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Esperimento 1 

 

Riproduzione artificiale di anguilla europea (Anguilla anguilla) proveniente da aree 

vallive venete 

 

MATERIALI E METODI 

 

Ricerca Bibliografica 

Al fine di procedere nel modo più efficace alla fase sperimentale, il gruppo di ricerca ha 

eseguito una attenta ricerca bibliografica per accedere ai più recenti risultati a livello 

nazionale che a livello  internazionale relativi alla specie oggetto di studio. In particolare le 

ricerche si sono concentrate sulle tecniche di riproduzione artificiale. 

 

Predisposizione impianti 

La fase iniziale dell’attività è stata dedicata alla predisposizione delle vasche di stabulazione 

per i riproduttori di anguilla presso la serra ittiologica sperimentale del Corso di Laurea in 

Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche di Cesenatico (FC). L’edificio dispone di 

spazi che possono essere utilizzati sia per la stabulazione degli animali oggetto di studio che 

per la sperimentazione. Tale struttura è inoltre  provvista di una presa a mare posta nel tratto 

di costa antistante il Centro e di una cisterna di accumulo dell’acqua marina.  

Serra ittiologica 
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All’interno della serra è stata montata una tenda di materiale plastico con struttura in ferro, 

allo scopo di ottenere un miglior isolamento ambientale rispetto alla restante superficie della 

serra.  

Sono state predisposte tre vasche in vetroresina di colore blu di forma rettangolare e di 

volume unitario di circa 1 m³.  

Impianto di stabulazione 

 

Tali vasche sono state dotate ognuna di un proprio filtro meccanico-biologico e fatte 

funzionare a ciclo chiuso. L’impianto è in grado di garantire 1.5 ricambi/h e di mantenere la 

concentrazione di ossigeno disciolto nell’acqua su livelli vicini al punto di saturazione 

grazie alla presenza di n. 2 diffusori porosi/vasca di forma circolare collegati ad un 

generatore d’aria. Le vasche sono inoltre dotate di sistemi per il controllo della temperatura 

grazie ad un refrigeratore/riscaldatore in lamine di titanio e di disinfezione dell’acqua grazie 

alla presenza di lampade UV e di un ozonizzatore per ogni vasca. 

Il fotoperiodo viene  garantito da speciali lampade posizionate sulle vasche ad una distanza 

di 80cm dalla superficie dell’acqua e collegate ad un timer attraverso il quale sono regolate 

le ore luce/giorno. L’intensità luminosa in acqua viene modificata grazie all’utilizzo di 

differenti coperture delle vasche ognuna delle quali favorisce diversi livelli di filtrazione 

della luce.  
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Reperimento riproduttori 

Nel corso delle sperimentazioni numerosi esemplari di anguilla europea sono stati catturati 

durante la fase di smontata,  grazie all’uso di lavorieri e bertovelli, nel corso delle 

tradizionali pescate che si sono svolte all’interno di Valle Bonello, areale vallivo dell’alto 

Adriatico. Le campagne di cattura sono state 2, la prima è avvenuta nell’autunno-inverno 

2011, la seconda è stata eseguita nell’autunno 2012. 

  

Val Bonello 

 

Val Bonello è una valle da pesca di 50 ha ubicata sull’isola di Donzella (Rovigo), nel Delta 

del Po, in prossimità dell’argine della Sacca degli Scardovari, storicamente attiva soprattutto 

sulle tematiche attinenti la valorizzazione e la gestione della vallicoltura e ad oggi anche in 

altri settori: la vallicultura tradizionale, la produzione della gambericoltura, sia estensiva che 

semi-intensiva e la molluschicoltura. Gli animali sono stati in seguito trasportati presso il 

Centro Sperimentale dell’Università grazie all’utilizzo di una vasca isotermica dotata di 

sistema di ossigenazione dell’acqua adatta alla movimentazione di pesci vivi. 

 

Rilevazioni morfometriche 

Non appena le femmine sono arrivate all’impianto sperimentale, sono state liberate in 

vasche circolari di capacità di 1.8 m
3
 funzionanti a ciclo chiuso, in condizioni di semi-

oscurità dopodiché ha preso il via una fase di acclimatamento alle nuove condizioni 

ambientali previa verifica dello stato sanitario.  
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Dopo qualche giorno ha preso avvio la fase di studio delle popolazioni che prevede la 

raccolta delle principali caratteristiche morfometriche, nutrizionali e gonadali della 

popolazione indagata attraverso il calcolo di una serie di indici calcolati secondo le direttive 

di Durif e coll. (2006).  

Nei parametri morfometrici vengono inclusi: 

 la lunghezza del corpo (BL in cm), 

 il peso del corpo (BW in g), 

 il diametro dell’occhio orizzontale (EDh in mm) e verticale (EDv in mm), 

 la lunghezza verticale della pinna pettorale (PFL in cm). 

Determinazione dei parametri biometrici (Lunghezza) 

 

Determinazione dei parametri biometrici (Peso) 
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Dai seguenti valori sono stati calcolati tre indici:  

 Fattore di condizione (K)  

 Indice dell’occhio (EI) 

 Indice di lunghezza della pinna pettorale (PFLI). 

 

Determinazione degli indici morfometrici 

 

Calcolati secondo le formule: 

 K: Condition factor = 100*BW BL
-
3 

 EI: Eye index = 100*(((EDh + EDv) *0.25)
2
 π *(10* BL)

-
) 

 PFLI: Pectoral fin length index = 100* PFL BL
-1

 

 

Tutti i valori ricavati sono stati necessari per la determinazione dello stato iniziale delle 

anguille relativo al processo di argentinizzazione (Silver Index - SI) calcolato secondo il 

sistema di classificazione descritto da Durif e coll. (2005).  

Il processo di argentinizzazione delle anguille è una metamorfosi che avvia la pubertà e 

mette in atto le modificazioni fisiologiche e morfologiche necessarie per poter eseguire la 

migrazione riproduttiva in mare.  

 Fino a pochi anni fa i soggetti adulti di anguilla venivano distinti in anguille gialle e 

anguille argentine: le prime caratterizzate da uno sviluppo gonadico molto ridotto e non 
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ancora pronte alla migrazione verso il mare, le seconde caratterizzate da gametogenesi attiva 

e con istinto migratorio. 

 

Morfologia di una anguilla argentina (sopra) e di una anguilla gialla (sotto) 

Calcolo dell’indice di argentinizzazione 

 

Nel 2005 alcuni ricercatori hanno proposto un indice di argentinizzazione, che divide il 

processo di maturazione dei soggetti adulti sia di sesso femminile che maschile, basandosi 
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solo su parametri morfologici esterni che riguardano principalmente la lunghezza e il peso 

degli animali ed alcune caratteristiche dell’occhio e della pinna pettorale. 

Per questo motivo l’indice può essere usato come criterio di selezione per la riproduzione 

(Eelreport, 2005). 

 

Analisi istologiche 

Su un campione di anguille di sesso femminile e maschile è stata eseguita una valutazione 

della differenziazione gonadica,  mediante uno studio di carattere istologico.  

L’estrema variabilità dei dati riportati in bibliografia infatti non consente di determinare 

esattamente la taglia corporea a cui l’anguilla europea si differenzia sessualmente; ciò 

dipende dal fatto che l’habitat influisce significativamente sul meccanismo di 

differenziazione sessuale, per cui animali campionati in siti geografici distanti tra loro 

potrebbero presentare tempi di differenziazione diversi. Gli animali sono stati sacrificati 

tramite un'overdose di anestetico 2-phenoxyethanol per il prelievo dell’ovario e dei testicoli. 

Le gonadi sono state pesate e schedate così da poter valutare l’indice gonadosomatico (GSI) 

che è stato calcolato secondo la seguente formula: 

GSI: Gonadosomatic index  = (GW BW
-1

)*100% 

GW: peso delle gonadi (g),  BW: peso del corpo (g). 

 

Determinazione dell’indice gonadosomatico 
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Sulle femmine sono state in seguito eseguite analisi istologiche raccogliendo piccoli 

campioni di gonadi. Questi frammenti sono stati immediatamente fissati in formalina al 

10%. Successivamente sono stati prima disidratati in soluzione con etanolo e poi imbevuti 

nella paraffina. Sono state tagliate serie di sezioni da 4 m che poi sono state marcate con 

hematoxylin ed eosin (H&E). Le sezioni istologiche sono state valutate con un microscopio 

ottico per stimare il grado di maturazione delle gonadi secondo Kagawa e coll. (2005). 

Il diametro medio degli ovociti è stato misurato con Lucía software (Nikon Regno Unito, 

Kingston-upon-Thames, UK).  

Campioni istologici di ovari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campioni istologici di testicoli 
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Analisi tissutali ed ematiche 

Dalle anguille sacrificate sono stati raccolti campioni di muscolo per la determinazione dei 

lipidi totali e degli acidi grassi: la procedura è avvenuta mediante estrazione con 

cloroformio-metanolo seguendo le indicazioni di Folch et al. (1957). Il contenuto di lipidi in 

ogni tessuto è stato espresso come peso dei lipidi totali per il peso di ogni tessuto (% sul 

peso fresco). Una volta ottenuta la riproduzione, il contenuto lipidico è stato calcolato anche 

su campioni di femmine in post-ovulazione e sulle uova. 

Campioni di sangue sono stati prelevati dalla vena caudale, trasferiti in provette 

eparinizzate, centrifugate (4000 giri per 20 minuti) e stoccati a -80°C. Dal plasma sono stati 

determinati alcuni importanti parametri ematici (estradiolo, testosterone, cortisolo). 

Prelievo dei campioni ematici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione dell’età 

I dati sull'età e la crescita dei pesci sono essenziali per la comprensione delle caratteristiche 

vitali della specie e delle popolazioni (ad esempio il ciclo di vita, l'età al momento della 

reclutamento, l'età alla maturità sessuale, i periodi di riproduzione, migrazioni, mortalità) e 

lo studio della struttura demografica della popolazione e le sue dinamiche (ad esempio, la 

valutazione degli stock in base all'età). 

Le strutture calcificate hanno la capacità di crescere per tutta la vita dei pesci e agire come 

una registrazione permanente la cui definizione varia da una struttura all'altra in relazione ai 

processi specifici di biomineralizzazione e al ruolo funzionale. Le tre principali parti 
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mineralizzate hanno dimostrato di essere in grado di fornire informazioni sull’età delle 

specie ittiche e risultando suddivise nella sclerocronologia in tre sotto-discipline: 

scalimetria, che si occupa di scaglie, otolitometria, di otoliti e scheletrocronologia, di ossa. 

