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Questo storione, soprattutto in fase giovanile, somiglia abbastanza allo storione 
comune (Acipenser sturio) e poteva essere confuso con questa specie. 
I nomi volgari utilizzati per indicarlo sono storione cobice e storione adriatico; 
nome, quest’ultimo, ispirato alla zona geografica marina in cui si ritrova questo 
pesce, che passa comunque gran parte della sua vita anche nelle acque dei fiumi. 
Il corpo di questo storione è piuttosto allungato e slanciato, ma appiattito 
ventralmente, e queste caratteristiche appaiono condivise anche con altre specie 
simili. Mostra inoltre una spessa pelle, ornata da file di scudi o placche, e possiede 
uno scheletro cartilagineo che presenta comunque una certa ossificazione 
(Condrostei).  
Il capo di questo pesce è largo e tozzo e mostra una lunghezza pari al 20-23% 
di quella totale dell’animale.  Sul capo e sulla fronte si trovano alcune placche 
ossee disposte in maniera simmetrica.  Il muso appare accorciato e arrotondato 
all’estremità, non mostrando l’apice, affusolato e caratteristico, che si osserva nel 
muso dello storione comune, e occupa in lunghezza poco più della metà del capo 
60%. Il suo profilo si mostra concavo nella sua parte superiore.



La bocca, con apertura trasversale, è posta tipicamente in posizione ventrale e 
appare piuttosto stretta, a forma di tubo e protrattile, con il labbro inferiore 
(posteriore) sottile e interrotto nella sua parte centrale. Prima di essa, sempre 
ventralmente, ma più vicino alla punta del muso che alla bocca stessa, si trovano 
i quattro barbigli. Questi hanno sezione cilindrica, non sono nastriformi né 
sfrangiati, e gli  esterni sono leggermente più lunghi degli interni. 
Questi animali mostrano alcune serie di scudi che corrono lungo il corpo. Le 
serie si trovano al centro del dorso, sui fianchi e a lato del ventre. Gli scudi al 
centro del dorso sono in numero vario, da 10 a 14, con i centrali leggermente più 
sviluppati di quelli agli estremi (anteriori e posteriori). Quelli laterali, posti sui 
fianchi, sono da 32 a 42 su ogni lato. Quelli ventrali sono invece ridotti e vanno 
da 8 a circa 11 per lato. Gli scudi delle file laterali e ventrali sono più piccoli di 
quelli dorsali. In questa specie non compaiono mai ulteriori serie di placche ossee 
lungo il corpo oltre a quelle citate.
In questo storione si trovano circa 30 branchiospine, che terminano appuntite con 
una sola punta.  
Lungo il suo corpo, a parte le pettorali, le altre pinne appaiono spostate verso 
la parte posteriore. A parte la pinna dorsale, che appare triangolare, sono tutte 
di forma “a paletta” quasi rettangolari e tronche all’apice. La pinna caudale è 
asimmetrica, con la parte superiore più sviluppata e sorretta da un grosso asse 
costituito dalla parte terminale del corpo dell’animale.   I raggi che sorreggono la 
pinna dorsale sono in numero variabile per età e per esemplare, da 35 a circa 50, 
mentre quelli che sorreggono la pinna anale vanno da circa 25 a 30.
La colorazione di questo pesce non è mai standard e va da un marrone grigio ad 
un marrone verdastro, sino a colorazioni più cupe che si avvicinano al nero.
Le placche sono più chiare e spiccano sul colore di fondo.  Anche il ventre è 
di colore chiaro con tonalità comunque sempre biancastre. Talvolta gli scudi, 
soprattutto quelli ventrali, assumono colorazioni con sfumature rosate. Il colore 
delle pinne è solitamente verdastro.
Lo storione adriatico è più piccolo rispetto agli altri che si potevano trovare un 
tempo nel suo areale (storione comune e storione europeo)  e può raggiungere i 
175-200 centimetri di lunghezza, per un peso di 30-50 chilogrammi. Gli esemplari 
più diffusi hanno comunque lunghezza che non supera il metro e mezzo ed 
un peso intorno ai 20-30 chilogrammi. L’età degli esemplari più longevi supera 
abbondantemente i 50 anni e in alcuni casi ha raggiunto gli ottant’anni di vita. 
Le sue carni sono piuttosto scadenti, ma possono essere comunque utilizzate. In 
alcuni mercati gli esemplari di questa specie sono commercializzati, ma si tratta 
perlopiù di animali provenienti da allevamenti. I pesci vengono venduti sia freschi 
che congelati. 
