2. Presenza del Cormorano 

Sono stati analizzati, per valutare la presenza della specie sul territorio, i dati forniti, a partire dal 

2005, dal GPSO (Gruppo piemontese studi ornitologici) che ha indagato la presenza del 

Cormorano in Provincia di Torino inizialmente attraverso conteggi nelle garzaie, quindi nei 

dormitori e nelle principali zone umide frequentate. 
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Non sono disponibili stime attendibili del numero di individui estivanti (non nidificanti) per 

assenza di idonei censimenti, ma sono state effettuate osservazioni dirette relative alle 

concentrazioni nel periodo estivo.  

Per il periodo invernale i dati a disposizione sono di due tipi: 

1. quelli rilevati da conteggi diurni sulle principali zone umide durante i censimenti organizzati 

nell’ambito dell’IWC a metà gennaio di ogni anno (Tabella 1); 

2. quelli rilevati da conteggi espressamente rivolti al Cormorano effettuati in ore serali ai dormitori 

(Tabella 2). 

Nel primo caso è possibile che una frazione di popolazione sfugga ai censimenti frequentando 

zone umide minori (tratti di fiume, piccoli canali ecc.) non incluse nelle aree da censire nell’ambito 

del Progetto IWC. 

Nel primi anni di censimento sono stati conteggiati pochi dormitori molto consistenti, mentre 

successivamente si è assistito ad un frazionamento ed alla dispersione di questi; ciò ha reso più 

difficile nel tempo la loro individuazione e quindi nuclei di cormorani potrebbero essere sfuggiti al 

monitoraggio soprattutto negli anni più recenti. Questi conteggi inoltre sono stati effettuati più 

irregolarmente nel tempo anche per il più difficile coinvolgimento di volontari. 

Nella tabella 3 è riportato il numero massimo di individui la cui presenza è stata accertata nei 

conteggi diurni o in quelli ai dormitori. 

La valutazione dell’impatto predatorio del Cormorano sull’ittiofauna è stato determinato con la 

stima degli individui censiti moltiplicati per un consumo medio trofico di 350 grammi/giorno delle 

specie ittiche presenti. 

Dall’analisi dei dati emerge una sostanziale costanza delle presenze tra il 2005 e il 2009 valutabile 

intorno ai 1000 individui, un significativo crollo tra il 2009 e il 2010 a circa 400 presenze (forse 

imputabile all’azione di contenimento praticata oltralpe) e un successivo costante incremento negli 

anni dal 2011 al 2013, anno in cui si accerta la presenza di almeno 1007 individui cui vanno 

aggiunti gli estivanti, al momento non quantificati. L’impatto predatorio di questa popolazione 

ammonta a circa 353 kg di pesce al giorno, pari a circa 630 q.li/anno considerando una presenza sul 

territorio media di 6 mesi l’anno, cui va aggiunto l’impatto predatorio degli individui estivanti. 

Poiché le zone monitorate non includono l’intero areale del predatore, i dati disponibili 

sottostimano certamente la popolazione, come emerge analizzando i dati forniti dall’Associazione 

Produttori Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino che rilevano nella sola zona di competenza, 

non annoverata tra i siti oggetto di indagine da parte del GPSO, una popolazione di circa 400 
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individui.  
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Tabella relativa ai conteggi serali invernali sui dormitori  (fonte GPSO) 
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Tabella relativa al numero massimo accertato per anno di cormorani (fonte GPSO) 

 

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi agli esemplari accertati sia nell’ambito dei 

censimenti invernali che di quelli nei dormitori nel corso del 2014 e del 2015, laddove disponibili. 

Si segnala che alcuni dormitori storici, quale ad esempio quello di Chivasso, non sono stati oggetto 

di indagine per carenza di personale. E’ tuttavia da ritenere che il numero di individui in questo 

particolare contesto sia rilevante e che pertanto il conteggio prodotto sottostimi largamente la 

popolazione. 