Nel presente studio l’età delle anguille è stata determinata per otolimetria e per scalimetria.  

Scalimetria 

La crescita dello strato superficiale della scaglia è indeterminata ed è strettamente legata, in 

alcune zone e durante stagioni ben definite, alle variazioni nel mezzo esterno. E' noto che, 

durante le stagioni povere, l'intervallo che separa i circoli è più stretto e / o i nuovi circoli 

che si formano non corrispondono al primo; questo restringimento, o discordanza, è molto 

chiaro con la luce trasmessa ed è stato denominato annulo. Dalla scoperta di questi annuli 

nasce la misurazione delle scaglie: da cui si rilevano la stima dell'età del pesce e le stime di 

crescita individuale. 

Squama di anguilla al microscopio per la  determinazione dell’età 

 

Otolitometria 

L’otolitometria è un metodo di stima dell’età molto usato per i teleostei. L’otolite, una 

concrezione di carbonato di calcio dell'orecchio interno, con una crescita teoricamente 

indefinita, non è strettamente un elemento dello scheletro, ma la sua natura minerale di 

sostegno gli conferisce proprietà analoghe dal punto di vista sclerocronologico. Come con le 

scaglie, gli otoliti sono stati utilizzati per studiare i cicli di crescita stagionali e annuali. 

L’otolite è stato raccolto su ogni animale sacrificato ed i campioni sono stati preparati 

secondo il sistema descritto da Durif e coll. (2006) mentre le squame sono state raccolte, 

nella parte terminale del corpo, con pinzetta su tutti i soggetti trattenuti. L'età delle anguille 
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è stata calcolata associando al primo anello dell’otolite un anno di vita e al primo anello 

della squama tre anni di vita. 

 

Otolite di anguilla al microscopio per la determinazione dell’età 

 

Riproduzione artificiale 

Terminata la fase di studio di raccolta dei dati relativi alle caratteristiche di popolazione, ha 

preso avvio il programma di riproduzione artificiale vero e proprio che è avvenuto 

attraverso il controllo dei principali parametri ambientali (temperatura e salinità dell’acqua, 

fotoperiodo ed intensità luminosa) associato ad un programma di stimolazione ormonale.  

Programma sperimentale (Controllo dei parametri) 
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Per la riproduzione sono state selezionate solamente le femmine che presentavano i migliori 

indici di argentinizzazione e tutti i soggetti di sesso maschile. Purtroppo il numero dei 

maschi selvatici catturati a Val Bonello è risultato insufficiente per eseguire le prove di 

riproduzione quindi l’Università si è rivolta ad una azienda emiliano-romagnola con sede a 

Codigoro (FE), leader nell’allevamento di questa specie ittica, per l’acquisto di un congruo 

numero maschi adulti argentini. 

 

Selezione dei soggetti per la riproduzione e applicazione delle tag di riconoscimento 

In seguito su tutte le anguille selezionate (maschi e femmine) è stato inserito a livello 

dorsale ed in prossimità dell’attacco della pinna dorsale, attraverso un apposita “pistola”, un 

marcatore specifico (tag) per pesci dotato di un codice alfanumerico necessario per 

individuare ogni singolo animale ed utile per costituire una “cartella clinica” per ciascun 

soggetto. 

In entrambi i cicli riproduttivi del 2012 e 2013 le femmine sono state sottoposte ad un 

processo di induzione ormonale/ambientale già utilizzato proficuamente dall’Unità 

Operativa in sperimentazioni precedenti: la tecnica prevede l’utilizzo di differenti principi 

ormonali presenti in commercio utilizzati a dosaggi crescenti e la variazione temporale di 

parametri ambientali quali la temperatura dell’acqua, il fotoperiodo e l’intensità luminosa. 

Tutti i soggetti di sesso maschile sono stati sottoposti ad un unico processo di induzione 

ormonale/ambientale di durata inferiore rispetto a quello utilizzato per le femmine, che ha 
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portato già alla sesta settimana di trattamento ad ottenere maschi maturi (“fluenti”) pronti 

per la riproduzione.  

Di seguito vengono sistematicamente descritte le procedure adottate dal Gruppo Operativo 

ad ogni intervento ormonale: 

 

1. apertura delle vasche e raccolta dei riproduttori; 

2. anestesia delle anguille; 

3. verifica dello stato di salute degli animali ed individuazione del codice alfa-numerico 

dell’animale; 

4. asciugatura e  pesatura degli animali; 

5. preparazione del principio attivo; 

6. induzione ormonale; 

7. registrazione informatica dei dati sulla “cartella clinica” di ciascun soggetto; 

8. liberazione immediata in vasca. 

 

Procedure adottate per ogni induzione ormonale 

 

Per tutta la durata dell’operazione sono state eseguite analisi ematiche ed istologiche su un 

campione di femmine/lotto al fine di poter studiare l’andamento dello sviluppo gonadico 
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degli animali. Le procedure adottate per la raccolta dei campioni sono state precedentemente 

descritte. 

Quotidianamente il gruppo operativo eseguiva il controllo dei principali parametri 

ambientali: 

 verifica del fotoperiodo e dell’intensità luminosa in vasca; 

 verifica della temperatura, della salinità e del pH dell’acqua; 

 verifica dei principali composti azotati presenti nell’acqua (ammoniaca, nitriti , nitrati). 

 

Fecondazione ed incubazione artificiale 

Tutte le femmine che hanno raggiunto la completa maturazione gonadica sono state 

mantenute per 12 ore all’interno di un apposita vasca di riproduzione con soggetti di sesso 

maschile (sex ratio 3:1) per l’accoppiamento spontaneo degli adulti. Le femmine che non si 

sono riprodotte naturalmente in vasca sono state sottoposte alla pratica della riproduzione 

artificiale mediante raccolta separata dei gameti (stripping) e conseguente fecondazione 

artificiale. 

 

Maschi e femmina all’interno della sala parto 
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Raccolta dei gameti 

Prima della riproduzione, un campione di uova e di liquido seminale è stato prelevato e 

osservato al microscopio per valutarne il grado di maturazione (uova) e di motilità 

(spermatozoi), dopodiché si è proceduto alla pratica della fecondazione con tecnica “a 

secco”. Nell’occasione sono state testate differenti tecniche di fecondazione che hanno 

preso in considerazione la modalità di conservazione del seme e l’utilizzo di medium 

utilizzati nella riproduzione dell’ Anguilla japonica.  

 

Immagini di spermatociti (a sinistra) e oociti (a destra) ottenuti da biopsia gonadica 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine della fecondazione le uova sono state trasferite negli appositi incubatoi e seguite 

per tutto il periodo di sviluppo embrionale fino all’ottenimento di prelarve con sacco 

vitellino in riassorbimento.  

  

♀ 

♀ 

♂ 

♂ 



 
 

19 

 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Nei due anni di sperimentazione sono state catturate all’interno di Val Bonello ed analizzate 

un totale di n. 76 femmine adulte, di cui n. 24 prelevate  nel 2012 e n. 52 prelevate nel 2013.  

 

 
VENETO (Val Bonello) 

 
Num Lunghezza (cm) Peso (gr) SI K 

2
0

1
2

 

1 69,50 447,60 III 1,33 

2 62,50 400,00 V 1,64 

3 62,50 386,00 III 1,58 

4 67,50 562,80 V 1,83 

5 70,00 547,90 V 1,60 

6 64,00 336,20 II 1,28 

7 65,00 442,70 III 1,61 

8 62,00 454,90 V 1,91 

9 64,50 452,20 V 1,69 

10 63,50 429,00 V 1,68 

11 59,00 388,70 V 1,89 

12 60,50 407,20 III 1,84 

13 81,00 968,70 V 1,82 

14 66,50 456,70 V 1,55 

15 67,00 510,50 V 1,70 

16 63,50 418,50 V 1,63 

17 75,50 729,50 V 1,70 

18 65,50 427,00 III 1,52 

19 65,00 434,80 V 1,58 

20 66,50 398,30 III 1,35 

21 69,00 518,30 V 1,58 

22 70,00 469,30 III 1,37 

23 62,50 338,60 III 1,39 

24 67,50 540,00 V 1,76 

2
01

3
 

25 61,50 480,30 V 2,06 

26 67,10 454,50 V 1,50 

27 67,30 635,00 V 2,08 

28 70,50 494,40 III 1,41 

29 67,80 575,50 V 1,85 

30 61,70 466,00 V 1,98 

31 70,70 734,10 V 2,08 

32 76,90 995,90 V 2,19 

33 79,30 825,60 V 1,66 

34 64,20 396,70 III 1,50 

35 58,80 337,40 III 1,66 
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36 57,60 335,00 III 1,75 

37 56,70 297,20 III 1,63 

38 56,00 261,80 II 1,49 

39 64,60 451,00 III 1,67 

40 69,20 622,30 V 1,88 

41 92,20 1.475,00 IV 1,88 

42 68,20 571,40 V 1,80 

43 55,00 258,60 V 1,55 

44 71,20 708,90 III 1,96 

45 64,30 360,40 III 1,36 

46 72,30 618,60 V 1,64 

47 63,50 413,50 III 1,61 

48 67,00 603,90 V 2,01 

49 68,00 599,40 III 1,91 

50 68,00 400,90 III 1,27 

51 70,20 619,70 V 1,79 

52 72,30 653,80 V 1,73 

53 48,50 170,40 II 1,49 

54 66,70 473,20 III 1,59 

55 66,40 508,60 V 1,74 

56 71,50 667,30 V 1,83 

57 66,50 366,30 V 1,25 

58 64,00 409,50 III 1,56 

59 68,50 550,00 III 1,71 

60 64,50 427,70 III 1,59 

61 63,00 424,00 V 1,70 

62 77,50 788,40 V 1,69 

63 61,50 380,10 III 1,63 

64 62,00 403,30 V 1,69 

65 59,50 337,00 V 1,60 

66 60,50 352,20 III 1,59 

67 68,00 566,60 III 1,80 

68 61,70 390,70 III 1,66 

69 62,30 390,40 II 1,61 

70 64,30 440,30 II 1,66 

71 53,50 208,50 II 1,36 

72 62,50 413,40 II 1,69 

73 66,20 384,30 III 1,32 

74 62,60 384,80 II 1,57 

75 55,60 284,60 II 1,66 

76 70,10 520,60 III 1,51 
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I risultati morfometrici hanno evidenziano caratteristiche dimensionali uniformi nei due 

anni indagati: il peso medio si è attestato intorno ai 500g e la lunghezza totale è risultata 

rimanere all’interno della forchetta dei 60-70cm. L’indice di condizione ha evidenziato un 

buon stato nutrizionale in quanto il rapporto peso/lunghezza è risultato pienamente a favore 

del parametro peso.  