Lo storione adriatico è una specie anadroma, ossia risale i tratti dei fiumi per 
raggiungere aree ideali per riprodursi. In pratica dal mare si sposta in tratti 
fluviali idonei, ma solo in alcuni periodi dell’anno. Sceglie solitamente i grandi 
fiumi profondi.
Non tutte le popolazioni di questi pesci, ancora ipoteticamente viventi, riescono 
oggi a mettere in atto questa tecnica istintiva di risalita, che sarebbe comunque 
quella naturale. Vi sono infatti piccole popolazioni che sembrano divenute 
stanziali e che passano tutta la loro vita nel tratto di un grande fiume, dove 
vivono e si riproducono, senza poter mai raggiungere il mare.



È questo il caso degli storioni che abitano un tratto del Po al di sopra della diga 
dell’Isola Serafini. In questo caso si dovrebbe parlare di un adattamento forzato 
di questi pesci, perché la presenza della diga ha impedito loro di raggiungere il 
mare; in pratica si sono costituite condizioni simili a quelle che si verificano negli 
impianti di allevamento.
Nonostante si tratti di uno storione tipicamente italiano, non si sa molto sulle sue 
abitudini e molte delle informazioni derivano da studi datati relativi a popolazioni  
adriatiche locali di questo pesce.
Lo storione adriatico vive stagionalmente nei grandi fiumi, ma anche in fiumi 
di media portata. Nasce nelle acque dolci scelte dai genitori per la riproduzione, 
per poi migrare verso valle e passare un successivo periodo di sviluppo in mare, 
rimanendo però in zone prossime alle acque dolci e vicino alla riva, ossia nei 
pressi delle foci dei fiumi. Sembra infatti che questo storione non sia un pesce che 
si sposta mai troppo dalla costa, dove le acque divengono completamente marine. 
Abita quindi fondi prevalentemente sabbiosi che si trovano a profondità comprese 
tra la decina e la quarantina di metri. 
Quando gli esemplari adulti sono pronti per riprodursi risalgono i tratti dei fiumi, 
ricercando tratti con fondo sabbioso o melmoso, talvolta costituito da ghiaia fine. 
Le acque in queste zone devono presentare temperate e correnti non troppo forti. 
Nel Fiume Po, i tratti adatti per la riproduzione si trovano prevalentemente alla 
confluenza con i grossi affluenti, come il Ticino.
La migrazione nei fiumi è stata studiata anni fa da alcuni ricercatori (D’Ancona 
– anno 1924). Si può verificare a partire dai primi mesi dell’anno, mentre la 
riproduzione con deposizione delle uova sembra avvenire nel periodo compreso 
tra maggio e luglio. Anche in questa specie le uova, prodotte in abbondanza,  
possono essere sfruttate per produrre caviale. 
La potenziale lunga permanenza in acque dolci, secondo alcuni sino al mese di 
ottobre,  potrebbe anche far classificare questa specie come diadroma. 
Le femmine della specie sembrano raggiungere la maturità sessuale mediamente 
intorno ai 13-15 anni di età. Secondo alcuni autori sembra che i maschi 
raggiungano prima la maturità sessuale, a circa 8-9 anni, mentre le femmine non 
prima dei 10 anni. In ogni caso sembrerebbe ancora che un esemplare fertile, 
appartenente all’uno o all’altro sesso, mostri una lunghezza pari al metro. Pur 
essendo mature, le femmine però non si riproducono tutti gli anni, ma solo ogni 
due o tre anni e tante volte anche con intervalli di cinque anni.
Intorno agli anni ’90 del secolo scorso , Tortonese definì questa specie solo come 
sottospecie dello storione russo (Acipenser gueldenstaedtii). A conferma di questa 
ipotesi, altri ricercatori hanno verificato che il modello cariotipico sembra essere 
simile per le due specie. Inoltre studi sul DNA mitocondriale delle due specie 
non hanno evidenziato la presenza di nessun marcatore molecolare che le possa 
distinguere. Nonostante ciò la ricerca sembra continuare per verificare quanto 
ipotizzato da Tortonese. A supporto di questa teoria anche il fatto che lo storione 
adriatico era segnalato anche nei fiumi della Spagna. Di questa presenza nella 
Penisola Iberica, non corredata da prove a sostegno, non sono però convinti altri 
ricercatori, come si evince da lavori pubblicati intorno agli anni 2000. 
Questo pesce si nutre prevalentemente di larve e insetti, soprattutto acquatici, 
crostacei acquatici e, quando gli esemplari raggiungono taglie discrete, anche di 
piccoli pesci o di giovanili di pesci di maggior taglia.