 6 

 

Tabella 4: dati dei censimenti 2014 e 2015 durante la stagione invernale e sui dormitori (fonte 

GPSO) 

 

Pur essendo i dati della tabella 4 parziali si nota un incremento del numero di individui censiti nei 

dormitori che passano da 345 nel 2014 a 488 nel 2015. Gli effettivi nel periodo invernale risultano 

invece sostanzialmente costanti. 

 

3. Allevamenti ittici e dimensione economica dei danni da Cormorano. 

L’allevamento di pesci d’acqua dolce non è un’attività imprenditoriale tipica delle aziende agricole 

torinesi tuttavia in un contesto definito, quello del pianalto di Poirino, rappresenta una realtà 

rilevante, con l’allevamento della tinca gobba di Poirino DOP, prodotto di interesse gastronomico e 

consistente valore economico facente parte del paniere dei prodotti tipici della Città Metropolitana 

di Torino. 

Il danno riscontrato nelle aziende di acquacoltura dell’area poirinese è dovuto sia a predazione 

diretta, sia a danni da ferimento che conducono alla morte o comunque alla non utilizzabilità a fini 

commerciali di un quantitativo di pesce analogo a quello derivante dalla predazione diretta. 
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Inoltre esiste un rischio di introduzione di malattie poiché il Cormorano, nei suoi trasferimenti tra 

allevamenti ed ambienti acquatici naturali, può fungere da inoculo di agenti patogeni presenti nei 

pesci selvatici. Qualora una vasca sia oggetto di infezione ciò implica per l’azienda (DLgs 148/2008 

in attuazione della Direttiva 2006/88/CE) una “notifica obbligatoria” che comporta la messa in atto 

di tutta una serie di vincoli commerciali e misure di bio-sicurezza, fino al completo svuotamento e 

disinfezione delle vasche. 

Da un’analisi censuaria effettuata nei Comuni del Pianalto risulta che, dopo un’approssimativa 

stabilizzazione del numero di cormorani (circa 60/80) negli anni intercorsi tra il 1995 e il 2007 si sia 

assistito ad un continuo aumento che ha portato ad un deciso incremento degli effettivi (270 nel 

2008, 350 nel 2009 e 410 nel 2010 e 2011) con forti ripercussioni sulla potenzialità produttiva delle 

peschiere. I cormorani sono presenti negli stagni d’acquacoltura da settembre ad aprile e ivi 

cacciano per tutto il periodo con l’esclusione di due mesi tra dicembre e febbraio in cui, a causa 

delle temperature troppo rigide e della coltre di ghiaccio, si spostano in altri contesti; ciò determina 

una presenza della specie sul Pianalto di circa sei mesi.  

Quantificando prudenzialmente in 350 g/giorno la massa di pesce predato da ogni cormorano si 

evince in 140 kg/giorno la quantità prelevata dai circa 400 cormorani che gravano in zona.  

La quantità totale pescata nel periodo di permanenza (circa 200 giorni) assume proporzioni 

rilevanti, ossia circa 280 q. Di questi, in base a stime fornite dagli allevatori, solo 170 risultano 

provenire dalle peschiere per tinche configurando un danno economico stimabile in circa 255.000 

euro l’anno, dato un prezzo pari a 15/16 euro/kg. 

Come premesso, oltre alla predazione diretta deve essere calcolato anche un danno da ferita che 

può essere ipotizzato della stessa dimensione di quello precedente in quanto gli esemplari feriti, 

che anche in caso di sopravvivenza, non risultano commercializzabili (dati dell’Associazione 

Produttori Tinca Gobba dorata).  

Per quanto attiene il danno da predazione rilevato per singola azienda va considerato che la realtà 

produttiva della tinca gobba è caratterizzata dalla presenza di peschiere diffuse sul territorio e 

afferenti a circa 80 aziende cerealicolo-zootecniche non esclusivamente dedite all’acquacoltura.  