 

Principali caratteristiche morfometriche delle femmine nei 2 anni di sperimentazione 

             

Anno Gruppo lunghezza 
(mm) 

peso (g) Indice K Indice Argentinizzazione (%) Età 

    Media Media media II III IV V Anni 

2013 VEN (52) 655 ± 71 498 ± 213 1,70 ± 0,20 15 40 1 42 4 - 7  

2012 VEN (24) 663 ± 48 478 ± 134 1,62 ± 0,18 4 33 # 63 4 - 7  

Totale VEN (76) 658 ± 65 492 ± 191 1,66 ± 0,20 12 37 2 49 4 - 7  

             

 

Appare evidente che il buon peso corporeo e il favorevole fattore di condizione è una 

conseguenza della elevata disponibilità di cibo. De Leo e Gatto (1996) hanno dimostrato che 

lo spettro delle prede nelle aree vallive del Nord Adriatico presenta una forte variabilità sia 

in termini di dimensioni che di abbondanza: le anguille più piccole tendono a nutrirsi 

principalmente di larve di insetti di grandezza intermedia, di crostacei (Crangon crangon e 

Palaemon sp.) e di molluschi, mentre le anguille di taglia maggiore si cibano 

preferibilmente di pesci (Atherina boyeri, Engraulis encrasicholus, Aphanius fasciatus, 

Polatoschiustus sp. 

Per quanto riguarda la lunghezza del corpo, Durif et al. (2005, 2009) hanno evidenziato 

come le femmine di anguilla iniziano il processo di argentinizzazione al raggiungimento di 

una taglia di circa 50 cm. Di fatto, gli stessi autori mostrano che quando viene confrontata la 

lunghezza del corpo di anguille della stessa classe d'età, le anguille migranti risultano 

sempre più lunghe di quelle residenti: probabilmente le anguille argentine prima della 

migrazione sono sottoposte ad un periodo di forte crescita. Queste considerazioni sembrano 

essere in linea con quanto osservato nella popolazione di Val Bonello dove le anguille 

argentine hanno superato abbondantemente i 50cm di lunghezza. 
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L’indice di argentinizzazione, basandosi su molti parametri morfologici e fisiologici delle 

anguille, riesce a dare un valore predittivo migliore rispetto allo stadio effettivo di 

“silvering”, superando la tradizionale distinzione fra anguilla gialla (non matura 

sessualmente) e anguilla argentina (matura sessualmente). 

Nel nostro studio i livelli sono risultati sorprendentemente elevati in tutte e due gli anni di 

indagine: infatti solamente il 4% delle femmine 2012 ed il 15% delle 2013 sono risultate di 

livello II e quindi non morfofisiologicamente pronte per la migrazione verso il Mar dei 

Sargassi. La popolazione VEN, inoltre, non solo ha registrato una modesta percentuale di 

femmine gialle, ma ha evidenziato una popolazione costituita da circa il 50% di femmine 

con livello di argentinizzazione massima (V). Risulta evidente, quindi, come all’interno 

della laguna indagata, locata nell’Adriatico settentrionale, è possibile trovare anguille con 

un tasso di argentinizzazione elevato da utilizzare come parco riproduttori selvatico per dare 

avvio ad un programma di riproduzione artificiale in cattività. Come notato da Durif et al. 

(2006), buone risposte riproduttive vengono da femmine con elevato indice di 

argentinizzazione prerequisito affinchè le femmine siano sensibili alla stimolazione con  

gonadotropina (EELREP, 2006; Dufour and Van den Thillart, 2009). 

L’osservazione degli otoliti e delle squame delle anguille ha messo in evidenza una 

popolazione compresa fra i 4 ed i 7 anni di età con una prevalenza (circa il 70%) di femmine 

di 5-6 anni. 

Non è stato osservata una correlazione fra indice di argentinizzazione ed età del pesce e le 

classi di età non sono risultate direttamente collegate con il peso corporeo e la lunghezza 

degli animali. L'ètà per la migrazione è estremamente variabile nelle femmine argentine, 

probabilmente come riflesso della variabilità degli habitat e delle condizioni di crescita 

(Melia et al. 2006, Durif et al. 2009). Probabilmente, l'età al momento del silvering 

differisce a seconda degli habitat, escludendo perciò la possibilità di una regola comune di 

reazione dell'età al momento dell'argentinizzazione relativa al tasso di crescita (Stearns and 

Koella 1986). 
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Per quanto riguarda la riproduzione, delle 76 femmine reperite durante le campagne di 

pesca, ne sono state testate 45: sono state escluse in definitiva tutte le femmine che 

presentavano un indice di argentinizzazione inferiore a 3 (non migranti) oppure anguille che 

presentavano lesioni, deformità scheletriche o ridotta vitalità. Nel 2011/12 sono state 

sottoposte a trattamento ormonale n. 22 anguille mentre nel 2012/13 ne sono state trattate n. 

23. 

Più precisamente nel 2011/12 sono state indotte: 

 n.22 anguille VEN di cui  n.3  soggetti soppressi per campionamento 

mentre nel 2012/13 sono state utilizzate:  

 n.23 anguille VEN di cui  n.3  soggetti soppressi per campionamento 

 

 

 RIEPILOGO INDUZIONE ORMONALE 

 

2012 

 
Cod. S.I. Induzioni Riproduzione Tipo riprod. Uova feconde  

 
    n°  si/no nat./strip. si/no 

1 VEN152 V 24 SI STRIPPING SI 

2 VEN130 V   NO NO NO 

3 VEN158 V 24 SI STRIPPING SI 

4 VEN129 III   NO NO NO 

5 VEN137 V 24 SI STRIPPING SI 

6 VEN136 V 23 SI NATURALE SI 

7 VEN133 III   NO NO NO 

8 VEN155 V 25  SI STRIPPING SI 

9 VEN160 III   NO-CAMPIONATA NO NO 

10 VEN190 IV   NO NO NO 

11 VEN191 IV 24  SI NATURALE SI 

12 VEN161 V   NO NO NO 

13 VEN154 V 22 SI NATURALE SI 

14 VEN162 III   NO NO NO 

15 VEN131 V 24  SI STRIPPING SI 

16 VEN127 III   NO NO NO 

17 VEN156 V   NO-CAMPIONATA NO NO 

18 VEN157 V   NO NO NO 

19 VEN26 V   NO NO NO 

20 VEN159 V 22  SI STRIPPING SI 

21 VEN189 IV   NO-CAMPIONATA NO NO 

22 VEN192 IV 19  SI STRIPPING SI 
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 RIEPILOGO INDUZIONE ORMONALE 

 

2013 

 
Cod.  S.I. Induzioni Riproduzione Tipo riprod. Uova feconde  

 
    n°  si/no nat./strip. si/no 

1 VEN38 V 21 SI NATURALE SI 

2 VEN39 V 28 SI NAT. + STRIP. SI 

3 VEN40 V 21 SI STRIPPING SI 

4 VEN41 V   NO NO NO 

5 VEN42 V 19 SI NATURALE SI 

6 VEN43 V 28 SI NATURALE SI 

7 VEN 1BCxInf V 14 SI STRIPPING SI 

8 VEN 1BDx V   NO NO NO 

9 VEN 2BCxSup V 15 SI NAT. + STRIP. SI 

10 VEN TDx V   NO-CAMPIONATA NO NO 

11 VEN NoB V   NO NO NO 

12 VEN 1BCxSup V 19 SI NATURALE SI 

13 VEN BCxInf V 20 SI STRIPPING SI 

14 VEN BSx V 19 SI STRIPPING NO 

15 VEN TSx V   NO NO NO 

16 VEN NoB V   NO-CAMPIONATA NO NO 

17 VEN BDx V 17 SI STRIPPING SI 

18 VEN BCxSup V 19 SI STRIPPING SI 

19 VEN T_Sx V 17 SI NAT. + STRIP. SI 

20 VEN T_Dx V 14 SI NAT. + STRIP. SI 

21 VEN T_BCxSup V   NO NO NO 

22 VEN BCxInf V   NO NO NO 

23 VEN NB V   NO-CAMPIONATA NO NO 

 

Durante il primo anno di sperimentazione il numero di femmine che hanno raggiunto 

l’ovulazione è risultato del 52,6% (n.10 femmine su n.19) mentre molto positivo è il 

risultato ottenuto con le femmine  trattate nella campagna 2002/13, con n.14 femmine 

ovulate contro le n.20 trattate (70%). Ottenere una risposta positiva con il 70% delle 

femmine trattate può essere considerato un risultato pienamente favorevole in quanto 

numerosi studi evidenziano risultati non superiori al 50% (Pedersen, 2003; EELREP, 2006; 

van Ginneken et al., 2005).  
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Il risultato modesto ottenuto nel 2012 è stato causato dal black-out elettrico che ha coinvolto 

nell’estate 2012 la serra sperimentale dell’Università. L’assenza di elettricità ha causato il 

mancato funzionamento dei sistemi di controllo dei parametri ambientali dei nostri impianti 

ed il blocco della circolazione dell’acqua nelle vasche, causando un aumento repentino della 

temperatura delle acque ed una drastica diminuzione dell’ossigeno. Tutto ciò ha portato, 

senza la possibilità di intervenire in modo adeguato, alla morte di gran parte delle anguille 

fino a quel momento non ancora riprodotte. 

Appare chiaro quindi che il dato statistico relativo alla resa riproduttiva registrato nella 

campagna 2011/12 sia in parte alterato. 