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Si nutre anche di altri invertebrati che può trovare sui fondali.
Questo storione è di fatto una specie endemica del Mar Adriatico ed in esso viene 
talvolta segnalato, ma purtroppo solo quando ne viene pescato qualche esemplare. 
È segnalato nel tratto settentrionale di questo mare, ma è piuttosto raro. 
I fiumi principali nei quali è stato segnalato e che sfociano lungo il tratto 
occidentale del Mar Adriatico sono il Po, ed alcuni suoi grossi affluenti (Adda e 
Ticino), il Tagliamento, il Piave, l’Adige, il Sile e il Livenza. 
Nel tratto occidentale dell’Adriatico  Settentrionale sembrerebbe  estinto, anche 
sulla base di alcune considerazioni effettuate dall’Unione Internazionale per la 
Conservazione della Natura (IUCN).  Le segnalazioni principali per questa zona 
erano relative al Fiume Cetina (Cèttina in lingua Croata) e al Narenta (Neretva in 
lingua montenegrina ). La specie era segnalata anche nel Lago di Scutari  e nel 
fiume Buna in Albania. In quest’ultimo fiume le ultime osservazioni sono relative 
al 1997. Ancora, antiche segnalazioni davano presente questo storione in Grecia e 
nell’Isola di Corfù.
Intorno al 2003 la specie è stata reintrodotta in Grecia, ma ad oggi non si sa se 
si è costituita una qualche popolazione in grado di sopravvivere autonomamente. 
Sulla base delle precedenti considerazioni la specie è quindi da considerare 
presente solo in Italia, mentre è da considerare estinta, con qualche riserva, in 
Grecia, Croazia, Albania e Montenegro. In realtà in Albania potrebbero esistere 
ancora piccole popolazioni costituite da esemplari selvatici. Nel caso della Spagna, 
non vi sono prove certe della presenza di questa specie nei fiumi della Penisola 
Iberica. Secondo i ricercatori, però, gli esemplari presenti nei fiumi italiani non 
sarebbero in realtà selvatici, ma derivati da esemplari allevati e rilasciati nelle 
acque dolci negli ultimi anni. 

Le ultime riproduzioni naturali si sarebbero verificate intorno agli anni 80‘ del 
secolo scorso. Secondo questa logica la specie sarebbe quindi estinta anche in 
Italia, quantomeno allo stato selvatico. Gli esperti però pensano che possano 
comunque esistere piccole popolazioni costituite da esemplari selvatici.
Le considerazioni precedenti, che danno un’idea del grave stato in qui versa la 
specie, hanno portato l’IUCN a definire lo storione adriatico in “pericolo critico” 
di estinzione. Ci sono inoltre forti preoccupazioni che la specie sia già estinta 
allo stato selvatico. Ciò è anche avvalorato dal fatto che da oltre 15 anni, nelle 
zone dei fiumi utilizzate da questi pesci per riprodursi, non si sono più osservate 
deposizioni di uova.
Inoltre, qualche decennio fa, analisi genetiche su esemplari italiani, confrontati 
con esemplari albanesi, hanno messo in luce che, pur essendo relativamente 
vicini a livello geografico, gli esemplari dei due gruppi non si sono rimescolati, 
mostrandosi diversi a livello genetico. L’estinzione quindi dello storione adriatico, 
fatto di per sé già grave, sarebbe quindi ancor più rilevante per l’esistenza 
nella specie di evidenti unità distinte di conservazione, se non sottospecie 
probabilmente sottopopolazioni.
Comunque il declino degli esemplari selvatici è stato probabilmente provocato 
dalla perdita graduale di habitat, con cementificazione delle aree costiere e di 
alcune sponde dei fiumi, dall’inquinamento, che nei fiumi come il Po è stato 
spesso eccessivo, e soprattutto da una pesca eccessiva, effettuata in particolare in 
alcuni periodi storici.



L’inquinamento,sostanzialmente di due tipi, ossia industriale e agricolo, ha 
riversato nei grossi fiumi pesticidi e sostanze chimiche di vario genere, ma 
anche acque riscaldate da processi industriali, destinate a mutare la temperatura 
naturale delle acque dei fiumi in ampi tratti. Anche la costruzione di alcune dighe 
o altri sbarramenti ha creato seri problemi a questi storioni che non sono più 
riusciti a raggiungere le loro zone naturali di riproduzione.