Complessivamente il dato geografico relativo all’estensione delle peschiere nei tre Comuni del 

poirinese in cui questi stagni argillosi sono diffusi ammonta a 160 ha, configurando un’estensione 

media di 2 ha di peschiera per azienda. 

Per tale ragione il reddito che a ciascuna di tali imprese deriva dalla produzione ittica è 

relativamente contenuto e considerato un’integrazione del reddito agrario principale.  
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In questi ultimi anni, molte aziende hanno messo in atto misure di prevenzione del danno 

(eliminazione di posatoi, utilizzo di metodi di disturbo visivo e sonoro, etc..) ma l’unico intervento 

di prevenzione rivelatosi efficace nelle strutture di allevamento è stato la copertura totale con reti 

delle vasche. Il costo di impianto di un sistema di protezione con reti anti-uccello può essere 

quantificato in euro 0.60 euro al metro quadrato per la sola rete, e di 2,5 euro/mq per l’impianto 

complessivo con un periodo di ammortamento non superiore ai 7 anni (pari a 0,35 euro/anno) e un 

costo per la manutenzione in caso di nevicate che si aggira intorno a 0.55 euro/mq. Ciò significa 

che per eliminare un danno medio stimato di circa 6400 euro per azienda, ottenuto dividendo il 

danno complessivo per il numero di aziende che praticano l’acquacoltura, la predisposizione di 

reti antiuccello avrebbe un costo di 3,4 euro annui/mq e considerata un’estensione media di 2 ha di 

peschiera per azienda il solo costo dei mezzi dissuasivi ammonterebbe a 68.000 euro per il primo 

anno e a 18.000 per i seguenti.  

Questo sistema inoltre comporta problemi nel caso di nevicate in quanto la neve, se non rimossa 

tempestivamente, può squarciare le reti e distruggere la struttura di sostegno. E’ necessario allora 

prevedere una squadra di pronto intervento per rimuovere la neve, soprattutto durante la notte 

quando la temperatura è minore. 

Questo è il motivo per cui, a fronte di un danno da predazione pur rilevante, ad oggi, poche 

aziende hanno provveduto a coprire le proprie vasche con reti anti-uccello.  

Per quanto afferisce alla stima del danno derivante dal minor introito causato dalla predazione da 

cormorano, va considerato che la produzione di uno stagno dedicato alla produzione ittica 

estensiva è pari a circa 2,5 q.li/ha da cui si deduce che la produzione media di un’azienda con 2 ha 

di peschiera è pari a di 5 q.li/ha con un reddito stimato di 9000 euro/anno (prezzo di mercato di 15-

16 euro/kg) . E’ evidente che un danno da predazione pari a oltre 6000 euro riduce di 2/3 il ricavo, 

non consentendo più la sostenibilità economica della produzione. 

Deve essere tenuto nella dovuta considerazione, infine, che l’eventuale copertura totale di tutte le 

aziende distoglierebbe la predazione dagli allevamenti, comunque a danno delle popolazioni 

naturali degli ambienti acquatici del territorio. 

 

4. Impatto predatorio sulle popolazioni ittiche autoctone 

Oltre che nei corsi d’acqua principali il cormorano si alimenta nelle acque ferme dei numerosi 

laghi di pesca sportiva presenti sul territorio e nei laghi di cava di tutta la fascia fluviale del Po, 

spingendosi anche in alcuni bacini montani di media dimensione. 
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Negli ultimi anni la specie a causa dell’aumento dei soggetti presenti, all’affermazione sul 

territorio di soggetti stanziali e alla nidificazione, ha iniziato a colonizzare e ad alimentarsi anche 

in corsi d’acqua minori con un impatto grave su alcune specie autoctone o endemiche già a rischio 

di estinzione a causa della limitata estensione degli habitat idonei alla loro sopravvivenza: in 

particolare negli ambienti di riproduzione del Luccio, (prevalentemente acque di risorgiva) recenti 

ricerche con catture del pesce e rilascio immediato hanno dimostrato che almeno il 60% dei Lucci 

catturati in canali, risorgive e laghi della bassa e alta pianura presentava ferite da Cormorano e 

che, durante la frega, anche pesci di notevoli dimensioni (4 kg. con lunghezza di 50-70 cm) che non 

possono essere ingoiati interamente, vengono feriti mortalmente.  