Nel 2011/12 le migliori performance riproduttive sono state ottenute con la tecnica dello 

stripping (8 femmine su 10 pari all’ 80% delle femmine che hanno ovulato) e con tempi di 

risposta alle induzioni ormonali piuttosto omogenei ottenendo ovulazioni principalmente fra 

la 22ma e la 25ma settimana. Nella campagna  2012/13 si sono ottenuti risultati differenti: le 

migliori performance riproduttive sono state ottenute con la tecnica della emissione naturale 

(8 femmine su 14 pari al 57,1% delle femmine che hanno ovulato)  e con tempi di risposta 

alle induzioni ormonali eterogenei (dalla 14ma alla 28). Il passaggio dal 20% (2011/12) al 

57% (2012/13) delle femmine con riproduzione naturale è stato determinato grazie ad un 

miglioramento della metodica da parte del gruppo di ricerca (messa a punto di un apposita 

“sala parto”). 

Tutte le femmine che hanno ovulato nei due anni di sperimentazione hanno portato alla 

produzione di uova feconde.  

Le analisi riferite all’indice gonado-somatico (GSI) e quelle istologiche hanno mostrato un 

trend positivo, una progressiva maturazione delle gonadi con l’aumentare del numero di 

induzioni ormonali e tempi di maturazione costanti e regolari. 

Questa risposta potrebbe prendere origine da un buon IGS e da un livello basale alto del T 

(Testosterone) e del E2 (Estradiolo) osservati al tempo T0.  E’ risaputo che la vitellogenina 

è sintetizzata dal fegato sotto l'effetto dell'E2 ed è incorporata negli oociti sotto il controllo 

del GTH (Messaouri et al. 1991; Peyon et al. 1996; Durif et al. 2009): T e E2 poi 

amplificano l'attività dell'asse gonadotropico stimolando la produzione di LH (Durif et al. 

2009), e l'iniezione di T con cortisolo nelle anguille europee ha effetti stimolatori sulla 
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sintesi di LH (Huang et al. 2001). Questa apparente relazione tra i 2 steroidi conferma che T 

agisce come precursore per la sintesi d E2 durante la fase vitellogenica (Durif et al. 2009). 

I profili osservati di E2 nelle anguille erano simili a quello osservato da Chiba et al. (1994) 

nell'anguilla europea durante lo sviluppo ovarico indotto artificialmente, mostrando un 

aumento all'inizio del trattamento con estratto pituitario piuttosto che una fluttuazione agli 

stessi livelli durante la vitellogenesi. Questo aumento di E2 è una caratteristica peculiare di 

anguille maturate artificialmente e potrebbe essere la conseguenza della maturazione 

artificiale. 

 

Andamento dell’indice gonado-somatico (GSI) registrato durante le prime 15 settimane di 

trattamento ormonale 

 

 

 

Rimanendo nell’ IGS, è utile ricordare che il peso gonadico aumenta durante 

l'argentinizzazione (Durif et al. 2005; van Ginneken et al. 2007; Palstra e van den Thillart 

2010) e che l’ IGS raramente va oltre il 1.5% rimanendo costante fin quando l'anguilla 

rimane in acque dolci o costiere (Durif et al. 2009). Il GSI ottenuto al T0 nelle nostre 

anguille è risultato superiore (vicino al 2) e quindi può essere considerato tipico di anguille 

migranti (EELREP 2006: Durif et al. 2005). 
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Ritornando alle performance zootecniche, durante la campagna riproduttiva 2012/13 i 

risultati hanno evidenziato l’elevata percentuale di femmine che hanno emesso 

spontaneamente rispetto a quelle in cui si è dovuto ricorrere alla spremitura manuale. 

L’impianto progettato dal gruppo di ricerca ha quindi permesso di ottenere la spontanea 

riproduzione dell’anguilla in ambiente controllato senza utilizzare la metodica dello 

“stripping” seguita dalla fecondazione a secco. E’ un risultato molto importante in quanto 

fino ad ora nessun ricercatore in Europa aveva ottenuto risultati di queste dimensioni. La 

particolare idrodinamicità della struttura ha, inoltre, permesso il naturale passaggio delle 

uova direttamente in incubatoio senza eseguire alcun trasferimento manuale. 

Questa tecnica ha quindi ridotto tutte le problematiche relative allo stress degli animali per 

la manipolazione, ha ridotto le problematiche sanitarie ed a migliorato la qualità delle uova 

riducendo gli shock meccanici e termici. Col passare delle riproduzioni la funzionalità 

dell’impianto è andata crescendo, in quanto il gruppo di ricerca ha potuto eseguire 

modifiche (cambiamenti direzionali dei flussi, variazioni dei ricambi idrici, variazione dei 

livelli) che hanno migliorato le performance zootecniche soprattutto in termini di 

percentuale di uova feconde. Si è passati infatti da percentuali di uova fertili pari al 10-13% 

nelle sperimentazioni del 2012 fino a percentuali di fecondazione del 50-70% nelle 

produzioni del 2013. Anche utilizzando la tecnica della riproduzione mediante spremitura, 

grazie a piccoli accorgimenti, il gruppo di ricerca è riuscito a passare dal 5-8% di 

fertilizzazione del 2012 al 10-13% del 2013. 

Per quanto riguarda il quantitativo di uova emesse, la sperimentazione ha messo in evidenza 

come la riproduzione spontanea in vasca garantisca una produzione di uova/femmina che 

può arrivare a sfiorare il 50% del peso corporeo dell’animale, mentre con lo “stripping” i 

risultati solitamente si attestano intorno al 20-30% del peso. Inoltre, una volta ottenuta 

l’emissione spontanea delle uova, il quantitativo residuale rimasto in ovario è veramente 

esiguo (si esegue una leggera pressione addominale una volta tolto l’animale dalla sala 

parto), mentre con la spremitura manuale molto spesso è necessario intervenire più volte 

con il rischio di stressare in modo definitivo l’anguilla. 
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Histological sections of oocytes from the three populations at different sampling points. T0 

(A,B): populations are at the same state of maturation (previtellogenic oocytes at oil drop 

stage). T5 (C,D): populations are still at oil drop stage but with larger oocytes. T10 (E,F): VEN 

and FVG-Groups (E) shows oocytes in early vitellogenesis with the first small yolk vesicles near 

the nucleus and EMR-Group (F) are still in oil drop stage even if oocytes became larger. T15 

(G,H): VEN and FVG-Groups (G) shows oocytes in mid vitellogenesis with lipid droplets still 

more abundant than yolk vesicles and smallest oocytes and EMR-Group (H) shows oocytes in 

late vitellogenesis with abundant yolk vesicles which fill entirely the cytoplasm. (H&E staining; 

scale bars=100μm). 

 

Infine è stato possibile osservare che le larve ottenute con la deposizione spontanea dei 

gameti presentavano percentuali di deformazioni inferiori a quelle ottenute da spremitura 
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manuale: appare chiaro che gli shock meccanici causati dalla spremitura manuale 

interferiscono negativamente sul regolare sviluppo embrionale. 

 

Fasi dello sviluppo embrionale 

 

Per quanto riguarda il contenuto lipidico delle anguille, il valore registrato è risultato del  

28%. Inoltre sono stati registrati valori lipidici ancora superiori nelle anguille post-

ovulazione mentre il contenuto di grasso nelle uova è risultato il più basso.  
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Il deposito di lipidi è fondamentale per la fase finale del ciclo biologico dell’anguilla, in 

quanto rappresenta una grossa quantità di riserva energetica (circa l’80% della riserva di 

energia totale è basato sui lipidi; Boetius e Boetius, 1985) necessaria a sostenere il normale 

sviluppo gonadico ed al raggiungimento del luogo di riproduzione (Mar dei Sargassi) 

(Svedaeng e Wickstroem 1997). 

Van Ginneken e van den Thillart (2000) hanno dimostrato che a causa dei loro sforzi dovuti 

alla nuotata di 6000 Km, le anguille europee hanno bisogno del 40% della loro riserva 

energetica, mentre il rimanente 60% può essere usato per lo sviluppo gonadico. 

Rimane non chiaro se il contenuto in lipidi attivi l’argentinizzazione nelle anguille. Larsson 

et al. (1990) ha individuato una “massa grassa critica” per l’attivazione 

dell’argentinizzazione, mentre  Svedaeng e Wickstroem (1997) non hanno trovato nessun 

legame tra il contenuto in grassi e l’argentinizzazione. Gli stessi autori fanno inoltre 

presente come l’argentinizzazione delle femmine di anguilla e l’accumulo di energia per la 

migrazione e la riproduzione non sempre coincida. 

L’alto contenuto lipidico delle femmine studiate non ha portato, tuttavia, ad un reale 

vantaggio in termini di riproduzione: infatti non è stata osservata una alta mobilizzazione di 

lipidi dai muscoli alle gonadi (uova). La nostra ipotesi è che un alto accumulo energetico 

non è stato usato dalle anguille per la riproduzione, visto che l’attivazione della 

mobilizzazione dei lipidi e la maturazione sessuale richiede il nuoto, attività assente nei 

nostri studi (il sistema a ricircolo non crea alcun flusso d’acqua). Infatti, non è stata trovata 

alcuna variazione nella mobilizzazione dei lipidi tra anguille gialle e anguille argentine della 

stessa zona senza il nuoto (EELREP 2006). Anche Palstra et al. (2009) e Palstra e van den 

Thillart (2010) hanno evidenziato che la mobilizzazione dei lipidi e la maturazione 

anticipata sono legati alla migrazione e lo stesso nuoto potrebbe essere l’attivatore naturale 

per questi processi, ipotizzando che la lipolisi si attivi durante e a causa del nuoto 

prolungato. Infine, Palstra et al. (2009) hanno mostrato che durante una migrazione simulata 

in cattività (endurance swimming, nuoto forzato/di resistenza) viene attivata la 

mobilizzazione dei lipidi, che permette il trasporto e la deposizione dei lipidi negli oociti. In 

conclusione, l’accumulo principale dei lipidi porta ad un chiaro vantaggio negli animali 
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selvatici visto che solo le anguille con scorte adipose sufficienti possono iniziare la loro 

migrazione riproduttiva verso i Sargassi (Palstra e van den Thillart 2010), mentre in cattività 

sembrano non esserci aspetti vantaggiosi. 

L’aumento del contenuto dei lipidi osservato nelle femmine post-ovulazione paragonate alle 

stesse all’inizio degli esperimenti, può essere ricondotto alla riduzione di massa corporea 

avvenuta durante la maturazione gonadica. 

Infatti, durante la migrazione verso il mare, le anguille selvatiche perdono peso, cosa che 

potrebbe essere dovuta alla diminuzione delle scorte energetiche ma anche alla perdita di 

acqua; inoltre la perdita di peso non può essere basata sul grasso soltanto, ma deve essere 

compensata anche dall’ossidazione delle proteine (van den Thillart et al. 2009). 