Nel caso si voglia pensare che, ad esempio nel Po, possano esistere ancora storioni 
adriatici selvatici, il loro numero, secondo stime, non dovrebbe superare i 250 
esemplari e ciò non garantirebbe per nulla la ripresa della specie. L’idea che 
esistano ancora popolazioni naturali si basa sul fatto che ogni tanto vengono 
effettuate catture accidentali di esemplari di probabile origine selvatica. 
Anche la pesca, legale o illegale, ed in particolare la cattura di esemplari nella 
fase che precede la riproduzione appare ovviamente molto dannosa. 
Oggi in Italia è stata vietata la pesca e la detenzione di esemplari di questa specie 
attraverso il D.P.R. 357  DEL 08/09/1997.
Nel Po ed in altre zone, la pesca di questo pesce era molto diffusa e solo tra il 
1981 ed il 1988 ne furono pescati circa 2.000 esemplari dei quali oltre l’80% 
si trovava in fase pre riproduttiva, con peso medio tra i 3 ed i 4 chilogrammi.  
Tutti questi esemplari, da vivi, dopo qualche anno, avrebbero generato numerosi 
avannotti.
Da non dimenticare, sempre per il Fiume Po, come causa del declino di questo 
storione e non solo, anche l’introduzione di una specie dannosissima; il 
pesce siluro. È probabile che gli esemplari di questa specie abbiano inciso, sia 
direttamente, predando i giovani, sia indirettamente, riducendo la disponibilità 
alimentare nei fiumi, sulla sopravvivenza dello storione adriatico.
Dal 1988 viene effettuata la riproduzione della specie, utilizzando però tecniche 
che prevedono l’uso di livelli ormonali elevati, e la reintroduzione in natura 
di avannotti. Sembra che in Pianura Padana ne siano stati reintrodotti quasi 
mezzo milione di esemplari nei Fiumi Po, Adda, Oglio e Piave. Nonostante 
questa massiccia operazione non vi sono prove che gli esemplari reintrodotti si 
riproducano con successo.
Dopo questo primo progetto, un secondo prevede di costruire un’opera che 
consenta agli storioni di tornare più o meno naturalmente oltre la diga costruita 
nelle vicinanze dell’Isola Serafini.  I risultati di questo progetto, dalle buone 
intenzioni, restano comunque difficili da immaginare dopo che per anni gli 
storioni si sono trovati la strada sbarrata dalla diga.  
Oltre la legge italiana, che vieta cattura e detenzione di questa specie, va detto 
che Acipenser naccarii è inserito nell’allegato 2 della direttiva 92/43 / CEE del 
Consiglio Europeo, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e della flora di interesse comunitario, la cui attivazione richiede la 
designazione di zone speciali di conservazione della fauna selvatica.
La specie compare anche nell’appendice II della Convenzione di Berna, insieme 
agli altri storioni Acipenser sturio e Huso huso, come specie rigorosamente 
protetta.
In questo storione il muso appare corto e tozzo. In esso la cavità orale ha termine 
poco dopo la l’estremità anteriore dell’opercolo. Ciò lo differenzia dallo storione 
comune (Acipenser sturio) nel quale la cavità ha termine indicativamente 
all’altezza della metà dell’opercolo.
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Negli adulti di storione cobice, l’inserzione dei barbigli è più prossima alla punta 
del muso, mentre in quelli di storione comune l’inserzione è più prossima alla 
bocca.
Le pinne di questo storione hanno colore verdastro a differenza di quelle dello 
storione comune che mostrano, tutte o alcune, un colore giallastro o grigiastro e 
talvolta rosato.
Nelle storione cobice il dorso è generalmente più scuro, ma non sempre, e le 
placche laterali sono in maggior numero rispetto a quello comune.
Infine questo storione è di solito più piccolo, con dimensioni massime che 
possono raggiungere i due metri, ma solitamente raggiungono solo il metro e 
mezzo. 
Si potrebbe anche confondere con il rarissimo storione europeo o ladano (Huso 
huso), ma quest’ultimo si può distinguere per le dimensioni molto più rilevanti, 
che possono raggiungere i 3, 5 metri e che un tempo, negli esemplari enormi, 
raggiungevano i 7. 
In questo grosso storione gli scudi ossei sui fianchi sono proporzionalmente più 
piccoli, il muso ha la punta rivolta verso l’alto e la bocca è più ampia. Inoltre i 
barbigli sono frangiati e, ripiegati, raggiungono la bocca, a differenza di quanto 
accade negli esemplari delle specie di storioni appartenenti al genere Acipenser, 
come quella descritta.

Attenzione la scheda potrebbe contenere lievi inesattezze o imprecisioni in quanto non è stata ancora 
controllata da un esperto dello specifico gruppo sistematico cui appartiene la specie descritta.