Nei corsi d’acqua a regime torrentizio come l’Orco e la Stura di Lanzo, il Temolo durante il periodo 

invernale è solito raccogliersi in branchi nelle buche più profonde. Qui si è riscontrato che l’azione 

predatoria dell’ittiofago risulta estremamente efficiente fino a determinare la pressoché totale 

scomparsa della specie nei contesti indicati. 

Inoltre, la pressione predatoria sui salmonidi è sempre più intensa e facilitata da situazioni come 

quelle che si verificano nei tratti canalizzati o derivati. 

Benché le principali cause della progressiva contrazione di queste specie siano i grandi prelievi 

idrici ed i massicci interventi di disalveo, va considerato tuttavia che l’impatto operato dal 

cormorano a carico delle popolazioni residue può rivelarsi esiziale. Per quanto riguarda il danno 

sul patrimonio ittico autoctono si stima che il quantitativo di pesce autoctono preda del cormorano 

sia di circa 460 q.li/annno sul nostro territorio contro i 170 q.li di tinche gobbe oggetto di 

predazione. 

 

5. Analisi dei dati e proposta di gestione  

Gli Uffici della Città Metropolitana pongono già in essere, nell’ambito delle proprie competenze, 

numerose azioni finalizzate a ridurre i macroimpatti che determinano la contrazione delle specie 

ittiche in direttiva Habitat.   

Per quanto attiene la tutela degli habitat fluviali si riporta che, nell’ambito delle azioni volte alla 

tutela quantitativa della risorsa idrica, il Servizio scrivente prende parte all’analisi di tutti i 

progetti, contribuisce a definire i parametri dei disciplinari delle derivazioni idriche rilasciate e 

partecipa alle istruttorie di valutazione di impatto ambientale per gli impianti di produzione 

idroelettrica e per le altre tipologie di trasformazioni territoriali che implichino un impatto sui 

corpi idrici principali e secondari; il Servizio scrivente, interpellato a supporto delle suddette 
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istruttorie, rilascia un parere, considerato vincolante dai rispettivi Servizi VIA e Gestione Risorse 

Idriche, inerente gli impatti che il progetto in esame comporta sulla fauna ittica. Tale contributo ha 

permesso di addivenire in taluni casi al diniego della concessione richiesta o, nella maggior parte 

dei casi, ad una riduzione del prelievo, ad un rilascio maggiorato del deflusso minimo vitale, ad 

una diversa definizione dei rilasci modulati, così da non alterare sensibilmente il regime delle 

portate. Inoltre per migliorare le migrazioni ittiche dal 2000 l’Ente si è dotato di criteri tecnici per la 

realizzazione dei passaggi per pesci, la cui messa in opera, benché prevista fin dal 1931, è stata 

lungamente disattesa sul territorio nazionale proprio per la mancanza di criteri condivisi e chiari 

circa i parametri costruttivi. 

Nelle istruttorie di cui sopra il Servizio scrivente ha sempre valutato la presenza del passaggio per 

pesci ed ha verificato la correttezza del dimensionamento idraulico.  