Infine, Oxzaki et al. (2008) hanno evidenziato che il contenuto lipidico in A. japonica non è 

variato durante la maturazione indotta artificialmente, suggerendo che nel muscolo altri 

componenti , come ad esempio le proteine, possano essere utilizzate oltre ai lipidi.  
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Esperimento 2 

 

Accrescimento di giovanili di anguilla (ceche e ragani) in bacini vallivi chiusi.  

 

MATERIALI E METODI 

 

Ricerca Bibliografica 

Come nell’esperimento 1, prima di dare avvio alla fase sperimentale il gruppo di ricerca ha 

eseguito un attenta ricerca bibliografica relativa alle esigenze nutrizionali delle forme 

giovanili di anguilla. 

 

Bacini di prova 

La prova ha previsto l’utilizzo di due bacini in terra locati all’interno di Val Bonello, valle 

da pesca di 50 ha ubicata sull’isola di Donzella (Rovigo) che ricade nel Delta del Po. La 

qualità delle acqua interne è di tipo meso-eurialino e la sua idrodinamicità è legata ai 

ricambi idrici con i flussi delle maree. Nel suo interno vi sono una serie di piccoli invasi 

della dimensione  di circa 0,7ha  con argini e sponde ben curate ed un ricircolo adeguato  ed 

adatto all’allevamento del pesce. 

Numerose sono le motivazioni che hanno spinto i ricercatori a scegliere Val Bonello come 

luogo per la sperimentazione: 

1. zona umida costiera adriatica caratterizzata da forte ambientazione naturalistica; 

2. vicinanza dal mare; 

3. esistenza di bacini di dimensioni e profondità adeguate alla sperimentazione, 

idraulicamente indipendenti e facile accessibilità dei bacini in fase di 

campionamento e/o monitoraggio; 

4. presenza di personale specializzato (vallanti) e di attrezzature (barche e reti) a 

supporto delle operazioni di campo; 
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Nel caso specifico, a seguito di un sopralluogo, la scelta è ricaduta su due vasche 

posizionate in un’area intermedia fra la Sacca di Scardovari ed il cuore della valle da pesca 

aventi forma e dimensioni simili ma con caratteristiche strutturali/granulometriche del fondo 

differenti. 

 stagno A (7.000mq):  caratterizzato da fondo prevalentemente sabbioso; 

 stagno B (7.000mq): caratterizzato da fondo prevalentemente limoso. 

All’interno di ciascun stagno sono state ricavate due bacini di dimensioni equivalenti 

(750mq) con reti fissate sul fondo ed interrate per circa 20 cm di profondità e sostenute da 

pali in legno fissati perimetralmente. 

 

 

In definitiva sono stati creati 4 bacini (2 nello stagno A e due nello Stagno B) all’interno dei 

quali sono stati seminati rispettivamente: 

 Stagno A – bacino 1:  ceche; 

 Stagno A – bacino 2: ragani; 

 Stagno B – bacino 1:  ceche; 

 Stagno B – bacino 2: ragani. 
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Una volta ottenuto il riempimento totale dei bacini non è stato eseguito nessun ricambio 

idrico onde evitare l’ingresso di altre specie ittiche ed allo stesso tempo impedire eventuali 

fughe delle ceche e dei ragani immessi. 

 

Reperimento di ceche e ragani 

Le ceche ed i ragani utilizzati per la sperimentazione sono stati reperiti da 

allevatori/commercianti italiani e, previa verifica del loro stato sanitario, sono stati trasferiti 

in vasche circolari, funzionanti a ciclo aperto per  una fase di ambientamento alle nuove 

condizioni ambientali. 

Un campione cospicuo di anguille (n°50 ceche e n°50 ragani) è stato trasportato presso la 

Serra Ittiologica del Corso di Laurea in Acquacoltura ed Igiene delle Produzioni Ittiche di 

Cesenatico ed utilizzato per la rilevazione di alcuni  parametri quali: 

 lunghezza del corpo (BL in cm),  

 peso del corpo (BW in gr), per poter calcolare il 

 fattore di condizione K (K: condition factor = 100*BW BL
-
3).  

 

 

 

Per il rilievo del peso ci si è avvalsi di una bilancia elettronica (grado di precisione: ±0,1 g) 

specifica per animali vivi. 
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La lunghezza totale dei soggetti è stata misurata dall'apice del muso, a bocca chiusa, 

all'estremità della pinna caudale, utilizzando un apposito strumento in plexiglass (ittiometro) 

in grado di immobilizzare il pesce per la durata delle operazioni. 

Il fattore di condizione è  un rapporto che varia a seconda della specie ittica considerata, in 

quanto pesci di forma più slanciata hanno valori più bassi ma, in ogni caso, evidenzia in 

modo efficace la condizione corporea del pesce esaminato e quindi il suo stato nutrizionale. 

Il fattore di condizione risulta dunque influenzato da innumerevoli situazioni ambientali e, 

soprattutto trofiche; viene utilizzato in ambito scientifico in quanto esprime 

quantitativamente lo stato di maggiore o minore benessere degli individui in relazione alla 

loro corposità, valutata attraverso il peso e la lunghezza. 

Il riscontro di valori di k, che si discostano da quelli tipici della specie di appartenenza, può 

indicare la scarsità o assenza di fonti alimentari, sovrappopolamento o presenza di fattori 

ambientali/antropici che limitano il periodo utile all'accrescimento. 

Su un campione di 20 anguille (10 ceche e 10 ragani), dopo eutanasia, sono stati prelevati 

dei campioni istologici: più precisamente sono state prelevate le gonadi se visibili 

macroscopicamente o i tessuti circostanti l’area di pertinenza delle gonadi per la valutazione 

dello stato di differenziazione gonadica.  

 

Appastamento delle ceche e semina degli animali  

Le ceche selvatiche (peso 0,32±0,13g) una volta giunte in valle (metà aprile 2012) sono 

state sistemate all’interno della serra ittiologica di Bonello e dopo un periodo di 

ambientamento di 15 giorni ha preso avvio la fase di appastamento con alimento umido 

effettuato utilizzando sardina macinata. La somministrazione del pastone è avvenuta 

quotidianamente ed il quantitativo di alimento totale somministrato è risultato pari all’ 

8±1% della biomassa/giorno. In questa fase non è avvenuta la sostituzione totale del pesce 

con l’alimento commerciale, come solitamente avviene in allevamento, in quanto si è 

preferito mantenere alimento fresco su animali che sarebbero stati liberati in seguito in un 

ambiente semi-naturale. 

Al termine dell’alimentazione in vasca, le ceche sono state raccolte e preparate per la 

semina in valle. 
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Come da protocollo al termine del mese di giugno 2012 sono state liberate:  

 Stagno A – bacino 1: 600 ceche (peso 0,73±0,26g) alla densità di 0,8 sogg/mq; 

 Stagno B – bacino 1: 600 ceche (peso 0,73±0,26g) alla densità di 0,8 sogg/mq; 

La durata della sperimentazione è risultata pari a 12 mesi (raccolta totale a fine giugno 

2013).  

 

Per quanto riguarda i ragani, la prova ha preso avvio al termine del mese di luglio 2012; 

nell’occasione sono stati liberati:  

 Stagno A – bacino 2: 350 ragani (peso 18,9±6,98g) alla densità 0,47 sogg/mq; 

 Stagno B – bacino 2: 350 ragani (peso 18,9±6,98g) alla densità 0,47 sogg/mq; 

La durata è risultata pari a 11 mesi (raccolta totale a fine giugno 2013) 

 

Determinazione e valutazione del benthos 

I macroinvertebrati bentonici sono organismi acquatici, d'acqua dolce e salata, che vivono in 

stretto contatto con il fondo di un bacino. Comprendono le alghe pluricellulari e gli animali 

che camminano o strisciano, animali sessili e tubicoli. 

Il benthos può essere distinto in:  

 macrobenthos, dimensioni > 1 mm  

 meiobenthos, dimensioni > 0.063 mm e < 1 mm  
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 microbenthos, dimensioni <0.063 mm  

In generale i macroinvertebrati bentonici costituiscono la maggiore fonte di cibo per i 

predatori acquatici, come ad esempio i pesci.  

L’analisi del benthos prevede il riconoscimento tassonomico per crostacei, molluschi, 

policheti ed echinodermi e la misurazione di abbondanza e ricchezza specifica. 

Durante la sperimentazione, a cadenza periodica, sono stati eseguiti dei campionamenti di 

macrobenthos nei tre bacini indagati attraverso le fasi di: 

 prelievo, 

 setacciatura, stoccaggio e fissazione, 

 determinazione tassonomica. 

Prelievo  

Nel caso specifico sono stati utilizzati i carotatori, in quanto sono particolarmente adatti al 

prelievo di campioni di macrobenthos: non provocano un significativo disturbo del 

sedimento ed il dilavamento del materiale è relativamente limitato. Tali strumenti sono 

inoltre in grado di mantenere inalterata la stratificazione presente nel campione, al contrario 

di quanto si verifica con le benne; essi sono quindi particolarmente utili per studi sulla 

distribuzione verticale degli organismi nel sedimento. 
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Per ogni singolo bacino sono stati identificati più punti di prelievo, al fine di avere una 

uniforme distribuzione di campioni di benthos sulla superficie indagata. Le aree campionate 

all’interno dei bacini sono state identificate in modo da poter ripetere i campionamenti più 

volte a distanza di tempo negli stessi punti. I campionamenti sono stati effettuati a cadenza 

stagionale per ottenere una presenza quanto più rappresentativa delle popolazioni presenti. 

Setacciatura, stoccaggio e fissazione 

Tutti i campioni sono stati sottoposti a setacciatura allo scopo di eliminare l’acqua, i 

sedimenti fini e quant’altro non necessario per la ricerca. Il carotatore, dopo che è stato 

tirato a bordo, è stato posto su un setaccio che permette di raccogliere il materiale e di 

setacciarlo senza alcuna perdita importante. È importante non eseguire nella fase iniziale 

una vagliatura troppo aggressiva per non danneggiare gli animali.  

Al termine della setacciatura tutto il materiale raccolto (organismi, resti di conchiglie, 

detrito vegetale, sedimento grossolano e quant’altro) è stato trasferito negli appositi 

contenitori a chiusura ermetica della capacità di 2 l.  