Per quanto attiene il contrasto all’artificializzazione dei corsi d’acqua, accanto ad 

un’attività di informazione sulle tematiche relative alla tutela degli alvei e delle sponde e alla 

realizzazione di pubblicazioni che caldeggiano l’uso dell’ingegneria naturalistica per la 

realizzazione di difese spondali in luogo delle tradizionali difese antierosive in massi cementati, il 

Servizio scrivente, anche per opera di un’azione di sensibilizzazione svolta presso il competente 

settore Opere Pubbliche regionale e l’AIPO, è stato investito della funzione di espressione di un 

parere vincolante (DGR n. 72–13725 del 29 marzo 2010 e modificata con DGR n. 75–2074 del 17 

maggio 2011) inerente la “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in 

alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici”. Grazie all’approvazione di tale 

disciplina il servizio può disporre prescrizioni specifiche volte alla tutela degli habitat fluviali e 

dell’ittiofauna per ogni intervento in alveo che riguardi acque pubbliche o comunque di 

competenza, per l’autorizzazione in linea idraulica, dell’assessorato regionale OOPP o dell’AIPO. 

Relativamente alla tutela della vegetazione riparia e dei corridoi ecologici fluviali è stato 

disposto, tramite il vigente Piano territoriale di coordinamento provinciale, che tutti gli interventi 

di compensazione ambientale derivanti da progetti che siano stati sottoposti a fase di verifica o di 

valutazione di impatto ambientale siano prioritariamente rivolti alla tutela e alla ricucitura della 

vegetazione ripariale e dei corridoi fluviali di cui alla rete Natura 2000, considerati ambienti di 

estremo pregio ecosistemico e cardini degli spostamenti della fauna. 

In materia di ripopolamenti ittiofaunistici si specifica che l’immissione di fauna alloctona 

è espressamente vietata in Piemonte eccezion fatta per la trota iridea e per la trota fario atlantica, 

utilizzata per il ripopolamento dei soli tratti alpini dei torrenti, non idonei per l’affermazione della 
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marmorata. Il Servizio produce inoltre da oltre vent’anni trote mormorate, temoli, fario 

appenniniche e lucci nei propri incubatoi di valle tramite spremitura di riproduttori prelevati in 

torrente. Il materiale prodotto viene seminato nelle acque classificate come “a marmorata” dal 

Piano ittico della Regione Piemonte per Salmo trutta marmoratus e Thyimallus thyimallus, in quelle 

classificate a marmorata e a ciprinidi reofili e limnofili per il luccio ed esclusivamente in quelle 

classificate come “alpine” per la fario mediterranea e per quella atlantica di origine commerciale 

dato che il ripopolamento con soli individui autoctoni non sarebbe sufficiente per soddisfare le 

esigenze dell’utenza. La produzione di materiale autoctono tuttavia, come evidenziato in tabella, è 

in costante aumento così come quella dell’immissione di fauna di allevamento in costante 

diminuzione (variazioni di poche migliaia di avannotti di anno in anno sono da imputarsi ad una 

maggiore o minore mortalità delle uova, dato non prevedibile in fase di acquisto, mentre il 

decremento nella produzione di novellame autoctono negli ultimi due anni è da imputarsi alla 

sempre maggiore difficoltà di reperimento di riproduttori).  

Anno Produzione materiale ittico 

autoctono (avannotti) 

Produzione fario da allevamento 

(avannotti) 

Recuperi  

2004 1.308.986 841.000 Dato mancante 

2005 1.423.000 1.800.000 225 

2006 1.581.000 1.100.000 Dato mancante 

2007 Dato mancante 530.000 Dato mancante 

2008 2.064.450 440.000 193 

2009 2.021.200 487.500 166 

2010 2.267.700 430.000 189 

2011 2.268.900 431.000 174 

2012 2.676.800 429.500 161 

2013 1.586.000 419.000 132 

2014 1.610.000 482.000 126 

Tabella relativa alla produzione di materiale ittico negli incubatoi e recuperi 

 

Accanto all’azione di potenziamento delle popolazioni autoctone si effettuano recuperi di 

fauna ittica in ogni occasione di messa in secca di corpi idrici per lavori in alveo o in caso di 

asciutte per cause naturali. 