 

 

Una volta giunti nella serra ittiologica di Cesenatico è stata eseguita una seconda vagliatura 

al fine di eliminare tutto il materiale grossolano indesiderato. 
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Tutto il materiale organico rimasto è stato sciacquato e trasferito in laboratorio per la 

fissazione degli organismi. 

Fissare un campione biologico significa impedire la degenerazione post-mortem dei tessuti 

per autolisi, impedirne l’attacco microbico e mantenerne il più possibile inalterata la 

struttura. I fissativi chimici denaturano, precipitano o legano tra loro le proteine indurendo 

di conseguenza i tessuti. Per fissare i campioni è stata usata una soluzione di formaldeide al 

4% e in acqua di mare. 

La procedura è avvenuta sotto cappe aspiranti da laboratorio e gli organismi macrobentonici 

raccolti sono stati stoccati in bottiglie in plastica della capacità di 100cc.  

Determinazione tassonomica 

Prima dell’identificazione del benthos, tutti i campioni sono stati sottoposti ai seguenti 

passaggi procedurali:  

 rimozione della soluzione di fissaggio,  

 lavaggio del campione,  

 suddivisione in subcampioni (se necessaria),  

 eventuale prima selezione con lente,  

 selezione fine con stereomicroscopio,  

 suddivisione nei principali gruppi tassonomici. 

 

In questa prima fase di smistamento gli organismi sono stati separati in base al loro 

principale gruppo tassonomico, solitamente nelle seguenti categorie facilmente identificabili 

come quelle dei gasteropodi, dei bivalvi e dei policheti. Come contenitori sono stati usati 

delle fiale cilindriche  in vetro o in Polietilene Alta Densità della capacità di circa 20 ml 

complete di tappo a vite a tenuta.  

In seguito gli animali sono stati identificati sino al livello tassonomico più basso 

tassonomico possibile (LPT= Lowest Possible Taxon), in relazione alla maturità degli 

individui osservati ed al loro stato di conservazione. Il LPT coincide quasi sempre con il 

livello di specie. 
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La determinazione è stata eseguita con l’ausilio di uno stereomicroscopio binoculare su 

organismi completi o, se necessario, di un microscopio da vetrini per le osservazioni dei 

caratteri morfologici fini. In caso di organismi frammentati sono stati tenuti in 

considerazione solo i frammenti anteriori (le porzioni cefaliche); per gli animali dotati di 

guscio (ad esempio molluschi bivalvi o gasteropodi) o di rivestimento esterno (ad esempio 

alcune famiglie di policheti “tubicoli”) è stato necessario rilevare la presenza delle parti 

molli. Tutti gli animali presenti nel campione sono stati contati.  

Nella determinazione sono state usate le chiavi analitiche più recenti per la regione 

geografica da cui proviene il campione.  

 

Determinazione e valutazione del plancton 

I campioni di plancton sono stati raccolti attraverso passaggi nella colonna d’acqua con 

guadino dotato di un apposita rete con maglia da 250 micron. Il guadino, a forma di tronco 

di cono, era dotato nella parte inferiore di un apposito recipiente dove veniva convogliato 

tutto il materiale risultante dalla procedura di selezione. Il contenuto del recipiente è stato 

poi versato in un recipiente più grande, a tenuta, e fissato in formalina al 10%  per la 

successiva identificazione. 



 
 

41 

 

 

 

 

Per la determinazione tassonomica è stata adottata la medesima proceduta utilizzata per il 

riconoscimento del benthos. 

 

Determinazione parametri fisico-chimici delle acque 

Contemporaneamente ai rilievi eseguiti sull'ittiofauna, macrobenthos e plancton, sono state 

eseguite analisi in campo e prelevati campioni di acqua al fine di determinare alcuni 

parametri fisico-chimici: 

 temperatura, 

 ossigeno disciolto, 

 salinità, 

 pH, 

 ammoniaca totale. 

Alcuni parametri (temperatura, ossigeno disciolto e pH) sono stati determinati direttamente 

in campo attraverso l’utilizzo di strumentazioni elettroniche portatili (YSI mod.55 con 

sonda Crison mV-506); la salinità è stata determinata grazie all’utilizzo di salinometro 
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(Milwaukee mod. MR100ATC); per la determinazione dell’ammoniaca totale è stato 

prelevato un campione di acqua che è stato trasportato ai laboratori di Cesenatico.   

Per il prelievo dei campioni di acqua da analizzare sono state impiegate bottiglie di 

polietilene, lavate con acido cloridrico e risciacquate con acqua distillata. Il prelievo è stato 

effettuato immergendo la bottiglia a circa 15 cm di profondità, ed i campioni, corredati dei 

dati e del nome della stazione relativa, sono stati stivati in un frigorifero portatile ed inoltrati 

nel più breve tempo possibile al laboratorio di analisi.  

Per la determinazione dell'azoto ammoniacale è stata impiegata la metodica di 

nesslerizzazione diretta con pretrattamento con sale di Rochelle (tartato di sodio e potassio) 

al fine di prevenire la precipitazione dei sali di Ca e Mg in presenza del reattivo di Nessler. 

Per la determinazione del composto è stato utilizzato l'apparecchio spettrofotometrico Hach 

DR-EL/2010, seguendo le metodiche APHA. 

Per quanto riguarda i vari stati di ossidazione dell’azoto è utile ricordare che in ambiente 

aerobico l’equilibrio fra le forme ammoniacale, nitroso e nitrico si sposta verso la forma più 

ossidata (azoto nitrico), quasi priva di tossicità per le biocenosi acquatiche. In ambiente 

scarsamente ossigenato invece, l’equilibrio tra le diverse forme si sposta verso quella più 

ridotta, azoto ammoniacale, che risulta molto tossica per i pesci. 

 

Raccolta di campioni di ceche e ragani 
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I campioni di ceche e ragani di ogni singolo bacino, sono stati raccolti con cadenza 

stagionale, tramite immissione nei bacini di prova di nasse e bertovelli innescati con pesce 

azzurro e lasciati sul fondo per 24-48 ore terminate le quali le trappole sono state raccolte 

per la valutazione del pescato.  

Tutte le anguille catturate sono state prelevate e trasportate in laboratorio per la valutazione 

del livello di accrescimento durante la stabulazione nei bacini e del loro stato nutrizionale. I 

campioni sono stati in seguito soppressi per la valutazione dello stato gonadico. 

 

 

 

Valutazione dello sviluppo gonadico 

In fase di reperimento, campionamento e raccolta, un cospicuo numero di anguille è stato 

pesato, misurato e, dopo eutanasia mediante overdose di anestetico (2-fenossietanolo), 

decapitato. Sono state prelevate le gonadi se visibili macroscopicamente (ragani) o i tessuti 

circostanti l’area di pertinenza delle gonadi (ceche). I tessuti sono stati poi fissati in 

formalina tamponata al 10% e processati secondo la metodica istologica di routine. Sono 

state successivamente tagliate sezioni istologiche di 3 μm di spessore colorate con 

ematossilina-eosina e con blu di toluidina. I preparati sono stati osservati al microscopio 

ottico (Nikon Eclipse 80i) per la valutazione dello stato di differenziazione gonadica. 
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Al fine di fare una valutazione più approfondita ed un confronto sulla maturazione gonadica 

di giovanili di anguilla, durante la sperimentazione sono stati reperiti ragani di differenti 

provenienze (aree vallive venete, laghi ed allevamenti).  

 

 

 

Al termine della prova non è stato possibile eseguire lo svuotamento totale dei bacini e la 

raccolta completa degli animali. Con lo scopo di reperire il maggior numero di anguille 

possibile, si è deciso di eseguire una serie di passaggi con reti a strascico e di attuare una 

campagna di pesca prolungata bertovelli.  

I campionamenti principali sono stati in numero di 5 ed eseguiti durante un periodo che è 

andato dalla Estate del 2012 all’Estate del 2013: 

 Campionamento n°1 (Semina): Estate 2012 

 Campionamento n°2 (T1): Fine Estate 2012 

 Campionamento n°3 (T2): Autunno 2012 

 Campionamento n°4 (T3): Primavera 2013 

 Campionamento n°5 (Raccolta): Estate 2013 
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Riepilogo schematico dell’impianto sperimentale: 
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RISULTATI  E DISCUSSIONE 

 

La ricerca si è proposta di studiare lo sviluppo naturale di ceche e ragani di anguilla europea 

(Anguilla anguilla, L.) mantenuti in bacini chiusi vallivi per una valutazione sulla 

sopravvivenza, sull’accrescimento e sullo sviluppo sessuale in relazione alle potenzialità 

alimentari fornite dalla biomassa zooplanctonica proveniente dal mare e dalle comunità 

bentoniche esistenti. 

Caratteristiche iniziali delle ceche utilizzate 

 Peso Lunghezza Indice k 

Ceche 0,32±0,13g 6,93±0,55 0,96±0,76 

 

Per quanto riguarda le ceche, durante la fase di appastamento si è assistito ad un incremento 

ponderale che ha portato gli animali a raddoppiare il loro peso. In questa fase tuttavia 

l’accrescimento ponderale passa in secondo piano mentre è molto importante ottenere: 

 un riadattamento dei pesci all’assunzione del cibo dopo un periodo di digiuno; 

 un adeguamento alle nuove caratteristiche ambientali.  

 

CECHE Semina T1 T2 T3 Raccolta 

Stagno A 0,73±0,26 5,8±2,13 9,53±3,07 11,3±6,02 15,56±5,36 

Stagno B 0,73±0,26 4,66±2,27 7,8±2,35 8,4±3,45 9,85±4,11 

 

Nella prova in campo i risultati hanno evidenziato una costante crescita degli animali che ha 

portato in fase di raccolta, dopo circa 12 mesi di allevamento, all’ottenimento di raganelli 
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del peso di circa 15g per le ceche del bacino A mentre per quelle seminate  nel bacino B il 

peso finale ha sfiorato i 10g. 

Parimenti la lunghezza totale registrata è risultata di 21,55±3,33cm e di 17,85±2,42cm 

rispettivamente per le ceche mantenute negli stagni A e B. 

Le maggiori dimensioni iniziali delle ceche seminate nello stagno sabbioso (A) si sono 

particolarmente evidenziate a partire dal terzo campionamento (T2- Autunno 2012) e si 

sono mantenute fino alla raccolta finale. 