Da alcuni anni inoltre gli obblighi ittiogenici cui sono sottoposti i gestori di impianti di 

produzione idroelettrica sono assolti tramite il versamento di un contributo economico impiegato 

direttamente per la gestione degli incubatoi in luogo dell’immissione diretta in alveo di novellame 

di origine commerciale, pratica che determinerebbe certamente un inquinamento genetico poco 

controllabile. 
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Per quanto riguarda l’adozione di metodi ecologici di contrasto del cormorano in ambiente 

naturale è stato in passato realizzato un intervento pilota presso le aree di frega localizzate sui 

torrenti Stura di Lanzo e Orco nei Comuni di Lanzo e Pont Canavese; l’azione è consistita 

nell’apprestamento di pali in sponda destra e sinistra e nella collocazione di bandelle colorate su 

fili tesi tra i pali al di sopra dell’area di frega. 

L’intervento ha comportato un costo di circa 2000 euro per l’Amministrazione, oltre all’impiego di 

due unità di personale e di volontari per complessivi 4 giorni lavorativi.  

I risultati ottenuti sono stati modesti in termini di dissuasione alla predazione, in quanto la grande 

adattabilità di cormorani e aironi ha determinato la rapida assuefazione delle specie target alla 

presenza delle bandelle.  

L’utilizzo su larga scala, a difesa di tutte le aree di frega ad esempio, del metodo illustrato, 

comporterebbe dei costi insostenibili per l’Amministrazione oltreché un danno ambientale 

derivante sia dal disturbo causato alle altre specie ornitiche sia dalla perdita delle bandelle in 

acqua o sul territorio a seguito di eventi meteorici intensi. 

L’obbiettivo gestionale che qui ci si prefigge è quello di allontanare i cormorani dalle aree di 

particolare importanza per la fauna ittica, siti specifici, riducendo la predazione almeno in quei 

determinati contesti ambientali; parimenti, si ritiene necessario intervenire con il controllo dei 

soggetti fidelizzati nei pressi di allevamenti di produzione dove vengano accertati reali danni alla 

fauna ittica allevata. 

Dai dati censuari il cormorano risulta ben distribuito nei siti potenziali di presenza, soprattutto in 

periodo invernale, per cui è in grado di rispondere velocemente a variazioni nella densità delle 

popolazioni e nella copertura del territorio. 

Certamente si è consapevoli che la gestione di questa specie, visto il carattere migratorio e le 

potenzialità ad occupare rapidamente nuovi spazi idonei con disponibilità alimentare, vada 

valutato su scala internazionale piuttosto che su scala provinciale, ma interventi circoscritti (su 

scala locale) e limitati (in termini d’individui abbattuti), possono portare a risultati di parziale 

controllo della popolazione presente che mitighino il danno che la specie arreca a popolazioni 

ittiche di particolare pregio.  

 

5.1 Proposta di gestione 

Alla luce dell’attuale situazione faunistica si ritiene necessario iniziare ad operare con una 

strategia di gestione mirata a contenere l’impatto sulle specie ittiche di particolare pregio in alcuni 
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periodi dell’anno, nei soli siti sensibili o presso gli impianti di acquacoltura. La finalità del 

contenimento dovrà inoltre essere atta a contrastarne l’espansione dell’areale impedendo la 

stabilizzazione della specie in ambiente alpino e l’affermazione di nuove colonie nidificanti. 

Al fine di pervenire agli obiettivi di tutela della fauna ittica autoctona si propone un piano 

operativo di durata triennale (2016/2018) che sarà annualmente riconfermato a seguito di parere 

positivo dell’ISPRA ottenuto a seguito della rendicontazione di cui al successivo paragrafo: il 

contenimento della specie avverrà nella misura massima del 10% delle presenze censite ogni anno. 