 

CECHE Semina T1 T2 T3 Raccolta 

Stagno A 8,89±0,95 16,4±1,56 18,89±2,70 19,73±2,5 21,55±3,33 

Stagno B 8,89±0,95 15,16±2,02 15,89±2,4 16,33±2,3 17,85±2,42 

 

 

Per quanto riguarda il fattore di condizione K, i campionamenti hanno evidenziato in 

entrambe i bacini un trend positivo, passando da valori intorno all’unità in fase di semina 

fino ad arrivare a valori di 1,43 e 1,63 rispettivamente per le ceche stoccate nello stagno A e 

B. I valori di k riscontrati sono risultati del tutto sovrapponibili a quelli tipici della specie 

considerata nelle sue forme giovanili.  

In fase di raccolta l’indice di condizione ha evidenziato valori in favore del parametro peso, 

soprattutto nello stagno a fondo limoso (B), aspetto che solitamente si riscontra su animali 

che non presentano problematiche ambientali e sanitarie ed un ottimo livello nutrizionale. 
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Il miglior stato nutrizionale (fattore di condizione K) registrato nelle anguille di taglia 

inferiore (Bacino B), probabilmente deriva da una maggiore sopravvivenza delle ceche nello 

Stagno B, soprattutto in fase di post-semina, che ha portato ad una densità di allevamento 

maggiore  andando ad influire negativamente sull’accrescimento ponderale.  Evidentemente 

lo stagno con uno sfondo prevalentemente limoso si è dimostrato un ambiente più 

favorevole per ospitare le ceche nella loro prima fase di crescita rispetto ad uno stagno con 

struttura sabbiosa.  

 

CECHE Semina T1 T2 T3 Raccolta 

Stagno A 1,04±0,31 1,27±0,12 1,29±0,16 1,38±0,18 1,43±0,14 

Stagno B 1,04±0,31 1,26±0,10 1,28±0,22 1,48±0,21 1,63±0,14 

 

 

Purtroppo l’impossibilità di poter eseguire lo svuotamento completo degli stagni, non ci ha 

permesso di poter calcolare in modo preciso la sopravvivenza finale all’interno dei due 

bacini. Tuttavia, sia durante i singoli campionamenti che in fase di raccolta finale, il numero 

di animali campionati nel bacino A (sabbioso) è risultato sempre inferiore confermando in 

tal modo  la maggior mortalità delle ceche seminate in questo bacino.  

E’ interessante osservare che i risultati ottenuti con le ceche in termini biometrici possono 

essere del tutto sovrapponibili con quelli ottenuti in cattività in una classica anguillicoltura 

italiana che pratica una tecnica di allevamento di tipo intensivo adottando, una volta 

superato la fase di svezzamento, la sola alimentazione artificiale.  
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L’elevata deviazione standard registrata nei parametri biometrici è tipica delle forme di 

allevamento estensivo o di impianti che non adottano la pratica della selezione dei pesci.  

Per quanto riguarda i ragani, le analisi biometriche in entrambe i bacini hanno evidenziato 

un accrescimento che ha portato ad un raddoppiamento del peso nella stagione utile del 

2012 (Estate-Autunno –Semina-T2) per poi raggiungere e superare i 50g di peso medio 

nella stagione 2013.  

 

RAGANI Semina T1 T2 T3 Raccolta 

Stagno A 18,9±6,98 34,35±8,93 42,45±10,4 46,2±14,8 52,33±17,4 

Stagno B 18,9±6,98 27,23±7,73 40,23±9,4 44,3±14,22 53,34±18,2 

 

 

Parimenti la lunghezza totale ha registrato un trend positivo per tutto il periodo 

sperimentale: i ragani che al momento della semina presentavano una lunghezza media di 

circa 25cm hanno superato i 30cm  al momento della raccolta. 

Molto positivo per tutta la durata dell’allevamento è risultato il fattore di condizione K: nel 

bacino A è stata registrata, soprattutto nella primo anno di accrescimento (2012), una vera e 

propria esplosione del valore (da 1,15±0,13 alla semina a 1,72±0,16 nell’autunno 2012)  per 

poi stabilizzarsi, mantenendo comunque un trend positivo anche nella primavera-estate del 

2013; nel bacino B l’indice di condizione ha evidenziato per tutta il periodo di prova una 

crescita regolare.  
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RAGANI Semina T1 T2 T3 Raccolta 

Stagno A 25,42±2,48 29,44±2,52 30,52±2,70 30,2±3,02 31,12±3,57 

Stagno B 25,42±2,48 26,8±2,40 29,15±2,62 30,65±2,70 30,65±2,95 

 

 

RAGANI Semina T1 T2 T3 Raccolta 

Stagno A 1,15±0,13 1,35±0,13 1,49±0,14 1,68±0,14 1,74±0,16 

Stagno B 1,15±0,13 1,42±0,14 1,72±0,16 1,79±0,18 1,85±0,20 

 
 

 

 

Questi valori, nettamente a favore del parametro peso, erano evidenti ad un occhio esperto 

anche durante i campionamenti grazie alla forte corposità degli animali, confermando in tal 

modo l’ottimo stato nutrizionale e di salute dei ragani.  
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Interessante osservare che il peso medio raggiunto, superiore ai 50g, farebbe rientrare le 

anguille nella taglia commerciale del “buratello”, termine vallesano per definire anguille 

caratterizzate da livrea dorsale verdastra ed addome giallastro del peso di circa 50-80 g. 

 

 

 

Per quanto riguarda il benthos, durante i campionamenti eseguiti nei due stagni, è stato 

possibile individuare un quantitativo di 12 specie composte per il 25% da bivalvi, per il 42% 

da gasteropodi, per l’8% da policheti  e per il 25% da crostacei. 

La maggiore varietà specifica è stata individuata nei molluschi (8 specie diverse) per lo più 

gasteropodi (42%). Anche per quanto riguarda la quantità di individui si conferma una 

predominanza di molluschi ma in questo caso i bivalvi sono risultati i più rappresentati col 

38%. 
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I due bacini campionati hanno presentato una omogenea composizione della fauna dal punto 

di vista qualitativo (tipologia delle specie) ma una composizione in termini quantitativi 

differente: in particolar modo il bacino con fondo limoso (B) ha presentato una popolazione 

di policheti ma soprattutto di crostacei più numerosa rispetto a quella riscontrata nel bacino 

a fondo sabbioso (A). 

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL BENTHOS 2012-2013
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Se si prendono in considerazione i singoli campionamenti si assiste all’interno dei due 

stagni ad una variazione nella composizione del benthos tra il 2012 ed il 2013. Dal grafico è 

possibile osservare: 

 aumento quantitativo del contenuto dei bivalvi; 

 una presenza costante dei gasteropodi; 

 una diminuzione del contenuto di policheti; 

 una diminuzione del contenuto di crostacei 

 

In modo particolare, se si osserva l’andamento 2012-13 dello stagno A, è possibile 

osservare un pressoché totale azzeramento delle popolazioni di policheti e crostacei. 

Il maggior contenuto di policheti e crostacei registrato durante la sperimentazione nello 

stagno limoso probabilmente ha ridotto la mortalità delle ceche in fase di post semina:  

questa situazione potrebbe giustificare la minor taglia finale delle anguille B a causa della 

maggiore densità di allevamento  e giustificare  il loro miglior stato nutrizionale (fattore di 

condizione K più elevato rispetto alle anguille A). 

Per quanto riguarda la popolazione di bivalvi, il trend positivo registrato potrebbe essere 

dovuto ad una forte attività riproduttiva della specie associata ad una mancanza di predatori 

naturali (l’anguilla non sembra aver usufruito di questo alimento). 

In definitiva la fauna macrobentonica ritrovata nei bacini campionati, pur presentando 

differenze significative, è risultata abbondante ed ha rispecchiato  un ambiente che è quello 

tipico di transizione.  

La buona situazione ambientale è stata confermata anche dalle analisi del plancton che ha 

evidenziato una buona presenza di molluschi (distribuiti sulla colonna d’acqua a causa della 

presenza di alghe), crostacei, piccoli pesci e larve di insetti. 

In particolare, durante i campionamenti è stato registrato un aumento della popolazione di 

molluschi che ha toccato il 400%,  mentre per i crostacei, parimenti alle analisi del benthos, 

si è potuta osservare una diminuzione di circa il 90%.  

L’abbondante presenza di piccoli pesci è risultata particolarmente concentrata nel periodo 

primaverile e sembra aver influito positivamente l’accrescimento dei ragani. 
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L’elevata disponibilità di prede sia sul fondo che sulla colonna d’acqua dei bacini è stata 

confermata anche dall’analisi dei contenuti stomacali dei raganelli e delle anguille dei bacini 

A e B: gli animali pescati al termine della sperimentazione (raccolta) hanno fatto registrare 

un indice di vacuità stomacale (rapporto fra numero di stomaci vuoti e stomaci pieni) molto 

basso rispettivamente di 0,078, e 0,083 ed una buona variabilità dei Taxa predati, 

rappresentati soprattutto da larve di insetti, crostacei e policheti nei raganelli (ex ceche A e 

B) e da crostacei, policheti e piccoli pesci nelle anguille (ex ragani A e B).  

Le analisi di campo sui campioni di acqua eseguiti durante il periodo sperimentale hanno 

evidenziato una elevata uniformità dei parametri osservati all’interno dei due bacini 

sperimentali (A e B). 

 

Il quadro generale delle analisi condotte non ha evidenziato particolari aspetti negativi: sia 

dai parametri fisici che chimici dell’acqua emerge una situazione favorevole alla vita dei 

pesci ed all’insediamento degli organismi macrobentonici più esigenti che risentono 

particolarmente dell’elevato tasso di azoto ammoniacale ma che si è sempre mantenuto su 

valori molto bassi compresi tra 0,014mg/l e 0,028 mg/l. 

Per quanto riguarda l’ossigeno, le concentrazioni riscontrate in occasione dei 

campionamenti sono risultate comprese tra i 6,16mg/l (stagno B) del campionamento estivo 

2013 e gli  8,74mg/l (stagno A) del campionamento autunnale 2012 e comunque sempre al 

di sopra di valori di criticità valutabili intorno ai 3-4mg/l. 
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La temperatura ha fatto registrare valori di circa 12°C nel periodo autunnale e non sono mai 

stati superati i 30 °C nei campionamenti estivi. La discreta profondità dei bacini ha 

sicuramente contribuito ad evitare problemi relativi ad un eccessivo raffreddamento 

invernale o surriscaldamento estivo delle acque che potrebbero causare forti fenomeni di 

mortalità delle anguille. 

La buona qualità ambientale ha sicuramente favorito la colonizzazione e l’insediamento di 

popolazione bentoniche rendendo i bacini  molto produttivi. 

Per quanto riguarda lo studio di carattere istologico, i risultati hanno messo in evidenza 

come in tutti i campioni di ceche e raganelli provenienti dai bacini A e B, il tessuto 

gonadico non sia macroscopicamente riscontrabile e quindi non risulti possibile ottenere 

preparati istologici valutabili in questi stadi giovanili. Sembra chiaro quindi, come in queste 

fasi giovanili le anguille non siano ancora differenziate sessualmente. 

Per quanto riguarda i ragani, all’osservazione dei preparati istologici la gonade primitiva si 

presentava piriforme, connessa alla parete dorsale della cavità addominale su entrambi i lati 

del mesentere formando un versante vascolare (VS) e un versante germinale (GS). 

Nei ragani fino a 25 cm di lunghezza si è osservata la presenza di una gonade intersex, detta 

organo di Syrski, in cui si evidenziava la compresenza di cellule germinali primordiali 

(PGC) caratterizzate da nucleo rotondo centrale ipercromatico con nucleolo ben evidente e 

citoplasma chiaro ed elementi cellulari femminili e maschili all’interno della stessa gonade. 

Nello specifico gli elementi cellulari femminili erano rappresentati da cisti oogoniche 
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(OOG) costituite da più oogoni di forma rotonda con nucleo rotondo ipercromatico e 

moderato citoplasma chiaro e cisti composte da oociti primari in prima fase meiotica 

(OOC1m); accanto ad esse si osservavano singoli oociti previtellogenici in successive fasi 

di maturazione (OOC3) caratterizzati da nucleo rotondo centrale chiaro di grandi dimensioni 

con nucleolo grande ben evidente paracentrale e moderato citoplasma omogeneo di colore 

scuro. In alcune aree della gonade si sono evidenziati alcuni elementi cellulari maschili 

riferibili a spermatogoni primari (SPG1) caratterizzati da dimensioni simili alle PGC ma con 

citoplasma più scuro e circondati da cellule somatiche precursori delle cellule del Sertoli. 

Era inoltre visibile il dotto spermatico (SD).  

 

Le analisi eseguite sui ragani con dimensioni superiori a 30 cm hanno mostrato nella 

maggior parte dei casi una gonade immatura ma già differenziata. 

Nei caso di soggetti di sesso maschile, solitamente il primo testicolo era caratterizzato da 

numerosi cordoni di piccole cellule da rotonde a poligonali caratterizzate da nucleo rotondo 

ipercromatico centrale e scarso citoplasma chiaro riferibili a cellule del Leydig (LC) 

immerse in abbondante stroma connettivo (Ct) e che circondavano alcuni spermatogoni 

primari in divisione (SPG1) e alcuni spermatogoni in fase più avanzata di maturazione 

(SPGa) di dimensioni più grandi e con citoplasma chiaro in quantità maggiore rispetto ai 

primi.  
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Per quanto riguarda i soggetti di sesso femminile, solamente in un ragano inferiore ai 30 cm 

(27,4) è stato possibile osservare un ovaio, il quale era caratterizzato da numerosi cisti 

oogoniche e oociti primari e un ampio numero di oociti in successive fasi maturative (OOC2 

e OOC3). Questi oociti si presentavano più grandi (20-25µm di diametro) con citoplasma 

debolmente basofilo, un nucleo grande rotondo centrale con grande nucleolo e piccole 

inclusioni perinucleari di colore scuro; erano circondati da un monostrato di cellule 

follicolari con nucleo appiattito e citoplasma chiaro. Erano presenti anche alcuni gruppi di 

cellule somatiche.  

I restanti soggetti presentavano un ovaio già completamente differenziato, immaturo, allo 

stadio di oociti previtellogenici.  

Solo due soggetti di taglia superiore ai 30 cm hanno mostrato ancora una gonade intersex 

(organo di Syrski). 

I risultati ottenuti hanno evidenziato come i soggetti di taglia di 20-25 cm mostrino, nella 

maggior parte dei casi, una gonade intersex in fase di differenziazione sessuale e solo in rari 

casi questa sia visibile anche in soggetti superiori ai 30 cm. Questi risultati sono inoltre 

confermati sia dai campioni istologici di anguille della medesima taglia reperite dal nostro 

gruppo di ricerca in aree lagunari adriatiche che da studi fatti da altri ricercatori italiani 

(Colombo e Grandi, 1996) in anguille europee pescate nell’area lagunare di Valle Nuova, in 
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provincia di Ferrara. I nostri dati, tuttavia, si mostrano in contrapposizione da quanto 

evidenziato recentemente da Geffroy et al., (2013) in anguille pescate nell’Oir River 

(Normandia – Francia), in cui le anguille si mostravano ancora tutte indifferenziate fino ai 

28 cm di lunghezza.  

 

 

Per quanto riguarda i soggetti con taglia superiore ai 30 cm, le nostre osservazioni hanno 

evidenziato una gonade già differenziata in primo testicolo o in ovaio ancora immaturi; 

anche questo dato è in accordo con i dati riportati da Colombo e Grandi (1996).  

Nello studio di Geffroy et al. (2013) i maschi differenziati erano di dimensioni più piccole 

rispetto agli individui intersex supportando l’ipotesi che essi possano differenziarsi molto 

precocemente a partire da una gonade indifferenziata. Al contrario, Colombo e Grandi 

(1996) hanno osservato che molti animali intersex erano di dimensioni inferiori rispetto ai 

soggetti maschi differenziati, sostenendo l’ipotesi che le gonadi maschili tendano a 

svilupparsi a partire da una gonade intersex (o organo di Syrski); i dati da noi ottenuti 

sostengono maggiormente quest’ultima  ipotesi, in quanto è stato osservato nella maggior 

parte dei casi un testicolo differenziato in animali di dimensioni maggiori rispetto a quelli 

presentanti una gonade intersex. Per quanto riguarda la differenziazione ovarica, i dati da 

noi ottenuti confermano sempre l’ipotesi proposta da Colombo e Grandi (1996) secondo cui 

l’ovaio si possa differenziare sia a partire da una gonade indifferenziata sia dall’organo di 
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Syrski, mentre secondo lo studio di Geffroy et al. (2013) l’ovaio si svilupperebbe 

direttamente da una gonade indifferenziata. 

Probabilmente l’estrema variabilità di dati riportati in bibliografia sulla taglia a cui le 

anguille si differenziano dipende dalle condizioni ambientali legate all’area geografica in 

cui esse vivono; infatti numerosi autori riportano come condizioni trofiche e di temperatura 

più favorevoli possano portare ad un più rapido accrescimento corporeo e di conseguenza 

una più veloce differenziazione sessuale. 

Nel nostro caso, l’utilizzo di bacini posti all’interno di un area valliva caratterizzata da 

buone condizioni ambientali ed elevato apporto nutrizionale, ha favorito un rapido 

accrescimento dei ragani, confermato da un indice di condizione k sbilanciato verso il 

parametro peso, ed ha portato le anguille ad una anticipazione dell’inizio dell’attività 

gametogenetica. 

I dati istologici ottenuti da questa ricerca sono risultati molto importanti ma   necessitano di 

essere supportati da ulteriori approfondimenti, anche estendendo il numero di aree da 

campionare, il range di taglia delle anguille ed adottando più specifiche metodiche 

istologiche, istochimiche e morfometriche.   

Un'altra osservazione interessante che deriva dai risultati delle analisi istologiche riguarda la 

sex ratio: dei campioni di anguilla differenziatisi sessualmente circa il 40% era dotato di 

ovaio e quindi in breve tempo in grado di diventare capitoni dal peso superiore ai 350-400g. 

Poiché solitamente in condizione di allevamento intensivo l’accrescimento del ragano porta 

ad ottenere circa il 90% di buratello (maschio non in gado di superare i 150-170g) appare 

chiaro il vantaggio economico nell’ ottenere una buona percentuale di femmine “selvatiche 

di valle” che sul mercato spunterebbero prezzi assai più interessanti rispetto a quello dei 

maschi. 

 

Il progetto è risultato altamente innovativo in quanto si è configurato come una ricerca di 

campo sullo sviluppo delle forme giovanili supportato esclusivamente dall’utilizzo di 

biomassa zooplanctonica di provenienza naturale. 

In particolare nei due bacini vallivi monitorati è stata riscontrata una ricca comunità 

bentonica e planctonica, costituita principalmente da molluschi, crostacei, policheti, larve 
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di insetti e piccoli di pesci: questa abbondante presenza trofica ha determinato un’ottima 

crescita sia delle ceche che dei ragani seminati paragonabile a risultati ottenibili con forme 

di allevamento intensivo.  L’indice di condizione favorevole al parametro peso ha 

confermato il buono stato nutrizionale e sanitario degli animali. Inoltre, lo stagno B, 

caratterizzato da un fondale prevalentemente limoso, ha presentato una popolazione 

bentonica ricca di crostacei e policheti che è risultata particolarmente adatta all’ 

alimentazione delle ceche nella loro fase iniziale. 

Per quanto riguarda la sperimentazione con le ceche, l’appastamento iniziale con pastone 

umido eseguito prima della semina ha evidenziato un sicuro miglioramento in termini di 

sopravvivenza nei bacini di allevamento ma sembra non contribuire nel migliorare la taglia 

finale dei raganelli. 

Per quanto riguarda la prova coi ragani, i risultati hanno evidenziato soprattutto 2 aspetti: 

la possibilità di raggiungere una taglia commerciale (buratello) in un tempo relativamente 

breve e la buona percentuale di femmine ottenibile adottando una tecnica di allevamento 

naturale. 

Infine, dalle analisi istologiche è stato possibile osservare la mancanza assoluta di tessuto 

gonadico in ceche e raganelli confermando come le fasi giovanili delle anguille non siano 

ancora differenziate sessualmente. Solamente soggetti di taglia di 20-25cm iniziano a 

mostrare una gonade intersex in fase di differenziazione sessuale  

mentre per osservare una gonade già differenziata in primo testicolo o in ovaio è necessaria 

un’anguilla di almeno 30 cm di lunghezza.  
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