I siti di competenza provinciale non soggetti a immissione di fauna alloctona e di trota fario in cui 

sarà attuato il controllo sono le aree di frega identificate dalle “Linee guida per a gestione degli 

ecosistemi acquatici in Provincia di Torino” approvate il 21 febbraio 2012 con D.C.P. n. 144-2149, 

per la riproduzione della trota mormorata, del luccio e del temolo, emendate delle aree che 

costituiscono la Rete Natura, che qui si elencano: 
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*Per la riduzione della predazione sulla tinca gobba del Pianalto, si praticherà il controllo su tutto il bacino del 

Banna di Moncalieri in cui è incluso il territorio in cui si pratica l’ittiocoltura.  

 

I soggetti deputati all’azione di controllo tramite abbattimento da appostamento diurno con arma 

da fuoco ad anima liscia saranno esclusivamente agenti faunistico-ambientali dipendenti della 

Bacino Corso 

d’acqua 

Acque a trota mormorata e/o 

temolo 

Acque a Ciprinidi e Esocidi 

F. Po  Dal confine con la provincia di Cuneo 

ai piloni del ponte di Faule  

F. Po  Dal p.te sulla SP122 tra Carignano e 

Villastellone fino alla Cava Escosa in 

loc. Sabbioni compresa 

F. Po  Dalla diga di S. Mauro sino al confine 

comunale Brandizzo/Chivasso 

PO 

F. Po  Dalla diga di Chivasso sino al ponte 

della SP 94 

T. Pellice Dal confine tra Villar Pellice e Torre 

sino al confine del Parco Fluviale 

del Po 

 

T. Pellice Laghetto Cros in Comune di Villar 

Pellice 

 

PELLICE 

T. Chisone Dalla confluenza con il t. 

Germanasca sino alla confluenza 

con il t. Pellice 

 

BANNA T. Banna 

 

 L’intero bacino compreso dal ponte 

della TO-SV compresi gli affluenti e 

defluenti esclusi tratti in SIC, parchi e 

ZPS* 

RICCHIARDO 

(o MELETTA) 

T. 

Ricchiardo 

 Tutta l’asta compresi gli affluenti e 

defluenti 

T. Chisola  Dal ponte della SSP 589 sino alla 

confluenza con il fiume Po 

CHISOLA 

Peschiere 

della Ditta 

Galfione 

 In Comune di Cumiana presso le 

peschiere della ditta Galfione, situate 

in fregio al torrente Chisola 

SANGONE T. Sangone 

 

Dalla confluenza con il t. 

Sangonetto sino al ponte della SSP 

589 nel comune di Trana 

Dal ponte della SSP 589 nel comune di 

Trana sino al ponte di C.so Trieste in 

Comune di Torino 

DORA 

RIPARIA 

F. Dora 

Riparia 

Dal t. Cenischia sino al confine tra i 

Comuni di Avigliana e S.Ambrogio 

 

T. Stura di 

Lanzo 

Dalla confulenza del Rio Begone a 

Mezzenile fino al confine del 

Comune di Germagnano 

Dal ponte della tangenziale nord di 

Torino al ponte di C.so Giulio Cesare 

in C. di Torino 

STURA DI 

LANZO 

T. Stura di 

Viù 

Dalla confluenza con il Rio Civrari 

alla confluenza con la Stura di 

Lanzo 

 

ORCO T. Orco  Dal ponte della SS 565 Rivarolo-

Ozegna sino al ponte sulla TO-MI 

F. Dora 

Baltea 

Dall’ingresso in Provincia di Torino 

sino alla diga di Mazzè 

 DORA BALTEA 

T. Chiusella Dal ponte di Prelle sino al ponte 

della SP 63 Colleretto Giacosa-

Pranzalito 

Dal ponte della SP 63 Colleretto 

Giacosa-Pranzalito sino alla 

confluenza in Dora Baltea 
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Città Metropolitana di Torino che effettueranno gli interventi utilizzando esclusivamente 

munizionamento spezzato atossico. Gli interventi saranno attuati nel periodo autunnale e 

invernale di ogni anno (da ottobre a marzo) e gli esemplari da contenere saranno limitati al 10% 

della popolazione censita per ogni anno di indagine. 

 

5.2 Rendicontazione 

La valutazione dell’efficacia del contenimento sarà effettuata con cadenza annuale, sia durante le 

campagne di cattura dei riproduttori da destinare agli incubatoi di valle in cui si continuerà a 

valutare la presenza di esemplari con ferite da cormorano (i dati saranno raccolti nel modulo 

allegato al punto A) sia tramite la consultazione delle associazioni piscatorie di rilevanza 

nazionale, regionale e riconosciute all’albo provinciale della associazioni piscatorie e presenti in 

Comitato consultivo pesca, nonché tramite il confronto con gli acquacoltori provinciali.  

Il risultato di questa verifica, insieme ai risultati ottenuti con gli interventi, distinti per numero di 

capi abbattuti per ogni sito di intervento, sarà trasmesso annualmente all’I.S.P.R.A. per opportuna 

conoscenza e per la valutazione del prosieguo del controllo. 
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Allegato A: modulo di rilevamento ittiofauna ferita da cormorano 
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Scheda di campionamento dell’ittiofauna 
 

Caratteristiche della zona di campionamento 

Corso d’acqua Bacino principale 

Località   Comune  

Lunghezza stazione in m  Profondità massima in cm 

Larghezza alveo bagnato in m  Velocità flusso in cm/s 

Area stazione in m2        

Area campionata  % Morfologia dell’alveo 

Cascate in Ac Cs %  Roccia in Ac Rc % 

Salti in Ac Sl %   Grandi massi in Ac Ms % 

Saltelli in Ac St %  Ghiaia con massi in Ac Gs % 

Raschi in Ac Rs %  Ghiaia grossolana in Ac Gg % 

Buche in Ac Bc %  Ghiaia fine in Ac Gf % 

Piane in Ac Pn %  Sabbia in Ac Sb % 

Acque stagnanti in Ac %   Argilla/limo (pelite) in Ac Al % 

  

Caratteristiche della comunità ittica: specie rinvenute  

Specie  Numero esemplari censiti Numero esemplari feriti 

Anguilla    

Trota marmorata    

Tinca    

Barbo canino    

Temolo   

Cobite    

Barbo    

Scazzone    

Cobite mascherato    

Lasca    

Ghiozzo padano    

Savetta    

Storione cobice    

Persico reale   

Gobione    

Storione comune    

Cavedano    

Vairone    

Agone/cheppia/alosa    

Sanguinerola    

Alborella    

Pigo    

Triotto    

Luccio    

Scardola    

Totali   

 
Data______________________ Rilevatore___________________________Firma___________________ 
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Allegato B: Verbale di intervento 
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            Servizio Tutela Flora e Fauna 

 

 

VERBALE DI INTERVENTO PER CONTENIMENTO DEL CORMORANO  

 
DATI RELATIVI AL SITO 

Data 

 

Ora 

Comune  

 

Località 

Corpo Idrico__________________________________________________________________________ 

 

Visibilità                         ����    Buona             ����   Discreta         ����   Scarsa                ����    Pessima 

Condizioni meteo           ����    Sereno            ����  Coperto            ����  Precipitazioni 

����  Altro ___________________________________ 

Condizioni del terreno:  ����   Gelato            ����    Innevato        ����   Fangoso             ����    Asciutto 

PERSONALE PARTECIPANTE 

Ufficiale/Agente : 

 

 

Ufficiale/Agente: 

 

 

Ufficiale/Agente: 

 

 

Ufficiale/Agente: 

 

 

DATI RELATIVI AL PRELIEVO 

Animali avvistati 

(compresi gli abbattuti) 

Animali recuperati 

Giovani Adulti  

Animali abbattuti 

 

 

   

Destinazione delle carcasse   ����   Facoltà di Medicina Veterinaria 

 ����   Altro (specificare)  ____________________________ 

NOTE 

 

 

 

 

FIRME 

  

  

 

VERBALE N._____ 
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Allegato C: Cartografia delle zone di intervento 






































































































































